
PASQUA 2013



Al Vescovo Mons. Guerrini,
a Mons. Bona, ai sacerdoti 

a tutti gli Amici e devoti del Santuario

Auguri di Buona Pasqua!
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LUNEDÌ 13 MAGGIO 2013

Anniversario dell’apparizione della Madonna a Fatima,
Pellegrinaggio diocesano al Santuario 

e apertura della stagione estiva.

Ore 13.30: Partenza a piedi dal paese di Valmala (accanto alla Chiesa
Parrocchiale). 

Ore 15.30: Rosario meditato in Santuario
Ore 16.00: Solenne concelebrazione in onore della Madonna, presieduta dal

Vescovo di Saluzzo, Mons. Guerrini.
Saranno presenti sacerdoti per le confessioni.

Sarà disponibile un servizio autobus con partenza da Saluzzo (piazza
Garibaldi) alle ore 13,30 e fermata a Manta, Verzuolo, Villanovetta, 

Costigliole Saluzzo, Piasco,Venasca, Brossasco e paese di Valmala.
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Nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo si è svolta la VISITA

PASTORALE del Vescovo di Saluzzo,
Mons. Giuseppe Guerrini, nelle parroc-
chie della nostra Vicaria della Valle
Varaita e di Verzuolo, in cui si trova il
nostro Santuario.

L’apertura della Visita si è svolta
domenica 6 gennaio nella Parrocchia S.
Giovanni Battista di Piasco, con una
solenne concelebrazione, a cui hanno
partecipato molti sacerdoti della
Vicaria.

La chiusura sarà nel nostro Santuario
domenica 17 marzo con l’Eucarestia
delle 15,30 presieduta dal Vescovo con
tutti i sacerdoti della Valle e della zona
di pianura confinante. Verranno affida-

te alla Madonna tutte le parrocchie della
nostra zona pastorale e tutta la diocesi.

Il Vescovo è anche venuto nella par-
rocchia del paese di Valmala sabato 9
marzo, per la Messa delle 17, accolto dal
parroco don Roberto Salomone, dal
sindaco Giuseppe Moi con l’ammini-
strazione comunale, e da tutta la popo-
lazione.  

In una lettera, inviata a tutte le par-
rocchie della Valle Varaita, il Vescovo ha
scritto: «Visitando le diverse comunità,
ci tengo a precisare che non vengo tra di
voi per “controllare” quello che state
facendo, ma anzitutto per incoraggiare
nel cammino della vita cristiana.»

Il Vescovo poi aggiunge: «Sono con-
sapevole che non è facile, oggi, vivere da
Cristiani. È pertanto mio compito sti-

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

LA PAROLA DEL RETTORE

Apertura della Visita Pastorale, nella Parrocchia S. Giovanni Battista di Piasco, il 6 gennaio 2013
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molare le comunità e i singoli cristiani a
continuare nella testimonianza coerente
e gioiosa della fedeltà al Vangelo del
Signore Gesù. Ci viene chiesto di vivere
nella fede, nella speranza e nella carità: è
un programma di vita molto impegnati-
vo, proprio per questo abbiamo bisogno
di essere sostenuti da una comunità.»

Il primo obiettivo che il Vescovo si è
proposto con la visita pastorale è quello
di pregare insieme alle comunità per
aiutarle a crescere nella fede. Stiamo
vivendo l’Anno della Fede, dedicato a
riscoprire questo dono di Dio e a trova-
re la forza e i modi per viverlo nella vita
quotidiana.

Il Vescovo ha desiderato aiutare le
comunità a capire come si può testimo-
niare il Vangelo in modo coerente e più
credibile. Non è questione di organizza-
zione, ma di conoscere meglio Gesù e il
Vangelo.

La visita pastorale è una forte espe-

rienza di Gesù. È Gesù stesso che, nella
persona del Vescovo, viene a visitare le
comunità e a confermare la nostra fede.
È Gesù, il Buon Pastore, che viene a
visitare il suo popolo.

