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Al Vescovo Mons. Guerrini, 
a Mons. Bona, 

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

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Valmala dicembre 2015_Valmala settembre 2004  27/11/15  14:40  Pagina 2



LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 1

Ci stiamo preparando ad iniziare il
Giubileo Straordinario della Mise-

ricordia, che verrà ufficialmente aperto da
Papa Francesco l’8 dicembre a Roma, nella
Basilica di S. Pietro.

La domenica successiva sarà aperta la
Porta Santa nelle Cattedrali di tutte le dio-
cesi del mondo.

Anche a Saluzzo DOMENICA 13
DICEMBRE alle ore 15,30 inizierà una
solenne celebrazione con tutti sacerdoti
della Diocesi, per iniziare l’Anno Santo
nella nostra Chiesa locale. Il Vescovo ha
invitato tutti i fedeli a partecipare a questo
appuntamento, chiedendo a tutti i parroci
di togliere per quella domenica le messe
del pomeriggio in tutte le parrocchie. 

Al Santuario pertanto, seguendo l’indi-
cazione del Vescovo, DOMENICA 13
DICEMBRE NON SARÀ CELEBRATA
LA S. MESSA, né altra funzione.

Siano tutti invitati a partecipare alle
celebrazioni che si svolgeranno nelle Catte-
drali delle rispettive nostre diocesi.

Come ho già anticipato nel bollettino
di settembre, il nostro Santuario, proprio
perché dedicato alla Madre della Miseri-
cordia, sarà uno dei luoghi importanti
per la celebrazione del Giubileo della
nostra Chiesa locale. La Porta Santa, a
Valmala, verrà aperta il 13 maggio, in
occasione del pellegrinaggio diocesano
per l’inizio della stagione estiva. La cele-
brazione inizierà con la processione a pie-
di dal paese e quando essa arriverà al San-
tuario tutti i presenti si uniranno dalle
Nove Fontane, per l’ingresso solenne in
Chiesa e l’apertura della Porta centrale.
Essa fino al 13 ottobre sarà la porta Santa
per la celebrazione del Giubileo e acco-
glierà tutti i pellegrini che saliranno al
Santuario nella prossima stagione estiva.
Attraversare la Porta Santa vorrà dire,
come dice Papa Francesco, lasciarci
abbracciare dalla Misericordia di Dio e
impegnarci a essere misericordiosi verso i
fratelli, come il Padre lo è con noi.

LA PAROLA DEL RETTORE

Le
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Un momento molto importante sarà la
Solennità del 5 agosto, in cui il Vescovo
inviterà tutte le parrocchie della diocesi a
salire in pellegrinaggio insieme ai piedi
della Madre della Misericordia. Al matti-
no si svolgerà la solenne processione a
piedi dal paese, a cui saranno invitate a
partecipare tutte le parrocchie della Dio-
cesi insieme a quella di Valmala e della
media Valle Varaita (per questo partirà in
un orario diverso da quello tradizionale).
Alle ore 16 sul piazzale della Chiesa la
solenne concelebrazione presieduta dal
Vescovo Mons. Guerrini. Durante tutte
l’estate il Santuario vorrà essere una porta
aperta, come ha chiesto Papa Francesco,
per accogliere tutti gli uomini bisognosi
di amore e alla ricerca di Dio.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

Il Giubileo non è solo un’occasione per
invitare la gente a venire alla Chiesa per
vivere un’esperienza più forte di fede, ma
anche il desiderio di uscire  dal nostro
privato per andare tra gli uomini, verso
le periferie esistenziali della nostra
società. Per questo la statua della Madon-
na di Valmala prima del 13 maggio e
dopo il 13 ottobre lascerà il Santuario per
far visita alle parrocchie che ne hanno
fatto richiesta. Dal 28 febbraio al 13
marzo (neve permettendo) sarà al paese
di Valmala e nelle parrocchie della zona
pastorale della Media Valle Varaita, in cui
si trova il Santuario. Nel mese di Aprile
sarà accolta dalle parrocchie della Valle
Po. 

Prepariamoci a vivere il Giubileo,
come grande opportunità per la nostra
salvezza. È un tempo favorevole, è un
tempo di grazia, come dice S. Paolo nella
lettera agli Efesini. Non sprechiamo l’oc-
casione che ci viene offerta per rinnovare
la nostra vita cristiana e per crescere nella
fede.

Ringrazio anticipatamente tutti i sacer-
doti, che verranno a dare una mano per
le confessioni, l’accoglienza e l’ascolto dei
pellegrini e tutte le persone che si offri-
ranno per dare una mano nella gestione
del Santuario e per l’ospitalità dei pelle-
grini.

