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PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
AL SANTUARIO 

E CHIUSURA DELLA STAGIONE ESTIVA

Giovedì 13 ottobre

Ore 13,30: partenza della processione dal paese di Valmala (davanti alla parrocchia)
Ore 15,30: in Santuario rosario meditato e tempo per le confessioni
Ore 16,00: Solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Guerrini

Sarà disponibile un servizio autobus con partenza da Saluzzo (Piazza Garibaldi) alle
ore 13,30 e fermata a Manta,  Verzuolo, Villanovetta, Costigliole, Piasco, Venasca,
Brossasco e paese di Valmala.

ANNIVERSARIO ULTIMA APPARIZIONE DI FATIMA
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Dopo un mese di Agosto e un
inizio di Settembre molto cal-
di, oggi, 19 settembre, la tem-

peratura è calata bruscamente. Il termome-
tro sulla finestra della mia camera segna
solo 7 gradi.  Il vento impetuoso di ieri ha
spazzato via le nuvole e la giornata è limpi-
da. Ma il freddo arrivato improvvi-
samente ricorda che l’estate è
ormai passata e l’autunno è
alle porte.  Il Santuario, fino
al 13 ottobre,  è ancora
aperto tutti i giorni, dalle
10 alle 17, per la visita e
la preghiera personale,
ma le persone oggi sono
molto poche.

La messa nei giorni
feriali, da questa setti-
mana, viene solo più
celebrata il giovedì alle
ore 16 e la domenica (nel
mese di settembre ancora
alle 11 e alle 16).  Dopo il 13
ottobre sarà solo più celebrata
alla domenica pomeriggio alle ore 16.

Desidero ringraziare di cuore i volonta-
ri Franco Garnero e Piero Bosio, che si
alternano per tenere ancora aperto il san-
tuario, anche se non c’è più la celebrazione
della messa quotidiana.

Avvicinandosi la chiusura estiva del
Santuario viene spontaneo guardare indie-
tro ai mesi trascorsi per fare un bilancio del
cammino fatto. Credo si possano trovare
luci e ombre. Rispetto agli anni scorsi credo
ci sia stata una diminuzione delle presenze
dei pellegrini soprattutto nei mesi di giugno

e luglio, forse anche a causa del fred-
do e del cattivo tempo. Alla

domenica  c’è sempre stata una
buona presenza di pellegrini,
anche se con una flessione
rispetto all’anno scorso. Nei
giorni feriali di luglio la
presenza è stata molto
scarsa e legata solo ai pelle-
grinaggi parrocchiali, che
anche quest’anno sono
stati numerosi e devoti.
Diversa la situazione ad

agosto e inizio settembre in
cui è salita molta gente al san-

tuario, anche nei giorni feriali.
Forse anche a causa del caldo che

opprimeva la vita in pianura.  Si
deve notare comunque che la presenza

dei pellegrini che vengono singolarmente o
in famiglia è sempre più  concentrata in
poche settimane o alla domenica.

Un sentito ringraziamento ai sacerdoti
che anche quest’anno sono stati disponibili

LA PAROLA DEL RETTORE



per le confessioni e il servizio liturgico. In
primo luogo ringrazio la comunità Salesia-
na, proveniente dal Pontificio Ateneo di
Roma con don Agostino Favale (che nono-
stante i 91 anni compiuti, ha trascorso più
di cinque ore ogni giorno in confessiona-
le), don Albino Ronco, don Emad e anche
don Pathi, che nel mese di Luglio è ritorna-
to in Italia per impegni di studio ed ha
voluto trascorrere al Santuario tre weekend
per offrire il suo servizio. Domenica 11 set-
tembre abbiamo avuto la visita di don Euse-
bio, direttore della comunità Don Bosco
dell’Ateneo, e don Miran, vicario della
comunità. Sono venuti per riaccompagnare
a Roma don Ronco, ma hanno approfittato
per svolgere servizio al Santuario.

Ad essi abbiamo espresso tutta la rico-
noscenza della direzione del Santuario e
della diocesi per il servizio fatto dai sacerdo-
ti salesiani. Ringrazio anche i sacerdoti dio-
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cesani don Mauro Aimar, valido aiuto tut-
te le domeniche, don Roberto Bruna, don
Bartolo Solei, don Giovanni Barbero e don
Marco Bruno che sono stati disponibili nei
momenti di necessità.

Anche quest’anno molti si sono acco-
stati al sacramento della Confessione,
durante il loro pellegrinaggio. Anche se
bisogna ammettere che la frequenza a que-
sto sacramento è in calo.

Ora il santuario si immerge di nuovo
nel silenzio, specialmente nei giorni feriali,
acquistando ancora di più la sua caratteri-
stica di luogo di meditazione e di preghiera.
Ricordo che al Santuario viene celebrata
la S. Messa tutte le domeniche dell’anno
(purchè la strada sia agibile): nei mesi di
ottobre, aprile e maggio alle ore 16, dalla
prima domenica di Novembre all’ultima
di marzo alle ore 15,30.

