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Al Vescovo Mons. Guerrini, 
a Mons. Bona, 

a tutti i devoti e amici del Santuario
l'Augurio sincero di 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Sabato, 24 novembre, sono ritornato
dall’India, dove mi ero recato, su

invito di don Pathiaraj e della sua famiglia,
per visitare quelle comunità cristiane e
anche le opere realizzate con le offerte
degli amici del Santuario di Valmala e di
altre persone generose. Sono stati dieci
giorni intensi che mi hanno lasciato negli
occhi e nel cuore emozioni indimenticabi-
li.  Non è stato per me un viaggio turistico,
ma un pellegrinaggio ad una chiesa viva,
dinamica,  entusiasta e perseguitata.

Gli anni scorsi a Novembre facevo gli
esercizi spirituali, ma credo quest’anno di
aver vissuto un’esperienza ancora più forte,
in cui le riflessioni mi sono state proposte
non da un predicatore, ma dalla realtà e
dalle persone che ho incontrato.

Appena arrivati, ci siamo fermati due
giorni a Chennai (l’antica Madras) dove i
Salesiani hanno 16 comunità. Siamo stati
ospiti in quella di cui don Pathi è il direttore

da maggio di quest’anno. Una comunità
povera, ma accogliente, in cui c’è solo l’es-
senziale, ma anche le piccole cose erano
state preparate con cura e amore. In questa
casa si trova il primo anno del Seminario
Salesiano, l’Aspirantato in cui una quindi-
cina di giovani studiano la loro vocazione,
e una scuola, in cui, dall’Asilo alle superio-
ri, studiano circa tremila bambini e giova-
ni. Una casa con grandi problemi econo-
mici, molte cose risalgono a metà del
Novecento e sarebbero da rifare. È necessa-
rio inoltre ricostruire  tutta la copertura
della casa, perché l’attuale terrazzo lascia
passare l’acqua da tutte le parti.

Il costo dell’opera è enorme, tuttavia
non ho visto in don Pathi e nei confratel-
li grande preoccupazione, ma solo fidu-
cia nella provvidenza.

Alla domenica mattina siamo andati
nel quartiere di Ayanaravam, dove si tro-
va il Santuario dedicato a S.Giovanni

LA PAROLA DEL RETTORE



Bosco (l’unico in tutta l’India). È una par-
rocchia che si trova nel centro del quartiere
più povero di Madras. Qui è parroco don
Xavier Pakiam, che avevo incontrato, qui in
Italia, nel mese di Settembre. Durante la
messa hanno voluto festeggiare i miei
trent'anni di ordinazione sacerdotale com-
piuti il 13 novembre. Hanno fatto la ceri-
monia dell’accoglienza degli ospiti (mettono
un bellissimo mantello sulle spalle), mi han-
no donato un quadro di don Bosco e una
ghirlanda di fiori. Tutti volevano salutarmi
ed essere benedetti sulla fronte, dal sacerdote
che veniva dalla terra di don Bosco. 

Non posso dimenticare quei volti sorri-
denti, di gente povera, ma serena e capace
di far festa nel giorno del Signore. Pensate,
quel giorno c’erano bancarelle fuori della
Chiesa per raccogliere soldi per le missioni
(mi sono ricordato il racconto evangelico
dell’obolo della vedova, che aveva dato in
elemosina tutto quello che aveva per vive-
re).  Sono grato al Signore di aver festeg-
giato i miei trent’anni di sacerdozio in
mezzo ai più poveri, ricolmato di attenzio-
ne  e di affetto!

Dopo la visita della città in cui è morto
ed è sepolto S.Tommaso e avere pregato

sulla sua tomba, alla sera siamo
andati nella comunità Salesiana
di Ennore, vicino al porto di
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Madras. Qui è direttore don Arokiasami,
un altro salesiano che è stato in Italia. Sia-
mo stati accolti dai ragazzi dell’oratorio
che  hanno offerto un simpatico spettaco-
lo in nostro onore con canti, danze e tante
foto.

Al mattino dopo siamo partiti per Yer-
caud. Dopo sei ore di viaggio (percorrere
le strade dell’India è come partecipare ad
una gara di rally), siamo arrivati nella
comunità dove fino a maggio aveva opera-
to don Pathi. Essa si trova a 1400 metri di
altezza. Siamo stati accolti dai Seminaristi:
infatti nella casa c’è la scuola di filosofia,
del Tamil Nadu. Sessantasei giovani si pre-
parano a diventare sacerdoti Salesiani. Nei
due giorni di permanenza visitiamo il luo-
go e le case costruite per le famiglie pove-
re, nei villaggi sparsi sulla montagna. Non
potrò dimenticare la salita notturna ad un
villaggio molto povero, in cui sono state
costruite due case per i poveri. Il mezzo di
trasporto era un vecchio fuoristrada e la
strada una mulattiera di montagna impos-
sibile da percorrere!

