Dicembre 2013

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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LA PAROLA DEL RETTORE

I

l 24 novembre si è concluso l’anno
della fede, proclamato da papa Benedetto XVI e portato avanti in questi mesi
da papa Francesco. Iniziato nell’ottobre del
2012, questo avvenimento ha voluto
accompagnare il 50° anniversario dall’inizio del Concilio Vat.II. Ha così proposto
“una sorta di pellegrinaggio all’essenziale della vita cristiana: il rapporto personale e trasformante con Gesù Cristo, Figlio di Dio,
morto e risorto per la nostra salvezza” (dall’omelia di papa Francesco, il giorno successivo alla celebrazione d’inizio del suo
Pontificato).
Papa Benedetto aveva indetto l’anno
della fede, proponendo l’immagine della
PORTA, nella lettera dal titolo singolare di
“Porta fidei”. Il papa invitava a varcare la
soglia di quella porta, per trovare qualcosa
che ci manca e di cui abbiamo bisogno per
la nostra vita.

Varcare la soglia della “Porta della
fede” significa decidersi per Cristo ed
entrare in una vita nuova secondo lo stile
del Vangelo.
Il termine “Porta fidei” non è stato
inventato dal papa, lo troviamo nel libro
degli “Atti degli Apostoli” dove si dice:
“Appena arrivati, riunirono la Chiesa e
riferirono tutto quello che Dio aveva fatto,
per mezzo di loro e come aveva aperto ai
pagani la porta della fede” (At.14,27).
Nella Sacra Scrittura si dice, poi, che
Dio bussa alla nostra porta e tocca a noi
farlo entrare. Questo significa che la fede
è un dono di Dio, è grazia. È un dono
che noi dobbiamo domandare nella preghiera umile e insistente.
Molta gente sale al Santuario per chiedere tante grazie, di cui abbiamo bisogno,
alla Madre della Misericordia. Nella preghiera le affidiamo gli ammalati e le per-
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sone che ci sono care. Forse, però, ci dimentichiamo
che la prima grazia che
abbiamo bisogno di chiedere è proprio la fede.
Come il centurione dobbiamo pregare “Signore,
aumenta la mia fede”.
Afferma papa Benedetto
che la fede cresce, credendo. La fede si rafforza, cioè,
se noi crediamo.
Il cammino di fede è una
crescita continua, che noi
sperimentiamo se ci abbandoniamo all’amore di Dio.
Varcare la soglia della
porta della fede vuol dire
iniziare un cammino che
dura tutta la vita.
Noi oggi abbiamo davanti tante porte
che si aprono e che ci invitano. Esse ci promettono la felicità, ma, dopo un po’, riservano angoscia e disperazione. Una sola è la
porta che ci offre la salvezza: la porta della
fede.
La grazia che Dio dona all’uomo ha un
nome: è Gesù.
È lui la porta! (Gv. 10,9). Non si può
andare al Padre se non attraverso Gesù.
Gesù è la porta e bussa alla porta del
nostro cuore per entrare nella nostra vita: è
ciò che contempliamo nel mistero dell’Incarnazione. “Non abbiate paura... spalancate le porte a Cristo” diceva il Beato Giovanni Paolo II, all’inizio del suo pontificato.
Apriamo le porte del cuore, come hanno
fatto i discepoli di Emmaus, chiedendogli
di rimanere con noi per poter attraversare
la porta della fede e perché il Signore stesso
ci aiuti a capire le ragioni per le quali si
crede, per poi andare ad annunciarlo ai fratelli. La fede presuppone che si decida di

stare con il Signore, per
vivere con lui e condividerlo
con i fratelli.
Ringraziamo Dio per il
dono della fede, che ci è
stato dato nel Battesimo e
per il cammino meraviglioso, che è stato aperto
davanti a noi quel giorno.
L’anno della Fede ci ha
offerto l’opportunità per
approfondire il dono ricevuto e per apprezzare la
nostra vita da figli di Dio.
Ci ha ricordato che professare la fede con le parole
implica viverla nel cuore e
mostrarla con le opere: in
uno stato permanente di
MISSIONE.

