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PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SANTUARIO
E CHIUSURA DELLA STAGIONE ESTIVA

Ore 13,30: partenza della processione dal paese di Valmala 
(davanti alla parrocchia)

Ore 15,30: in Santuario rosario meditato e tempo per le confessioni
Ore 16,00: Solenne concelebrazione eucaristica 

Sarà disponibile un servizio autobus con partenza alle ore 13,30 
da Saluzzo in Piazza XX Settembre (davanti self service) e fermate 

Hotel Griselda ed ex-stazione FS, a Manta, Verzuolo, Villanovetta, Costigliole,
Piasco, Venasca, Brossasco e paese di Valmala.

ANNIVERSARIO ULTIMA 
APPARIZIONE DI FATIMA
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Tanta gente è salita nei mesi estivi
al santuario, grazie anche al gran

caldo che ha arso le pianure. Nel mese di
luglio abbiamo calcolato un 40% in più
rispetto al luglio dello scorso anno.
Anche ad agosto c’è stato un notevole
afflusso di pellegrini, anche se non
abbiamo ancora a disposizione dei dati.
È stato così un anticipo dell’anno Giubi-
lare, che inizierà il prossimo 8 dicembre
a Roma e domenica 13 dicembre in ogni
diocesi.

Il Giubileo della Misericordia, voluto
da papa Francesco, avrà, infatti, nel
nostro Santuario un punto importante
di riferimento per la nostra diocesi,
essendo dedicato alla Madre della Mise-
ricordia. È stato indicato insieme alla
Cattedrale come luogo principale per le
celebrazioni e l’acquisto dell’Indulgenza.

Ci prepariamo a questo grande avve-
nimento sicuri che la Madonna interce-
derà molte grazie di fede e riconciliazio-
ne, con Dio e con i fratelli, per coloro
che saliranno a pregarla.

Nel prossimo bollettino parleremo in
modo più dettagliato delle iniziative che
interesseranno la vita del Santuario.

Desidero, però, richiamare già ora
alcuni aspetti che Papa Francesco ha sot-
tolineato nella bolla “Misericordiae Vul-
tus” di indizione del Giubileo. Il papa ha
invitato nel Giubileo a valorizzare alcuni
momenti della vita cristiana:

• il PELLEGRINAGGIO in senso

materiale e spirituale per raggiungere e
attraversare la porta della Misericordia e
così ottenere il perdono e l’indulgenza.
Per quanto riguarda il nostro Santuario è
già un momento importante della sua
vita. Molte persone hanno l’abitudine di
salire a piedi da vari luoghi, ma soprat-
tutto dal paese di Valmala, percorrendo
la strada provinciale che sale la nostra
vallata. Cercheremo di valorizzare le pro-
cessioni ufficiali del 13 maggio, del 5
agosto e del 13 ottobre del prossimo
anno e le processioni penitenziali della
Quaresima. Ma saranno importanti
anche le iniziative delle singole parroc-
chie e gruppi. 

LA PAROLA DEL RETTORE



• le OPERE DI MISERICORDIA
MATERIALI E SPIRITUALI per apri-
re il cuore a tutte le peri-
ferie esistenziali. Avremo
occasione nei prossimi
mesi per riscoprirle e
approfondirne i contenu-
ti, per cercare di attuarle
nella nostra vita personale
e comunitaria.

• la QUARESIMA
come tempo privilegiato
di riconciliazione e in essa
l’iniziativa delle 24 ore
per il Signore venerdì 4 e
sabato 5 marzo.

• il SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE con un
forte invito alla disponibilità e correttez-
za nella sua amministrazione. Nel
nostro santuario abbiamo sempre dedi-
cato molta attenzione e cura alla Con-
fessione, con la disponibilità di molti
sacerdoti specialmente nei mesi estivi e
nelle domeniche. Tale disponibilità
aumenterà nell’anno giubilare, per dare
a tutti la disponibilità di ricevere il per-
dono di Dio. Il papa parla di “Missiona-
ri della Misericordia”, con facoltà di
assolvere anche i peccati riservati.  Sem-
bra che voglia far riferimento non solo a
qualcuno, ma a tutti i sacerdoti. A que-
sto proposito vale la pena di ricordare
che, nel nostro santuario, già normal-
mente tutti i confessori hanno la facoltà
di assolvere alcuni peccati riservati,
come l’aborto.