Don Paolo
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Durante tutta l’estate sono prose-
guiti i lavori di ristrutturazione
del Palazzo Nuovo. Come mol-

ti di voi avranno potuto vedere personal-
mente, si è lavorato in continuazione anche
nel mese di Agosto, per recuperare il tempo
perso, a motivo delle modifiche richieste dai
Vigili del Fuoco e dalla Sovrintendenza ai
Beni artistici e culturali, e delle opere non
previste per il consolidamento dell’edificio,
che dimostrava ormai i suoi anni.  E’ stato
necessario oltre il rifacimento totale del tet-
to (che era ancora quello delle origini), fare
anche un rinforzo dei due piani con un get-
to di cemento e stendere un isolante sotto il
tetto. Si è dovuto abbattere in blocco la sca-
la interna e ricostruirla, secondo le condi-
zione dettate dai Vigili del Fuoco. Le Belle
arti hanno preteso venisse rifatta secondo la
struttura e con il materiale di quella preesi-
stente. Inoltre è stato necessario ricostruire
tutti i  corridoi e l’atrio con le pietre preesi-
stenti di Valmala. Anche le porte hanno
dovuto avere la stessa struttura e decora-
zione di quelle preesistenti. 

Infine dovrà essere costruita una scala
antincendio all’altra estremità dell’edificio,
accanto alla Casa del Pallegrino, adiacente
al ristorante Corona Grossa.
Ora finalmente siamo in dirittura di arri-
vo. Per il 13 ottobre dovrebbe essere finito
e consegnato il secondo piano, già ammo-
biliato e abitabile. Prima dell’inverno
dovrebbe essere completato anche il pri-
mo piano.  Durante l’inverno si dovreb-
bero fare il collaudo e tutta la documenta-

LAVORI AL SANTUARIO 
Ristrutturazione del Palazzo Nuovo

zione per l’agibilità, in modo da poter
entrare in funzione per la prossima stagio-
ne estiva. Si pensava per l’inaugurazione
ad una data alla fine di aprile-inizio mag-
gio 2012.
In autunno sarà realizzata anche la ristrut-
turazione del tetto dell’atrio della Chiesa,
ormai in stato pietoso e così la statua del
Sacro Cuore restaurata potrà ritornare al
suo posto.
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NUOVO PIANO PASTORALE DELLA CHIESA DIOCESANA

vata dalla lingua greca, che significa “con-
vocazione”. Nei secoli l’appartenenza alla
Chiesa ha assunto sfumature diverse. Noi
cercheremo in questi tre anni, di riflettere
insieme per capire in che cosa consiste
l’essenziale dell’essere Chiesa”.

Il tema di questo primo anno sarà
“Memoria e profezia: comunità di cre-
denti”. Spiega ancora il Vescovo: “Memo-
ria fa riferimento al passato e noi venia-
mo da lontano. La nostra Chiesa Saluzze-
se è nata 500 anni fa, ma in realtà le
comunità dei seguaci di Cristo sono
apparse molto prima nella nostra terra.
Non sappiamo ricostruire con precisione
come il Vangelo sia giunto nella nostra
regione. Probabilmente vi fu il contribu-
to di monaci missionari, ma anche di
commercianti, pellegrini e militari. Fac-
ciamo memoria non per gusto di erudi-
zione, ma per ringraziare e per cercare di
essere fedeli al dono ricevuto.

Cominciando con la celebrazio-
ne dei 500 anni della sua sto-
ria, la Chiesa diocesana vuole

riflettere nel prossimo triennio sull’appar-
tenenza ecclesiale.

Il Vescovo mons. Guerrini sintetizza in
questo modo il cammino pastorale che la
comunità della Diocesi di Saluzzo si
appresta a vivere: “Il prossimo triennio
sarà dedicato alla riflessione sulla nostra
appartenenza ecclesiale, partendo dalla
consapevolezza che veniamo da lontano
(MEMORIA) e andiamo lontano (PRO-
FEZIA)”.

Dopo aver riflettuto negli ultimi tre
anni sul battesimo, i prossimi tre anni
saranno dedicati quindi alla “CHIESA:
MEMORIA e PROFEZIA”.

Il cammino pastorale sarà suddiviso
nel seguente modo:
2011-2012: “Chiesa: memoria e profezia.
Comunità di credenti”;
2012-2013: “Chiesa: memoria e profezia.
Comunità di amore”;
2013-2014: “Chiesa: memoria e profezia.
Comunità di missione”.