Viviamo con questo atteggiamento
il Natale, che ormai si avvicina:
il suo significato profondo è proprio
accogliere Cristo in noi,
per poi donarlo ai fratelli.
BUON NATALE a tutti!
Don Paolo
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D

Grazie ai collaboratori

esidero porgere gli auguri e ringraziare 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. Diego
Bona;
• tutti i sacerdoti che si sono prestati per le
confessioni e le celebrazioni: i salesiani
don A. Favale e don A. Ronco, don Aloisj,
don Miran che hanno dato una mano al
Santuario durante l’estate, don Mauro e
don Remigio, sempre disponibili, don R.
Bruna, don B. Solei, don G. Barbero, don
R. Salomone, don G. Audisio;
• il sig. Sindaco e tutta l’Amministrazione
Comunale di Valmala; il presidente e
l’amministrazione provinciale; la comunità montana Valle Varaita e Valle Po; i
volontari della protezione civile di
Rossana;
• Aldo Ponso e Gianluca Barra, organisti, e
addetti al servizio della chiesa e della canonica;
• Luigi Rosso di Costigliole, Franco
Garnero e la moglie Paola, per la gestione

•
•
•

•

materiale e amministrativa; Carolina
Sosnova in Barra, Anna Viale e Claudia
Sola per il servizio fatto in canonica; Paolo
Rolfo, Francesca Bunino, Cecilia Parizia,
Gerardi Cecilia e Matilde, Elena
Boglione, Martina Ardusso, Lucia Ponso,
responsabili del negozio e addetti al servizio della casa; Arun Abishegam e Cristina
Romano per il lavoro di segreteria e informatico;
la fam. Capitini di Pagno, che ha provveduto ai fiori per il Santuario durante tutto
l’anno;
il sig. Paschetta di Costigliole per il servizio d’ordine e nelle processioni;
le suore del Cuore Immacolato di Maria,
di Piasco; Arun Abishegam, Pietro
Mattio, Giovanni Peano, Valerio Monge e
Marchetti Mauro, equipe di servizio liturgico; il sig. Solavaggione Giovanni per i
lavori di tinteggiatura, i signori Piero
Bosio, Bertolotti GianMario, Giordano
Franco 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.
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Dalla lettera pastorale del Vescovo:
“PORTATORI DI CRISTO”

S. Cristoforo

Sulla facciata di alcune nostre chiese,
soprattutto le più antiche, è raffigurato S.
Cristoforo. Talvolta l'immagine è gigantesca, fino a coprire buona parte della facciata, come a Rossana o sul S. Giovanni di
Saluzzo.
Diamo un’occhiata all’affresco rappresentato nella foto. Rappresenta un uomo
alto e robusto, che si appoggia su un bastone per attraversare un fiume (con abbondanza di pesci di tutte le specie) e porta sulle spalle un bambino. Si racconta che un
uomo gigantesco di nome Reprobo (in latino significa disonesto, cattivo) su suggerimento di un santo monaco, per far penitenza dei propri peccati, aiutasse la gente ad
attraversare un fiume. Un giorno si presentò un bambino, chiedendo di essere aiutato a guadare il fiume. Ma durante l'attraversamento il peso del bambino si fece
sempre più gravoso fino a diventare insopportabile, tanto che Reprobo fu preso dall'angoscia e temette di affogare. Riuscì a
trascinarsi fino a riva e, lì giunto, il bambino si rivelò: “Non stupirti del gran peso,
perché sulle tue spalle hai portato non solo
tutto il mondo, ma colui che ha creato il
mondo. Io infatti sono Cristo, il tuo re, che
tu servi col tuo lavoro. Per convincerti che
io ti ho detto il vero, pianta il tuo bastone
davanti alla tua capanna, e domani vedrai
che ha fatto fiori e frutti”. E da quel
momento Reprobo divenne Cristoforo,
cioè “portatore di Cristo”.
L'insegnamento è evidente: la vita è

Il San Cristoforo raffigurato sulla facciata della
Parrocchiale di Rossana

attraversare un fiume vorticoso, l'attraversamento richiede molto sforzo, ma vale la
pena perché portare Cristo sulle proprie
spalle diventa motivo di vita bella e fruttuosa. Nell'affresco di Casteldelfino il
Bambino Gesù porta un cartiglio, con una
scritta deteriorata dal tempo, ma che si
può leggere come: Ego sum lux mundi, io
sono la luce del mondo. Così S. Cristoforo
è diventato protettore di chi viaggia, ma
anche di chi cerca di attraversare il fiume
della vita portando Cristo, facendo riferimento al suo Vangelo.
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lo”, cioè uno che ha incontrato Gesù e
lo trasmette ad altri; alcune sue
espressioni sono molto forti:
“Annunciare il Vangelo non è per me
un vanto, perché è una necessità che mi
si impone: guai a me se non annuncio
il Vangelo! ... Mi sono fatto servo di
tutti... mi sono fatto tutto a tutti, per
salvare ad ogni costo qualcuno. Ma
tutto io faccio per il Vangelo, per
diventarne partecipe anch'io”
(1Corinzi 9, 16-27).

