Settembre 2012

Sabato 13 ottobre
ANNIVERSARIO ULTIMA APPARIZIONE DI FATIMA

PELLEGRINAGGIO A PIEDI
AL SANTUARIO
E CHIUSURA DELLA STAGIONE ESTIVA
Ore 13,30:
Ore 15,30:
Ore 16,00:

partenza della processione dal paese di Valmala (davanti alla parrocchia)
in Santuario rosario meditato e tempo per le confessioni
Solenne concelebrazione eucaristica

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.
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SALUTO
VESCOVO
ALLA DIOCESI
LA DEL
PAROLA
DEL RETTORE

1

all’inizio del nuovo Anno Pastorale

Chiesa memoria e profezia.
Servire la vita buona del Vangelo.

Dedicheremo un triennio a riflettere sulla nostra appartenenza ecclesiale
La nostra Chiesa saluzzese sta camminando da 501 anni. Conosciamo poco
della storia del nostro cammino pastorale. Sappiamo che ci sono stati periodi
difficili, più difficili di quello che stiamo
vivendo, ed altri più agevoli, ci sono stati
anni di entusiasmo e anni di stanchezza.
Ma non possiamo fermarci. Perché la
Chiesa esiste proprio per questo: per aiutarci a seguire il Signore Gesù, la Via,
Verità e Vita.
L'anno scorso abbiamo celebrato il
giubileo dei 500 anni della diocesi con
lo slogan Chiesa, memoria e profezia.
Veniamo da lontano e andiamo lontano,
ma senza spaventarci, perché sentiamo
sulla nostra spalla la mano del Signore,
come ci suggerisce l'antica icona di Gesù
e l'amico, presente in tutte le nostre
chiese. Quest'anno il nostro cammino
desidera mettere in evidenza che la Chiesa è una comunità che annuncia e testimonia il Vangelo, la bella e buona notizia. Il Vangelo non è una teoria astratta,
è un cammino di vita buona.
È questo aggettivo “buona” che vorremmo sottolineare, perché riguarda la
vita concreta, di ogni giorno, di ogni

categoria che parla di un viaggio, perché
nel viaggio c'è tutto: affetti, famiglia,
malattie, speranze, paure, tenacia, riconoscenza... Proprio questa concretezza
della vita cristiana mette in evidenza che
si tratta di un cammino rivolto proprio a
tutti.
Quando parliamo di “comunità”
intendiamo la consapevolezza che c'è
posto per tutti e che ognuno deve trovare la propria vocazione. Le iniziative proposte aiutino questo cammino!
+ Giuseppe Guerrini
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LA PAROLA DEL RETTORE
È finita l’estate: un’estate di GRAZIA
DI DIO e di SOFFERENZE per il
nostro Santuario.
Molta gente è salita a Luglio, ad Agosto e anche nella prima metà di Settembre, per pregare la Madonna e incontrarsi
con il Signore attraverso i Sacramenti dell’Eucarestia e della Confessione.
Il gran caldo che ha colpito la pianura
ha spinto molti a cercare sollievo quassù,
anche solo per qualche ora di fresco e di
riposo. La Madonna li ha aspettati nella
sua casa, per dimostrare a tutti il suo
affetto materno e dare un sollievo non
solo fisico, ma anche spirituale.
Quante persone si sono fermate e
inginocchiate ai piedi della statua della
Madonna o si sono accostate al Sacramento della Confessione e alla direzione
spirituale, aprendo il loro cuore ai sacerdoti incaricati per questo ministero.
Quest’anno siamo stati, per un certo
periodo, anche cinque sacerdoti residenti
in Canonica e disponibili per l’accoglienza dei pellegrini, per le confessioni e l’ascolto dei fedeli. Ringrazio di cuore la
comunità Salesiana del Pontificio Ateneo
di Roma che da anni è presente al Santuario, durante l’estate, per l’assistenza ai
pellegrini e in particolare i sacerdoti don
A.Favale, don A. Ronco e don Miran S.
che hanno offerto quest’anno il loro servizio. Ringrazio don Luciano Remigio,
sacerdote della nostra diocesi, che dopo
anni di servizio in missione e presso il