Al giovedì altre quattro ore di viaggio ci
portano a Kotagiri a 2000 metri di altezza
(qui, anche se era in India, ho avuto fred-
do!)  Veniamo accolti in un'altra comunità
Salesiana, che funziona da casa di esercizi e
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da centro di evangelizzazione.  Nella zona i
Salesiani hanno 18 centri di scuola serale o
doposcuola e di animazione dei bambini.
Abbiamo fatto visita ad uno di questi centri,
in una casa costruita da un collaboratore di
Valmala, accolti in modo festoso dalla fami-
glia ospitata e dai bambini del doposcuola,
che hanno eseguito per noi canti e danze,
contenti della nostra presenza.

Gli ultimi giorni li abbiamo trascorsi a
Krishnagiri, ospiti del fratello di don Pathi

(papà di Arun Abishegam, collaboratore
del Santuario). Abbiamo potuto vedere la
casa dove don Pathi è nato, il villaggio di
Kandicuppan dove lui è cresciuto e abbia-
mo potuto conoscere la sua famiglia
(quattro fratelli e tre sorelle). Abbiamo
celebrato la Messa presso la comunità delle
Suore Francescane di Krishnagiri, avendo
la possibilità di visitare l’ospedale da loro
gestito e il complesso scolastico, dove dal-
l’asilo alle scuole superiori studiano circa
6000 tra ragazzi e adolescenti.

Ci siamo resi conto di tutto il lavoro
che la chiesa sta svolgendo in India per la
crescita delle persone e del paese. 

Al ritorno a casa sull’aereo, mille ricordi
si susseguono nella mente e nel cuore.
Voglio raccontarne uno: l’incontro con la
famiglia povera di Kotagiri, che gestisce

uno dei centri di scuola serale dei salesiani.
Il papà era maestro, ma ha dovuto lasciare
la scuola perché una delle figlie era malata
di cuore.  Con i soldi dati dallo stato per
la liquidazione ha potuto far operare sua
figlia, che ora sta bene.

Lui ha perso il lavoro e ora coltiva un
po’ di terra e cura il dopo scuola per inca-
rico dei Salesiani.

Ha dovuto lasciare il lavoro che gli dava
da vivere, per poter salvare sua figlia. La
mamma lavora nei campi, a giornata, e vie-
ne pagata in natura. Quando siamo arrivati,
stava tornando dai campi con la paga della
giornata: un sacco di patate. Voleva regalarlo
a noi, per ringraziarci della visita e di quello
che era stato fatto per loro. Non lo abbiamo
accettato, con la scusa del trasporto.  Ma ho
ammirato la loro generosità: molto maggio-
re di quella di noi ricchi occidentali.

Con questo ricordo 
(che ancora mi commuove)
auguro a tutti, amici e
collaboratori del Santuario
BUONE FESTE!
Il Natale possa aiutare 
tutti noi ad essere più
attenti e accoglienti 
nei confronti dei fratelli 
che ci stanno attorno.
Don Paolo
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Desidero porgere gli auguri e rin-
graziare di cuore tutti coloro che,

in questo anno passato, hanno dato una
mano alla vita del Santuario,  in particolare
vorrei ricordare:
• in primo luogo il Vescovo di Saluzzo

mons. Giuseppe Guerrini e Mons. Die-
go Bona

• tutti i sacerdoti che si sono prestati per
le confessioni e le celebrazioni: i salesiani
don A. Favale, don A. Ronco e don
Miran. Don Remigio che è stato prezio-
so aiuto durante tutta l’estate, don Mau-
ro Aimar, don R. Bruna, don B. Solei,
don G. Barbero, don R. Salomone, don
G. Audisio; don Daniel e don Pathiaraj
durante la loro permanenza in Italia.

• il sig. Sindaco e tutta l’Amministrazione
Comunale di Valmala; il presidente e

l’amministrazione provinciale; la comu-
nità montana Valle Varaita e Valle Po; i
volontari della protezione civile di Ros-
sana.

• Aldo Ponso e Gianluca Barra organisti e
addetti al servizio della chiesa e della
canonica..

• Luigi Rosso di Costigliole, Franco Gar-
nero e la moglie Paola, per la gestione
materiale e amministrativa; Anna Viale,
Carolina Sosnova in Barra e Lucia
Monge per il servizio fatto in canonica;
Paolo Rolfo, Francesca Bunino, Cecilia
Parizia, Gerardi Cecilia, Martina Ardus-
so, Lucia Ponso, Federico Burzio,
responsabili del negozio e addetti al ser-
vizio della casa, Aliberti Nicolas, il più
giovane dei collaboratori; Arun Abishe-
gam e Cristina Romano per il lavoro di
segreteria e informatico.