Il Vescovo, con la sua presenza, ha
voluto infine aiutare le comunità ad
essere unite alla Chiesa diocesana e
attraverso di essa alla Chiesa Universale.
È in quanto membri della chiesa dioce-
sana che abbiamo la certezza di essere
collegati con la Chiesa Apostolica e
quindi di continuare la chiesa voluta da
Cristo. Tale legame è proprio dato dalla
persona del Vescovo: successore degli
apostoli e segno della continuità.

Vogliamo affidare a Maria l’esito
della Visita Pastorale nelle parrocchie
della nostra zona, chiedendole il dono
di frutti abbondanti per le nostre
comunità cristiane, soprattutto quello
di una crescita nella fede e di un rinno-
vamento della vita cristiana.

Don Paolo



LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA4

Quando ha annunciato le sue intenzioni
in un discorso tenuto davanti al collegio
cardinalizio riunito a Roma, l’incredulità
e lo stupore hanno colpito tutto il
mondo: era da secoli che un Papa non
lasciava la cattedra di Pietro ancora in
vita. 

Lasciamo ai giornalisti e agli opinioni-
sti vaticani il commento sulle ragioni di
questa scelta che, a detta di molti, sono
dovute anche alle continue manovre di
interesse personale da parte di alcuni
membri della Curia Vaticana, che ricer-
cano maggiormente “il potere e il presti-
gio personale”, piuttosto che “il bene
della Chiesa”. Manovre che hanno
costretto il Papa, stremato da questi sot-
terfugi, alle dimissioni.

Nei giorni che precedevano l’ini-
zio della Quaresima, papa

Benedetto ha dato l’annuncio delle sue
dimissioni, operative a partire dalla tarda
serata di giovedì 28 febbraio scorso. 

Subito nella mente degli osservatori
più acuti è riaffiorato il ricordo della visi-
ta di Benedetto ai terremotati de
L’Aquila nell’aprile del 2009, quando si
era soffermato a pregare sulla tomba di
Celestino V, il papa che nel XIII secolo,
dopo pochi mesi di regno, aveva rasse-
gnato le dimissioni, rinunciando all’in-
carico petrino, per ritirarsi a vita mona-
stica, e guadagnandosi il soprannome di
Papa del “Grande Rifiuto”, in accezione
sovente negativa. Il gesto di Benedetto di
lasciare sulla tomba di Celestino V  il suo
palio episcopale è sembrato a molti enig-
matico e misterioso. Ora quello stesso
gesto ha assunto un significato profetico
che staglia la sua forza sui secoli a venire
e sul futuro della Chiesa intera. Già allo-
ra il Papa non escludeva a priori la possi-
bilità di abbandonare il suo ministero
come Vicario di Cristo.

La decisione di dimettersi è stata defi-
nita dallo stesso Benedetto, “ben ponde-
rata” e decisa “per il bene della Chiesa”:
le forze e la necessità di avere una guida
più giovane ed energica per la Chiesa,
hanno portato il Papa a questa decisione.

LA LEZIONE SPIRITUALE 
DI BENEDETTO XVI
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Al di là della veridicità o meno di ciò,

quella del Papa è stata una decisione che
è per tutti una grande lezione di spiritua-
lità e di umiltà. Papa Benedetto XVI è
stato per tutti il Papa dei paradossi: un
severo intellettuale con uno sguardo
dolce, un teologo silenzioso e schivo
messo al centro di una grande arena
mediatica, un tedesco in terra italiana, un
innovatore con la stoffa del tradizionali-
sta. Tra i suoi primi discorsi figurava
quello scritto in occasione del Natale
2005 dove egli affermava “facciamo quel-
lo che possiamo in tutta umiltà, e con la
stessa umiltà lasciamo fare il resto a Dio.
Non siamo noi a governare il mondo, ma
è Dio. Noi offriamo a lui il nostro servi-
zio per quanto possiamo e finché le forze
ce lo permettono”.  Queste parole si
comprendono in fondo solo oggi e
danno ragione della profonda coerenza
di pensiero e di vita che ha contraddi-
stinto ancora una volta l’operato di
Joseph Ratzinger.