Don Remigio e Don Paolo

Centro Missionario P. Charles de Foucault, ha voluto rientrare in diocesi e iniziare il suo servizio proprio da Valmala. È
stato ininterrottamente al Santuario dal 4
Luglio fino al 29 settembre, facendo
molto del bene ai pellegrini. Ora continuerà il suo ministero come collaboratore per la Media e Alta Valle Po, risiedendo a Paesana.
Ringrazio tutti gli altri sacerdoti , in
particolare don Mauro Aimar, don Giovanni Barbero, don Roberto Salomone,
don Bartolo Solei, che si sono offerti per
il servizio quando necessario.
Quest’estate ha iniziato a funzionare
anche la nuova struttura di accoglienza
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del Palazzo Nuovo ospitando molte persone, desiderose di vivere al Santuario
qualche giorno di preghiera e di spiritualità. È nata infine l’Associazione “Amici
del Santuario di Valmala” per organizzare e
dare una copertura giuridica a tutti i
volontari che durante l’anno e specialmente nei mesi estivi si alternano per il
servizio. Presidente è Gianluca Barra, coadiuvato, attualmente nel direttivo da
Franco Garnero, Aldo Ponso, Paolo Rolfo
e Cristina Romano che sono stati con lui i
soci fondatori.
Purtoppo tutto questo deve aver dato
molto fastidio al Maligno, che pur essendo “un ciarlatano e un impotente davanti al
Signore e alla Madonna” (come un amico
esorcista mi ha detto), si è dato da fare per
creare problemi e sofferenze.
Abbiamo avuto infatti momenti tristi
per la morte in canonica il 13 agosto,
improvvisamente, di Pietro Ronco, fratello di don Albino, che aveva condiviso con
noi la vita nel mese di Luglio; per la morte il 26 agosto, sul piazzale del Santuario
di un uomo di Dronero e per altri
momenti di tensione e di paura. Infine il
9 settembre è anche scoppiato un incendio che ha distrutto il tetto della sacrestia

Il rettore sul luogo dellʼincendio

e messo fuori uso tutti gli impianti della
Chiesa, mentre noi stavamo mangiando
cena e volevamo salutare i sacerdoti salesiani, che sarebbero partiti il giorno successivo.
Tuttavia la vita al Santuario è continuata, con l’assistenza materna di Maria,
che mai ci abbandona e ci sostiene anche
nei momenti di difficoltà. Lo ha dimostrato anche attraverso tanta gente che ci è
stata vicina e ci ha aiutato nell’emergenza.
Dopo il 13 ottobre il Santuario continuerà ad essere aperto la domenica
pomeriggio con la S. Messa alle ore 16
(dal 4 novembre ore 15,30). Non sarà
celebrata la Messa il giorno dei Santi.
Don Paolo

La Messa per i 55 anni
di ordinazione
di Don Ronco,
nella Chiesa di Rossana
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OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AL SANTUARIO

C

on la fine della stagione estiva
2012 al Santuario di Valmala,
si chiude anche un periodo di
importanti restauri e recuperi architettonici. I pellegrini e i visitatori saliti al Santuario quest’estate hanno potuto ammirare la nuova veste estetica dell’Atrio del
Santuario.
I lavori sono cominciati lo scorso
anno con il rifacimento del tetto che
presentava diverse perdite e falle. Proprio
una di queste falle durante un forte piovasco alcuni anni fa, ha causato il danneggiamento della storica statua del S.
Cuore che ha così dovuto essere restaurata completamente dopo i grandi danni
subiti. Unitamente a ciò, durante lo
scorso inverno sono cominciati i lavori
di risanamento interno. Essi hanno comportato la sostituzione della pavimentazione in pietra che, oltre ad essere stata
isolata attraverso una copertura inferiore
di celle isolanti, è stata rialzata al livello
del portale della chiesa. Questa operazione edile ha permesso di abbattere le ultime barriere architettoniche e così è stato
possibile rimuovere l’ingombrante e
pesante pedana in ferro presente in precedenza. Sono poi stati sostituiti i vetri
crepati e rovinati dagli sbalzi di temperatura. I nuovi vetri sono stati inseriti in
centine di ferro, che permetteranno una
maggiore resistenza nel tempo. La grande novità, però, sono le due vetrate colorate poste dietro alle due statue votive,
che oltre alla funzione estetico-spirituale,