Portare Cristo

Noi siamo Cristiani (è un nome impegnativo!) perché qualcuno ci ha portato
Cristo, il suo Vangelo, il suo insegnamento, il suo Spirito, che è Grazia: “Andate in
tutto il mondo ed annunciate il Vangelo ad
ogni creatura...”.
Queste parole sono state lo “slogan”
delle Giornate Mondiali dei Giovani
tenute a Rio de Janeiro nel luglio scorso.
È significativo che Gesù abbia dato ai
dodici discepoli il nome di “apostoli” (nella
lingua greca: inviati, mandati).
S. Paolo si sente anzitutto un “aposto-

Portare Cristo a tutti

Noi sappiamo che nel giro di pochi
decenni il Vangelo si è diffuso in buona
parte del bacino del Mediterraneo: le lettere di S. Paolo sono scritte a comunità
di credenti in Gesù (comunità chiamate
Chiese, nella lingua greca: convocazioni,
assemblee) sparse nell'attuale Turchia
(Efeso, Galazia, Colossi), Grecia (Corinto, Tessalonica, Filippi), Italia (Roma)
ma vi si parla anche dell'Illiria e della
Spagna. Nell'arco di qualche secolo dei
“portatori di Cristo”, evangelizzatori,
missionari raggiungono i confini del
mondo allora conosciuto.
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VITA AL SANTUARIO
MESE DI SETTEMBRE

Martedì 3

È giunto al Santuario il gruppo dell’Estate Ragazzi di Benevagienna, con il
parroco.

Giovedì 5

Lunedì 9

I sacerdoti Salesiani che hanno prestato
servizio al Santuario durante l’estate (don
Favale, don Ronco, don Miran) partono
per Roma. Continua la messa quotidiana
al Santuario fino al 15 settembre, grazie a
don Remigio che si ferma una settimana
al Santuario

È salito a Valmala il pellegrinaggio proveniente dal Santuario della Madonna Domenica 15
Viene celebrata al Santuario la festa deldel Deserto di Millesimo, con il rettore.
l’Addolorata, in una giornata autunnale
Alla messa delle 11 hanno ricordato il
di pioggia e nebbia.
50° anniversario di matrimonio i coniugi
Madala Giovanni e Rinaudo Caterina, di Giovedì 26
Lemma di Rossana. Per molti anni la
Concelebra la messa delle 16 Padre
famiglia Madala ha gestito il Bar-RistoNicolò Ellena, missionario Carmelitano e
rante “La Corona Grossa” al Santuario. Il
originario della parrocchia di Rossana,
rettore, durante la Messa, ha implorato
alla presenza di amici e parenti. Reduce
su di loro una particolare benedizione
dalle vicende di guerra e terrorismo della
della Madre della Misericordia e ha fatto
Repubblica Centroafricana, racconta ai
ai festeggiati gli auguri da parte di tutti
presenti la sua tragica esperienza.
gli amici e devoti del Santuario.

Sabato 7

Hanno vissuto al Santuario una giornata
di spiritualità e di amicizia i catechisti di
Cavour, con il parroco don Mario Ruatta.

Domenica 8

Nella festa della Natività di Maria hanno
fatto il pellegrinaggio al Santuario le parrocchie della città di Saluzzo (Cattedrale,
Maria Ausiliatrice, S. Agostino e S. Bernardino). Anche quest’anno un gruppo
di persone (nella foto) è salito a piedi da
Saluzzo, insieme con don Marco Gallo,
arrivando al mattino presto davanti alla
statua dell’Incoronata.

Sabato 28

È stato celebrato al Santuario, alla presenza di molta gente, il matrimonio tra Mel-
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lano Michela e Viglietti Diego. Michela, insieme con la mamma Daniela,
gestisce da più di dieci anni il Bar “da
Piero” sul piazzale del Santuario. La nuova famiglia vive a Rossana, ma Michela
continuerà il suo lavoro come cuoca del
Ristorante, conosciuto e apprezzato da
tutti i pellegrini del Santuario.
Gli sposi hanno voluto offrire, in occasione del loro matrimonio, un contributo per l’acquisto di una delle bacheche dei quadri votivi.
MESE DI OTTOBRE