2

Avvicinandosi il Natale, 
approfitto per porgere 
a tutti collaboratori, 

amici e devoti del Santuario 
i migliori auguri 
di Buone Feste!

Don Paolo
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 3

Desidero porgere gli auguri e ringra-
ziare di cuore tutti coloro che, in

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

Mons. Giuseppe Guerrini, e Mons. Die-
go Bona;

• tutti i sacerdoti che si sono prestati per le
confessioni e le celebrazioni: i salesiani
don Albino Ronco,don Aloisj e don Titus
che hanno dato una mano al Santuario
durante l’estate, P. Jean Attila che è stato
al Santuario due mesi, don Francesco
Capellaro,che è stato al Santuario da fine
luglio al 5 settembre (ci scusiamo perché
nel bollettino di Settembre, per un errore,
non era stato ricordato) don Giovanni
Banchio, don Remigio, don Ezio Marsen-
go, che sono stati disponibili per un
periodo, don Aldo Maniero, don Carlo
Cravero, don Marco Casalis, don Federi-
co Riba, don G. Barbero, don R. Salomo-
ne, don G. Audisio e don L. Sapino a
disposizione nelle necessità;

• il sig. Sindaco e tutta l’Amministrazione
Comunale di Valmala; la comunità mon-

tana Valle Varaita e Valle Po; i volontari
della protezione civile di Rossana;

• Suor Carmen per il servizio in Chiesa e in
Canonica;

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

• Luigi Rosso di Costigliole per la gestione
materiale e amministrativa; Franco Gar-
nero, Gianluca Barra e Piero Bosio gestori
della Casa di Ospitalità, Carolina Sosnova
in Barra, Alma Trinchero e Anna Viale
per il servizio fatto in canonica; Martina
Ardusso, Gerardi Cecilia e Matilde, Mat-
tio Cecilia, Mara Alemanno, Paolo Rolfo,
Lorenzo Alemanno, Lucia Ponso, respon-
sabili del negozio e addetti al servizio della
casa; Arun Abishegam e Cristina Romano
per il lavoro di segreteria e informatico;
Franco Garnero e la moglie Paola, Laura e
Italo Mattioli, Pinuccia e Luigi addetti al
Banco di Beneficenza;

• la fam. Capitini di Pagno, che ha provve-
duto i fiori per il Santuario durante tutta
l’anno;

• il sig. Paschetta di Costigliole per il servi-
zio d’ordine  nelle processioni;

• le suore del Cuore Immacolato di Maria,
di Piasco; Arun Abishegam, Valerio Mon-
ge, Pietro Mattio, Marchetti Mauro e
Giovanni Peano equipe di servizio liturgi-
co; i signori  Bertolotti GianMario, Gior-
dano Franco, Trinchero Alberto e Chialvo
Antonio, che hanno dato una mano per i
lavori manuali;

• l’equipe di redazione del bollettino com-
posta da Paolo Rolfo, Aldo Ponso, Gerar-
di MariSandra e Arun Abishegam.

Grazie ai collaboratori
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

Il pensiero ora si volge alla Madre del-
la Misericordia. La dolcezza del suo

sguardo ci accompagni in questo Anno
Santo, perché tutti possiamo riscoprire la
gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come
Maria ha conosciuto la profondità del
mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua
vita è stato plasmato dalla presenza della
misericordia fatta carne. La Madre del
Crocifisso Risorto è entrata nel santuario
della misericordia divina perché ha parteci-
pato intimamente al mistero del suo amo-
re.

Scelta per essere la Madre del Figlio di
Dio, Maria è stata da sempre preparata dal-
l’amore del Padre per essere Arca dell’Al-
leanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito
nel suo cuore la divina misericordia in per-
fetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo
canto di lode, sulla soglia della casa di Eli-
sabetta, fu dedicato alla misericordia che si
estende “di generazione in generazione”
(Lc 1,50). Anche noi eravamo presenti in
quelle parole profetiche della Vergine
Maria. Questo ci sarà di conforto e di
sostegno mentre attraverseremo la Porta
Santa per sperimentare i frutti della miseri-
cordia divina. 

Presso la croce, Maria insieme a Gio-
vanni, il discepolo dell’amore, è testimone
delle parole di perdono che escono dalle
labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto
a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può
arrivare la misericordia di Dio. Maria atte-
sta che la misericordia del Figlio di Dio
non conosce confini e raggiunge tutti senza

4
LA PAROLA DEI PASTORI

escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la pre-
ghiera antica e sempre nuova della Salve
Regina, perché non si stanchi mai di rivol-
gere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci
renda degni di contemplare il volto della
misericordia, suo Figlio Gesù. 