• la fam. Capitini di Pagno, che ha prov-
veduto i fiori per il Santuario durante
tutto l’anno;

• il sig. Paschetta di Costigliole per il ser-
vizio d’ordine e nelle processioni;  

• le suore del Cuore Immacolato di
Maria, di Piasco; Arun Abishegam, Pie-
tro Mattio, Valerio Monge, Giovanni
Peano e Marchetti Mauro, équipe di
servizio liturgico; i signori Piero Bosio,
Bertolotti GianMario, Giordano Fran-
co e Chialvo Antonio che hanno dato
una mano per i lavori manuali.

L’equipe di redazione del bollettino
composta da Paolo Rolfo, Aldo Ponso,
Gerardi MariSandra e Arun Abishegam.

IL GRAZIE AI COLLABORATORI
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Il libro di Tobia
Per aiutarci in questo cammino dalla

vita alla fede e dalla fede alla vita, quest'an-
no proponiamo la lettura del libro di Tobia.
Un libro dell'Antico Testamento poco
conosciuto e anche poco utilizzato dalla
liturgia. Però in questi ultimi anni è stato
come riscoperto e ci offre molti spunti inte-
ressanti di riflessione sullo sfondo di una
grande fede nella provvidenza di Dio. È
una specie di breve romanzo edificante,
scritto nel III secolo a.C., in lingua aramai-
ca, che descrive un viaggio. Ma all'interno
del viaggio sono presenti alcuni temi che da
sempre fanno parte della storia umana:
l'uomo retto e irreprensibile colpito da
disgrazie, la malattia, l'incomprensione in
famiglia, situazioni che sembrano senza via
di uscita, una storia di amore che parte da
una situazione drammatica e sboccia in un
lieto fine, la fede vissuta in un paese stranie-
ro, la preghiera, la festa. Se prestiamo atten-
zione ritroviamo quell'alfabeto di base della
vita umana a cui facevo riferimento parlan-
do degli “ambiti di vita” del convegno di
Verona.

Ho trovato particolarmente significativo
il titolo che un monaco camaldolese ha
dato ad un commento a questo libro bibli-
co, pubblicato pochi mesi fa: “Tobia, il
mestiere di vivere”. Mestiere di vivere è il
titolo con cui sono stati pubblicati i diari di
Cesare Pavese. In Pavese come in Tobia
protagonista è la vita quotidiana, ma l'at-
teggiamento di fondo è ben diverso. Men-
tre in Pavese sembra avere il sopravvento la

vita come maledizione, in Tobia è la
benedizione che prevale: “perché Dio è
pietoso, si è occupato di noi, ha guidato
il nostro viaggio e continua ad aprire la
nostra strada. Dio continua a incammi-
narsi e a farci incamminare verso Geru-
salemme, anche se siamo qualche volta
randagi... perché Dio è buono!”.

Proprio perché crediamo in un Dio
che si è fatto nostro compagno di viag-
gio conserveremo anche per quest'anno
l'icona di Gesù che mette la mano sulla
spalla dell'amico per rassicurarlo, icona
proveniente dall'Etiopia, che ho trovato
presente in tutte le nostre chiese.
(Dalla lettera pastorale del Vescovo
Mons. Giuseppe Guerrini)
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MESE DI  SETTEMBRE

Sabato1
Pellegrinaggio delle parrocchie della città
di Saluzzo (Cattedrale, S. Agostino,
Maria Ausiliatrice e S.Bernardino) e delle
parrocchie di Villar S. Costanzo e Morra.
Un bel gruppo è salito a piedi da Saluzzo
al Santuario, passando da Rossana e
Bricco di Venasca insieme a don Marco
Gallo.

Giovedì 6
È salito al Santuario il pellegrinaggio del-
la Parrocchia s. Martino di Ciriè.

Sabato 8
Nel giorno della festa della Natività di
Maria si sono ritrovati al Santuario i gio-
vani delle parrocchie di Lonate Pozzolo e
Ferno (diocesi di Milano), per iniziare la
fiaccolata che li ha portati da Valmala
alla Lombardia, come iniziativa di inizio
dell’anno degli Oratori parrocchiali.
Dopo un momento di preghiera in
Chiesa, è stata accesa la fiaccola, che a
turno, correndo a piedi, i giovani hanno
poi portato fino al loro paese, passando
attraverso Asti. È stato un momento
vivace e bello della vita del Santuario.

Domenica 9
Sono stati presenti al Santuario don
Eusebio e don Miran, direttore e vicario
della comunità Don Bosco dell’Ateneo
Salesiano. Hanno vissuto con i pellegrini

la giornata festiva per poi ripartire
per Roma il lunedì con d. Favale
e d. Ronco.

Purtroppo la serata è stata turbata dall’in-
cendio scoppiato nel sottotetto della
sacrestia, che ha lasciato sconvolti tutti gli
ospiti della canonica, per fortuna senza
nessun danno alle persone.