Il Vescovo stesso sul settimanale dioce-
sano spiega cosa significa riflettere sulla
nostra appartenenza ecclesiale: “ Non si è
cristiani da soli. La fede ci è pervenuta
attraverso dei credenti in Cristo, che a
loro volta l’avevano ricevuta da altri. Fin
dall’inizio questa comunità di credenti è
stata chiamata “chiesa”, una parola deri-



LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 5

proviene dall’Egitto. Attualmente si trova
al museo del Louvre di Parigi. Il messaggio
sta tutto nel gesto di Gesù che pone la sua
mano sulla spalla dell’amico. Il senso della
Chiesa sta proprio nell’essere appoggiata a
Gesù. Tutto il resto è sovrastruttura, sog-
getta a cambiare con il tempo.

Profezia invece fa riferimento al futuro.
È come dire che vogliamo andare lontano.
Abbiamo ricevuto un dono che dobbiamo
far fruttificare. Dobbiamo essere quindi
molto attenti ad esprimere e vivere la fede
in Gesù, in modo conseguente. “Chiunque
segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa lui
pure più uomo” disse quasi cinquant’anni
fa il Concilio. Dobbiamo capire (e testimo-
niare) che la vita cristiana non chiude oriz-
zonti, ma li apre”.

Come strumenti e segni sono stati scelti
il libro dell’Apocalisse e un  quadro chia-
mato ‘icona dell’amicizia’, raffigurante Cri-
sto e l’abate Mena. Spiega il Vescovo: “ Il
libro dell’Apocalisse è un invito alla fedeltà
a Cristo, anche in tempo di difficoltà e di
prove. E’ pertanto il libro della Chiesa che
deve vivere in mezzo a tensioni, senza per-
dere di vista il proprio Signore, che nel lin-
guaggio simbolico dell’Apocalisse è l’Agnel-
lo, che permette di comprendere in quale
direzione va la storia.”

Anche l’icona scelta vuole esprimere il
legame stretto tra Cristo e la Chiesa…Si
tratta di un quadro che risale al VII secolo e

ORARIO SS. MESSE

Mese di OTTOBRE
Festivo: ore 16

Mesi da NOVEMBRE a MARZO
Festivo: ore 15,30

Non verrà celebrata la S. Messa
Martedì 1 novembre 

Solennità di Tutti i Santi
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VITA AL SANTUARIO

MESE DI GIUGNO

GIOVEDÌ 2
Festa della Repubblica Italiana. Si è svolta la
tradizionale corsa Ponte Valcurta-Valmala. 

DOMENICA 5
In una giornata fredda e piovosa si è svolto
il raduno degli Alpini delle sezioni di
Cuneo e di Saluzzo. Anche quest’anno un
gruppo è salito a piedi da Busca, attraverso
la strada dei cannoni.
Dopo il corteo da Pian Pietro, omaggio alla
lapide dei caduti sul Piazzale del Santuario.
In tale occasione si svolge anche il pellegri-
naggio della Parrocchia Maria Vergine
Assunta di Busca con il parroco don Enzo,
che ha presieduto la S. Messa. I coniugi
Corsetto Adelmo e Forniglia Gemma
hanno celebrato il 55° anniversario di
matrimonio. Ha animato la celebrazione la
Cantoria di Brossasco.  È stato presente al
Santuario il gruppo di preghiera  “Gesù
Misericordioso” di Piovani (Fossano).

DOMENICA 12
Raduno  degli Scout di Nichelino con i
familiari. Salgono al Santuario tre autobus
con centocinquanta persone, che animano
la messa del mattino.

DOMENICA 19
Pellegrinaggio della Parrocchia di
Costigliole S. con il parroco d. Silvio Eandi.
Alla messa delle 11 i coniugi Bonetto
Franco e Tais Maria ricordano il 25° anni-
versario di matrimonio, animando con la
famiglia i canti della celebrazione. Al matti-
no si svolge anche la staffetta dei Santuari,
dalla Sanità di Savigliano a Valmala.

LUNEDÌ 20
Pellegrinaggio della Parrocchia di
Valgrana.

DOMENICA 26
Festa sociale dei Donatori di Sangue
dell’ADAS. Nella celebrazione della Messa
viene ricordato il dott. Crispo, fondatore
dell’Associazione e i donatori defunti.
Anima i canti la cantoria di Castelletto
Busca. Al termine rivolge il suo saluto ai
presenti il presidente Biadene. Come
segno di amicizia al Santuario l’ADAS ha
offerto 50 sedie da mettere sotto il tendo-
ne. Ringraziamo per il gesto. Alla Messa
del pomeriggio presenti le operaie della
Bitron di Dronero per ricordare i colle-
ghi/e defunti.
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MESE DI LUGLIO

SABATO 2
Un bel gruppo sale a piedi da Manta con
il parroco don Beppe Arnaudo. Alla messa
del mattino, oltre la parrocchia di Manta,
è presente anche il pellegrinaggio di
Castelletto Busca, con il parroco don
Franco. 
Alla sera a Saluzzo avviene l’ordinazione
sacerdotale di don Marco Casalis. Nella
Chiesa di Maria Ausiliatrice, gremita di
persone, il Vescovo impone le mani al gio-
vane che è stato per diversi anni al
Santuario come collaboratore e animatore
liturgico. Il rettore don Paolo e un gruppo
di collaboratori sono presenti alla celebra-
zione per rappresentare tutti gli amici del
santuario. Per l’occasione ritorna
dall’India  il Salesiano don Pathiaraj.