Diversamente da Papa Giovanni
Paolo II, che ci ha lasciato un testamento
fatto di sofferenza e dolore specie nei suoi
ultimi anni di vita, Benedetto XVI lascia
invece qualcosa di tanto raro quanto
potente: un esempio altissimo e inaspet-
tato di pietà e umiltà cristiana. Valori che
continuamente vengono ricordati e pro-
pugnati, ma che raramente assumono un
significato e una valenza così forte, come
in questa decisione del Papa. 

Papa Benedetto lascia una Chiesa che
nei suoi intenti, è più semplice e più
attenta agli ultimi, preoccupata di tra-

smettere un’immagine di coerenza e di
spiritualità alla società umana; una
Chiesa anche più giusta e più pulita,
come testimonia la feroce battaglia che
egli ha coraggiosamente combattuto per
debellare la pedofilia nella Chiesa.

È la forza di una Chiesa che nelle
parole di S. Agostino cerca di essere
“sempre antica e sempre nuova”. Questa
è anche l’eredità che raccoglierà il prossi-
mo Papa, chiamato a guidare la Chiesa di
Cristo nei prossimi anni.

Gianluca B.
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Feste Natalizie
Durante le feste Natalizie molta gente è
salita al Santuario per la messa festiva,
approfittando del bel tempo e dell’assenza
della neve. Il giorno di Capodanno è stata
celebrata la S. Messa in onore della
Madonna Madre di Dio, si è pregato per
la pace e si è affidato alla Madonna il
nuovo anno 2013. Era presente in Chiesa
un buon numero di persone. Il 1° gen-
naio, giorno di Capodanno, è stato pre-
sente al Santuario un gruppo della comu-
nità Cenacolo di Saluzzo, con molte delle
sorelle consacrate, insieme con la fonda-
trice Suor Elvira. Sono saliti a piedi in pel-
legrinaggio dal paese e hanno partecipato
alla S. Messa.

Mese di gennaio
È sempre stata celebrata la S. Messa,
anche la domenica 20, in cui stava nevi-
cando. Un gruppo di persone fedeli al
Santuario non ha avuto paura ed è salito
ugualmente. Un grazie a don Mauro che
è salito per la celebrazione della S. Messa,

essendo il rettore impegnato a Rossana
con la visita Pastorale del Vescovo.

Mese di febbraio
La neve caduta a fine gennaio e all’inizio
del mese ha fatto diminuire la partecipa-
zione alla S.Messa festiva. Domenica 10 è
stata celebrata la festa della Madonna di
Lourdes. Si è pregato per tutti i malati,
ricordando soprattutto gli amici e devoti
del Santuario, che stanno vivendo il
momento della sofferenza. In Santuario era
presente un discreto numero di persone.

Tempo di Quaresima
Come è ormai tradizione, tutte le dome-
niche si svolge un pellegrinaggio peniten-
ziale a piedi, dal paese di Valmala al
Santuario, dove  viene recitato il Rosario
e celebrata la S. Messa.  Un gruppo è sali-
to ugualmente domenica 24 febbraio,
nonostante le brutte condizioni della
strada per la neve caduta fino a mezzo-
giorno. Sono arrivati al Santuario sfiniti e
infreddoliti, offrendo alla Madonna
anche quel sacrificio.