La nostra preghiera si estenda anche ai
tanti Santi e Beati che hanno fatto della
misericordia la loro missione di vita. In par-
ticolare il pensiero è rivolto alla grande apo-
stola della misericordia, santa Faustina
Kowalska. Lei, che fu chiamata ad entrare
nelle profondità della divina misericordia,
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Banco di Beneficienza
Nel mese di ottobre si è chiuso il Banco di Beneficenza. Con la vendita dei
biglietti e offerte è stata raccolta al netto delle spese la somma di circa
12000 euro che è andata a pagare il saldo della tettoia e i lavori di chiusu-
ra dei locali del banco. Un ringraziamento sentito a tutti coloro, ditte, nego-
zi e privati, che hanno fornito gli articoli, in particolare la ditta All Boom di
Pocapaglia. Il grazie però va in primo luogo a chi l’ha organizzato e a tutti i
collaboratori: in particolare a Franco e Paola Garnero, Laura e Italo Mattioli,
Margherita, Pinuccia Bassino e Luigi Genco.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 5
interceda per noi e ci
ottenga di vivere e cam-
minare sempre nel perdo-
no di Dio e nell’incrolla-
bile fiducia del suo amore.

Un Anno Santo
straordinario, dunque,
per vivere nella vita di
ogni giorno la misericor-
dia che da sempre il
Padre estende verso di
noi. In questo Giubileo
lasciamoci sorprendere da
Dio. Lui non si stanca
mai di spalancare la porta
del suo cuore per ripetere
che ci ama e vuole condi-
videre con noi la sua vita.
La Chiesa sente in
maniera forte l’urgenza di
annunciare la misericor-
dia di Dio. La sua vita è
autentica e credibile
quando fa della misericordia il suo annun-
cio convinto. Essa sa che il suo primo
compito, soprattutto in un momento
come il nostro colmo di grandi speranze e

forti contraddizioni, è
quello di introdurre tut-
ti nel grande mistero
della misericordia di
Dio, contemplando il
volto di Cristo. La Chie-
sa è chiamata per prima
ad essere testimone veri-
tiera della misericordia
professandola e vivendo-
la come il centro della
Rivelazione di Gesù
Cristo. Dal cuore della
Trinità, dall’intimo più
profondo del mistero di
Dio, sgorga e scorre sen-
za sosta il grande fiume
della misericordia. Que-
sta fonte non potrà mai
esaurirsi, per quanti sia-
no quelli che vi si acco-
stano. Ogni volta che
ognuno ne avrà biso-

gno, potrà accedere ad essa, perché la
misericordia di Dio è senza fine. Tanto è
imperscrutabile la profondità del mistero
che racchiude, tanto è inesauribile la ric-
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MESE DI SETTEMBRE

Venerdì 4 - Sabato 5 
Arrivano al Santuario una sessantina di
giovani e adulti dell’Oratorio S. Luigi
della Parrocchia Maria Vergine Assunta
di Bruzzano - Diocesi di Milano, per la
22° Fiaccolata votiva a staffetta, quest’an-
no, da Valmala a Bruzzano per 250 chilo-
metri. Dopo la sistemazione nelle came-
re, per il pernottamento nella Casa di
Ospitalità, viene fatta la visita al Santua-
rio con una spiegazione del rettore e un
momento di preghiera.
Al mattino presto dopo la colazione, la S.
Messa in Santuario con l’accensione della
Fiaccola e la consegna al primo atleta.
Nella stesso giorno al primo mattino arri-
va al Santuario il pellegrinaggio a piedi
da Saluzzo con il parroco don Mariano

Tallone. Dopo la Messa a Pian Pietro, la
conclusione davanti alla statua dell’Inco-
ronata. Nel pomeriggio la strada provin-
ciale che sale al Santuario viene chiusa per
una gara automobilistica.

Martedì 8
Viene celebrata al Santuario la festa della
Natività di Maria. Alle ss. Messe delle
11 e delle 16 partecipa un buon numero
di persone. Nella settimana dal 7 al 12
settembre vengono ancora celebrate
ogni giorno due Messe, grazie alla pre-
senza al Santuario di don Remigio e del
salesiano don Titus.

Martedì 15
Sale in processione al Santuario da Lem-
ma un gruppo di un centinaio di ragaz-
ze della Comunità Cenacolo di Saluzzo,
per onorare l’Addolorata. Dopo la S.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA6
VITA AL SANTUARIO

Valmala dicembre 2015_Valmala settembre 2004  27/11/15  14:41  Pagina 6



Messa in Santuario, l’affidamento della
comunità e di Suor Elvira alla Madre
della Misericordia.