DOMENICA 3
Pellegrinaggio della Parrocchia di
Falicetto, con il parroco don Audisio. La
messa del pomeriggio è presieduta da don
Pathi, che così saluta tutti gli amici e devo-
ti del Santuario. Il sacerdote rimane a
Valmala tre domeniche, per offrire il suo
servizio, anche se in settimana deve scen-
dere a Torino per impegni di studio.

GIOVEDÌ 7
È presente al Santuario il gruppo Anziani
della parrocchia SS. Trinità di Nichelino.

SABATO 9
Pellegrinaggio annuale delle Associazioni
UNITALSI, OFTAL e VOLONTARI
DELLA SOFFERENZA.  La giornata si
apre con l’Adorazione in santuario e la
celebrazione della S.Messa, presieduta dal
Vescovo, mons. Guerrini. Quest’anno
viene valorizzato il segno del pane, in con-

tinuità del piano pastorale della diocesi. Al
pomeriggio processione dalle nove fontane
con la recita del Rosario e conclusione
davanti all’Incoronata, con affidamento dei
malati alla Madonna.

DOMENICA 10
Pellegrinaggio delle parrocchie di S.
Chiaffredo (Busca) con il parroco don
Roberto, di Piasco S. Giovanni Battista e
S.Antonio con il nuovo parroco don
Franco Ribotta e don Vittorio. Anima la
Messa la cantoria di S.Chiaffredo.

MARTEDÌ 12
Pellegrinaggio della parrocchia di Prunetto,
vicino a Mondovì.

GIOVEDÌ 14
Giornata con molta gente al Santuario per
la presenza delle parrocchie di Revello e di
Cuneo centro città. 

VENERDÌ 15
Salgono al Santuario i ragazzi dell’Estate
Ragazzi di Scarnafigi con il parroco don
Gullino. Un momento di preghiera al
Santuario e camminata in mezzo ai boschi.

Festa dei Ss. Pietro e Paolo in canonica.
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SABATO 23
Pellegrinaggio delle parrocchie di Morra e
Villar  S. Costanzo, con il parroco don Ezio
Marsengo.

DOMENICA 24
Don Marco Casalis celebra al Santuario la
sua prima S. Messa. Al pomeriggio alle ore
16 alla presenza dei suoi genitori,  gli amici
e collaboratori del Santuario si stringono a
lui per affidare a Maria il suo nuovo mini-
stero di sacerdote. Nell’omelia don Marco
ricorda  il tempo trascorso al santuario
come collaboratore e il suo attaccamento a
Valmala. A don Marco i collaboratori rega-
lano un dizionario biblico e una somma per
le sue esigenze di inizio ministero. Una fra-
terna cena conclude il pomeriggio di festa.

MERCOLEDÌ 27
In una giornata autunnale di nebbia e piog-
gia salgono al Santuario le parrocchie di
Torre S.Giorgio e Villanova Solaro e un
gruppo di anziani di Villafalletto. A causa
del cattivo tempo viene annullato il pelle-
grinaggio della Casa di Riposo di
Sampeyre. 

SABATO 16
Salgono per la prima volta al santuario in
pellegrinaggio le parrocchie di Vado
Ligure: S. Maurizio, S. Ermete e Regina
della Pace di Porto Vado.  Arriva anche
l’Estate Ragazzi di Dronero che riempie il
piazzale di vita e di giochi. Concelebrano
alla S.Messa don Graziano, don Federico e
don Bruno di Chivasso.

LUNEDÌ 18
Pellegrinaggio delle parrocchie di Barge:
S.Giovanni Battista, Crocera,  S. Martino e
Mondarello.
Concelebrano alla Messa i sacerdoti don
Mario, don Biagio e don Beppe.

MERCOLEDÌ 20
Dopo una notte di vento e pioggia, una
splendida giornata accoglie il pellegrinag-
gio della Parrocchia di Rossana. Un buon
gruppo è salito a piedi da Lemma con  circa
cento ragazzi dell’Estate Ragazzi.
Dopo il corteo da Pian Pietro, il pranzo e al
pomeriggio le confessioni e la messa ani-
mata dai ragazzi.