• le MISSIONI AL POPOLO. Il
papa invita ogni diocesi a organizzare
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questa iniziativa in modo che i missionari
siano annunciatori della gioia del perdo-

no. “Si chiede loro di cele-
brare il sacramento della
Riconciliazione per il popo-
lo, perché il tempo di grazia
donato dall’anno giubilare
permetta a tanti figli lontani
di ritrovare il cammino ver-
so la casa paterna” (MV
18). Tra le varie iniziative
che la diocesi propone per
vivere questo avvenimento,
c’è anche un momento
mariano davanti alla statua
della Madonna della Mise-
ricordia di Valmala. Questa

visita dovrebbe svolgersi, per le parrocchie
che la richiedono, nei periodi gennaio-
giugno e settembre-novembre 2016.
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Intanto approfitto per ringraziare tut-
ti i sacerdoti che in questi mesi si sono
prestati per il servizio in Santuario per le
confessioni e l’assistenza ai pellegrini.

Ringrazio in primo luogo i salesiani
don Ronco (quest’anno in perfetta for-
ma), don Alojisi e don Titus (venuto
nelle prime settimane di settembre);
Padre Jean Attila, che è rimasto a Valma-
la nei mesi di luglio e agosto, nonostante
un grave lutto familiare, che l’aveva col-
pito a giugno, con la morte improvvisa
del fratello, in Ghana.

Tra questi sacerdoti quest’anno abbia-
mo potuto festeggiare in particolare don
Ronco, che il 16 agosto ha celebrato i
settant’anni di professione religiosa come
Salesiano. Conosco don Ronco dal lon-
tano 1985, ma è soprattutto dal 1999
che lui viene con me al Santuario di Val-
mala. Gli siamo riconoscenti per tutto il
bene che ha fatto, come salesiano e come
prete, ai pellegrini e ai devoti della
Madonna, in tutti questi anni.

Rivolgo un sentito grazie ai sacerdoti
della nostra diocesi che si sono resi
disponibili: don Giovanni Banchio, don
Ezio Marsengo e don Luciano Remigio

Il Santuario continuerà ad essere aperto
la Domenica pomeriggio con la S. Messa alle ore 16,00

Da Domenica 8 novembre la S. Messa sarà alle ore 15,30

Quest’anno, essendo di Domenica, verrà celebrata la S. Messa 
anche il 1° Novembre, Solennità di Tutti i Santi, alle ore 16,00.

(che si sono fermati una settimana); don
Carlo Cravero, don Aldo Mainero, don
Roberto Salomone, don Giuseppe Audi-
sio, don Giovanni Barbero, disponibili
nelle necessità.

Un ringraziamento va a Suor Carmen,
che, nonostante un intervento chirurgi-
co, subito a giugno, ha voluto venire
ugualmente a Valmala nel mese di ago-
sto, e a tutto il personale della Canonica,
del Negozio, della Casa di ospitalità e
della Chiesa per il servizio svolto.

Don Paolo Gerardi

ORARIO DOPO IL 13 OTTOBRE
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degli uomini del nostro tempo. La fami-
glia può essere considerata uno dei fon-
damentali ambiti umani che lo stile cri-
stiano può rinnovare e rilanciare.

Siamo alla proposta del secondo
Anno Pastorale dei tre dedicati alla

Vita come VOCAZIONE. Alcuni frutti
abbiamo potuto coglierli lo scorso anno,
soprattutto il rinascere di una Pastorale
Vocazionale in diocesi. Ne siamo grati
al Signore e continuiamo il cammino,
volendo leggere in questo nuovo anno
la FAMIGLIA come vocazione, ossia
risposta ad una specifica chiamata di
Dio.

Che la Famiglia sia a tema nel dibat-
tito ecclesiale è più che evidente dai due
Sinodi dei vescovi ad essa dedicati: quel-
lo straordinario celebrato lo scorso anno
e quello ordinario, i cui lavori finali si
svolgeranno a Roma in ottobre.

Forse proprio la situazione attuale
della famiglia, che tante difficoltà incon-
tra a realizzare la propria vocazione, e
l'intenzione della Chiesa di chinarsi a
curarne le ferite e a ridarle speranza sono
tra le motivazioni del GIUBILEO DEL-
LA MISERICORDIA indetto da papa
Francesco e che andrà ad incrociare i
due prossimi anni pastorali.

Un terzo grande richiamo viene a noi
dal Convegno della Chiesa italiana pros-
simo a celebrarsi a Firenze in novembre.
Al cuore del decennio sull'educazione la
proposta cristiana viene presentata come
fonte per un nuovo UMANESIMO.
Accogliere Gesù e imparare da lui posso-
no rendere buona e bella la vita nostra e

DIOCESI DI SALUZZO: 
CAMMINO PASTORALE 2015-2016

Non mancano, dunque, gli spunti
attorno a cui costruire il lavoro pastorale.
Lavoro artigianale, direbbe papa France-
sco, perché bisogna metterci competenza
e passione ogni giorno, lasciandosi, però,
guidare dalla Madre Chiesa, così premu-
rosa nell'indicarci la strada, tanto a livel-
lo diocesano che italiano che universale.