Don Roberto Bruna benedice le opere realizzate

offrono anche un buon isolamento acustico per la cappella delle confessioni
adiacente. In precedenza, tutti ricorderanno che, al posto delle nuove vetrate,
era presente un pannello in legno, ricoperto con un panno di raso viola – blu
per la statua della madonna, e rosso per
la statua del S. Cuore. Quando sono stati rimossi per effettuare i lavori, si è pensato a lungo a cosa poter mettere per
rendere il locale più luminoso e decoroso dal punto di vista estetico. Così la
scelta (osservata in altre chiese) di inserire delle vetrate. Con il consulto della
Vetreria Ruà di S. Chiaffredo di Busca,
è stato possibile optare per due vetrate
con due motivi artistici differenti. La
designer Ruà ha disegnato, per la statua
della Madonna, un paesaggio che ricordasse le montagne e i pascoli del Chiot-
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to al tempo dell’Apparizione della Vergine. Per il S. Cuore, un paesaggio più
desertico e roccioso con al centro un
grande cuore, che richiamasse da un lato
il dolore e la sofferenza espressa dalla statua, e dall’altra il desiderio di amore e di
preghiera verso Dio. La vetreria ha fatto
un lavoro pregevole e molto accurato, e
il risultato è sicuramente al di sopra di
ogni aspettativa.
Un parola di elogio va spesa anche
per il restauro della statua del S. Cuore,
affidato al nostro amico scultore Aldo
Pellegrino di Boves. Lo abbiamo già
conosciuto in occasione della messa a
dimora della nuova statua della Madonna della Misericordia da lui scolpita in
legno, e ormai viva nei cuori dei pellegrini che giungono al Santuario per pregare davanti a lei. Il Sig. Pellegrino non
si è limitato ad un semplice restauro delle parti della statua del S. Cuore danneggiate dall’acqua. Il suo è stato un vero e
proprio recupero dei colori e delle rifiniture in oro originali, che la statua presentava, e che erano state un po’ coperte da
un precedente restauro più approssimativo. Invito tutti ad avvicinarsi e a vedere
da vicino il lavoro certosino e di assoluta
precisione che è stato eseguito sulla statua. La rifinitura delle dorature in tutte
le pieghe della tunica del S. Cuore, il
rifacimento delle varie tonalità di rosso
presenti e infine il rinforzamento di
materiali nei punti critici della statua. La
vista della statua così restaurata testimonia ancora una volta la professionalità e
la dedizione con cui Aldo Pellegrino si
dedica al suo lavoro.
Girando lo sguardo verso il portale
della chiesa si noterà infine, il nuovo
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affresco della lunetta superiore eseguito
dalla pittrice Stefania Basso di Manta
che reca la preghiera “Maria Madre di
Misericordia, prega per noi”. La scritta è
stata abilmente antichizzata dalla pittrice così da inserirsi bene nel contesto
della storicità dell’edificio.
Davvero l’atrio adesso è locale estetico, spirituale, ma nello stesso tempo
memore della storia che lo accompagna,
come sala di accoglienza dei pellegrini e
luogo simbolo di riconciliazione con
Dio attraverso le migliaia di confessioni
fatte ogni anno.
Molti hanno chiesto che fine hanno
fatto i quadri votivi che in precedenza
erano appesi ovunque sulle pareti. Essi
sono stati temporaneamente tolti per
poter ritinteggiare e fare i lavori di ripristino. I quadri sono in fase di catalogazione e presto saranno nuovamente
esposti all’attenzione di tutti.
Gianluca Barra

Lo scultore Aldo Pellegrino spiega
il restauro del Sacro Cuore
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VITA AL SANTUARIO
MESE DI GIUGNO
SABATO 2
È presente un gruppo di Cherasco, per il
quale il rettore celebra la Messa alle 11.
SABATO 9
L’associazione Carabinieri della Valle Varaita
festeggia al Santuario la Virgo Fidelis, patrona
dell’Arma. Dopo la Messa presieduta dal rettore il pranzo alla Locanda.
DOMENICA 10
Don Giovanni Barbero festeggia al Santuario
i 50 anni di ordinazione sacerdotale. Don
Barbero era stato parroco di Brossasco e di
Valmala e aveva svolto anche l’incarico di
Vicario zonale della Valle Varaita. L’anno
scorso ha lasciato gli impegni parrocchiali per
raggiunti limiti di età, ma continua ancora a
collaborare con diversi parroci, nei momenti
di bisogno. È stato disponibile più volte a
dare una mano anche al Santuario per le confessioni e soprattutto per la parrocchia di
Rossana durante l’estate. Durante la Messa
delle 11, celebrata alla presenza di parenti e

Don Barbero
con Don Paolo
dopo la Messa
del Giubileo
Sacerdotale

amici, il rettore ha fatto gli auguri a nome di
tutti i collaboratori e amici del Santuario.
MARTEDÌ 12
Salgono al Santuario un gruppo di sacerdoti
della zona pastorale S. Rita di Torino, per
una giornata di spiritualità e fraternità.
DOMENICA 17
Quest’anno in una bella giornata di sole gli
alpini delle sezioni di Cuneo e Saluzzo si
sono ritrovati al Santuario, per la loro festa
annuale. Un bel gruppo è salito a piedi da

I membri dellʼAssociazione Carabinieri della Valle Varaita, al Santuario
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Busca, attraverso la strada dei cannoni, altri
si sono uniti a Pian Pietro per il corteo e l’omaggio alla lapide dei caduti. La Messa è
stata animata dalla cantoria di Brossasco.
Erano presenti anche i pellegrinaggi di
Costigliole Saluzzo con don Silvio e di
Busca con il parroco don Enzo. Un gruppo
è salito a piedi dalla Morra San Bernardo.
GIOVEDÌ 21
Pellegrinaggio della parrocchia di Santhià.
Dal 18 giugno è iniziata la Messa quotidiana alle ore 16.
DOMENICA 24
I Donatori di Sangue dell’ADAS si sono
ritrovati per la festa annuale al Santuario.
Sempre molto sentita e partecipata la Messa,
presieduta dal rettore alla presenza dei labari
delle varie sezioni dell’associazione, provenienti da tutto il Saluzzese. Il presidente il
Sig. Biadene ha salutato i presenti, facendo
il punto delle attività e della situazione dell’associazione. Anche quest’anno i donatori
hanno voluto dimostrare il loro affetto al
santuario, donando una trentina di sedie da
mettere sotto il tendone per i pellegrini.
Alla Messa del pomeriggio sono stati presenti gli operai della Bitron di Dronero per