Domenica 16
Hanno celebrato al Santuario il 58° anni-
versario di matrimonio i coniugi Monge
Giuseppe e Bertaina Domenica di Ver-
zuolo e il 20° anniversario i coniugi
Gerardi Sergio e Giolitti Claudia, genitori
di Cecilia, da quest’anno brava collabora-
trice del Santuario.

Sabato 22
Sono saliti al santuario due gruppi di
Torino. al mattino il gruppo diocesano
degli ex-volontari della Sindone con d.
Ghiberti che ha celebrato  la messa alle
11; al pomeriggio il gruppo della S. Vin-
cenzo con un frate cappuccino che ha
celebrato la Messa alle 16.

Sabato 29
È stato celebrato al Santuario il matrimo-
nio tra Romin Giovanni e Nicotti Lore-
na. Ha presieduto il parroco di S. Agosti-

VITA AL SANTUARIO



Al Santuario il rosario è stato guidato
dal diacono Giuseppe Mauro di Drone-
ro. È seguita poi la S. Messa presieduta
dal vicario generale della diocesi di
Saluzzo mons. Franco Oreste.  Hanno
aiutato per le confessioni don Ronco
(venuto appositamente da Roma), don
B. Solei, don Remigio, don Barbero,
don B. Audisio. Il Vescovo non ha potu-
to essere presente alla celebrazione, per-
ché impegnato con la Visita Pastorale
nella Vicaria di Busca.

Domenica 21
Le sezioni della “Coltivatori Diretti” del-
la Valle Varaita hanno voluto celebrare
al Santuario la Giornata del Ringrazia-
mento. Ha celebrato la Messa don Gio-
vanni Barbero, già parroco di Brossasco.
Durante l’offertorio si è svolta la proces-
sione, con cui sono stati portati all’altare
i frutti della terra della nostra Valle,
come atto di riconoscenza al Signore.
Dopo la Messa si è svolto l’incanto con
la vendita dei prodotti offerti in Chiesa.
Il ricavato (tolte le spese della Messa) di
655 euro è stato consegnato al rettore
per i lavori di restauro del tetto bruciato.
Un sentito ringraziamento per
aver scelto il Santuario per
l’incontro e per l’offerta data.
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no in Saluzzo don Andrea Borello.
Lorena è un’assidua amica del nostro
santuario ed ha voluto iniziare nella
casa della Madonna la sua nuova vita
familiare.

MESE DI OTTOBRE

Domenica 7
Hanno celebrato al Santuario il 50°
anniversario di matrimonio i coniugi
Ballatore Giuseppe e Paseri Maria di
Busca. Legati al nostro Santuario, non
hanno voluto regali per l’occasione e
hanno chiesto ai parenti e amici di
devolvere l’equivalente al nostro San-
tuario, come contributo per riparare i
danno causati dall’incendio.  È stata
raccolta e consegnata al rettore la som-
ma di 565 euro.
Un grazie sincero per il gesto compiuto
e per l’affetto dimostrato al nostro san-
tuario.

Sabato 13
Nonostante il tempo incerto, molta
gente è salita al santuario per il pellegri-
naggio diocesano di chiusura della sta-
gione estiva. Un bel gruppo ha parteci-
pato al pellegrinaggio a piedi, guidato
da Giovanni Peano e da un bel gruppo
di volontari  legati a questa iniziativa.

Un momento del Pellegrinaggio del 13 ottobre
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LAVORI AL SANTUARIO

Dopo l’incendio scoppiato nel sot-
totetto sopra la sacrestia, i tecnici

hanno proceduto alla valutazione dei danni
e, sulla base dei preventivi presentati per la
ricostruzione, il danno ammonta a oltre
56.000 euro.

Durante i mesi di ottobre e novembre si
è proceduto al rifacimento del tetto, ora
completato e pronto a sostenere il carico
della neve. Nelle scorse settimane è stata
fatto anche il risanamento e la tinteggiatua
del corridoio e delle porte interne della
Canonica, annerite dal fumo.

Rimangono da completare il ripristino
dell’impianto elettrico e audio, con la sosti-
tuzione completa del quadro comando
elettrico della sacrestia e il rifacimento di
tutti i collegamenti interni ed esterni, il
ripristino del locale colpito dall’incendio e
la tinteggiatura della scala che dalla canoni-
ca conduce in sacrestia.

Sottoscrizione (fino al 15 novembre): 
Hanno aderito: Botta Albina, Rebuffo
Rosa, Gerardi Sergio in occasione del 20°
ann. di matrimonio, Romin Giovanni e
Nicotti Lorena in occasione del matrimo-
nio, Maurino Rita, Busso Anna Maria, le
Sezioni della Valle Varaita in occasione del-
la Giornata di Ringraziamento, Ballatore
Giuseppe e Paseri Maria in occasione del
50° ann. di matrimonio, Giusiano Massi-

mo e altre Pie Persone che non han-
no voluto rivelare il loro nome.                           