Senza dimenticare che il cammino è
lungo e che gli eventi straordinari, come
sarà l'Anno Santo, non sostituiscono,
anzi stimolano il lavoro a lungo termine,
in cui anche noi ci inseriamo per rendere
attuale il Vangelo e rinnovare la Comu-
nità cristiana.
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VITA AL SANTUARIO

Mese di giugno
Domenica 7 
Al Santuario è presente il gruppo Avis di
Sant’Albano Stura. Dopo la S. Messa in
Santuario c’è stato il pranzo sociale, sotto
la tettoia.

Venerdì 12
È arrivato al Santuario un gruppo di
anziani da Roddino. Ha visitato il San-
tuario e dopo la recita del rosario è ripar-
tito per la Valle Varaita.

Domenica 14
Anche quest’anno si è svolta la festa
sociale degli alpini della sezione di Busca.
Dopo l’omaggio alla lapide, che si trova
sul piazzale dietro alla colonna dell’Inco-
ronata, è stata celebrata la Messa. Ha
animato i canti la cantoria di S. Vitale.
Era presente un alpino in servizio, che
aveva partecipato ad un’azione di pace
del nostro esercito, ed ha portato lui la
rosa, offerta, secondo la tradizione, alla
Madonna per affidare alla madre del cie-
lo tutti gli alpini impegnati in missioni
di pace nel mondo.

Sabato 19
Il Santuario è stato allietato dalle grida e
dai giochi dei ragazzi dell’Oratorio di
Caraglio. Hanno trascorso una giornata
a Valmala, guidati da don Eric, nell’am-
bito dell’estate Ragazzi.

Domenica 21
Si è svolta la corsa podistica Marene-Val-
mala organizzata dall’associazione podi-
stica 2000. La manifestazione si è con-
clusa con la premiazione e un intratteni-
mento sotto la tettoia.

Sabato 27
Al santuario sono presenti il pellegrinag-
gio della parrocchia di Manta con don
Beppe e di Costigliole Saluzzo con don
Silvio e don Tonino. Molti sono saliti a
piedi da Manta e da Costigliole, fino al
Santuario. Momento culminante  è stata
la celebrazione della Messa, animata dal-
le due comunità, e il pranzo sotto la tet-
toia per tutte e due le comunità.

Domenica 28
Si è svolta la festa dei donatori di sangue
dell’ADAS di Saluzzo e delle sue valli.
Alla Messa, celebrata dal rettore, erano
presenti i labari di tutte le sezioni dell’as-
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Cuneo hanno concelebrato la Messa.
Don Roberto Gallo, che da settembre
diventerà rettore del santuario Regina
Pacis di Fontanelle, ha affidato alla
Madonna il suo nuovo ministero e quel-
lo di don Mauro Biodo, che sarà il nuo-
vo parroco del Duomo.

Sabato 4
Si è celebrata la giornata degli ammalati
organizzata dalle Associazioni dell’UNI-
TALSI, OFTAL e VOLONTARI DEL-
LA SOFFERENZA. La celebrazione è
iniziata alle nove fontane con la proces-
sione penitenziale fino alla statua del-
l’Incoronata. È seguita la S. Messa pre-
sieduta dal Vescovo mons. Guerrini.
Dopo il pranzo fraterno sotto la tettoia,
il pomeriggio in Santuario si è svolta l’a-
dorazione e la recita del Rosario. 

Domenica 5
Sono presenti al Santuario la parrocchia
di Falicetto, con il parroco don Anto-
nio, e il gruppo alpini di Robassonero.
Dopo la messa solenne delle 11 tutti
fanno pranzo sotto la tettoia, con polen-
ta e contorni.

sociazione. Ha animato i canti la cantoria
della parrocchia di Sanfront. Dopo la
preghiera del donatore, il presidente Bia-
dene ha rivolto il saluto a tutti i parteci-
panti, lodando per le molte donazioni
fatte e facendo l’invito a trovare nuovi
soci per continuare quest’opera generosa
e tipicamente cristiana. È seguito il pran-
zo abbondante sotto la tettoia, offerto a
tutti i presenti.