GIOVEDÌ 21
Nonostante la strada della Valle Varaita
chiusa per il Tour de France, un gruppo di
persone riesce a salire. Tra questi anche
Padre Emilio, rettore del Santuario di
Castiglione Tinella, gemellato con Valmala,
che concelebra la Messa. Abbiamo poi
saputo che nel mese di Agosto è stato rico-
verato in Ospedale per un’operazione al
cuore, a lui tutta la nostra vicinanza e l’af-
fetto degli amici e collaboratori di
Valmala, con l’augurio di una pronta guari-
gione.

Gruppo delle Parrocchie di Morra e Villar San
Costanzo.
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GIOVEDÌ 28
Si celebra la Giornata di Fraternità dei
sacerdoti della diocesi di Saluzzo.  Anche
quest’anno una sessantina di sacerdoti si è
ritrovata con Mons. Guerrini nel salone
per un momento di riflessione in cui il
Vescovo ha presentato le iniziative per il
Giubileo diocesano e il piano pastorale. È
seguita la S.Messa concelebrata in
Santuario. Il pranzo alla Locanda ha con-
cluso l’incontro.

SABATO 30
In Santuario concerto di musica classica
con il duo di Paola Biondi e Debora
Brunialti al pianoforte.
Il concerto è stato organizzato nell’ambito
del Festival Mistà dal Bim del Varaita in
collaborazione con il comune di Valmala.

Festa dei SS. 
Gioacchino e Anna
DOMENICA 31 LUGLIO

Anche quest’anno tanta gente è salita al
Santuario in occasione della festa dei ss.
Gioacchino e Anna.
Com’è ormai tradizione si prega in
modo particolare per tutte le famiglie,
in particolare per i nonni e per i loro
nipotini. 
Era presente il pellegrinaggio di Cavour
con il parroco don Mario. Sono saliti
per ringraziare la Madre della
Misericordia per la bella esperienza vis-
suta in Luglio, con la presenza nella
loro parrocchia della statua della
Madonna di Fatima.
Dopo la Messa del pomeriggio si è

svolta la processione fino alla statua
dell’Incoronata e la benedizione dei
bambini presenti.  

La novità di quest’anno è stata la con-
segna dei palloncini ai bambini prima
della processione. Ogni bambino è
stato invitato a mettere nel palloncino
un messaggio o una preghiera: “lancia
un palloncino, la Madonna aspetta il
tuo messaggio”. Dopo la benedizione
tutti i bambini (...e non solo) hanno
lanciato in cielo i loro palloncini come
segno di gioia e di pace. È stato un
momento suggestivo e commovente
per la gioia dei piccoli e dei loro nonni.
Un grazie sentito alla ditta All.Boom di
Pocapaglia, che ha offerto i palloncini e
la loro preparazione.
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MESE DI AGOSTO

LUNEDÌ 1
Pellegrinaggio delle parrocchie del comune
di Paesana con i loro sacerdoti don
Celestino e il novello sacerdote don Marco.

MERCOLEDÌ 3 
Pellegrinaggio di Cervignasco e Via dei
Romani con il parroco don Lorenzo.

GIOVEDÌ 4
Sono salite al santuario le parrocchie della
Valle Bronda:  Pagno, Castellar e Brondello
con il parroco don Paolo Vigna.

VENERDI 5: 
Solennità dell’Anniversario 
delle Apparizioni
Molta gente è salita a piedi dal paese, al
mattino presto, con la processione guidata
dal parroco di Valmala don Roberto
Salomone e con il Sindaco Moi. E’ il gior-
no del pellegrinaggio della parrocchia di
Valmala e in molti del paese hanno seguito
il parroco in preghiera salendo verso il
Santuario. Don Roberto ha provveduto a
dare a tutti un fazzoletto azzurro da mette-
re al collo con la scritta ricordante l’appun-
tamento ed ha voluto che il corteo fosse
aperto dallo stendardo storico acquistato
dal  parroco don Civalleri. E’ stato un
momento intenso di fede e di spiritualità
mariana.
Giunti al Santuario don Roberto ha poi
presieduto la solenne concelebrazione delle
11 per i pellegrinaggi di Valmala , di
Lemma per tradizione legati al 5 di agosto
e per le parrocchie della bassa Valle Varaita,
unite nella stessa unità pastorale: Venasca,
Bricco e Isasca. Ha animato i canti la can-
toria di Lemma.  Dopo la Messa si è svolta
la processione con la statua della Madonna.

SABATO 6
E’ salito al Santuario un gruppo provenien-
te dal comune di Marsaglia, guidato dal
Sindaco.

DOMENICA 7
Pellegrinaggio delle parrocchie di
Tarantasca e S. Cristina con il parroco don
Gino.

LUNEDÌ 8
Si ritrova al Santuario la comunità delle
Figlie di Maria Ausiliatrice di Cuneo, Via
Sobrero per festeggiare il 50° di professione
religiosa di Suor Giovanna.