VITA AL SANTUARIO
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Nel mese di marzo sono stati completati i
lavori di ristrutturazione dei locali colpiti
dall’incendio dell’autunno scorso. Dopo il
rifacimento del tetto, è stato ripristinato
anche il locale del sottotetto, in cui era
scoppiato l’incendio.  È stato rifatto tutto
l’intonaco e il pavimento, ricavando una
bella stanzetta, che, essendo isolata e
immediatamente sopra la sacrestia, verrà
adibita a luogo di ascolto per la gente che
desidera incontrare un sacerdote, in un
luogo tranquillo e riservato. Il locale è
infatti fuori della canonica e fa ancora
parte della Chiesa e si può prestare molto
bene a questo, essendo facilmente accessi-
bile dalla sacrestia. È stato anche ripristi-
nato l’impianto elettrico e audio, danneg-
giato dall’incendio e soprattutto dall’acqua
usata per spegnerlo. È stata risanata e ritin-
teggiata anche  la scala che mette in comu-
nicazione la canonica con la chiesa.
Il nuovo locale verrà inaugurato e presen-
tato al Vescovo e ai sacerdoti della vicaria
in occasione della conclusione della visita
pastorale, il 17 marzo prossimo.
Desideriamo ringraziare l’Assicurazione
“La Cattolica”, che ha risarcito con onestà
e generosità i danni dell’incendio conce-
dendo la somma di Euro 42.470,00.  Tale
contributo, insieme ai soldi ricavati dalla
sottoscrizione tra i devoti del Santuario, ha
permesso di affrontare il costo della
ristrutturazione con un lavoro definitivo,
utile e ben fatto. Non avendo ancora a

disposizione i dati definitivi  sulle spese
sostenute, l’esatto ammontare dei costi e il
nome delle ditte intervenute verranno
comunicati sul prossimo bollettino.

SOTTOSCRIZIONE (fino al 28 febbraio)
Hanno aderito: Luciana Minsenti, Monge
Valerio e mamma, Gerardi MariSandra, don
Dario Battistetti, Pomir Sergio e Anna, la fam.
Matteodo, Allasia Lidia, Bertinetto Enrica,
Giancarlo Garnero in suffr. della moglie Silvana,
Coccolo Ugo, Franco e Paola Garnero in suffr. di
Falco Marta,  Chiotti Costanzo, fam. Daniele
Giovanni, Girino Chiaffredo.

Totale offerte  date 
(dal 1 dicembre al 28 febbraio)  

€ 1.610,00
Totale sottoscrizione: € 4.820,00

LAVORI AL SANTUARIO
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Stava Maria 
ai piedi della Croce
Dallo Stabat mater

Maria stava
ai piedi della croce.
Deve essere stato terribile per una madre
vedere morire suo figlio
ed essere impotente.

Signore,
se il mio cuore è talvolta di pietra
guardando Gesù innocente e torturato,
guardando Maria
che lo sostiene con la sua presenza
fino alla fine,
insegnami a essere sensibile
alla sofferenza degli altri
come tu sei stato sensibile
al dolore degli uomini.

Maria, lascia
che pianga con te:
fa che io comprenda
che cosa vuol dire accompagnare,
essere presente, compatire.

E poi,
tu che preghi per noi ora
e nell'ora della nostra morte,
accompagnami anche 
a quest'ultimo momento
in cui incontrerò
il Regno ormai compiuto.

Non abbandono la croce, ma resto in un modo
nuovo presso il Signore crocifisso. Non porto più la
potestà dell’officio per il governo della Chiesa, ma
nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel
recinto di S. Pietro. S. Benedetto, il cui nome porto
da Papa, mi sarà di grande esempio in questo. Egli ci
ha mostrato la via per una vita che, attiva o passiva,
appartiene totalmente all’opera di Dio.  Invochiamo
la materna intercessione di Maria Madre di Dio e
della Chiesa perché accompagni ciascuno di noi e
l’intera comunità ecclesiale; a Lei ci affidiamo, con
profonda fiducia.

