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Al Vescovo Mons. Bodo,
a Mons. Guerrini, a mons. Dho,

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

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 1

Un anno fa, sabato 17 dicembre,
veniva data la notizia della nomina

di mons. Cristiano Bodo quale nuovo
Vescovo di Saluzzo, successore di mons.
Guerrini. In questi mesi abbiamo imparato
a conoscerlo, a capire le sue idee e la sua
impostazione pastorale. Abbiamo iniziato
con Lui un nuovo cammino, cercando di
realizzare le indicazioni che ha dato nella
sua lettera pastorale “Fraternità in cantiere.
Tutti in cammino per costruire la nostra
Chiesa” e seguendo le proposte emerse nel
convegno di settembre.

La domanda che ci possiamo fare è: quale
Chiesa ha in mente il nuovo Vescovo? Qual
è il progetto di Diocesi che vuole realizzare?

Lui stesso risponde a queste domande nel-
la lettera pastorale quando afferma che la
Chiesa non scaturisce dalla testa del Vesco-
vo, ma si costruisce partendo da tre punti di
riferimento: la Parola di Dio, l’Eucarestia e la

LA PAROLA DEL RETTORE

nostra storia, cioè l’esperienza e la tradizio-
ne che ci ha preceduto. Il passo in avanti
che vogliamo fare, infatti, non parte da
zero, ma tiene conto del cammino fatto fin
qui con il magistero dei Vescovi che hanno
guidato la nostra diocesi negli anni scorsi:
mons. Dho, mons. Bona e mons. Guerrini.

Mi sembra che Mons. Bodo riassuma
questo progetto di chiesa nel concetto che
è espresso nel titolo stesso della sua lettera
pastorale: “una fraternità da costruire
insieme”.

Egli afferma che è lo stesso Concilio
Vaticano II che ha descritto la Chiesa,
introducendo i concetti di “Comunione” e
“Solidarietà”. Per questo motivo negli anni
del dopo Concilio alcuni termini si sono
diffusi nelle comunità cristiane e nei grup-
pi ecclesiali: “la fraternità, che sta diven-
tando centrale nella prassi dei nostri pro-
getti pastorali, la parola “agape”, la carità,

I sacerdoti Diocesani nella giornata di Fraternità al Santuario, celebrata il 20 luglio
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che definisce l’identità dei cristiani, sinoda-
lità che evoca uno stile di azioni della Chie-
sa, cioè di camminare insieme”.

Giovanni Paolo II definisce questa nuo-
va mentalità “spiritualità di comunione”.

La comunione nella Chiesa, vissuta in
fraternità, diventa condivisione del servizio
pastorale e corresponsabilità tra clero, reli-
giosi e laici. Dobbiamo superare gli indivi-
dualismi e i campanilismi per imparare a
pensare e ad agire insieme. È faticoso e for-
se richiede un lungo cammino, ma è la
prospettiva del futuro. 

Un bel segno di una Chiesa locale che è
unita e cammina insieme è stata l’ordina-
zione sacerdotale di Don Dario Ruà, avve-
nuta sabato 25 novembre, in Duomo a
Saluzzo. Il Vescovo ha voluto che questo
avvenimento si celebrasse in Cattedrale e
non più, come in passato, nella parrocchia
di origine, proprio per sottolineare questo
aspetto. Un gran numero di sacerdoti (la
quasi totalità dei preti ancora in servizio) e
di laici ha accolto l’invito del Vescovo,
stringendosi attorno a don Dario.

Ho partecipato anch’io alla funzione,
anche a nome di tutti gli amici e i devoti
del Santuario. Don Dario è affezionato a
Valmala, dove quest’anno è salito diverse
volte, accompagnando mons. Bodo.