Domenica 13

Pellegrinaggio diocesano in occasione
dell’ultima Apparizione di Fatima e della chiusura della stagione estiva. Quasi
centocinquanta persone hanno partecipato alla processione a piedi dal Santuario, guidata da Giovanni Peano e dal
gruppo di volontari, che animano questa iniziativa.
In Santuario è stato recitato il Rosario
solenne, guidato dal diacono Michelangelo Dellorto, ed è seguita la concelebrazione Eucaristica presieduta dal
Vicario Generale della Diocesi, don

Franco Oreste. Il Vescovo non ha potuto
venire, perché impegnato nella Visita
Pastorale in valle Maira. Dopo la Messa
il Vicario Generale ha benedetto e inaugurato la nuova esposizione dei quadri
votivi, sotto il porticato dal lato della
Locanda. Un grazie sentito a tutti i
sacerdoti che hanno dato una mano per
le confessioni: don Giuseppe Audisio,
don Giovanni Barbero, don Roberto
Bruna, don Remigio Luciano, don Aldo
Mainero, don Bartolo Solei.
Sabato 19
È stato celebrato al Santuario il matrimonio tra Pietro Gaiottino e Bruna
Lobetti. Era presente anche il parroco
di Valmala, amico personale degli sposi,
don Roberto Salomone, che ha presieduto l’Eucarestia.
Nel mese di Settembre don Albino Ronco,
al ritorno a Roma dopo il servizio al Santuario, si era sentito male e aveva dovuto essere ricoverato in Ospedale per problemi cardiaci. Ora sta meglio ed ha potuto ritornare
nella sua comunità e riprendere il suo posto.
A lui i migliori auguri di potersi riprendere
totalmente in salute, nella speranza di averlo
ancora con noi al Santuario.
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LETTERA DI DON PATHI DALL'INDIA
1 ottobre 2013

Carissimo Don Paolo,
Un fraterno saluto dall'India.
Nella mia comunità, qui in Perambur, tutto sta andando bene, anche se il lavoro che ci
attende ogni giorno è moltissimo per seguire al
meglio gli Aspiranti Missionari e i ragazzi delle
3 scuole: materna, elementare e superiore. Il
nostro anno scolastico è iniziato nel mese di
giugno, in cui abbiamo ripreso a pieno ritmo le
attività comunitarie: gli Aspiranti Missionari,
che avevano terminato il primo anno in aprile,
sono ritornati per completare il loro aspirantato, con il secondo anno. A loro si sono aggiunti
altri 15 nuovi candidati, pronti a frequentare
il primo anno.
Con mia grandissima gioia e profonda riconoscenza vi informo che nel mese di maggio, al
mio ritorno dall'Italia, sono iniziati i lavori
per la ristrutturazione del grande edificio che
ospita i 2300 allievi della Scuola Superiore. I
palazzi che compongono la struttura sono 4, e
in ognuno è stato necessario riparare le colonne
portanti, le scale, le crepe nelle mura esterne ed
interne e nei soffitti, risistemare le aule, ricostruire la terrazza soprastante, ormai completamente distrutta dalle infiltrazioni d'acqua, e

ritinteggiare l'intero edificio. I lavori sono proseguiti ininterrottamente, nonostante i molti
giorni di pioggia abbattutasi sulla nostra regione in questo periodo, e ora, dopo 5 mesi, sono
pressoché terminati. Il nostro desiderio più
grande era quello di risistemare la struttura nel
più breve tempo possibile, per il bene dei ragazzi provenienti dai quartieri più poveri della
città di Madras; in particolare speravamo di
completare la ristrutturazione entro la fine dell'anno in cui ricorre il 50° anniversario della
sua fondazione.
Ebbene, il nostro sogno si sta realizzando e il
vostro contributo, offertomi durante la mia permanenza presso di voi in aprile, è stato fondamentale e preziosissimo, tanto da aver coperto
la prima rata necessaria all'inizio dei lavori.
Per questo, attraverso queste poche righe, vorrei
esprimere a ciascuno di voi tutta la mia gratitudine, anche a nome dei confratelli della comunità e di tutti i ragazzi che finalmente potranno continuare i loro studi in una struttura solida e sicura. Purtroppo il prestito concessoci per
saldare parte del preventivo è ancora lontano
dall'essere estinto e i fondi da raccogliere sono
ancora molti, ma confidiamo totalmente nell'aiuto di Dio e nella generosità di tante persone
che, come voi, hanno a cuore la nostra opera.
Il Signore ricompensi ciascuno per il bene
compiuto!