BENEDETTO XVI 
(dal discorso dell’ultima udienza del mercoledì) 
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Da DOMENICA 7 APRILE la S. Messa Festiva sarà alle ore 16

Sarà celebrata la S. Messa il lunedì di Pasquetta, 
il 25 Aprile e il 1° Maggio alle ore 16 

MESE DI MAGGIO
Messa Festiva: alle ore 16
DOMENICA 26 MAGGIO: 

chiusura Mese Mariano Ss. Messe ore 11 e 16 
Messa Feriale: al giovedì alle ore 16

MESE DI GIUGNO
Messe festive: ore 11 e 16
Messe feriali: giovedì alle ore 16

DOMENICA 16 GIUGNO: 
raduno degli Alpini Sezioni di Saluzzo e Cuneo

Da LUNEDÌ 17 GIUGNO S. Messa quotidiana alle ore 16

MESI DI LUGLIO E AGOSTO
Festivo: ore 8 - 10 - 11 - 16
Feriale: ore (8*) - 11-16
* La messa delle 8 nei giorni feriali viene celebrata 
dalla metà di luglio alla fine di Agosto

PER EVENTUALI PELLEGRINAGGI  
IN ALTRE DATE TELEFONARE AL RETTORE
(Tel. Santuario 0175.978014 - Cellulare 348.8034623)

Si informa che sabato 7 settembre si svolgerà una gara automobilistica, 
il rally delle Valli Cuneesi, e la strada Ponte Valcurta – Santuario 

sarà chiusa dalle 7,30 alle 10,30 e dalle 14 alle 16. 

Calendario del Santuario
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RIPERCORRIAMO LA STORIA 

DEL NOSTRO SANTUARIO

La “Signora” chiede 
una cappella al Chiotto

È stato detto che a Valmala la Madonna
non abbia mai parlato; ma analizzando
meglio i documenti (in particolare: Don
Lorenzo Trecco, contemporaneo degli avveni-
menti; Barbara Rebuffo, nipote della veggente
Maria Chiotti e Domenica Pittavino, nipote
della veggente Maria Pittavino), penso che
dovremmo ricrederci. Ma ecco come prosegue la
storia secondo i su citati testimoni.

Una sera, i pastori raccontano: “Oggi la
Signora ha compiuto un giro sul pianoro.
Pareva non toccasse il suolo... Dove passava,
l'erba verde diventava bianchissima e splen-
dente, così da abbagliare la vista... Pareva neve
quella striscia lucente, o pezze di tela candida
lì stese al suolo...” (Penso che questo riferi-
mento ad una antica usanza locale renda la
deposizione maggiormente veridica...).

Per alcune sere i veggenti dicono di aver

visto la stessa scena. Perciò sono in molti a
chiedersene il significato.

Ma ecco la Signora stessa venire loro
incontro, prospettando la soluzione dell'e-
nigmatico segno. 

Un giorno la Signora dice, in particola-
re alla vispa Maria Pittavino: “Stasera,
ritornando a casa, dirai a tuo padre che io
desidero in questo luogo un pilone; e in
seguito una più ampia costruzione...”

Giunta a casa, la sera stessa, Maria rife-
risce al babbo il desiderio della Signora
piangente.

Ma papà Giuseppe esclama: “Come
faremo ad erigere una chiesa lassù? Manca la
sabbia! Mancano pietre idonee!...”

E la ragazzina, il giorno seguente,
riporta le parole del babbo alla Signora, la
quale risponde che osservino bene lassù in
alto, sulla montagna che sta loro di fronte,
a circa duecento passi da loro, ove sorgo-
no, sporgenti dal suolo, alcuni spuntoni di

Pellegrinaggi dei primi tempi, pieni di vita e di fervore (rara foto storica di fine ’800)
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roccia: in quel punto preciso, scavando, si
potranno trovare pietre in quantità;
riguardo poi alla sabbia, sarebbe stato suf-
ficiente scavare a pochi passi dal luogo in
cui si trovano ora inginocchiati.

A questo punto si dice che la Signora
rivolga un raggio luminoso verso la mon-
tagna, verso la futura cava di pietre; inol-
tre che si porti sul luogo della sabbia,
ancora coperta dalla coltre erbosa.

Più tardi, scavando nei punti indicati,
si avranno sabbia, pietre e ardesie in
abbondanza per le varie costruzioni in
loco. La cava poi continuerà ad essere
sfruttata con profitto fino a pochi anni or
sono.