Mese di luglio
Giovedì 2
Si sono svolti al Santuario il pellegrinag-
gio della parrocchia di Lagnasco e quello
delle parrocchie del centro-città di
Cuneo. I parroci don Giovanni di Lagna-
sco e don Roberto della Cattedrale di

La celebrazione di sabato 4 per gli ammalati
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Giovedì 9
Il santuario è animato dai ragazzi dell’o-
ratorio di Dronero, saliti nell’ambito
dell’Estate Ragazzi con il parroco don
Graziano e don Marco Bruno, e un
gruppo di animatori e adulti. È presente
anche il pellegrinaggio della parrocchia
di Revello e frazioni con don Silvio Pei-
rano e don Marco Casalis.

Venerdì 10
Salgono al santuario gli ospiti e il perso-
nale della Casa di Riposo di Piasco, con
alcuni familiari. Il rettore celebra per
loro una messa alle ore 15. Segue un
momento di festa presso il Bar da Piero. 

Sabato 11
Oggi ricorre la festa di S. Benedetto. Il
Vescovo presiede la messa delle 11, ricor-
dando Padre Sergio de Piccoli, monaco
benedettino, deceduto nel 2014, per
tanti anni residente a Marmora.

Domenica 12
Giornata festiva molto intensa e affollata
di gente. Al mattino arriva al Santuario
la corsa ciclistica Fausto Coppi, per cui
la strada rimane chiusa fino alle 9. Poi
salgono i pellegrinaggi delle parrocchie
di Piasco S. Antonio e S. Giovanni Bat-

tista e delle parrocchie di Busca Capo-
luogo, S. Chiaffredo, Castelletto e S.
Vitale. La messa delle 11 è presieduta dal
parroco di Busca don Roberto e concele-
brata da don Franco, don Vittorio, di
Piasco, da don Mauro e dal rettore.

Giovedì 16
Si è celebrata al Santuario la Giornata di
Fraternità dei sacerdoti della diocesi di
Saluzzo, con la presenza del Vescovo e di
una cinquantina di preti e diaconi. Alcu-
ni di essi non fanno parte del clero di
Saluzzo, ma sono presenti in diocesi
durante l’estate per aiutare. 
Nel salone il Vescovo presenta il tema
dell’anno e dà alcuni spunti di riflessione
ai sacerdoti. Durante la solenne concele-
brazione, presieduta dal Vescovo, vengo-
no ricordati gli anniversari importanti di
ordinazione sacerdotale. Vengono festeg-
giati soprattutto don Domenico Raso,
che ha celebrato quest’anno i settanta
anni di ordinazione, ed è presente alla
Messa, don Antonio Audisio, don Gio-
vanni Oberto e don Franco Garro che
hanno festeggiato i cinquant’anni di
ordinazione. Il pranzo fraterno presso la
Locanda del Santuario ha concluso l’in-
contro.
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Giovedì 16: 
Giornata di
Fraternità del
Clero Diocesano,
i Sacerdoti dopo
la S. Messa
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Sabato 18
Sono salite in pellegrinaggio al Santua-
rio le parrocchie di Villar S. Costanzo e
Morra, insieme con il parroco don Ezio
Marsengo. 

Lunedì 20
Si è svolto il pellegrinaggio delle parroc-
chie di Barge S. Battista e Mondarello,
con il parroco don Mario e don Giusep-
pe Bertinetto.

Mercoledì 22
Il pellegrinaggio della parrocchia di Ros-
sana ha concluso i tre giorni di campo
scuola dei ragazzi del suo Oratorio, vis-
suto in tenda vicino al Santuario. La
Messa del pomeriggio è stata animata
dai canti e dalle danze imparate dai
ragazzi nel corso dell’Estate Ragazzi  di
quella comunità.

Giovedì 23
È giunto al Santuario un gruppo prove-
niente da S. Damiano d’Asti.

Domenica 26
È stata celebrata la festa dei Santi Gioac-
chino e Anna, genitori della Madonna.
In quest’occasione, come è tradizione, si
sono festeggiate tutte le famiglie, in par-
ticolare i nonni e i loro nipoti. Dopo la
Messa delle 16, c’è stata la processione
fino davanti alla statua dell’Incoronata e
la benedizione dei bambini presenti. Il
lancio dei palloncini con messaggi di
speranza e di pace da parte dei bambini
presenti ha dipinto di tanti colori il piaz-
zale del Santuario.  Una pergamena di
riconoscenza e una statua di S. Anna è

stata consegnata a Anna Viale, da dodici
anni volontaria al Santuario per il servi-
zio in Canonica e in Chiesa. È seguito
un piccolo rinfresco per i bambini e i
nonni.
Ringraziamo la ditta All. Boom di Poca-
paglia e in particolare la Sig. Anna Tezzo
che ha offerto i palloncini e molto mate-
riale per il Banco di Beneficenza. È stato
presente al Santuario anche un gruppo
di Bene Vagienna.
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Mese di agosto
Sabato 1
È venuto in pellegrinaggio al Santuario
un gruppo della zona pastorale di Busso-
leno, con gente di diverse parrocchie del-
la Bassa Valle Susa. All’offertorio ogni
parrocchia ha offerto un cero alla
Madonna. 