ricordare i colleghi defunti. Si è celebrata al
Santuario anche la giornata dell’Associazione del Tempio, il cui Gran Maestro Mario
Scianca è stato presente alla Messa delle 16.
MESE DI LUGLIO
DOMENICA 1
Si è svolto al Santuario l’incontro dell’USMI
di Cuneo e Fossano. L’organismo comprende le superiore di tutte le congregazioni delle
due diocesi. Dopo la Messa la foto davanti
alla statua dell’Incoronata sul piazzale. È presente anche il pellegrinaggio della parrocchia
di Falicetto, la cui cantoria ha animato la
Messa delle 11.

Le Suore dellʼUSMI davanti allʼIncoronata
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MERCOLEDÌ 4
Arriva al Santuario la gita catechistica della
Parrocchia di Vernante, in Valle Gesso con il
simpatico parroco, ancora brillante nonostante le difficoltà di salute.
GIOVEDÌ 5
Pellegrinaggio della Parrocchia di Lagnasco,
con il nuovo parroco don Barbero, e delle
parrocchie della città di Cuneo.
SABATO 7
Si svolge al Santuario la giornata degli anziani e ammalati, organizzata dalle Associazioni
dell’UNITALSI, dell’OFTAL e VOLONTARI DELLA SOFFERENZA. Quest’anno
ha voluto sottolineare la storia e il messaggio
di Valmala nella processione dalle Nove Fontane e nel rosario. La Messa è stata presieduta
dal Vescovo di Saluzzo, Mons. Guerrini. Si
ringrazia il Comune che ha messo a disposizione il piano superiore del Centro Sportivo
per il pranzo. È stato presente anche il pellegrinaggio della Parrocchia di Manta.
DOMENICA 8
Giornata intensa e molto frequentata. Erano
presenti infatti i pellegrinaggi delle parrocchie di Piasco S. Giovanni Battista e S. Antonio, di S. Chiaffredo e Castelletto Busca.

Dopo la Messa delle 11 si è svolta la benedizione e l’inaugurazione delle vetrate dell’atrio
e del restauro della statua del Sacro Cuore.
Erano presenti coloro che hanno realizzato le
opere: i sigg. RUÀ di S. Chiaffredo e lo scultore Aldo Pellegrino di Boves.
GIOVEDÌ 12
Pellegrinaggio della parrocchia di Revello e
frazioni.
VENERDÌ 13
Don Ronco festeggia al Santuario i 55 anni
di ordinazione sacerdotale. Durante la Messa
delle 16 celebrata insieme con il rettore e alla
presenza di parenti e amici, abbiamo ringraziato il Signore per il ministero di don Albino, che da ormai tredici anni offre un prezioso servizio al Santuario. La ricorrenza è stata
ricordata con solennità anche a Rossana,
sabato 11 agosto.
SABATO 14
È presente al Santuario l’Estate Ragazzi di
Dronero, con il pellegrinaggio parrocchiale.
DOMENICA 15
La Messa delle 11 è animata dalla cantoria di
Canale, salita al Santuario per una giornata
di amicizia.

Giornata di fraternità dei Sacerdoti della Diocesi di Saluzzo: foto ricordo dopo la Messa
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DOMENICA 21
Pellegrinaggio della Parrocchia di Perucca di
Trinità.
MARTEDÌ 24
Pellegrinaggio delle parrocchie del Comune
di Barge con i loro sacerdoti.
GIOVEDÌ 26
Sono saliti al Santuario gli ospiti della Casa
di Riposo di Sampeyre con i volontari e amici della parrocchia. I sacerdoti dell’alta Valle
hanno concelebrato la Messa delle 16.
VENERDÌ 27
Sono stati al Santuario gli ospiti della Casa di
riposo di Envie.
I seminaristi Carmelitani al Santuario

MARTEDÌ 17
Salgono al Santuario i ragazzi della Parrocchia
di Morra d’Alba.
MERCOLEDÌ 18
Pellegrinaggio della Parrocchia di Rossana,
con l’Estate Ragazzi. Un bel gruppo è salito a
piedi da Lemma. I ragazzi hanno animato la
Messa delle 16.
GIOVEDÌ 19
Si è svolta la Giornata di Fraternità dei sacerdoti della diocesi di Saluzzo. Dopo la riflessione nel salone del Palazzo Nuovo, la S.
Messa presieduta dal Vescovo e concelebrata
da una cinquantina di sacerdoti. Sono stati
ricordati gli anniversari importanti di ordinazione, con al termine la tradizionale foto di
gruppo.
VENERDÌ 20
Sono arrivati al Santuario i ragazzi del Seminario minore dei pp. Carmelitani Scalzi di
Arenzano, in vacanza a Demonte, in Valle
Stura. Hanno voluto salire a rendere omaggio
alla Madre della Misericordia, con il loro rettore Padre Michele.