Pathiaraj, SDB

CHI DESIDERA LASCIARE UN’OFFERTA
PER LA SCUOLA DI DON PATHI PUÒ
PORTARLA AL SANTUARIO O VERSARLA
SUL CONTO CORRENTE DEL BOLLETTINO, SPECIFICANDO “PER LA SCUOLA DI
DON PATHI” O “PER L’INDIA”.
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Preparandoci al Natale...
Madre del silenzio, che custodisce il mistero di Dio,
liberaci dall'idolatria del presente, a cui si condanna chi dimentica.
Purifica gli occhi dei Pastori con il collirio della memoria:
torneremo alla freschezza delle origini, per una Chiesa orante e penitente.
Madre della bellezza, che fiorisce dalla fedeltà al lavoro quotidiano,
destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità e del disfattismo.
Rivestici di quella compassione che unifica e integra: scopriremo la gioia di una Chiesa
serva, umile e fraterna.
Madre della tenerezza, che avvolge di pazienza e di misericordia,
aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità di chi non conosce appartenenza.
Intercedi presso tuo Figlio perché siano agili le nostre mani, i nostri piedi e i nostri cuori:
edificheremo la Chiesa con la verità nella carità.
Madre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno. Amen.

(papa Francesco ai Vescovi italiani 23.5.2013)

ORARIO SS. MESSE
Da domenica 3 novembre 2013 a domenica 30 marzo 2014
S. Messa festiva alle ore 15,30
Nelle Feste Natalizie sarà celebrata la S. Messa anche
a Natale, a S. Stefano, a Capodanno e all’Epifania alle ore 15,30
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RIPERCORRENDO LA STORIA
DEL NOSTRO SANTUARIO
IL QUADRETTO
È PORTATO A VALMALA

Subito le si fanno d'attorno tutti incuriositi ed emozionati per quel ritrovamento.
Qualcuno le fa notare che l'immagine
dipinta sul quadretto non è delle migliori
tra quelle in vendita. Maria, però, insiste che
solo quella rassomiglia alla Signora apparsa
loro al Chiotto. Poi si rivolge al venditore e
gli dice di metterla da parte e di non venderla a nessuno, perché tra poco verrà il
babbo e gliela pagherà anche di più di quanto valga. Nel frattempo giunge il resto della
comitiva, con cui altri veggenti, che si dicono perfettamente d'accordo con Maria
Chiotti: è Lei! La stessa corona, lo stesso
manto, la stessa posizione usuale delle braccia. Se ne fanno uguale convinzione anche
Papà Pittavino e gli altri Valmalesi, che ora
possono confrontarsi con l'immagine
descritta loro molte volte in precedenza.
Sotto la figura c'è una scritta che lo stesso Pittavino (forse il solo “letterato” presente), tenta di leggere:
Madonna di Savona
Comparsa ad Antonio Botta
Alli 18 marzo 1530 (con evidente errore)
Invocata nel cospicuo e sontuoso
Santuario di Savona sotto il titolo di
Maria V. Santissima Madre di Misericordia
In un angolo si legge inoltre
“Stampata a Milano...”
Uno dei due uomini (Pittavino o Chiotti) compera il quadretto. Poi tutti ripren-

Il paese di Valmala in inverno (contava circa 800 persone
al tempo delle apparizioni)

dono la via di casa, stanchi ma soddisfatti.
È facile immaginare la scena del rientro a
Valmala, la gioia dei devoti e dei parenti.
Pensiamo che siano molti ad accorrere a
vedere l'immagine e che riportino la notizia. E tutti confermano la rassomiglianza
della figura con quella descritta loro dai
veggenti.

IL 2 NOVEMBRE A VALMALA:
LA VERIFICA

Giunge il giorno 2 novembre, che vede
l'afflusso in paese dei Valmalesi per le funzioni dei Defunti in parrocchia e al cimitero. È una buona occasione per il Pittavino e
il Chiotti per presentare il quadretto alla
verifica di tutti i veggenti, che forse non ne
sono ancora a conoscenza. E la constatazio-

11

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA
ne generale è concorde: tutti d'accordo sull'identità della misteriosa Signora apparsa al
Chiotto.
Non a caso essa si manifesta pubblicamente ai Valmalesi nel giorno dei Defunti.
Sembra, infatti, esserci un nesso particolare
tra le Apparizioni e la devozione alle anime
purganti, come dimostrato dalla misteriosa
Messa da Requiem nel giorno dell'Assunta,
al Chiotto.
Il quadretto viene poi conservato nella
famiglia Pittavino Giuseppe; ed in seguito
portato al Santuario; dove purtroppo scomparve del tutto.
Ora finalmente le Apparizioni acquistano maggior credibilità: la Madonna sarebbe
apparsa sotto le sembianze della Madre della Misericordia. E si comprendono meglio
l'atteggiamento e lo stesso pianto. E quanti
da allora saliranno sempre più numerosi al
Chiotto potranno invocarla, come a Savo-

Costanzo Pittavino, figlio di Giuseppe e fratellastro della
veggente Maria.

na: “Madre di Misericordia, prega per noi!
Salve, Regina, Madre di Misericordia...”
Il Chiotto stesso con tutti gli edifici sarà
chiamato anche “La Madona” o semplicemente “La Misericordia”.