Domenica 20
Viene celebrata al Santuario la festa del-
l’Addolorata e si ricorda anche la fine
delle Apparizioni al Chiotto.

MESE DI OTTOBRE

Domenica 4
Ritrovo al Santuario di diverse comu-
nità Papa Giovanni XXIII. Insieme a
Andrea e Alessandro ringraziano la
Madonna per una grazia ricevuta:
Andrea per la guarigione da un mielosa
multiplo e Alessandro da una depres-
sione.

Mercoledì 7
Nella festa della Madonna del Rosario
salgono al Santuario un centinaio di
ragazzi della Comunità Cenacolo di
Suor Elvira. La S. Messa in Santuario è

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 7
presieduta da don Stefano Aragno. Al
termine l’affidamento alla Madonna e la
preghiera per Suor Elvira, molto amma-
lata.

Martedì 13
Anche quest’anno con il cattivo tempo
si è celebrato il pellegrinaggio diocesa-
no per la chiusura della stagione estiva.
Un buon numero di persone ha parteci-
pato alla processione a piedi dal paese di
Valmala. Il santuario è stato gremito per
l’adorazione e la recita del Rosario, gui-
dato dal diacono don Pierino Vacchetta
di Paesana e per la S. Messa presieduta
dal vicario Generale della Diocesi di
Saluzzo don Franco Oreste. Il Vescovo
non ha potuto partecipare perché impe-
gnato in una riunione dei Vescovi del
Piemonte. Con il rettore don Paolo ha
concelebrato anche il parroco di Valma-
la don Roberto Salomone. Un grazie
sentito a tutti sacerdoti che si sono pre-
stati per le confessioni: don Luciano
Remigio, don Aldo Mainero, don Carlo
Cravero don Giuseppe Audisio, don
Giovanni Barbero.

Per volontà di alcuni amici, in ricordo di
Alessandro Rosso sono stati restaurati i
due candelabri accanto all’altare centrale. 
Il lavoro è stato realizzato dallo scultore
Aldo Pellegrino di Boves. È stato rimosso
lo strato di vernice che era stato messo in
passato ed stata ripristinata lo doratura
originale. 
Nel mese di ottobre è stato posizionato
anche un cassone davanti alla Locanda,
per ritirare la legna e il materiale che era
posto ai piedi della scarpata e creava
disordine. Ringraziamo la ditta Anghilante
Silvano di Costigliole per averlo offerto.
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA8
Preghiera per il Giubileo della Misericordia
Gesù, Volto della Misericordia del Padre,
Incarnazione del Cuore di Dio,
amico e unica speranza
di tutti i peccatori,
Tu solo puoi liberare dal male
il mondo e il cuore dell'uomo.

La peccatrice del Vangelo ha baciato
e accarezzato i tuoi piedi,
perché con essi le sei andato incontro
e l'hai cercata mentre peccava.

Fà che anch'io senta,
come la peccatrice ai tuoi piedi,
tutta la tenerezza
del Tuo amore per me
e la Tua infinita compassione
per le mie ferite nascoste.

Fammi scoprire 
l'immensa gratuità con cui mi ami,
perché si risveglino in me
il senso del peccato
e una insaziabile sete di grazia.

Finora, invece di fuggire il peccato,
sono fuggito via da Te;
ora ti prego di aiutarmi
a piegare le ginocchia dell'orgoglio
che mi allontana dalla confessione,
per gettarmi pentito tra le Tue braccia,
come il figlio prodigo,
che si abbandona felice
sul cuore del Padre che lo ama.

Amen.
+ MARIO PACIELLO

30 marzo 1986, Domenica di Pasqua
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 9
Principali appuntamenti per il Giubileo 

nei prossimi mesi
MARTEDÌ 8 DICEMBRE - Solennità dell’Immacolata Concezione
Inizio del Giubileo e apertura della Porta Santa della Basilica di S. Pietro.

DOMENICA 13 DICEMBRE 
Apertura della Porta Santa nella Basilica di S.Giovanni in Laterano e in tutte le Diocesi.
Ore 15,30 a Saluzzo in Cattedrale: Solenne Celebrazione di inizio del Giubileo della
Misericordia con Apertura della Porta Santa.

VENERDÌ 1 GENNAIO - Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
Apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore.
Giornata Mariana nelle diocesi.

LUNEDÌ 25 GENNAIO - Festa della conversione di S. Paolo
Apertura della Porta Santa nella Basilica di S. Paolo Fuori le mura.
Giornata ecumenica.

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO - Festa della Presentazione del Signore
Giornata e Giubileo della vita Consacrata - Chiusura dell’Anno della Vita Consacrata

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO - Mercoledi delle Ceneri 
Invio dei Missionari della Misericordia a Roma nella Basilica di S. Pietro e in Diocesi.