Lo affidiamo alla Madre della Misericor-
dia, perché lo assista e lo accompagni nell’i-
nizio del suo ministero. Svolgerà il suo ser-
vizio,almeno per quest’anno, nelle parroc-
chie di Bagnolo, rimaste vacanti in seguito
alla morte di don Piero Bocco, e in Curia,
come segretario del Vescovo.

Nei prossimi cinque anni probabilmente
a Saluzzo non ci saranno più ordinazioni
del clero diocesano. In Seminario, infatti, è
rimasto un solo giovane. È Andrea Gastal-

di, che frequenta il 2° anno del bien-
nio filosofico presso lo Studio Teo-

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

logico Interdiocesano. Andrea ha maturato
la sua vocazione proprio al Santuario di
Valmala, dove ha soggiornato per alcuni
mesi, nell’autunno e nell’inverno del
2014/2015. Ora, nel tempo libero dal
Seminario, abita nella Canonica di Rossana
e offre il suo aiuto nella Parrocchia di Costi-
gliole Saluzzo. 

Lo vogliamo accompagnare nel suo
cammino di formazione, con la vicinanza
e nella preghiera.

Nello stesso tempo non dobbiamo ces-
sare di pregare la Madre della Misericordia
per le vocazioni sacerdotali al servizio della
nostra Chiesa diocesana.

2

Desidero 
porgere a tutti 

i collaboratori, amici 
e devoti del santuario 

i migliori auguri 
di buone feste!

Don Paolo

Don Dario al Santuario il 5 agosto con il Card. Bertone
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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 primo luogo il Vescovo di Saluzzo mons.

Cristiano Bodo, mons. Giuseppe Guerrini,
e mons. Sebastiano Dho;

• tutti i sacerdoti che si sono prestati per le
confessioni e le celebrazioni: i Salesiani don
Albino Ronco, don Noble, don Dunstan,
don Vincent, sacerdote del Congo, e Padre
Yoannes, dell’Egitto, che hanno dato una
mano al Santuario durante l’estate, don
Stefano Mastrippolito, che mi è stato vici-
no tutta la stagione, P. Jean Attila che è sta-
to al Santuario da fine giugno a inizio ago-
sto, don Mario Ruatta, don Aldo Issoglio,
don Albino Giordano, don Remigio, don
Ezio Marsengo, che sono stati disponibili
per un periodo, don Aldo Mainero, don
Carlo Cravero, don Marco Casalis, don
Federico Riba, don Roberto Salomone, a
disposizione nelle necessità, ai diaconi Pier-
Mario Tecco e Michelangelo Dell’Orto;

Grazie ai collaboratori
• il sig. Sindaco e tutta l’Amministrazione

Comunale di Valmala; l’amministrazione
provinciale e in particolare l’assessore Milva
Rinaudo; i volontari della Protezione civile
di Rossana;

• Suor Carmen e il seminarista Andrea
Gastaldi per il servizio in Chiesa e in Cano-
nica;

• Aldo Ponso e Gianluca Barra, organisti e
addetti al servizio della chiesa e della cano-
nica;

• Luigi Rosso di Costigliole per la gestione
materiale e amministrativa; Franco Garne-
ro, Gianluca Barra gestori della Casa di
Ospitalità, Alma Palushaj, Carolina Sosnova
in Barra e Cristina Salusso per il servizio fat-
to in canonica; Oresti Gjoka, che è stato al
Santuario durante tutta la stagione, Martina
Ardusso, Cecilia e Matilde Gerardi, Lorenzo
Allemano, Arièl Pagliero, responsabili 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, Pinuccia e Luigi addetti al
Banco di Beneficenza, Alberto Trinchero
incaricato della manutenzione degli immo-
bili e delle aree verdi;

• la fam. Capitini di Pagno, che ha provvedu-
to i fiori per il Santuario durante tutto l’an-
no;

• le suore del Cuore Immacolato di Maria, di
Piasco; Arun Abishegam, Valerio Monge,
Pietro Mattio e Mauro Marchetti, equipe di
servizio liturgico; i signori GianMario Ber-
tolotti, Franco Giordano e Antonio Chial-
vo, che hanno dato una mano per i lavori
manuali;