MERCOLEDÌ 10
Partecipa alla messa delle undici Padre
Giovanni Batt. Demichelis, Missionario
della Consolata. E’ salito per ringraziare la
Madonna per i 70 anni di sacerdozio.
Padre Giovanni è originario di Sampeyre ed
ha compiuto i 95 anni di età. Commovente
il saluto fatto al termine della celebrazione.
Tutta l’assemblea si è stretta attorno a lui
per pregare con lui la Madonna e festeg-
giarlo. P. Demichelis è molto legato al
nostro Santuario fin da piccolo e ogni anno
nelle vacanze a Sampeyre sale a trovare la
Madre della Misericordia.
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SABATO 13
Pellegrinaggio di Rifreddo, con il parroco
don Agostino Tallone.

DOMENICA 14
Festa della Madre della Misericordia
La messa del pomeriggio è presieduta dal
Vescovo, mons. Guerrini. E’ seguita la pro-
cessione solenne con la statua della
Madonna e l’affidamento della diocesi alla
Madonna.

LUNEDÌ 15
Solennità dell’Assunta
Molta gente partecipa alle funzioni in
onore della Madonna. La Messa delle 11 è
presieduta dal Nunzio Apostolico in
Slovacchia Mons. Mario Giordana, che
nell’omelia condivide alcune esperienze
fatte in quella chiesa dell’Est. È presente
anche un gruppo di Pratavecchia guidato
dalle Suore del Cottolengo, salite anche a
pregare per la salute del parroco, don
Sandro, ammalato.

GIOVEDÌ 18
Tanta gente al Santuario con il pellegrinag-
gio delle parrocchie della Media e Alta
Valle Maira. Solenne concelebrazione con i

sacerdoti che prestano servizio in valle don
Ugo, don Beppe e don Natale. Si è ricorda-
to il diacono Massimo Bianco, mancato
poco tempo prima.

SABATO 27
Al mattino c’è stata la celebrazione della
Messa alla croce del Monte S. Bernardo,
quest’anno davanti alla croce della vetta e
non a quella più piccola della comunità di
Lemma. Al pomeriggio è salito il pellegri-
naggio delle parrocchie di Verzuolo S.Maria
e ss. Filippo e Giacomo e di Villanovetta,
presiede la Messa d.Marco Testa.

DOMENICA 28
Festa del Ringraziamento
Al mattino si è svolto il pellegrinaggio delle
parrocchie della città di Saluzzo (Cattedrale,
S.Agostino, Maria Ausiliatrice e
S.Bernardino). Un bel gruppo è salito a
piedi dalla città, passando per Rossana e
Bricco, con don M.Gallo e d.M. Bruno. Ha
presieduto la Messa il vicario don Andrea
Borello. Al pomeriggio la Messa di ringra-
ziamento presieduta dal rettore e la proces-
sione con la statua della Madonna, a cui ha
partecipato una grande folla di pellegrini.

I pellegrini delle parrocchie della città di Saluzzo al Santuario.
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Qualche tempo fa, durante un esorcismo,
abbiamo sentito: “Toglierò le croci dai cuori e
dai luoghi...” Ed è mancato poco che ci riuscis-
se davvero... in nome di leggi piovute dall'alto
del Consiglio d'Europa, per riguardo ad altre
fedi... Ma la reazione dei nostri popoli, forse
più savi dei governanti, sembra al momento
aver calmato questa estemporanea testa calda.
Perché penso che ci vorrà ben altro che
una semplice leggina per far crollare
una tradizione millenaria. Alme-
no finché non crolleranno i
monti e le sagge popolazioni
che li abitano, non scompa-
riranno facilmente croci,
cippi, nicchie, medaglioni,
cappelle e piloni, costati
fatiche e fede non poca.

Già i popoli primitivi
si propiziavano le loro
divinità sulla cima dei
monti, lasciandovi le tracce
in dolmen, menhir, coppelle,
graffiti, idoli; seguiti poi dai
Greco-Romani. I popoli scom-
paiono, ne restano i segni sacri.
Perché la montagna sembra abbia
in sé stessa qualcosa di sacro: l'ane-
lito a salire verso l'alto, proprio dell'animo
umano, oltre al senso della difesa e del domi-
nio. Quassù da sempre fuggirono i poveri
all'arrivo dei ricchi della piana. Non sempre
salirono per amore delle alture, di sempre dif-
ficile alleanza. A Bellino si dice: “Ama la
montagna, ma tienti al piano”. Ed ancora:
“Quassù si vivono otto mesi di inverno e
quattro d'inferno” (di lavoro intenso).