Banco di beneficenza

In ricordo di Piero che è stato prezioso collaboratore del Banco.

Il 13 ottobre si è chiuso il Banco di Beneficenza, aperto durante tutto il periodo estivo. È stata raccolta la somma di circa
10.000 euro. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato: ai coniugi Franco
e Paola Garnero, a Laura e Italo Mattioli, a
Margherita, Luigi e Pinuccia.
Un ringraziamento sentito a tutti coloro,
ditte, 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 la sig.a
Franca di Caraglio, che è passata presso
ditte e negozi a raccogliere materiale.
Il ricavato del Banco servirà alla costruzione della tettoia per i pellegrini, la cui costruzione inizierà nella prossima primavera.
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VALMALA NEL PASSATO
UN PO’ DI STORIA
DEL PASSATO

Non si hanno notizie di Valmala per i
periodi prima del Mille.
È assai probabile che il territorio fosse
frequentato dai monaci di Villar San
Costanzo, i quali vi conducevano attività
silvo-pastorali; ma non si hanno documenti certi a questo riguardo.
Dopo il Mille alcune famiglie signorili
di Venasca, Piasco e Verzuolo acquisirono
vari fondi agricoli in diverse località della
Valle Varaita e probabilmente ne ebbero
anche a Valmala.
Verso il 1150 Valmala divenne possesso
dei marchesi di Busca e, dopo un secolo
circa, passò sotto il dominio dei marchesi
di Saluzzo.
Sappiamo che verso il 1320 il territorio
di Valmala passò all’ordine dei Cavalieri di

Malta e venne unito alla Commenda di
Santa Maria di Pancalieri.
Il 4 dicembre 1320 a Torino viene ricordata la procura di fra Federico dei conti di
Piossasco, milite e precettore della Casa di
Valmala.
Gli stemmi dell’Ordine di Malta e dei
conti di Piossasco sono costituiti da nove
merli affiancati; essi sono impressi sulla
vasca del fonte battesimale.
La Chiesa parrocchiale di Valmala pare
che abbia un’origine assai antica.
Secondo lo storico cuneese Mario Perotti, essa risale all’undicesimo secolo (XI
sec.), ma fu rimaneggiata più volte lungo i
secoli e conserva ben poco di antico. Il fonte battesimale, datato 1461, sembra uscito
dalla bottega degli artigiani Zabreri di
Pagliero (ora frazione di San Damiano
Macra).