DOMENICA 29
Festa dei SS. Gioacchino e Anna, genitori
della Madonna. Si è celebrata anche la festa
delle famiglie, pregando in particolare per i
nonni e i loro nipoti. Dopo la Messa delle
16 si è svolta la processione fino alla statua
dell’Incoronata e la benedizione dei bambini
presenti. Anche quest’anno al termine c’è stato il lancio dei palloncini con messaggi di
preghiera e di pace. Un grazie sentito alla ditta All.Boom di Pocapaglia che ha offerto e
preparato i palloncini. La festa è terminata
con il rinfresco per i bambini e i loro nonni.
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LUNEDÌ 30
Pellegrinaggio della parrocchia di Loreto di
Fossano con il parroco don Mandrile.
MARTEDÌ 31
Si è tenuto in santuario, alla sera, un concerto spirituale, con brani di musica sacra e lodi
eseguite dal gruppo dei “MUSICI DI SANTA PELAGIA”. Il concerto è stato introdotto da un momento di preghiera e di ascolto
della Parola di Dio e accompagnati dal commento spirituale di Gianluca Barra.
MESE DI AGOSTO
GIOVEDÌ 2
Pellegrinaggio delle parrocchie della Valle
Bronda (Pagno, Castellar e Brondello) con il
parroco don Paolo Vigna.
DOMENICA 5
SOLENNITA’ DELL’ANNIVERSARIO
DELLE APPARIZIONI
Molta gente è salita a piedi con la processione dal paese, guidata dal parroco di Valmala
Don R. Salomone ed ha frequentato le messe della domenica. Erano presenti i pellegri-

naggi di Valmala, Venasca, Isasca, Bricco,
Lemma, Tarantasca e S. Cristiana. Ha animato la Messa delle 11 la cantoria di Tarantasca. Al pomeriggio è stato recitato il rosario
sotto il porticato, secondo la tradizione.
MARTEDÌ 7
Pellegrinaggio delle parrocchie di Cervignasco e Via dei Romani.
GIOVEDÌ 9
Giunge al Santuario il gruppo del Centro
anziani di Centallo.
DOMENICA 12
FESTA DELLA MADRE DELLA MISERICORDIA
Dopo la Messa delle 16 solenne processione
con la statua della Madonna sui piazzali del
Santuario. Quest’anno non è stato presente il
Vescovo di Saluzzo, per impegni.
LUNEDÌ 13
Pellegrinaggio delle parrocchie di Paesana e
dell’Alta Valle Po. La Messa delle 11 è presieduta da don Remigio, che saluta così la gente, in mezzo a cui andrà a svolgere il suo
ministero, dal 30 settembre in poi. La gior-
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nata è turbata dalla morte del fratello di don
Ronco e dalla vicenda di un'altra persona
che si è sentita male.
MARTEDÌ 14
Pellegrinaggio della parrocchia di Rifreddo
MERCOLEDÌ 15
SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA. La Messa
delle 11 è presieduta dal Vescovo di Saluzzo,
Mons. Guerrini, che rimane al Santuario
alcuni giorni. È presente al Santuario il pellegrinaggio di Pratavecchia, con il parroco don
Sandro.

Padre Nicolò Ellena con il Rettore e Don Ronco

GIOVEDÌ 16
È presente al Santuario S.Ecc. Mons. Mario
GIOVEDÌ 23
Giordana, che presiede la Messa delle 11.
Pellegrinaggio delle Parrocchie S. Giovanni Pellegrinaggio delle parrocchie dell’Alta Valle
Battista e S. Calogero di Sale, nella diocesi di Maira.
Tortona.
SABATO 25
Poca affluenza in Santuario, a causa della gara
VENERDÌ 17
Al pomeriggio salgono gli ospiti della Casa automobilistica, per cui la strada provinciale è
stata chiusa dalle 8 alle 10,30 e dalle 14 alle
di Riposo di Piasco.
16,30. È stata però ugualmente celebrata la
LUNEDÌ 20
messa alla croce piccola del Monte S. BernarSalgono al Santuario gli ospiti della Casa di do, con l’inaugurazione del nuovo altare reaRiposo di Castiglione Tinella con Padre lizzato ai suoi piedi.
Emilio, che ne è il cappellano. Padre Emilio,
grande amico del nostro Santuario con set- DOMENICA 26
tembre lascia l’incarico di rettore e parroco GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO.
della Madonna del Buon Consiglio, Santua- Sono presenti al Santuario i pellegrinaggi delrio gemellato con Valmala. Lo sostituisce le parrocchie di Verzuolo e di Villanovetta.
don Torterolo.
Anima la Messa delle 11 la cantoria di S. Biagio di Centallo. Il pomeriggio è turbato dalla
MARTEDÌ 21
morte improvvisa di un uomo di Dronero, il
Arriva al Santuario P. Nicolò Ellena, dei pp. sign. Felice Bianco, sul piazzale davanti a Gian
Carmelitani Scalzi. È missionario nella Giuli. Il fatto impedisce lo svolgimento della
Repubblica Centrafricana, prima a Bossen- processione con la statua della Madonna.
telè e ora a Baoro. P. Nicolò è originario di
Rossana ed è molto legato al nostro Santua- LUNEDÌ 27
rio. Ha portato una statua della Madre della Pellegrinaggio della parrocchia di Cavour con
Misericordia nella sua Missione.
il parroco don Mario Ruatta.
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RIPERCORRENDO LA STORIA DEL SANTUARIO
Apparizione nel giorno dell'Assunzione di Maria SS.