Tutti, montanari stabili, pastori stagionali,

“IL RE DI PIETRA” E LE ALTRE NOSTRE MONTAGNE
RACCONTANO LA FEDE DEGLI AVI...

stranieri di passaggio, guerrieri, da sempre
videro sulle vette più eccelse le loro divinità
protettrici, contro fulmini, terremoti, sciagure
di vario genere. Pensiamo al Monte Olimpo, al
Sinai, all'Ararat, al Calvario... Sembra che il
Santuario di San Magno sia sorto su un tem-
pio dedicato al dio Marte; che il passo del
Gran San Bernardo fosse dedicato a Giove e

che sull'ardita Sacra di San Michele in
Valle Susa si adorassero divinità

liguri e celtiche...
Ora vi domina l'arcangelo San

Michele, il sovrano degli
angeli. 
Sovente rileviamo monti
dedicati a San Bernardo
da Menton o di Aosta,
rappresentato con il dia-
volo alla catena, con fun-
zioni simili a quelle di
San Michele e protettore
dei raccolti. Sul versante
francese sovente sorgono

grandi croci, per lo più in
legno, all'inizio dei paesi,

con sopra il Cristo. Special-
mente sui colli minori sorgono

ancora le cappelle di varie
dimensioni, in genere dedicate
alla Vergine o ad un santo, dove

annualmente salgono turisti e devoti per la
festa, lasciando sovente su appositi registri,
simpatici pensieri con data e firma.

Nel centocinquantenario della prima ascen-
sione, il nostro pensiero va al “Re di Pietra”,
vetta più alta delle Cozie. Lassù, dopo William
Mathews, giunsero a spalla di arditi, i due
medaglioni bronzei di Cristo e della Vergine ed
il traliccio della croce metallica (che scenderan-
no in San Chiaffredo solo nell'anno giubilare
2000 per esservi restaurati).

La statua della Madonna
di Rocciamelone
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sul versante opposto al Monviso, ha dato rile-
vanza al “Re di Pietra”. Vi fecero tappa molti
personaggi di rilievo prima dell'ardua salita alla
cima, tra cui un futuro papa, il cardinal Ratti.
Ma un contributo di carattere spirituale ne
venne in particolare dai Rettori del Santuario,
che scalarono sovente la montagna per portarvi
la Santa Messa, da Don Giacomo Lantermino
all'attuale Don Luigi Destre, che vi è salito in
vetta per ben 120 volte e a cui ben si addice il
titolo di “Papa del Monviso”.

Aldo Ponso

La punta del Viso non ci ha lasciato segni
sacri precedenti alla prima ascensione umana,
ritenuta tale dagli alpinisti in quel 30 agosto
1861, tuttavia i dintorni del “Re di Pietra” sono
tutti punteggiati di segni sacri: dalle coppelle ai
graffiti, agli antri o alle “balme” degli antichi
Liguri e Celti, alle steli o idoli dei Greco-Roma-
ni, fino alle statue, cappelle e chiese dei Cristia-
ni. Ne sono ricche le valli adiacenti il Viso, le
Valli Varaita e Po, la Rocca di Cavour, Pian
Muné, il Mombracco... Solo il Rocciamelone,
fratello minore del nostro Monviso, ma di più
facile salita, nonostante i suoi 3537 metri, può
vantare sulla cima il Santuario più alto d'Europa
(la cui origine risale al 1358, quando un crociato
portò sulla vetta un Trittico in bronzo a sciogli-
mento di un voto e vi costruì una cappella. Ora
lassù domina una colossale statua della Madon-
na, realizzata nel 1899 con una sottoscrizione di
130mila bambini di tutt'Italia).

Lo stesso Santuario di San Chiaffredo, sorto

La cima del Monviso con la croce e i due 
medaglioni di Cristo e della Vergine
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Ritrovato negli anni scorsi in un armadio
della Canonica, in cattive condizioni, è stato
fatto restaurare dai coniugi FRANCO e
PAOLA GARNERO, in ringraziamento alla
Madonna per i quindici anni del loro
matrimonio.  Il parroco don Civalleri
racconta nelle sue memorie che era stato
comprato nel 1911, dai fratelli
Bertarelli di Milano,  alla somma di
340 lire.

Venne benedetto l’ultima domeni-
ca del mese di Maggio di quell’anno,
quando tutta la comunità di Valmala
saliva insieme ai devoti del Santuario per
la chiusura del mese Mariano. Fu portato
per la prima volta per aprire la processione
che si fece in quell’occasione.

Lo stendardo  raffigura la Madonna della
Misericordia tra due colonne di fiori,  ai piedi
una corona sovrasta il simbolo dell’Ave Maria ed
è finemente decorato con filamenti d’oro.

Fu usato per aprire le processioni del
Santuario fino al termine della seconda guerra
mondiale nel 1945, quando fu sostituito da quel-
lo più piccolo portato in processione fino all’an-
no scorso.

Quest’ultimo stendardo più maneggevole era
stato donato da una mamma, che aveva fatto il
voto alla Madre della Misericordia, per il ritorno
del figlio dalla guerra di Resistenza.
Probabilmente fu donato nel 1945 o 1946.
Anche questo stendardo avrebbe bisogno di un
restauro.