Orario SS. Messe al Santuario
Da domenica 2 novembre 2014 
a domenica 30 marzo 2015
S. Messa festiva alle ore 15,30

DOMENICA 13 DICEMBRE NON VIENE 
CELEBRATA LA MESSA AL SANTUARIO
Tutti i fedeli sono invitati a partecipare 
nelle Cattedrali delle rispettive diocesi 
all’Apertura della Porta Santa.

DOMENICA 20 DICEMBRE
ore 15,30 inizio Anno del Giubileo al Santuario

Nelle Feste Natalizie sarà celebrata la S. Messa 
anche a Natale, S. Stefano, Capodanno e all’Epifania alle ore 15,30.
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA10

Alla vigilia dell’inizio del Giubileo
della Misericordia ci è parso utile

proporre una breve riflessione sul tema
centrale dell’Anno Santo che ci appre-
stiamo a vivere.  

Nella bolla di indizione giubilare
Misericodiae Vultus, Papa Francesco scri-
ve che nella misericordia la fede cristiana
sembra trovare la sua sintesi ultima (MV
n°1). Essa è il centro della “buona noti-
zia”, il volto più vero e interessante di
Dio.

Recentemente lo stesso Francesco, in
una delle sue omelie feriali, ha
osservato che nonostante l’ap-
parente semplicità, in realtà
la misericordia è qualcosa
di difficile da capire. Se
ci pensiamo bene è
davvero così: sfo-
gliando le pagine
evangeliche spesso
si rimane stupiti e
confusi proprio
quando Dio
manifesta la sua
misericordia, così
diversa dalle
nostre usuali pra-
tiche umane e
sociali. Si sa che la
giustizia di Dio che
è misericordia, non
è la giustizia dell’uo-
mo. Nell’iconografia
antica viene rappresen-
tata come una donna che
tiene in mano una bilancia

o una stadera, con la quale misura il
bene ed il male dell’agire umano. Gli
storiografi affermano che già presso alcu-
ne popolazioni antiche era raffigurata
allo stesso modo, segno di una precisa
concezione già presente a quel tempo.
Ma allora come si conciliano due conce-
zioni di giustizia così diverse? Nell’Anti-
co Testamento colpisce la saggezza di un
passo del libro dell’Esodo, quando Dio
dichiara sul Monte Sinai a Mosè, chi egli
sia: “Il Signore, Dio misericordioso e pieto-
so, lento all’ira e ricco di amore e fedeltà,

che conserva il suo amore per mille
generazioni, che perdona la col-

pa, la trasgressione ed il pec-
cato, ma non lascia senza

punizione, che castiga la
colpa dei padri nei figli
fino alla terza e alla
quarta generazione”
Es 34,6-7. Qui
vediamo affermate
sia la misericordia
che la giustizia di
Dio. Dio è giusto
perché non può
non riconoscere la
colpa che viene
punita ed è meri-
tevole di castigo,
fino alla quarta

generazione di figli.
Ma Dio è soprattutto

misericordioso, il suo
è un volto di amore che

(Matteo 9,13)
Misericordia io voglio 

Il logo del Giubileo della Misericordia
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 11
arriva fino a mille generazioni! Dio è sia
misericordioso che giusto, ma la spro-
porzione tra l’amore e la punizione è
immensa. Dio si presenta a Mosè come
mille volte più ricco di amore e miseri-
cordia. 

Questa sproporzione viene amplifica-
ta ancora di più nel Nuovo Testamento,
dove veramente il volto di Dio è il volto
della Misericordia e del perdono. Pensia-
mo alla parabola del Padre Misericordio-
so che perdona suo figlio e lo accoglie in
festa e chiede anche al fratello di fare lo
stesso, seppur gli schemi umani di giu-
stizia farebbero propendere per una sua
condanna e un castigo esemplare. Invece
nessun rimprovero, nessuna resa dei con-
ti, nessuna spiegazione viene chiesta al
figlio dissoluto, neppure dopo le obiezio-
ni condivisibili del fratello. Veramente la
misericordia è scandalo per chi non è cri-
stiano. Come lo è stata la Crocifissione
per i pagani. Gesù morendo in croce ha
dimostrato e rivelato in ultimo, proprio
questo volto misericordioso del Padre,
che già si mostrava nelle pagine bibliche
più antiche. Per noi cristiani quale signi-
ficato ha tutto ciò?