D

15 AGOSTO 1834

al 6 agosto al 15 le pastorelle continuavano a veder la Signora tutti
i giorni, quando in quel luogo
conducevano al pascolo il loro bestiame.
Nel giorno dell'Assunzione di Maria, Papà
Pittavino si sentì mosso, o, come egli stesso
lasciò scritto: “Venne internamente stimolato
ed ispirato di recarsi nuovamente sul luogo delle Apparizioni, e se ne partì da casa in compagnia di più persone per andare a verificare la
cosa cioè quello che raccontavano le pastorelle”.
La comitiva, appena giunta al Chiotto, trovandosi già le pastorelle sul luogo, circondò il
sasso ove le pastorelle già parecchie volte avevano veduta la Signora.
Mentre tutti miravano con spirito di riverenza quel sasso, le quattro pastorelle con voce
di meraviglia esclamano: “Eccola, eccola la
Signora ed è più splendida e più bella delle altre
volte; ha lo stesso manto, la stessa veste, la stessa
corona in capo, come la vedemmo in questi
giorni passati”.
Tutte quattro le pastorelle vedevano l'Apparizione, ma dei presenti nessuno la vedeva.
Sebbene però nessuno vedesse con gli occhi
la Grande Signora, la vedevano però tutti con il
lume della fede: infatti subito quando le pastorelle annunziarono la comparsa della Signora,
tutta la gente ivi raccolta si trovò improvvisamente e religiosamente commossa da un piacevole e profondo sentimento di credenza e fede
verso quel luogo, verso quella invisibile Signora,
verso quell'avvenimento.
Senza punto parlare fra loro, tutti piegano
istintivamente le ginocchia, si prostrano sull’
erba che circonda il sasso, ed emettono atti di
convinzione e di venerazione verso l'apparita
Signora.

Inginocchiati a terra con lo stesso spirito di
pietà e devozione come se fossero sul pavimento sacro d'un tempio, Pittavino accende una
candela benedetta, che aveva portato con sé, fa
il segno della Santa Croce e dà principio alla
recita del Santissimo Rosario. Con le mani
giunte al petto, tutti continuano con esso la
preghiera graditissima a Maria.
Durante la recita del Rosario le quattro
pastorelle, come comprese da estasi, tenevano
incessantemente gli sguardi sullo stesso luogo e
spazio tra il piano superiore del sasso ed un po'
al di sopra di esso...
Terminata la recita del SS. Rosario Pittavi-
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no vede che le pastorelle continuano a tenere
fissi gli sguardi sullo stesso luogo dell'Apparizione. “La vedete ancora la Signora?” domanda
Pittavino alle pastorelle. Esse rispondono: “Sì, sì
la vediamo; perché non la vedete anche voi?...
Guardatela; è sempre nello stesso luogo e piange sempre e non parla”.
Le persone intervenute erano sempre più
comprese da sentimenti di venerazione e di
meraviglia per le cose che narravano le quattro
pastorelle.
Mentre tutti contemplavano il sasso dell'Apparizione, le fanciulle assorte da sempre più
apparente meraviglia, dicono: “Udiamo voci di
canto religioso... che belle voci! Che canto grazioso!...”
All’infuori delle pastorelle nessuna persona
udiva cantare. “Che cosa si canta?” domanda
Pittavino alle pastorelle. “Udiamo – rispondono
– un canto che assomiglia a quello della Messa
solenne dei morti . Ora si ode un campanello,
che suona come all'elevazione della Messa”.
“Non vedete chi canta e chi suona? - si
domanda loro. “No, non vediamo altri che la
Signora, - rispondono le pastorelle, - non vediamo alcun prete... non vediamo alcuno suonare... Non sappiamo distinguere da quale direzione venga il canto ed il suono; non sappiamo
se venga per aria oppure da sottoterra... La
Signora continua sempre a star in piedi sullo
stesso sasso e ci si fa vedere sempre più bella.
“Se è così – dice Pittavino, - recitiamo le
Litanie dei Santi”. Tutti rispondono alle Litanie. Dopo questa preghiera Pittavino domanda
alle pastorelle se vedono ancora la Signora. Le
pastorelle rispondono che la vedono ed è ogni
volta più bella.
Tutti erano commossi a queste parole delle
pastorelle; ma, eccetto esse, nessuno né udiva
né vedeva nulla di ciò che finora esse andavano
affermando. Dalle parole ingenue, franche ed
unisone delle quattro fanciulle, tutti credevano,
senza esitare, alla realtà delle cose che esse narravano.