Martedì 4
Pellegrinaggio delle parrocchie di Cervi-
gnasco e Via dei Romani, con don
Lorenzo Sapino, che ha ringraziato la
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Giovedì 6
Pellegrinaggio delle parrocchie della Val-
le Bronda (Castellar, Pagno e Brondello)
con il parroco don Giuseppe.

Madonna per il suo ministero di parroco,
che lascia quest’anno per limiti di età.
Il giorno prima un gruppo di persone è
arrivato a piedi da Cervignasco fino al
Santuario.

Mercoledì 5
SOLENNITÀ dell’ANNIVERSARIO
DELLE APPARIZIONI
È il giorno del pellegrinaggio degli abi-
tanti di Valmala. È stata molto partecipa-
ta la processione partita al mattino presto
dal paese di Valmala e guidata da don
Roberto Salomone. Alle ore 11 la solenne
messa presieduta da don  Roberto, parro-
co di Valmala e anche del Santuario. Era
presente anche il pellegrinaggio di Lem-
ma, la cui cantoria ha animato i canti
della celebrazione. Dopo la Messa si è
svolta la processione sui piazzali del San-
tuario. In questa, che è la solennità più
importante del Santuario, erano presenti
in pellegrinaggio tutte le parrocchie della
Bassa valle Varaita: Venasca, Brossasco,
Isasca, Bricco e Melle.
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Sabato 1: gruppo della zona pastorale di Bussoleno



Domenica 9
FESTA DELLA MADRE DELLA
MISERCORDIA
Alla messa delle 11 è stato presente il pel-
legrinaggio delle parrocchie di Tarantasca
e S. Cristina, con il parroco don Gino,
che ha presieduto la celebrazione. La can-
toria parrocchiale ha guidato i canti. Al
pomeriggio l’adorazione e la messa sono
state animate dalla cappella corale della
diocesi di Ventimiglia-Sanremo, diretta
dal maestro Davide Tepasso, molto lega-
to al nostro Santuario. Lo ringraziamo
sentitamente per il dono che ha voluto
farci anche quest’anno con la sua canto-
ria. Dopo la Messa si è svolta la proces-
sione con la statua della Madonna.

Lunedì 10
Pellegrinaggio delle parrocchie di Paesana
e dell’alta Valle Po, con i sacerdoti don
Celestino e don Remigio.

Venerdì 14
Pellegrinaggio delle parrocchie di Rifred-
do e di Martiniana. 

Sabato 15
SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA
Come già l’anno scorso la Messa delle
11 è stata celebrata dal nostro Vescovo
mons. Guerrini. Molta gente è salita al
Santuario per pregare la Madonna, nel
giorno della sua festa. Alla sera si è svolta
la fiaccolata con molta partecipazione di
fedeli attorno alla statua dell’Incoronata. 

Giovedì 20
Nella festa di S. Bernardo sono salite in
pellegrinaggio le parrocchie di S. Damia-
no Macra e delle media-alta valle Maira
con i sacerdoti don Ugo e don Beppe.
Nella messa solenne, concelebrata anche
da mons. Giulio Einaudi, è stato ricor-
dato don Natale Gottero, mancato nel
mese di giugno e sempre presente negli
scorsi anni a questo appuntamento. Il
parroco don Ugo Sasia ha ringraziato la
Madonna per i suoi quarant’anni di
ordinazione sacerdotale. Al pomeriggio
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Un momento della fiaccolata del 15 agosto



la recita del rosario sotto il porticato ha
concluso il pellegrinaggio (nella foto
accanto).

Venerdì 21
È salito al Santuario il pellegrinaggio di
Piozzo e Clavesana.