Totale raccolto 3.210 euro

BANCO DI BENEFICENZA
Il 13 ottobre si è chiuso il banco di

Beneficenza, aperto durante tutta l’estate.
Grazie a questa iniziativa si sono raccolte
per il Santuario 11.600 euro.  Un ringrazia-
mento sincero ai coniugi Franco e Paola
Garnero, a Laura e Italo Mattioli, a Marghe-
rita, Luigi e Pinuccia e a tutti coloro, negozi
e privati, che hanno fornito articoli per il
Banco. In particolare si ringrazia la ditta All.
Boom di Pocapaglia per il sostegno dato e
l’amicizia dimostrata al Santuario.

In occasione della morte di Pietro Ron-
co, che era stato tra i collaboratori del Ban-
co di Beneficenza, gli amici e collaboratori
di Valmala hanno raccolto la somma di
2500 euro che don Paolo ha consegnato,
durante il viaggio in India, a don Pathi per
la realizzazione di una casa per le famiglie
povere, in ricordo del defunto.



ORARIO SS. MESSE

Da domenica 4 novembre 2012 a domenica 24 marzo 2013
S. Messa festiva alle ore 15,30

Nelle Feste Natalizie sarà celebrata la S. Messa anche 
a Natale e Capodanno alle ore 15,30
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Con Maria verso il Natale...

I poveri di città del Messico hanno composto questa preghiera, 
che ci può aiutare a vivere il Natale in modo più sobrio e generoso: 

Maria
Vestita di seta e pietre preziose, 
coronata d'oro
nell'apoteosi di doni costosi,
non ti conosco,
Vergine del Rosario.

Madre,
perché tanto ti han tradita
i tuoi figli
e di panni inutili vestita
qual nuova dea,
dallo sguardo distante?

Madre,
perché l'oro idolatrato 
dai signori,
coprì il tuo viso amato,
nascondendolo
alle lacrime dei figli?

Io ti conosco,
nel tuo vestito di panno liso,
donna del popolo,
appresso al Figlio, viso
del Padre amoroso,
Madre del Salvatore.

Io ti conosco,
i tuoi piedi scalzi
per le vie di Nazaret,
ad annunciare ai tuoi paesani falsi
la Verità nascosta,
Madre dell'umanità.

Io ti conosco,
senza nulla più che lo sguardo
del tuo amore
e il grande abbraccio a chi è stanco
pel lungo cammino,
Madre della nostra Strada.

Città del Messico
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DOPO L’ASSUNTA

Possiamo facilmente immaginare
come, dopo l'Assunta, si diffonda-

no maggiormente le voci dell'Avvenimento
del Chiotto tra le sparse frazioni di Valmala
e nei paesi vicini.

Sono voci ormai ingrandite e sempre
più convincenti, convalidate pure dalla
testimonianza di Pittavino Giuseppe, rite-
nuto di famiglia “letterata”; di Bartolomeo
Chiotti, il “miracolato” e di molti altri che
erano presenti al Chiotto durante le varie
Apparizioni.

L'entusiasmo tra il popolo cresce. In
agosto nascono in paese due bimbe e ad
ambedue viene imposto il nome di Maria...

Naturalmente non tutti i Valmalesi pre-
stano ancora fede alle asserite Apparizioni
o pensano che sia “da buona parte”, come si

RIPERCORRENDO LA STORIA 
DEL NOSTRO SANTUARIO

suol dire qui. Qualcuno si stringe nelle
spalle, rifiutando di pronunciarsi; altri, più
superstiziosi, pensano ad una “masca” o al
“sarvanot”.

Ma in complesso quasi tutta la popola-
zione va di giorno in giorno convincendosi
maggiormente della veridicità e della bontà
della notizia.

Contemporaneamente sembra in
aumento la devozione al Rosario, che era
parso molto gradito alla Bella Signora, il
giorno dell'Assunta.

Anche perché quelli che erano stati pre-
senti alle Apparizioni, con alla testa il Pitta-
vino, vanno affermando di aver perso ogni
timore e di essersi sentiti più confortati e
rasserenati dopo quella prima recita comu-
nitaria al Chiotto e dopo di aver onorato
nello strano personaggio, Maria, la Madre
di Gesù.

“La fontana dei Nove Zampilli”: tappa d’obbligo, 
dopo la non facile salita.
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Ora perciò le pastorelle ed i pastorelli
non sono più soli a salire al pascolo al solito
pianoro; sono con loro sempre più numero-
si i devoti che vi si recano a pregare e a fare
voti, non solo di giorno, ma persino di not-
te, con comprensibili gravi disagi.

La montagna a sera si accende così di
lumicini e di falò.