I Vescovi a Valmala

Nel luglio 1609 il Vescovo di Saluzzo,
Mons. Ottavio Viale, visita la Parrocchia di
Valmala.
Nella sua relazione si trova così scritto:
“La cura di Valmala è servita dal prete Giacomo Belmondo di Frassino, e dipende dalla
Commenda di Pancalieri, la quale ha anche
sul luogo i diritti signorili”.
Il 10 luglio 1629 anche il Vescovo Mons.
Giacobino Marenco sale a far visita a Valmala, e scrive: “la chiesa parrocchiale ha due
navate; è umidissima. Solo il presbiterio è
coperto dalla volta, al resto sovrasta il nudo
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tetto, come nudo è anche il
suolo. … Secondo le voci,
questa chiesa ha un’origine
assai antica. Ma attraverso i
secoli essa ormai ha subìto
parecchi interventi e ha perso
il suo aspetto. … Il fonte battesimale “indecens” si trova a
metà della chiesa. Il rettore
don Giacomo Bonelli di
Prazzo è assente perché non
gli si corrisponde lo stipendio”.
Il Sindaco del paese, in
quell’anno, è Bernardino
Meysenti e gli abitanti di
Valmala sono circa 200.
I redditi della Commenda gravano sul molino e
sulle eredità dei defunti senza figli in ragione di un terzo, e sulle vendite in ragione di un nono. A quel tempo
esisteva la “Confratria di Santo Spirito”.
Il capitano Costanzo Chiotti, che un
tempo fu anche Sindaco di Valmala, con
testamento del 1725 dispose un lascito per
la celebrazione di 2 Messe lette, da celebrarsi ogni anno all’altare del Santo Rosario, ed un prato sito in questo luogo. Il
curato (il Parroco) una volta all’anno va a
celebrare la S. Messa alle varie cappelle. A
quella di S. Sebastiano e a quella del Patrocinio di Maria (Madonna di Arvat) si reca
due volte l’anno e ad ogni Messa celebrata
gli viene corrisposta la somma di 2 lire.
Le suddette cappelle e le compagnie
erette agli altari della chiesa parrocchiale
non hanno alcun reddito al di fuori delle
elemosine dei fedeli.
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Don Maurizio Gertosio,
nativo di San Damiano
Macra, fu Parroco di Valmala dal 1802 al 1822.
Con suo testamento, dispose un lascito di 200 lire per
la celebrazione di una S.
Messa cantata nel giorno
del Giovedì Santo, la quale
restava in dote alla veneranda Compagnia del SS.
Sacramento di questa Parrocchia.
Il 7 agosto 1840, verso le
tre del pomeriggio, Mons.
Giovanni Antonio Gianotti,
Vescovo di Saluzzo, discese
a cavallo da Sant’Eusebio
(frazione di Melle) verso il
luogo di Valmala.
Giunto sul luogo, egli rivela che la chiesa
di Valmala “ha bisogno di essere rifatta o,
meglio, riedificata”.
L’altare maggiore si trova in capo alla
chiesa, il presbiterio è chiuso da una cancellata in marmo e dietro c’è il coro (verso
la sacrestia). Le cose sono in ordine, ma
non tutto è in buono stato.
Secondo il Vescovo, i redditi della Parrocchia ammontano (tutto compreso) a
800 lire circa.
“Questa chiesa parrocchiale, una volta tenuta dai religiosi gerosolimitani, oggi è piccola,
con un soffitto in legno ed archi, non è più in
buono stato e il pavimento è appena tollerabile.
La sacrestia è in condizioni orribili, per non
dire altro, così anche il coro che è dalla stessa
parte della sacrestia. I tre altari laterali hanno
una predella mediocre. I sedili posti davanti
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non sono da lodare; sono una miseria sotto
ogni aspetto”.
Quando Mons. Gianotti nel 1840 visita
Valmala, il Parroco del paese è don Giuseppe Rivoira: è nato a Manta e ha 67 anni.
Prima di allora, don Rivoira era stato
curato a Piasco, cappellano a Melle, a Frassino e a Manta.
È stato nominato Parroco a Valmala,
previo concorso nell’anno 1823.
In paese, a quel tempo, risiede anche
don Pietro Bianco, nativo di Celle di
Macra, che svolge le funzioni di maestro
elementare e di cappellano. Vive nella casa
parrocchiale, con una persona di servizio
che svolge i lavori di casa. Don Giuseppe

Rivoira rimane Parroco a Valmala dal 1823
al 1852.
Il 27 aprile annota sul registro: “In questo
luogo esiste una cappella costruita ‘ex novo’ a
proprie spese nella borgata Villar (detta Villè)
dal rev.do don Bernardino Chiotti, curato di
Valmala, sotto il titolo dei ‘gloriosi di San
Giuseppe e San Bernardino’. La cappella ha
una dote di 31,10 lire, da pagarsi annualmente dagli eredi, come da ‘instrumentum’
del 21.02.1671. La cappella è provvista degli
utensili e delle suppellettili necessari per celebrare la Messa”.
Il successore, don Domenico Monge,
nativo di Venasca, resta Parroco a Valmala
dal 1852 al 1890.
Mto Paseri Giuseppe