Sabato 22
Al mattino alle 11 è stata celebrata la
Messa alla croce del Monte S. Bernardo,
per i parrocchiani di Lemma e Rossana e
tutti i devoti del Santuario. È ancora stato
discreto il numero dei presenti, nonostan-
te la nebbia, che avvolgeva la sommità.
Alla messa del pomeriggio al Santuario
erano presenti le parrocchie di Sanfront,
Rocchetta, Robella e Gambasca con il
parroco don Biagio, e un gruppo da
Monticello d’Alba. Diverse persone sono
salite a piedi dalla Valle Po attraverso il
colle di Gilba.

Domenica 30
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
Alla messa del mattino sono state presenti
le parrocchie di Verzuolo S. Maria, S.
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Filippo e Villanovetta. Il parroco don
Marco Testa ha ringraziato la Madonna
per i trent’anni di ordinazione sacerdota-
le. Un numeroso gruppo era salito a pie-
di al mattino presto da Verzuolo con don
Marco Gallo. Alla sera dopo la messa del-
le 16, presieduta dal rettore, si è svolta la
processione con la statua della Madonna
in ringraziamento per le grazie concesse
nella stagione estiva. 

Lunedì 31
Pellegrinaggio delle parrocchie di S. Mar-
tino e Crocera di Barge con il parroco
don Silvio. La Messa è stata animata dalla
cantoria parrocchiale.

Giovedì 20 agosto: il numero gruppo della Valle Maira
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RIPERCORRENDO LA STORIA 
DEL NOSTRO SANTUARIO

Alla lettera pungente del parroco di
Brossasco, il Vescovo risponde a Don

Rivoira con l’ordine perentorio di sospende-
re i lavori della cappella iniziata al Chiotto.
La sospensione durerà fino all’estate del
1838, fin dopo la visita sul luogo del Pro-
vicario generale De Margaritis, inviato da
Mons. Gianotti a Valmala per interrogare i
veggenti e prendere visione dello stato del-
l’incipiente cappella. Questa verrà finalmen-
te benedetta dal Vicario di Venasca, Don
Falco; il quale inizialmente sembrava “neu-
trale” sui fatti accaduti al Chiotto. 

Don Falco benedice la prima cappella e
vi celebra solennemente la prima Messa con
il parroco Don Rivoira, che vede in tal
modo coronare tutte le sue non lievi fatiche.

È il 15 settembre 1840. Una data memora-
bile, che darà avvio ai pellegrinaggi ufficiali;
e da allora, anche approvati dall'autorità
religiosa; e che non cesseranno più, fino ai
giorni nostri. 

Due difficili interrogatori
Il primo interrogatorio dei veggenti da

parte dell’autorità religiosa saluzzese si svolse
a Valmala il 13 giugno 1838, da parte del
pro-vicario generale De Margaritis, assistito
dal cancelliere Can. Leggiardi. Il secondo
dallo stesso vescovo Mons. Giovanni Gia-
notti, il 7 agosto 1840, durante la sua visita
pastorale alla parrocchia di Valmala.

Di ambedue i piccoli processi, purtrop-
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15 settembre 1840. Benedizione della prima cappella al Chiotto

Il quadro datato
1845, ricevuto da
Don Giuseppe
Rivoira, ritrae la
chiesetta ritenuta la
prima cappella
benedetta nel 1840,
da Don Falco
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po, non sono rimasti negli archivi docu-
menti estesi, ma semplici note in margine
alle relazioni sulle visite pastorali, dall’esito
negativo. In particolare risulta che le veg-
genti, se interrogate assieme, si sono espresse
concordemente, ma, prese singolarmente, in
modo contraddittorio. Purtroppo rimarrà
per sempre difficile dare una spiegazione di
un verdetto così negativo, mancando la ste-
sura di appositi verbali.

Tuttavia non possiamo esimerci dal por-
re alcuni dubbi sul procedimento di quegli
incontri. Innanzitutto non risulta che venis-
sero sentiti i due veggenti Margherita e
Chiaffredo Pittavino, scesi a Venasca in cer-
ca di lavoro, all’inizio del 1838. Mentre di

costoro conosciamo l’opinione positiva del
parroco di Venasca Don Falco, che aveva
interrogato la ragazza, forse lo stesso anno
1838, e che allora aveva ritenuto la ragazza
“semplice e dotata delle più belle qualità mora-
li e religiose”, come scrisse in seguito al
Vescovo; e da lei aveva ricevuto la particola-
re descrizione delle apparizioni (ancora a lui
confermate nel 1870).

Inoltre sembra certa l’assenza agli inter-
rogatori del parroco di Valmala Don Rivoi-
ra, ritenuto troppo “convinto” dei fatti e che
non nascondeva al riguardo la sua costante
opinione: “Per me le apparizioni del Chiot-
to sono l’ottavo Sacramento”.