PRIMA CHE SCENDA
LA NOTTE
Oggetti e cose del passato
raccolti per non dimenticare

“PRIMA CHE SCENDA LA NOTTE” è il titolo di una mostra itinerante di oggetti e
cose del passato che proponiamo alla
vostra cortese attenzione.
La raccolta, circa novecentocinquanta tra
suppellettili e oggetti vari della vita quotidiana, è riferita agli anni 1870-1940, ed è
il frutto di ricerche e studi che la rendono
indubbiamente interessante sia dal punto
di vista sociale che didattico.
La collezione comprende tutto ciò che era
indispensabile alla vita delle popolazioni
nelle vallate alpine, prealpine e di pianura
e comprende indumenti, attrezzi per la
lavorazione del legno e della terra, suppellettili per la cucina, lampade, lumini, quadri
votivi, ecc.
La mostra è stata presente al Santuario dal
11 al 15 agosto con la presenza del curatore il signor Murro Bruno di Roccasparvera
(nella foto).
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INCENDIO AL SANTUARIO
La sera di domenica 9 settembre un incendio
è scoppiato in un ripostiglio nel sottotetto della
sacrestia e in poco tempo ha distrutto il locale e
il tetto sovrastante. Stavamo mangiando la cena
con alcuni ospiti, per salutare i sacerdoti
Salesiani, che sarebbero partiti il mattino seguente. Erano presenti anche don Eusebio e don
Miran venuti da Roma a prenderli. Ad un certo
punto è saltata la luce. Mentre andavamo a controllare il salvavita, ci siamo accorti del fumo che
veniva dalla scala che scende in sacrestia. Aperta
la porta abbiamo visto le fiamme già alte. Sono
stati chiamati immediatamente i vigili del fuoco,
che sono accorsi da Venasca, Saluzzo, Cuneo e
Fossano. L’incendio è stato presto domato, perché era ancora circoscritto, anche se i vigili sono
rimasti fino alle due di notte, per mettere in sicurezza i locali. Un grazie di cuore a tutti i Vigili del
Fuoco per la loro prontezza, il loro impegno e la
loro perizia che hanno impedito danni diretti alla
Chiesa. Sono andati distrutti una finestra del
Santuario, il tetto della Sacrestia e sono andati
fuori uso gli impianti elettrico, audio e delle campane del Santuario. Tuttavia nella settimana
seguente un impianto di emergenza era già in
funzione e si è potuto riprendere subito le funzioni in Santuario. I danni non sono ancora stati
quantificati, anche se sono ingenti.
L’Assicurazione darà una parte, tuttavia confidiamo nell’aiuto di tutti gli amici del Santuario,
perché la sua funzionalità possa essere presto
ristabilita e ciò che è andato distrutto venga ricostruito.
A TALE SCOPO VIENE APERTA UNA SOTTOSCRIZIONE. CHI DESIDERA DARE UN CONTRIBUTO PUO’ INVIARLO TRAMITE CONTO
CORRENTE POSTALE (N.10304129) O CONSEGNARLO DIRETTAMENTE AL SANTUARIO.
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GRAZIE
ANGIOLINA...
LA
PAROLA
DEL
RETTORE
sei stata per me una seconda mamma!

A

ngiolina Simondi in Carpani se
ne è andata in punta di piedi, la
sera del 26 agosto, a Piasco, con
quella umiltà e discrezione, che l’ha distinta
tutta la vita. Quando quella sera, dopo la
mezzanotte, il nipote mi ha telefonato al
Santuario, che la nonna era mancata poco
prima improvvisamente, per un infarto… ho
sentito una profonda angoscia e sofferenza,
convinto di aver perso una persona che per
me era molto vicina e importante.
Le avevo chiesto di venire a casa mia per
darmi una mano, nel 1994, quando c’era
ancora mio papà, che non era più autosufficiente. Lei accettò subito, dicendosi felice di
aiutare un sacerdote, ma anche con l’umiltà
di non sapere se sarebbe stata all’altezza. Da
allora è sempre stata al mio fianco in tutti
questi anni, prima curando mio papà e poi
aiutandomi in tutte le faccende di casa. Un
servizio fatto di tante piccole cose, ma fatte
sempre con amore e con precisione. Con
quanta cura mi faceva trovare sempre tutto
in ordine e preparato. Mi ha sostenuto con
dei pranzi prelibati, mai tirandosi indietro
anche se c’era qualcuno che si aggiungeva a
tavola. Molti collaboratori di Valmala,
venendo a casa mia, ne hanno apprezzato la
disponibilità e gentilezza.
Ho mai trovato una persona così delicata
con le persone e riservata nelle vicende di cui
veniva a conoscenza, stando a casa di un sacerdote.
Era salita negli anni passati anche tante
volte al Santuario, per dare una mano per la
pulizia della Chiesa e per lavorare in
Canonica, nella lavanderia e stireria, In cuci-