In ricordo del prof. Sergio Arneodo
Ha suscitato grande cordoglio la scomparsa del prof.
Sergio Arneodo, fondatore del Centro Provenzale di
Coumboscuro Monterosso Grana, lo scorso 30 ottobre,
all'età di 86 anni.
Figura di grande rilievo, autore di studi e di iniziative a
favore della sua montagna, nella ricerca e nella salvaguardia dei valori e tradizioni sue proprie. Sergio lascia
l'esempio di grande impegno morale ed un impulso concreto a proseguire nella sua via. Lo ricordiamo qui in particolare come l'appassionato cultore della religiosità
popolare delle sue genti, come collaboratore di Radio
Onde Azzurre di Don Bartolomeo Ruffa, parroco di
Bellino; ed interessato alla cura della locale chiesa dedicata all'Addolorata e a Santa Lucia, sia nella traduzione in
provenzale delle letture della Messa, sia per il suono giornaliero e tradizionale dell'Angelus.
Le sue opere teatrali e gli altri suoi scritti, ispirati alla religione dei padri, rivelano la sua fede genuina. Tra le simpatiche iniziative, va rilevata quella di aver dato la possibilità alla gente di montagna, e non solo, di pregare “a
nosto modo” il Rosario in Provenzale, il giorno del
“Roumiage a la Vierge Adoulourado”, in commovente
coro di preghiere e di canti, lungo le vie della borgata.
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A DRONERO, 100° ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE DELLE “PERLE”
DRONERO – Folla delle grandi occasioni è intervenuta domenica 22 settembre per
il 100° anniversario di fondazione della Casa
della Divina Provvidenza. Il salone era strapieno. Le “Perle”, emozionate (ma come
sempre molto educate) hanno cantato e recitato poesie, i “Polifonici del Marchesato”
hanno deliziato i presenti con le loro splendide voci, e c’è stato perfino un frate (finto:
era il nipote di suor Paola arrivato apposta
dalla Toscana) che ha letto, commuovendosi,
il Cantico delle creature di San Francesco
d’Assisi.
La fondatrice suor Maria Bottino, suor
Maria Maurice, don Mattio, arciprete di
Dronero e infine il conte Angelo Blanchi di
Roascio, che acquistò la prima sede per farne
dono alle Figlie della Carità, insieme idearono questa bell’opera, a partire dal lontano

1909. La inaugurarono ufficialmente il 2
agosto 1913 e oggi a distanza di 100 anni i
fondatori sarebbero soddisfatti di vedere
come la loro “creazione” abbia superato in
tutti questi anni guerre, distruzioni, povertà
diffusa, crisi di ogni genere, affidandosi sempre con speranza alla Divina Provvidenza ed
offrendo alle ospiti l’amore e l’assistenza che
Nostro Signore ci ha indicato. Per dare un’esistenza dignitosa anche a chi nella vita è partito qualche metro indietro grazie al lavoro
instancabile, paziente ed amorevole di tante
sorelle”: così si è espressa Suor Paola Gassani.
La direttrice delle “Perle”, infine, ha ringraziato tutte le persone che sono state vicine
alla Casa, in questi 90 anni. Finale emozionante con le “Perle” a suonare la marcia di
Radezsky, fra applausi scroscianti.
Alberto Burzio
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Un quadro storico
Raramente si trova un quadro più significativo sul nostro Santuario. Il presente, su
foglio esterno, porta la data 1922. Ma deve
essere posteriore al periodo 1925-'29, anni
della costruzione del Palazzo Nuovo, che
qui risulta presente; tuttavia non posteriore alla seconda guerra mondiale, perché
non vi compaiono ancora né la lapide dei
caduti, né la grande Statua della Vergine sul piazzale. La splendida foto ritrae l'ambiente
del Santuario in una giornata estiva con un centinaio di pellegrini in movimento; inoltre,
in primo piano, un gruppo di sette persone intente a consumare un pasto sull'erba, dove
attualmente non vi sono che cespugli. Sono note caratteristiche del tempo: le attuali costruzioni, ma nella loro rustica primitiva bellezza; inoltre, il piazzale unico, in discesa, su cui
sono poste alcune rozze bancarelle e su cui sorgono alcuni alberi maestosi di ciliegie selvatiche (che noi bambini cercavamo di strappare dai rami più bassi). È importante notare la
diversa conformazione della montagna a ridosso dei due grandi palazzi, attualmente scomparsa per lasciare posto ad un grande piazzale.

I nostri morti

Il 29 luglio a Manta è mancata
TRUCCO TERESA
in Mairone di anni 64
Devota di Valmala e ospite
durante l’estate della Casa di
Ospitalità.

A Verzuolo é mancata
GIACOMINA FRAIRE in Isaia
di anni 69
Assidua devota del Santuario e
persona molto impegnata in Diocesi e
in Parrocchia. Era stata vicepresidente
diocesana di Azione Cattolica.
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PER CONOSCERE MEGLIO IL SANTUARIO
Visitate il sito di Valmala

la.it
www.santuariovalma
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)
Abitanti del Santuario
Ghiro trovato davanti alla statua del Sacro Cuore,
nell’atrio… in raccoglimento.

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

Varcare la soglia
della fede
presuppone che
non si abbia vergogna
di avere il cuore
di un bambino che,
credendo ancora
in ciò che è impossibile,
può vivere
nella speranza

Papa Francesco
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