Ha così origine l'usanza di accendere
torce e fuochi per illuminare il cammino ai
pellegrini, sperduti nei tortuosi sentieri dei
sottostanti boschi di faggi.

È ora cambiato anche l'animo dei veg-
genti. In loro alla paura dei primi giorni di
agosto è subentrato un vivo desiderio di
risalire sulla montagna. E alla sera lasciano
perciò con grande rincrescimento quel pia-
no, divenuto a loro così caro...

Risalgono ogni giorno al Chiotto volen-
tieri e con entusiasmo, sprezzanti dei mot-
teggi e delle derisioni degli altri pastorelli,

che li vedono trascorrere molto tempo in
ginocchio sull'erba a pregare, a recitare
rosari, a fare “novene”. 

Cosa avviene al Chiotto durante tutti
questi lunghi giorni dopo l'Assunta?

Quello che accade viene raccontato
ogni sera in particolare dalle quattro pasto-
relle. Esse ripetono contente a tutti l'ormai
consueta apparizione della giornata,
aggiungendo poche varianti: “La Signora
oggi è ritornata, ha quasi sempre le lacrime
agli occhi, lo stesso abbigliamento; ci guarda
con affabilità; alcune volte è in piedi sul soli-
to sasso, altre volte è seduta o si sposta sul
pianoro. Compare sempre nelle ore del matti-
no, mai al pomeriggio. Più noi la contem-
pliamo e più ci sentiamo rasserenati e lieti, e
rispondiamo alla sua bontà ed affabilità con
la recita del Santo Rosario e di altre
preghiere...”.

(continua...)

“L’apparizione della
Vergine a Melania e
Massimino, sui monti de
La Salette: 
I pastori di Valmala 
l’hanno vista anche
così?”



Anche quest’anno il Bollettino del
Santuario regala un po’ di spazio

alla parrocchia di Valmala per il suo reso-
conto annuale. Ringraziando il Rettore
don Paolo, ne approfittiamo volentieri.

I MESI INVERNALI 
IN PARROCCHIA

Dopo i lunghi mesi invernali ed una
primavera che non sembrava proprio voler
sbocciare, periodo caratterizzato in parroc-
chia dalla celebrazione della messa al saba-
to, frequentata dal piccolo gregge valmale-
se, ecco finalmente avvicinarsi la stagione
estiva. Non erano certo mancati alcuni
appuntamenti significativi, quali la solen-
nità di  Tutti i Santi, con i banchi diventati
improvvisamente incapaci di contenere
tutti i presenti, tornati alla chiesa della loro
infanzia per pregare con riconoscenza in
suffragio dei propri cari defunti durante
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DALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI
BATTISTA IN VALMALA

l’Eucarestia e la processione verso il Cam-
posanto; L’Immacolata il mattino dell’8
dicembre ad onore della nostra Madre del
Cielo e la Messa di Natale nella sua Vigilia,
sotto lo sguardo del bel presepe preparato
ogni anno con tanta cura dai Massari e
Custodi della Chiesa i Sig.ri Barra o ancora
la Pasqua di Risurrezione con l’accensione
del Cero Pasquale e la Benedizione dell’ac-
qua, celebrazioni tutte particolarmente par-
tecipate; ma a dare il via alla nuova stagio-
ne, è stato certamente il mese di maggio.

PRIME FESTE DI MAGGIO 
E GIUGNO

La pioggia ha fatto quest’anno un po’ da
padrona alle due feste della Cappella degli
Arvatti: la Madonna del Patrocinio a Mag-
gio e la Natività il primo sabato di settem-
bre. Nonostante ciò, i fedeli non si sono
certo lasciati spaventare ed hanno riempito
con canti e preghiere quella bella cappella,
durante la Messa celebrata da don Federico,
con tanto di Benedizione dei Bambini, il
giorno della Natività. Un abbondante Rin-
fresco è stato una degna chiusura a tali
festeggiamenti.

Il mese di giugno ha portato con sé la
Festa di S. Giuseppe a Borgata Villè,
durante la quale è nata l’idea di darsi da
fare per riportare quella piccola, ma acco-
gliente cappella ai suoi antichi splendori; il
che è stato fatto sotto la guida dei massari e
con le spese coperte totalmente dai frazio-
nisti nel successivo mese di settembre (pavi-



anch’essa organizzata dal Comune. Que-
st’anno, essendo occupata per i lavori la
Piazza, ci si è trasferiti nel giardino della
Casa Parrocchiale e pare che la cosa sia stata
molto apprezzata dai numerosissimi parte-
cipanti. È proprio vero che con la disponi-
bilità e la collaborazione  di tutti anche una
piccola comunità come Valmala può fare
qualcosa di bello.

L’ESTATE PROCEDE 
E LE BORGATE TORNANO 
A VIVERE...