UN NUOVO LIBRO 
SUL SANTUARIO DI VALMALA

Nei giorni scorsi il Santuario di Valmala si è arricchito di un
nuovo testo sulle proprie vicende storico-religiose. Si tratta
di una biografia sul parroco di Valmala, don Giuseppe
Rivoira, vissuto nel periodo delle Apparizioni e fondatore
del Santuario.
Ne è autore un suo successore, Don Michelangelo Camosso,
rettore del Santuario negli anni 1978-1985.
In realtà il libro era stato da lui scritto nel 1984, in occasio-
ne del Centocinquantenario delle Apparizioni. Ora ritorna
in una nuova edizione, riveduta e migliorata, anche in vista
dell’Anno della Misericordia.
Il testo contiene, per sommi capi, le poche notizie pervenute, sulla vita
del santo sacerdote, ma soprattutto concorre a ricreare e ad approfondire la storia del
Santuario stesso, attingendo alle fonti archivistiche e biografiche di altri scrittori. La presen-
za sul luogo di Don Michelangelo, la sua passione per la ricerca ed il contatto con l’ambien-
te valmalese hanno favorito e avvalorato l’opera, che ora si presenta in veste sgargiante di foto,
formato, carta e copertina, per le edizioni del saluzzese Paolo Fusta, da anni operatore di
numerose opere sul Santuario, compreso il noto bollettino “La voce del Santuario di Valmala”.
Il libro si può trovare nel negozio dei Ricordi del Santuario o presso la libreria “Stella Maris”
a Saluzzo.
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La parola di Dio ci ha messi nel cuore di
quella che è stata la vita di don Natale: l’an-
nuncio del Vangelo...

È stato anzitutto un uomo capace di
ascoltare, di vedere, di osservare, di con-
templare. Le amate montagne, anzi-
tutto, i colori, i suoni, la musica, i
canti di montagna, il volto delle
persone. Osservava, ascoltava,
vorrei dire “a occhi chiusi”,
capace cioè di interiorizzare, far
entrare dentro, riflettere. Il con-
trario della superficialità, della
banalità. In silenzio, ma si per-
cepiva che il suo non era un
silenzio imbronciato o imbarazza-
to o distratto, ma un silenzio denso,
abitato. Questo sguardo profondo,
contemplativo, in lui credente è diventato
contemplazione di Dio, meditazione, pre-
ghiera. Tutto faccio per il Vangelo possiamo
tradurlo: per me Dio è tutto, Gesù Cristo è
tutto, il suo vangelo è tutto. Vedeva tutto
attraverso questa prospettiva della preghiera,
alla luce di Dio.

Da questa capacità di ascolto e contem-
plazione derivava il suo entusiasmo missio-
nario. Ha aperto la missione in Cameroun.
Vi riporto una confidenza che mi ha fatto
(lui, così riservato!) durante la visita in
Cameroun che abbiamo fatto nel 2004. Da
più di un anno era in missione, apparente-
mente senza risultati. Davanti al Santissimo
Sacramento, in adorazione, si chiedeva: cosa
ci sto a fare? Serve stare qui? Guardando
l'Ostia trovò la risposta: Lui si è dato tutto

per noi, Lui sta qui in mezzo a noi: ci sto
anch'io! Chi è colmo di Vangelo non può
non annunziarlo con la propria vita. Mi
ricordo bene quanto disse alla fine della visi-

ta pastorale, qui a S. Damiano, nel salo-
ne parrocchiale: “noi preti vorrem-

mo mietere, mietere, raccogliere i
frutti; è invece il tempo di semi-
nare, seminare”. 
Il suo annuncio era sempre
essenziale, andava al cuore del
Vangelo: i fogliettini che usava
rimarcavano l'esigenza di tra-
smettere pensieri che andavano

alla sostanza dell'annuncio cri-
stiano.

Da questo sguardo essenziale veni-
va sostenuta la sua serenità. Non era

un ingenuo, ma aveva uno sguardo che sa
vedere le cose, gli avvenimenti dall’alto...
Serenità che scandiva i suoi passi come edu-
catore, soprattutto nella formazione dei
futuri preti. Nella consapevolezza che è il
padrone della messe che manda gli operai,
ma anche col senso di responsabilità di chi è
chiamato a dare la propria collaborazione.
Serenità e spirito di servizio... Lo spirito di
servizio deriva proprio dal mettere le esigen-
ze degli altri prima delle proprie. Don Natale
è stato un servitore, del Vangelo di Cristo,
della Chiesa, in concreto della Chiesa saluz-
zese, in Seminario, in missione, nella dispo-
nibilità a tutti, in particolare qui in Val
Maira, negli anni passati a Canosio, degli
ultimi 14 anni a servizio della valle. 