Dunque ora, dopo la rivelazione delle
intenzioni della Signora, sembra tutto
più chiaro: quel sentiero candido e lumi-
noso sull'erba, descritto dal passaggio
della Signora, vorrebbe essere il tracciato
del nuovo Santuario e del porticato, che
vi si dovranno costruire. Conosciuto que-
sto particolare avvenimento, già prima
che si inizino le costruzioni, molti fedeli
si recano lassù a ripercorrere il “giro” trac-
ciato dalla Signora, recitando il rosario, o
come si suol dire, a fare delle “novene”.

Quante volte le pastorelle 
rivedono la Bella Signora 
dopo l'Assunta?

Ci narra la Signora Barbara Rebuffo, nipo-
te della veggente Maria Chiotti: “Faceva già
freddo e non c'era più erba per il pascolo, eppu-
re le quattro volevano continuare a salire lassù,
nonostante il parere contrario dei genitori...”.

“Fino circa il 20 settembre”, scrive il parro-
co Don Monge, “per cinquanta giorni di segui-
to... fino a quando mancò l'erba per le muc-
che...”.

Stando a Pittavino Giuseppe, le
Apparizioni avvengono dal 5 agosto “sino lì
ventuno settembre”

Il sindaco Rosso infine nella lettera del 4-
9-1870 (A.V.S.) scrive al Vescovo Mons.
Gastaldi che la Signora continuò ad apparire
addirittura durante quasi tutto il mese di otto-
bre. Secondo lui l'Apparizione “durò tre mesi
circa”.

Per concludere si possono riassumere que-
ste argomentazioni, supponendo che i pastori
dopo l'Assunta siano saliti ogni giorno al
Chiotto fino verso il 20 settembre 1834,
vedendovi immancabilmente la Bella Signora;
e che dopo il 20 settembre vi si siano recati
solo più saltuariamente, pur rivedendola
ugualmente ogni volta.

(continua...)
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Ho ancora nel cuore la bella espe-
rienza del mio viaggio in India,

svolto nel mese di Novembre, e i due gior-
ni trascorsi nella comunità del quartiere
Perambur di Chennai (Madras), di cui don
Pathi è direttore.

Ho visto con ammirazione la scuola
frequentata da circa 2500 ragazzi e gio-
vani della città, dove, oltre la cultura,  le
nuove generazioni apprendono gli idea-
li umani e cristiani.

Mi ricordo la gioia e l’entusiasmo con
cui i ragazzi partecipavano alle lezioni e
il grande valore che in India viene dato
all’educazione da parte delle famiglie e
della società. Ero stato colpito dal fatto
che una famiglia è disposta a fare qua-

RICHIESTA DI AIUTO DALL’INDIA

lunque sacrificio, pur di mandare i pro-
pri figli a scuola, e a volte ci si toglie il
pane di bocca, pur di provvedere alla
loro educazione.

Visitando i locali della comunità di
don Pathi, mi ero accorto che erano
molto poveri e vecchi.

Erano stati costruiti subito dopo la
guerra, quando l’India si trovava ancora
in una situazione di grande povertà e
mancavano i mezzi e le tecniche per rea-
lizzare le costruzioni.  Pur essendo tenu-
ti bene e quindi molto puliti e dignitosi,
tuttavia i segni del tempo si vedono
nella struttura e negli interni.

Ora don Pathi mi ha fatto sapere che
il grande edificio della scuola tra qualche
tempo non potrà più 

essere usato, perché non offre più
garanzia di stabilità e di sicurezza.
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L’ispettoria Salesiana di Chennai ha
provveduto a iniziare la ristrutturazione
di una parte della casa, dove si trovano
l’Asilo e il Seminario, ma non ha la
possibilità di provvedere a ricostruire
tutta l’opera. Pertanto la Scuola nei
prossimi mesi dovrà essere chiusa e più
di 2000 ragazzi e giovani saranno
lasciati a casa. Don Pathi è molto
dispiaciuto per questa situazione e si sta
adoperando per trovare una soluzione;
per questo verrà in Italia nella seconda
e terza settimana di Aprile, per presen-
tare il suo progetto ai superiori salesia-
ni. Conoscendo la generosità dei devo-
ti e amici del Santuario, ha chiesto
aiuto anche a noi. Credo che, dopo
aver realizzato tante opere al Santuario,
sia giusto pensare anche a chi è più
povero e alle missioni, con riconoscen-
za anche a don Pathi, che ha dato tanto
negli anni scorsi al nostro Santuario
con un servizio preciso e generoso.