Luglio ed Agosto hanno portato con sé
le tradizionali feste dell’Annunziata a Chiot
Martin, cappella mirabilmente affrescata
dai buschesi fratelli Biazaci, di S. Onorato a
Co’di Gai, anch’essa degna di ammirazione
per gli affreschi settecenteschi ricuperati
negli scorsi anni ed infine di S. Bernardo a
Co’ di Pirot dove la Cappella, che sorge
quasi in mezzo al bosco, attira grandi e pic-
coli per la celebrazione dell’Eucarestia e per
un simpatico e cordiale “Rinfresco
tra le frasche”.
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mento, tinteggiatura interna ed esterna
della Cappella).

Il parroco non può far altro che compli-
mentarsi con coloro che, con buona
volontà e generosità, hanno fatto tutto ciò.
Il recupero è stato evidente il 15 settembre
quando ci si è ritrovati tutti insieme a
benedire i lavori, celebrando la Messa nel
giorno della Vergine Addolorata.

FESTA PATRONALE 
DI S. GIOVANNI BATTISTA  
A BORGATA CHIESA

24 giugno: Festa Patronale di S. Gio-
vanni Battista. Quest’anno abbiamo cerca-
to di ridarle la solennità che merita in ogni
paese la Festa del Santo Patrono. 

A dare il via ai festeggiamenti è stata la
Banda Musicale di Brossasco, in una delle
sue prime uscite, dopo la rinascita e la pre-
sentazione avvenuta il 1° maggio Festa di
S. Giuseppe Lavoratore. Al suono della
Banda, pian piano, la gente si è radunata
davanti alla chiesa parrocchiale per poi
entrarvi e partecipare alla Messa Solenne
animata dalla Corale Tre Valli. È seguita la
bella processione con al centro la statua di
S. Giovanni Battista, portata a turno dai
valmalesi di oggi e di ieri. Certo la presenza
della Banda, assente da non so quanti anni,
ha ridato un tono festoso e gioioso, da
tempo dimenticato. Al rientro ancora la
Benedizione Eucaristica ed un bel concerto
della suddetta Corale. Accompagnati dalla
Banda, siamo poi saliti davanti all’antica
Canonica dove la ProLoco e il Comune
hanno offerto un gradito rinfresco a tutti i
partecipanti. Uno dei momenti attesi dagli
amici di Valmala è “La Cena Insieme”,
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Un capitolo a parte richiede il “Di di
cinq”, quest’anno capitato di domenica e
dunque con una particolare partecipazione
sia alla processione partita dalla parrocchia
alle ore 6.30, sia alla Messa Solenne delle
ore 11.00. Era bello vedere lungo la strada
agli incroci con le borgate la gente che
aspettava per inserirsi nella processione,
proprio come ai tempi in cui tutte le bor-
gate erano ancora abitate. La domenica ci
ha permesso di rivivere anche questa bella
esperienza.

… MA RIMANGONO I DEBITI 
A S. ONORATO

Come vi ho detto il giorno della Festa
di S. Onorato, è arrivato il momento di
saldare i debiti contratti nel 2008 con la
Comunità Montana.

Infatti in data 30 luglio 2008, con fir-
ma dell’allora Parroco don Giovanni Bar-

bero, la Parrocchia di Valmala insie-
me a quella di Brossasco aveva
stipulato una Convenzione

con la Comunità Montana Valle Varaita
relativa agli interventi di restauro della
Cappella dell’Assunta di Borgata Danna
(Parr. di Brossasco) e della Cappella di S.
Onorato sita in Borgata Gai (parr. di Val-
mala). Il tutto era nato dal progetto intito-
lato “Sui sentieri di Maria” finanziato in
parte dalla regione Piemonte tramite la
suddetta Comunità Montana.

La nostra Cappella di S. Onorato s’im-
pegnava in detta convenzione in un lavoro
il cui ammontare complessivo era di €
23.651,12, di cui per lavori propri €
15.470,40. A tutt’oggi rimangono da versa-
re € 3.920, 30. La Cappella di S. Onorato
non possiede nulla e la parrocchia di Val-
mala, su cui ricadono dunque i debiti, pos-
siede attualmente sul suo Libretto Bancario
la somma totale di € 3.300.

Mi permetto di rivolgere un appello ai
Valmalesi e agli antichi abitanti di Borgata
Gai sparsi nel mondo! Grazie fin d’ora per
ciò che potrete fare.

Don Roberto Salomone



riceverlo; tutti, e in ogni ambiente, abbiamo
bisogno di dare e di ricevere misericor-

dia, di perdonare e di sentirci per-
donati.

Quando viviamo questo, ci sen-
tiamo più contenti.
Però è soprattutto da Dio che
sentiamo il bisogno di essere
perdonati.
Sembra una cosa banale, ma
mi tenevo sempre nel confes-

sionale, a portata di mano, un
pacchetto di fazzoletti di carta,

perché sovente, persone toccate da
Dio sentivano la necessità di piangere;

dicevo sempre in queste occasioni: “Non ver-
gognarti se senti il bisogno di piangere; sono
lacrime benedette”.