na dava volentieri una mano alle cuoche,
senza mai mettersi in primo piano, nei servizi più umili. Era contenta di lavorare per la
Madonna, senza farsi vedere.
Quest’inverno, quando il marito era stato
male, per qualche tempo giustamente non
aveva più potuto venire e avevo paura dovesse lasciare il suo servizio presso di me. Ma lei,
appena le fu possibile ritornò, confidandomi
che non poteva lasciarmi solo, perche... io
ero per lei come un figlio e sapeva che avevo
bisogno del suo aiuto. Ora mi sento più solo,
ma so che dal cielo continuerà a volermi
bene come uno dei suoi figli.
GRAZIE ANGIOLINA PER TUTTO
QUELLO CHE HAI FATTO E SEI
STATA PER ME!
Il Signore ti ricompensi, come solo lui è
capace, per aver servito fedelmente un suo
sacerdote.
Don Paolo
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I nostri morti

Il 13 Agosto è mancato improvvisamente al Santuario Pietro,
il fratello di don Albino Ronco. La sera prima avevamo mangiato insieme la cena nel nostro refettorio, poi come tutte le
sere, una tappa al bar, per un saluto agli amici e poi era salito
in camera. Al mattino non era sceso, perché si sentiva poco
bene... poi alle 13 è sopraggiunto l’infarto. L’avevamo visto
contento due giorni prima, sabato 11, alla festa organizzata a
Rossana per l’anniversario dell’ordinazione del fratello partecipare alla messa e alla abbondante cena. Ancora alla domenica aveva voluto fare un giro con la sua Panda guidata da
don Miran in mezzo alle borgate di Valmala, che lui amava. È
vero che nelle ultime settimane il suo passo era più faticoso e
con difficoltà saliva le scale della canonica, ma nessuno
immaginava un aggravarsi così improvviso delle sue condizioni. Pietro era nato a Chieri il 7
giugno del 1921 e aveva trascorso una vita laboriosa e attiva. Negli anni settanta aveva acquistato una casa sulla montagna di Rossana, dove nel mese di Agosto, saliva anche il fratello don
Albino. Lì ci siamo conosciuti ed ho imparato ad apprezzarlo. Aveva molte qualità, tra cui
quella di sentire la presenza dell’acqua e delle energie positive e negative che salgono dalla terra.
Aveva lui stesso una energia particolare nelle mani. Doni che ha sempre messo a servizio degli
altri, contento di far del bene alle persone, che chiedevano il suo aiuto.
Ha lasciato questo mondo, nella Casa della Madonna, in mezzo ai monti che lui ha sempre
amato, circondato dall’affetto di tante persone che gli volevano bene. Sicuramente ora dal cielo
ci guarda e ci protegge. A don Ronco, alla cugina Margherita, a tutti i familiari le condoglianze degli amici e devoti del Santuario. In suff. di Pietro Ronco si raccolgono delle offerte per la
costruzione di alcune case in India per le famiglie povere. Verrano consegnate a Don Pathi.
Il presbiterio di Saluzzo ha avuto un grave lutto con la morte
di DON SANDRO LUCCON, parroco di Pratavecchia. È
mancato il 5 settembre, all’Ospedale Amedeo di Savoia di
Torino, dove era stato ricoverato. Aveva solo 56 anni. Da
tempo lottava contro una grave malattia, ma continuava il suo
ministero e il giorno dell’Assunta era ancora salito a Valmala,
con il pellegrinaggio della sua Parrocchia. Ricordiamo le sue
battute, la sua giovialità ma anche la sua bontà d’animo.
Amava la nostra Chiesa locale e i suoi sacerdoti, anche se soffriva per i suoi problemi. La Madre della Misericordia lo accolga in Paradiso.
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La nuova scala anti-incendio della Casa del Pellegrino costruita nel mese di giugno
dalla ditta Garnero Livio di Piasco.

Banco di beneficenza
NUMERI TELEFONICI
DA RICORDARE
SANTUARIO:
Tel. 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
Per il bollettino si prega di specificare se si
tratta di rinnovo o di nuovo abbonamento.

Il 4 agosto, Panin Romano ed Emilia
di Dronero hanno vinto la ciclette
in palio al banco di beneficenza.

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