Un ultimo aspetto vorrei ancora ricorda-
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DON NATALE CI HA LASCIATI!

Il ricordo del sacerdote, nelle parole di mons. Giuseppe Guerrini
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re: è stato un uomo di comunione, nel senso
che credeva nell'importanza di camminare
insieme, che è meglio agire insieme che da
soli. Privilegiava le iniziative comunitarie.
Nonostante l’età era sempre presente agli
incontri diocesani. Spirito di comunione
sostenuto dall’accoglienza, paziente, rispetto-
sa di tutti e di ciascuno.

Don Natale, nella comunione dei santi
vogliamo sentirti vicino: per i tuoi preti, per
il Seminario, per le vocazioni, per le missio-
ni, per la tua gente. La tua vita è consistita
nell'indicare il Signore Gesù. Questo era il
segreto della tua saggezza. Il tuo ricordo ci
aiuti ad amare di più il Signore!

(Dall’omelia del Vescovo al funerale)

Il 13 settembre è morto tragicamente al Santuario ALESSANDRO
ROSSO. Originario di Villafalletto, dove vivevano i suoi genitori, era
stato ospite per alcuni giorni nella nostra casa di ospitalità durante
quest’estate. Aveva solo 33 anni, ed era laureato in psicologia. Lo
affidiamo alla Madre della Misericordia, perché lo accompagni
all’incontro con il Padre.

Il 15 settembre è mancata improvvisamente all’ospedale di
Cuneo MARINA PELLEGRINO, sorella dello scultore Aldo
Pellegrino, l’autore della statua della Madonna di Valmala,
collocata nell’atrio, e di molti altri restauri nel Santuario Aveva 52
anni. Viveva a Boves nella frazione Rivoira, vicino al fratello, e
lavorava nella sua bottega artigiana. Curava la passione per
l’arte che metteva al servizio dell’attività del fratello. Era lei che
dipingeva e rifiniva nei dettagli le tante statue a carattere
religioso scolpite da Aldo e ormai sparse in tutta Italia e
all’estero. Sposata, lascia il marito Dario Garnero e il figlio Andrea di dieci anni. Era
venuta al Santuario con il fratello per portare alcune statue della Madonna, fatte sullo
stampo di quella dell’atrio, che vengono vendute nel negozio. Ad Aldo Pellegrino e a
tutta la famiglia la vicinanza e le condoglianze, unite alla preghiera di tutti i
collaboratori e gli amici del Santuario.

Il 5 luglio è morto a Dronero EMANUELE FRACCHIA. In passato
veniva al Santuario per vendere corone e oggetti religiosi con la
sua bancarella. Era ancora salito negli anni scorsi per portare
oggetti per il Banco di Beneficenza, specialmente dopo la chiusura
della sua attività.

I NOSTRI MORTI
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Preghiera per il Giubileo della Misericordia
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Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.

Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e
Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità
solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile
di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi 
rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli
che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro
si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti
con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo
possa portare ai poveri il lieto messaggio:
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione di Maria
Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.

Amen.



Redazione e impaginazione di P. G. ROLFO di Cavour. Fotografie di Ardusso Martina, Gianfranco Bianco e Fam. Paleni di Costigliole.

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.

www.santuariovalmala.it
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Mese di luglio: le Perle di Dronero al Santuario, per una 
giornata di serenità e preghiera (foto di Alberto Burzio)

Domenica 26 luglio: Anna Viale, collaboratrice da tanti anni al Santuario,
viene premiata con una pergamena e la statua di S. Anna, 
dopo la processione in onore della Madre della Madonna.
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DIOCESI DI SALUZZO
CAMMINO PASTORALE 2015-2016

“Ogni cammino è fatto di tanti passi, migliaia, decine di migliaia. Il cammino di una diocesi è fatto
dai passi di decine di migliaia di persone. Complessivamente milioni, miliardi di passi... la vita della
Chiesa è fatta dalla responsabilità e dalla collaborazione di ciascuno e di tutti. Ma cerchiamo di cam-
minare nella stessa direzione. Fin dall’anno scorso ci siamo impegnati a leggere la vita cristiana come
risposta ad una chiamata. Protagonista quest’anno sarà soprattutto la famiglia, anche perché nel
mese di ottobre si terrà il sinodo dei vescovi, proprio su questo tema.” 

(Mons. Giuseppe Guerrini, Vescovo di Saluzzo)