Mi pare di essere stato testimone di
autentiche conversioni; gente che si alzava
dal confessionale con riconoscenza per il per-
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La parola del  Vescovo: invito a ValmalaLA GIOIA E IL DONO DEL PERIODO ESTIVO

Sono D. Remigio, e ringrazio per il
tempo che ho potuto passare al

Santuario quest’estate.
Sono arrivato al Santuario nei

primi giorni di Luglio e ho
potuto stare là fin verso la fine
di Settembre.

Prima di tutto sento di
dover ringraziare per i Sacer-
doti con cui ho condiviso
questo periodo, naturalmente
un grazie particolare al Rettore
Don Paolo.

Ho avuto poi il dono di incon-
trare tante persone che salivano al San-
tuario anche per trovare un po’ di pace, di
clima fresco… quest’estate è stata anche
abbastanza calda, per cui un po’ di fresco era
particolarmente gradito.

Però penso che tanti salgono al Santuario
soprattutto perché là c’è un clima particolare
di Preghiera, di pace e c’è anche la possibilità
di accostarsi ai Sacramenti con più facilità;
credo che anche l’essere al di fuori del pro-
prio ambiente possa aiutare per questo.

Eravamo anche in più Preti a disposizio-
ne per il Sacramento della Confessione; rin-
grazio per aver avuto la possibilità di passare
tante ore, ogni giorno, in Confessionale.

Sono venute persone con pesi anche
grossi, da deporre con Fede nelle mani di
Dio.

Al Santuario Maria è invocata come
“Madre di Misericordia”, e questo, più passa-
no gli anni, più sento che è un dono di cui
tutti abbiamo tanto bisogno, di darlo e di
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I nostri morti

dono ricevuto da Dio e con il desiderio di
iniziare qualcosa di nuovo nella propria vita,
soprattutto con in cuore una gioia, forse,
mai sperimentata.

Ringrazio anche perché certe amicizie,
iniziate là, continuano anche a distanza di
tempo e luogo.

Non tutto, certamente, è stato facile e
bello; quest’anno, infatti, ci sono stati anche
momenti di sofferenza particolare, però in
unità e con l’aiuto del Signore e con l’inter-
cessione di Maria, Madre di Misericordia, mi
pare di poter dire che questo tempo passato
al Santuario sia stato un bel dono e che abbia
lasciato tanta gioia in cuore a me e a tante
persone che sono salite al Santuario e si sono
aperte ai doni di Dio.

Credo proprio che il Signore ci tenga tutti
per mano e ci guida dove, e come, Lui sa che
è il meglio per noi.

Un saluto affettuoso e un ricordo nella
Preghiera per tutti quelli che ho incontrato
quest’estate al Santuario. Di cuore.

d. Remigio

Il 26 marzo a Carmagnola 
è mancato
GIUSEPPE PANERO 
di anni 81
Fedele amico del nostro
Santuario

A Lagnasco é mancata
OLIVERO ANNA 
VED. BELTRANDO 
di anni 97  
Il figlio Michelangelo, barelliere
dell’Unitalsi, è amico 
e collaboratore del Santuario.



La parola del  Vescovo: invito a ValmalaPER CONOSCERE MEGLIO IL SANTUARIO

Don Lorenzo Trecco,  
“Apparizioni di Valmala”
Lobetti, Bodoni - Saluzzo 1879
Ristampa Fusta Editore - Saluzzo 2004
A. Ponso, “J’ai vu…”
Gribaudo - Cavallermaggiore, 1993
A. Ponso, “I a parlà coumo nous”
LCL - Busca, 1986
E. e C. Maero - A. Ponso,
“Sui passi della Vergine”

Gribaudo - Marene, 1989
A. Ponso, “La Salette – Valmala”,
Cantalupa, 1997
A. Ponso e C. Romano, “Don Cesare
Arnaudo... il custode della Madonna”,
Fusta Editore Saluzzo, 2007
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NUMERI TELEFONICI
DA RICORDARE

SANTUARIO: 0175.978014
DON PAOLO GERARDI (rettore) 

cellulare: 348.8034623
e-mail segreteria: 

santuario.valmala@libero.it

Per le offerte: 
c.c.p. n° 10304129 intestato a 

“La voce del Santuario”
12020 VALMALA (CN)

Per il bollettino si prega di specificare 
se si tratta di rinnovo 

o di nuovo abbonamento.

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

Visitate il sito di Valmala
www.santuariovalmala.it
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Un augurio di pace e serenità 
a tutti gli amici e collaboratori di Valmala

con il sorriso dei bambini 
del Tamil-Nadu in India