Nel prossimo bollettino parleremo
ancora dell’opera e di questa necessità.
Chi desidera parlare con don Pathi
potrà incontrarlo al Santuario nel mese
di aprile.

Chi vuole dare un aiuto lo potrà fare
tramite il conto corrente del
Santuario specificando “In favore
della Scuola in India”.
Sabato 13 aprile, in Oratorio a
Rossana, sarà fatta una cena in cui
tutti gli amici del Santuario potran-
no incontrare don Pathi. Il ricavato
andrà  per il suo progetto in India.

Don Paolo

Durante l’estate si allestirà nuovamente 
il BANCO DI BENEFICENZA, 

in favore delle opere del Santuario.
Chi può dare del materiale lo porti al Santuario 
o si rivolga a Franco Garnero tel. 360 301957 
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Una casa per 
i poveri in India
in memoria di Piero Ronco

La Madre della Misericordia 
nel mondo

Nostra Signora di Walsingham 
(Inghilterra)

Questa immagine si trova nel  prin-
cipale Santuario Mariano del Regno
Unito, fondato nel 1061 da una
certa Richeldis, che avrebbe avuto in
sogno l'ordine di erigere una cappel-
la ad imitazione della Santa Casa di
Nazareth.

∏ • ∏ ∏ •∏ •
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MARTA FALCO ci ha lasciato il 18 gennaio, 
dopo alcuni mesi di malattia e di sofferenza, amorevolmente
assistita dal fratello adottivo Franco Garnero e dagli altri
familiari.
La ricordiamo da anni presente al Santuario durante l’esta-
te, mentre aiutava il fratello Franco nella gestione del Banco
di Beneficenza e della Casa di Accoglienza.  Marta aveva
dato un importante aiuto anche, alcuni anni fa, nella gestio-
ne della Settimana di Solidarietà, quando si prodigava attor-
no alla stufa per preparare e servire i pranzi agli ospiti.  Don-
na di poche parole, ma premurosa e attiva nei servizi più umi-
li e nascosti, ma per questo non meno importanti, proprio
come la santa evangelica di cui portava con fierezza il nome.
Quante volte si poteva osservare, dalle finestre della canonica, al
mattino presto, mentre puliva i marciapiedi del piazzale, prima che la gente comin-
ciasse ad affollarlo.  Aveva un carattere forte e schietto, che faceva le sue osserva-
zioni con franchezza, ma sempre con amore e senza far pesare le sue opinioni.
Il rettore don Paolo, concelebrando al funerale, l’ha ringraziata a nome di tutti gli
amici e devoti del Santuario, affidandola alla Madre della Misericordia che lei ha ser-
vito e amato.