L’esperienza più forte e limitante della
nostra vita è il peccato. Quante volte ci
accorgiamo di essere manchevoli e spesso
fallimentari, nelle nostre decisioni, nei
nostri rapporti umani, nei propositi che
ci prefiggiamo. Di fronte a questo la
misericordia diventa determinante per
noi, perché decide il nostro destino nel-
l’eternità e di riflesso anche quello terre-
no. Sapere che gli occhi con i quali Dio
mi guarda, sono occhi pieni di amore e
perdono, è per me infinitamente più
importante di ogni altra cosa: cambia la
mia vita. So che vengo e verrò giudicato
con la bilancia dell’amore. E anche il
volto che manifesto di fronte a me stesso

e agli altri, deve conformarsi più possibi-
le a questo volto misericordioso di Dio.
Così, indipendentemente dalla vocazio-
ne lavorativa e affettiva della mia vita,
posso veramente darle un senso più
profondo e più pieno, perché è lo stesso
senso che Dio ha manifestato a noi,
attraverso la vicenda di Gesù. La collera
di Dio, infatti, “dura un istante, la sua
bontà per tutta la vita” Sal 30,6.

G. B.

Rembrandt, Il Ritorno del figliol prodigo (1668) conservato al
museo dell’Ermitage di San Pietroburgo
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA12

Dopo la benedizione nel 1840
della primitiva cappella, che in

qualche modo aveva parzialmente inglo-
bato il Pilone, l’afflusso dei pellegrini
riprende sensibilmente. Tanto che si sen-
te la necessità di ampliarla. Don Rivoira
ne vede l’urgenza fin dal 1843, tanto da
far salire al Chiotto il capomastro di
Venasca, Antonio Fuà, per una perizia.
Questi propone l’aggiunta di una navata
laterale o un ampio coro dietro l’altare.

L’anno seguente però l’idea diventa più
grandiosa, come proposta anche da due
architetti, Borda e Galfré, a cui Don
Rivoira ed il Vescovo Mons. Gianotti han-
no fatto ricorso. Il primo architetto ne
eseguirà perizia ed il secondo la pianta.

Il 26 maggio 1846 si procede all’ap-
palto “con asta in ribasso della somma
peritata di lire 1.838, 23” (ma gli archi-
tetti porteranno una nota per la sola
manodopera di ben lire 2.108,66!). Si
affrontano così queste ingenti spese,
mentre Don Rivoira già ha in mente la
costruzione della nuova chiesa parroc-
chiale, che sta andando in rovina e per
cui è prevista la spesa di ben 20.000 lire!

È incerta la definitiva ampiezza del-
l’ingrandimento della cappella, iniziato
nel 1849 ed ultimato nel 1851, ad un
anno dalla morte di Don Rivoira; il qua-

RIPERCORRENDO LA STORIA 
DEL NOSTRO SANTUARIO

Pianta dell’ingrandimento della primitiva cappellina (anni
1946-’49) Arch. Borda e Galfrè

Ingrandimento della primitiva cappella 
ed il nuovo Santuario

le ne potrà tuttavia vedere la sospirata
realizzazione, costata non lieve fatica a lui
e ai valmalesi, che volontariamente si era-
no prestati.
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 13
A questo punto occorre purtroppo

lasciare ad altri studiosi la data e le
modalità della definitiva costruzione del
Santuari attuale, a motivo della mancan-
za totale di documenti al riguardo.

Gli studi precedenti ci avevano
indotto a confondere l’ingrandimento
della cappella con la costruzione dell’at-
tuale Santuario ma dopo più attenta let-
tura, siamo stati smentiti da Don Loren-
zo Trecco, vissuto in quegli anni, il quale
nel suo primo libro “Apparizioni di Val-
mala” del 1879, scrive: “Allorché il M.R.
Signor Do Monge (successore di Don
Rivoira) venne parroco a Valmala (1852),
la cappella del Sanuario, che comprendeva
solamente una parte dell’area del coro e del

presbiterio presente, non aveva a sé d’in-
torno nissun fabbricato, ad eccezione di
una piccola sacrestia con campanile e due
cameruce...”.

Perciò si è costretti a spostare la data
della costruzione dell’attuale Santuario
negli anni di Don Monge (1852-’93), for-
se anteriormente al 1878, come si può
dedurre ancora dal Trecco: “Buglioni
Mons. Alfonso di Monale prelodato coronò
le già belle opere della Misericordia di Val-
mala col far ingrandire il coro e il presbite-
rio, sopra cui fe’ erigere (nel 1878) più ele-
vata, elegante e grandiosa”. La prima sta-
tua delle processioni, pensiamo possa essere
stata riferita agli anni di Don Rivoira.