Dall’anno scorso lo stendardo del 1911 viene
di nuovo portato in processione e don Roberto,
nuovo parroco di Valmala, ha voluto che que-
st’anno aprisse il solenne pellegrinaggio a piedi
dal paese del  5 di Agosto.

Ora è stato collocato a sinistra dell’altare,
prima del presbiterio, perché possa essere ammi-
rato da tutti.

LO STENDARDO DELLE PROCESSIONI 
HA CENTO ANNI

Particolari dello stendardo
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DUE QUADRI VOTIVI a confronto

Mentre del primo non abbiamo notizie, del secondo il De Angelis scrive:
“Scena in un cortile di casa di campagna. Un bambino, infilatosi tra le sbarre, precipita
da un balcone. I genitori si volgono imploranti verso la Madonna.
In basso la scritta: G.A.G.R. Brondello. Firmato Azeglio”.

Banco di beneficenza

Rosso Lidio, nato a Valmala 
e residente a Costigliole, 
il 10 luglio ha vinto la ciclette.

Un grazie a 
Franco e Paola Garnero,
organizzatori del banco 
di beneficenza, 
e a tutti coloro che  
vi hanno collaborato.
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APPUNTAMENTI 

DIOCESANI 
PER IL GIUBILEO

Giubileo 1511-2011

• Domenica 2 ottobre: (pomeriggio) Saluzzo inedita “Memorie pellichia-
ne nel cinquecentenario della Diocesi”.
(21, Duomo): Petite messe solennelle (Rossini) per coro e orchestra
Polifonici del Marchesato;

• Domenica 9 ottobre: (16.30, Sagrato del Duomo) concerto del Coro
Hope della diocesi di Saluzzo con il Grande Coro Hope della diocesi di
Torino;

• Martedì 11 ottobre: (ore 21, Duomo) Monologo su San Filippo Neri di
Alessandro Preziosi, regia di Tommaso Mattei.
Nell'ambito de La santità sconosciuta 2011, Piemonte terra di Santi in col-
laborazione con l'Associazione culturale Arturo Toscanini;

• Domenica 16 ottobre: (15,00 – 17,30) “3 per 100” (cento giovani saluz-
zesi guidano nella visita di tre luoghi significativi della città: Duomo, Croce
Nera, S. Bernardo);

• Domenica 23 ottobre: (15,00 – 17,30) “3 per 100” (cento giovani saluz-
zesi guidano nella visita di tre luoghi significativi della città: S. Bernardino,
S. Nicola, S. Giovanni);

• Venerdì 28 (15,30 – 18,00) Sabato 29 ottobre (antico Palazzo Comunale)
convegno storico “Saluzzo, città e diocesi. La complessa geografia eccle-
siastica del Saluzzese fra Medioevo ed età moderna” a cura del Prof.
Rinaldo Comba (Università degli Studi di Milano);

• Domenica 30 ottobre: (16.00, Duomo) S. Messa giubilare solenne in rin-
graziamento, presieduta dal Cardinale Severino Poletto. Partenza della pro-
cessione dall'antico Episcopio, celebrazione animata da tutti i cori liturgici
delle parrocchie, seguita da rinfresco;

• 4, 5, 6 novembre: APM (Alto Perfezionamento Musicale), convegno sulle
cappelle musicali del Piemonte
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ALLA VERGINE IMMACOLATA E MADRE DI MISERICORDIA

Vergine Immacolata e Madre mia, Maria,
a Te che sei la Madre del mio Signore, la Regina del mondo, l'avvocata, la speranza, 

il rifugio dei peccatori, ricorro io che sono il più miserabile di tutti.
Ti venero, o grande Regina, ti ringrazio di quante grazie mi hai fatto, specialmente di

avermi liberato dall'inferno tante volte da me meritato.

Io ti amo, Signora amabilissima, e per l'amore che ti porto, ti prometto di volerti 
sempre servire, e di fare quanto posso perché Tu sia amata ancora dagli altri.

Ripongo in Te tutte le mie speranze, tutta la mia vita. Accettami come tuo servo, 
ed accoglimi sotto il tuo manto, o Madre di Misericordia; e giacché sei così potente presso

Dio, liberami da tutte le tentazioni, oppure ottienimi la forza di vincerle f ino alla morte.

A Te domando il vero amore a Gesù Cristo. Da Te spero di fare una buona morte. 
Madre mia, per l'amore che porti a Dio, ti prego di aiutarmi sempre, 

ma più nell'ultimo punto della mia vita.
Non mi lasciare, f inché non mi vedrai già salvo in Cielo, 

a benedirti e a cantare le tue misericordie per tutta l'eternità. 

Così spero. Così sia.
(PREGHIERA RECITATA SOVENTE DA SAN PIO DA PIETRALCINA)

Redazione e impaginazione di P.G. ROLFO di Cavour. Fotografie di Arun Abishegam.
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