In ricordo di Marta

Sacerdoti diocesani defunti
DON RENATO STECCA
di anni 84

È mancato improvvisamente il 18 novembre, nella casa del
clero a Saluzzo, dove si trovava da alcuni mesi. Era nato a
Verzuolo il 9 aprile 1928. Fu ordinato sacerdote nel 1951 e
mandato vicecurato nella parrocchia S. Maria di Paesana.
È anche stato viceparroco della parrocchia S. Maria di Ver-
zuolo, dove era nato. Fu poi nominato  parroco della par-
rocchia S. Martino di Sanfront in Valle Po, in cui per 39 anni
è stato molto stimato e amato. Fu un lavoratore indefesso,
sia dal punto di vista spirituale, sia nell’evangelizzazione,
all’avanguardia anche dei mezzi di comunicazione (stampando
in proprio il bollettino e curando la radio parrocchiale).  Favorì
sempre il pellegrinaggio annuale al nostro Santuario.  
La Madre della Misericordia lo accolga nella gioia del Paradiso.
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BERTAINA FRANCA in BARBERO di anni 64 
Moglie dell’impresario edile Franco Barbero, che ha lavorato in
questi anni al Santuario per la Casa di Accoglienza e il restauro
dell’Atrio. È mancata, ancora in giovane età, dopo alcuni mesi
di malattia, a Piasco. Durante i mesi di sofferenza ha dato
grande esempio di fede e di speranza nella vita eterna, dando
appuntamento ai suoi cari in paradiso.  Ancora ultimamente era
salita al Santuario accompagnata dai suoi famigliari, anche in
carrozzella, per pregare la Madonna e mettersi nelle sue mani.
Al marito e ai figli le condoglianze della direzione e degli amici
del Santuario di Valmala.

GERMANETTO BARTOLOMEO (Nino) 
Deceduto all’inizio di novembre all’Ospedale di Saluzzo. 
Il Funerale è stato celebrato a Racconigi dove risiedeva. 
Era ospite durante l’estate al Santuario.

SILVANA GIRAUDO in GARNERO
È deceduta il 27 gennaio in ospedale a Piacenza, a causa
di complicazioni sopravvenute in seguito ad un’operazione
al cuore. Con il marito Giancarlo era amica del Santuario e
molto legata ai sacerdoti e collaboratori del Santuario.
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GUIDO ALIBERTI
È mancato improvvisamente, all’inizio di Dicembre, a Genova
dove viveva con la moglie. Si era appena sposato nel mese di
maggio dello scorso anno. Era un campione di tennis da tavo-
la. Una passione che era diventata anche il suo lavoro, come
allenatore di ragazzi e di squadre. Negli scorsi anni, saliva al
Santuario durante l’estate, qualche settimana, per dare una
mano nei lavori come collaboratore. Alla mamma Anna Viale,
cuoca del Santuario, e a tutti i famigliari vadano le più sentite
condoglianze degli amici e collaboratori del Santuario.  



Ricordati o piissima Vergine Maria, che non si è
mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al Tuo
patrocinio, implorato il Tuo aiuto, chiesta la Tua

protezione, sia stato abbandonato.
Animato da tale fiducia, a Te ricorro, o Madre,

Vergine delle Vergini, a Te vengo e peccatore
contrito, con le lacrime agli occhi, 

mi prostro ai Tuoi piedi, a domandare pietà.
Non volere, o Madre del Verbo, 

disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami
propizia ed esaudiscimi. Così sia.

Maria, Madre di grazia
e di misericordia,

tu dal nemico salvaci,
quando moriamo, accoglici.

Redazione e impaginazione di P. G. ROLFO di Cavour.

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.

Visitate il sito di Valmala
www.santuariovalmala.it



NUOVA CASA DI ACCOGLIENZA
Madre della Misericordia

CASA PER FERIE

14 CAMERE
disponibili tutto l’anno
(a uno, due o tre letti)

Per informazioni sui prezzi
e prenotazioni
telefonare a Franco Garnero
tel. 360.301957

Anno 51 - MARZO 2013 N. 1 - Poste Italiane s.p.a - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004
n°46) art. 1, comma 2, DCB/CN. Con approvazione autorità ecclesiastica. Stampa autorizzazione del Tribunale di Saluzzo n. 16 il 5-2-
1960. Direttore Responsabile: Don Mariano Tallone. Conto Corrente Postale n. 10304129 intestato a “La Voce del Santuario” 12020
Valmala (CN) - Tel. 0175 978014. Stampa: Tipolitoeuropa - Cuneo.

TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - Abbonament Poste - Abbonamento Poste - 12100 CUNEO C.P. (italy)

IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE AL CMP/CPO DI CUNEO PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE,
CHE SI IMPEGNA ALLA RELATIVA TARIFFA.