Restauro del pilone delle processioni 
o degli scartun

Quest’estate il volontario ALBERTO
TRINCHERO, muratore, ha restaurato
il pilone posto dietro il ristorante di
“Gian Giuli”, che si trovava in condizio-
ni di degrado. Il pilone (nella foto prima
del restauro) era stato eretto probabil-
mente nel 1983, forse come voto o come
meta delle processioni del passato. E pro-
babile che sia simile a quello costruito da
papà Pittavino nel 1835 (ora inglobato
nell’abside del Santuario), anche se non
va confuso con quest’ultimo che è quello
del luogo delle Apparizioni.
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Il mistero di Suor Gesuina
Visse gli ultimi suoi anni sulla
collina di Sant’Orso a Piasco,
morì nel 1953 portandosi
dietro il suo “mistero” e
lasciando molti interro-
gativi....venne da lon-
tano, da sola, fece
alcune cose in appa-
renza “straordinarie”
e se ne andò all'altro
mondo.
Chi era Suor Gesuina?
Sulla sua vita poche
notizie certe: dal nome
così significativo (che forse
si era data lei stessa), quello
strano tipo di religiosa, né suora né
laica, vestita alla francescana, con in testa
quella piccola cuffia scura, rotondetta,
come quel suo volto sereno sempre aperto
al sorriso, svelta e arzilla, simpatica e cor-
diale con tutti...
Non se ne saprà molto di più quando
avrete letto le scarne notizie in nostro pos-
sesso, tratte per lo più dalla viva voce di
chi la ricorda.
Possediamo di lei tre nomi: Brunella
Maria Gesuina, ma ignoriamo quale dei
tre fosse anche il cognome. Ci impressio-
nava solo vederla ricca di ben due nomi
“fondamentali”, così come sentirla chia-
mare “Suor”...
Pare sia nata a Foulain nel 1881. Ignoria-
mo tutto dei suoi genitori, della sua infan-
zia e della sua prima giovinezza. Si dice

14 LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

che una voce le avesse suggerito
di venire dalle nostre parti

alla ricerca di un prete e
che forse in precedenza

era appartenuta ad un
ordine di suore ago-
stiniane di clausura
in Lombardia, par-
tendo da Baveno
Mombello, sul Lago
Maggiore.

M i s t e r i o s a m e n t e
giunge a Piasco verso i

primi anni '40 e si pre-
senta al parroco, Don

Antonio Maurino, di santa
memoria. E lui quel sacerdote che

ricerca?
Questi l’accompagna a Sant’Orso, dove
convivono le tre sorelle Barra (Lucia,
Margherita, Gin) figlie di Sebastiano, pro-
prietario del luogo. Esse, alcuni anni pri-
ma, s’erano riunite nel vecchio edificio
adiacente alla millenaria Cappella di
Sant’Orso: avevano aderito al Terz’Ordine
Francescano indossandone anche l’abito
castano. Vivevano in povertà e pregavano,
traendo dall’avara collina la verdura, qual-
che frutto e dei ciuffi d'erba per alcune
caprette che talvolta conducevano nei
boschi vicini.
Suor Gesuina diventa loro “superiora” (si
fa per dire) o per elezione o per consiglio
del parroco e da allora il gruppetto reli-
gioso femminile viene chiamato da alcuni

Particolari vocazioni religiose in Diocesi
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cui mancava tutto, Suor Gesuina ordina:
“mettete la casseruola sul fuoco”... E da
quella ne viene cibo sostanzioso...
Suor Gesuina diventa amica anche delle
Sorelle del Cuore Immacolato di Maria di
Bellino, fondate dal parroco Don Bartolo-
meo Ruffa.
Il 25 luglio del 1974... un giorno triste
quello quando a Bellino, una loro conso-
rella, Agnese, viene travolta da una frana
mentre torna a casa con le mucche. La
trovano con la corona del Rosario ancora
stretta tra le mani.
Racconta una sua consorella: “Suor Gesui-
na, dotata di particolari carismi, il mattino
seguente scorge nella parrocchiale di Piasco
delle luci, che a lei si rivelano come segno di
qualcosa di grave  accaduto a Bellino.
Gesuina si affretta subito a porsi in viaggio,
a piedi, diretta verso Celle (sono 40 chilo-
metri!) dove giunge “riposata”: perchè, dice,
sentiva accanto a sé Agnese che la sosteneva.
Si ferma per farci coraggio alcuni giorni,
durante i quali il Signore ci concede molte
grazie che ci aiutano a superare la prova...”.
Verso il 1950, Don Ruffa sta cercando
una casa a fondo valle per le consorelle.

15LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 

“Le Gesuine”. Qualcuno ricorda l’accento
milanese di Gesuina che non era certo
priva di cultura: infatti presenta loro una
“Regola” di vita, breve ma pur nella sua
semplicità ricca di significati. Purtroppo
lo scritto è scomparso, tuttavia resta nella
memoria un solo Articolo, valido in parti-
colare per chi abita nella splendida collina
di Sant’Orso, protesa sulla pianura pada-
no-cuneese.
L’articolo afferma: “Al mattino, la sorella
fissi il sole al suo levare. E poi pensi di imi-
tare i girasoli che abbiamo in giardino:
come la grande faccia dei fiori si apre al sole
che nasce e poi lo segue durante tutto il gior-
no, fino a sera...così la sorella, da mane a
sera, segua il suo Signore, ovunque la vuo-
le...”.
Fortunatamente rimangono di Suor
Gesuina due quadernetti di brevi medita-
zioni, forse dettate alle sue consorelle, che
denotano un’intelligenza viva, senso prati-
co e stile brioso.
Ma ecco alcuni fatti “misteriosi” che la
vedono coinvolta.
Era in tempo di guerra e le sorelle, come
altri, campavano a stento. Un giorno in
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA16

Il 25 settembre è mancato all’ospedale di Caraglio MIS-
SENTI OSVALDO, papà di Daniela contitolare del Bar
“Da Piero”. Era nato a S.Damiano Macra ed aveva 86 anni.
Negli ultimi anni viveva con la famiglia al Santuario ed era
una presenza caratteristica nel Bar gestito dalla figlia, dove
si intratteneva volentieri con coloro che entravano, con la
battuta sempre pronta. Lo ricordiamo quando, in un
momento che non c’era nessuno veniva in Chiesa per fare
la sua preghiera alla Madonna e accendere il lumino per
chiedere la protezione per i suoi cari. Alla figlia Daniela e a
tutti i familiari le più sentite condoglianze di tutti i colla-
boratori del Santuario.

Sale a Sant’Orso. La casa è semivuota.
Sono partite da poco le Sorelle di Santa
Maria degli Angeli, fondate da padre Giu-
seppe Maria: si sono trasferite a San Grato
di Verzuolo. Suor Gesuina propone al
Padre di comperare la parte di edificio
adiacente al suo. Egli risponde che non ha
un soldo in cassa. Gesuina soggiunge:
“vedrà che i soldi verranno e anche da Belli-
no!”
Don Ruffa, qualche tempo dopo, passan-
do per Busca si porta a trovare il Parroco
Don Peano. Questi subito gli si fa incon-
tro e, quasi meravigliato della coinciden-
za, gli dice che in canonica c’è una donna
di Bellino che desidera proprio incontrar-
lo, perchè intende lasciargli un’offerta per
le sue opere...
Immaginate in Don Ruffa lo stupore e
molto più la gratitudine per la provviden-
ziale coincidenza  quando può avere tra le
mani la discreta somma che corrisponde

esattamente a quella richiesta per l’acqui-
sto della casa di Sant’Orso di Piasco.
Ma non si creda che Suor Gesuina sia
sempre vissuta grazie ai miracoli: lei è la
donna concreta che sa darsi da fare.
In tempo di guerra per campare lei e le
suorine, studia un lavoro possibile per
trarne qualche spicciolo: si mette ad inta-
gliare ceppi di “verna” (ontano) per rica-
varne zoccoli, specie per donne e bambi-
ni; inoltre a confezionare sandali in stoffa
e tela ruvida.
Terminata la guerra, Suor Gesuina vive
ancora alcuni anni con le Sorelle Barra e
con le consorelle giunte da Bellino, poi si
spegne serenamente... ma chi fosse mai
Suor Gesuina penso che nessuno lo abbia
mai saputo, ne lo saprà. Certamente una
persona “diversa”. Una donna di fede?
Una carismatica? Una santa? 
Il mistero scese con lei nella tomba...

I nostri morti
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I responsabili e i gestori della Casa di ospitalità

ricordando che la casa per ferie è aperta 
anche nella stagione invernale

augurano a tutti un felice 2016

Per informazioni 
sui prezzi e prenotazioni 
consultare il sito 
del Santuario 
www.santuariovalmala.it
oppure rivolgersi a 
Franco Garnero 
tel. 360.301957
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SCENA DELLA NATIVITÀ NEL PRESEPIO VIVENTE
realizzato dai bambini di strada accolti nella missione

“Nossa Senhora Auxiliadora” di Bahia - Brasile

Un augurio di pace e serenità 
per il NUOVO ANNO 2016

a tutti gli amici e collaboratori 
di Valmala dai bambini del Brasile

della Comunita Cenacolo

NUMERI TELEFONICI DA RICORDARE
SANTUARIO: 0175.978014 DON PAOLO GERARDI (rettore) cellulare: 348.8034623
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