• l’equipe di redazione del bollettino compo-
sta da Paolo Rolfo, Aldo Ponso, Cristina
Romano, MariSandra Gerardi e Arun
Abishegam.Alcuni dei collaboratori estivi del Santuario
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Lo diceva con efficacia un Vescovo
piemontese: “la comunità, la Chie-

sa non si organizza, la si genera: nasce dal-
l’Eucaristia”. Pertanto l’icona biblica che ci
viene proposta è del quarto evangelista
Giovanni, nel capitolo VI e nel capitolo
XIII del Vangelo. Il capitolo VI costituisce
un punto di snodo nel suo Vangelo. Gio-
vanni contempla il mistero di Cristo in
sette immagini: “il pane di vita” (6,35), la
“luce del mondo” (8,12), la “porta del
gregge” (10,7), il “buon Pastore” (10,11),
“la risurrezione e la vita” (11,25), la “via, la
verità e la vita” (14,6), “la vera vite”
(15,1). Giovanni non racconta l’istituzio-
ne dell’Eucaristia; il capitolo VI ruota tut-
to attorno all’immagine del “pane”. Si
potrebbe dire che il versetto 51 definisce la
“svolta eucaristica”: “Io sono il pane vivo
disceso dal cielo” (v 51). Prima Gesù par-
lando del pane, voleva indicarlo come la
nuova manna del cielo, come la propria
persona inviata come dono dall’amore del
Padre. Ora il pane è la sua “carne per la
vita del mondo”: il cibo destinato a estin-
guere la fame dell’uomo. La nuova comu-
nità dei credenti entra in comunione vitale
con Dio, non solo attraverso l’ascolto della
parola, accogliendo nella fede il Risorto,
bensì attraverso il “sacramento” della sua
presenza come viatico. La carne e il sangue

esprimono tutto il mistero di Gesù: la
sua vita (la carne), la sua morte (la

4
DALLA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO

passione e morte) e, ancora una volta, la
vita (la risurrezione). Se il capitolo VI di
Giovanni contempla il mistero di Gesù, il
pane disceso dal cielo, il capitolo XIII
descrive il mistero dell’ ”ora” di Gesù:
“Prima della festa di Pasqua, sapendo che
era giunta la sua “ora” di passare da questo

La nostra pastorale ha un centro: 
l’EUCARISTIA

La lavanda dei piedi, pittore piemontese, 1430 ca., 
Manta, antica parrocchiale
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 5
mondo al Padre, avendo amato i suoi che
erano nel mondo, li amò sino alla fine”
(Gv 13,1). 

L’evangelista teologo non descrive l’i-
stituzione dell’Eucaristia, ma fissa lo
sguardo sulla comunità che accoglie l’Eu-
caristia, sul testamento, sulla “regula
aurea” della vita comunitaria che si espri-
me in un gesto e in un comandamento. Il
gesto è la lavanda dei piedi, che Gesù con-
segna ai suoi discepoli. Non è la prima
volta che richiama l’identità dei discepoli
come servi: “Il figlio dell’uomo non è
venuto per farsi servire, ma per servire e
dare la propria vita in riscatto per molti”
(Mc 10,45). Servire e dare la vita non
dicono la stessa cosa; Gesù sembra invece
dire che per donare la vita bisogna servire.
Gesù afferma con chiarezza l’identità del
discepolo; non più con parole, ma con un
gesto esemplare: “Se dunque io il Signore
e il Maestro ho lavato i piedi a voi, anche

voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri.
Vi ho dato un esempio...” (Gv 13,16). Il
capitolo XIII non vede solo i discepoli
con i piedi tra le mani di Gesù, ma richia-
ma una seconda esemplarità della sua per-
sona: “Vi dò un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. Da questo tutti sapranno che sie-
te miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri”. (GV 13, 34-35). Abbiamo
capito dunque che il nostro programma
pastorale ha un cuore: l’Eucaristia, la
Mensa del Risorto. L’icona eucaristica dei
capitoli VI e XIII interpella tutti i creden-
ti allo stile del servizio dell’amore; la men-
sa del pane è circondata da testimoni che,
vedendo Gesù con il grembiule, ascoltano
il comandamento dell’amore. Gesù e i
discepoli non dicono parole, ma parlano
al cuore di tutti, vicini e lontani, con il
cuore della vita.

Il Vescovo presiede l’Eucaristia in Santuario il 18 agosto
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MESE DI SETTEMBRE

Fino al 10 settembre vengono ancora
celebrate tre messe quotidiane (alle 8 –
alle 11 e alle 16) grazie alla presenza al
Santuario di diversi sacerdoti. Dall’11 al
17 sono celebrate due Ss. Messe quotidia-
ne. Grazie alla presenza del Salesiano don
Dustan, una Messa quotidiana viene cele-
brata fino a domenica 24. Dopo il 25 set-
tembre e fino al 13 ottobre nei giorni
feriali la messa viene solo più celebrata il
giovedì alle ore 16.

Sabato 2 
Un gruppo sale a piedi da Saluzzo insie-
me al parroco del Duomo, don Maria-
no Tallone. Dopo aver concluso il pelle-
grinaggio davanti all’Incoronata, si fer-
ma in Santuario ai piedi della statua
della Madonna, dove il Rettore dà loro
la benedizione.

Domenica 3 
Celebra la messa delle 16 mons. Giu-
seppe Guerrini, in occasione dell’incon-
tro dell’Ordo Virginum della nostra
diocesi. Cristina Salusso celebra l’anni-
versario della sua consacrazione al
Signore, rinnovando gli impegni davan-
ti al Signore.  Presenti membri dell’Or-
do Virginum di altre diocesi.

Domenica 17
Viene celebrata la festa dell’Addolorata,
ricordando le lacrime della Madonna a
Valmala, a La Salette e a Lourdes per la
cattiveria degli uomini e il male che c’è
nel mondo e per invitarli alla conversio-
ne e al ritorno a Dio.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA6
VITA AL SANTUARIO

Nuova bacheca 
per gli ex-voto

Nei mesi scorsi è stata 
collocatauna nuova bacheca 

per i quadri votivi accanto 
all’ingresso della Canonica.

è stata riempita con i quadri 
portatiin questi ultimi

due anni.
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Domenica 24
È presente al Santuario l’Associazione
dei Cooperatori Salesiani di Nizza
Monferrato.

Venerdì 29
Viene in pellegrinaggio al Santuario la
parrocchia S. Maria Goretti di Torino.

MESE DI OTTOBRE

Sabato 7
Festa della Madonna del Rosario. Viene
celebrata la Messa alle ore 16

Domenica 8
Pellegrinaggio della Parrocchia di S. Mau-
rizio Canavese, che celebra la Messa alle
ore 11. I coniugi Barbero – Sasia celebra-
no il 40° anniversario di Matrimonio.

LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 7

Venerdì 13
Anniversario dell’ultima apparizione di
Fatima e chiusura della stagione estiva.
Molta gente è salita al Santuario per il
pellegrinaggio diocesano, conclusivo
delle celebrazioni del centenario dei fatti
di Fatima. Un centinaio di persone è
salito a piedi dal paese, nella processione
guidata da alcuni volontari. Il diacono
Giovanni Tolosano di Busca ha guidato
la recita del Rosario in Santuario, segui-
ta dalla Messa presieduta da mons. Cri-
stiano Bodo e concelebrata dal Rettore e
dal parroco di Valmala don Roberto
Salomone. Un ringraziamento ai sacer-
doti che sono stati disponibili per le
confessioni: don Luciano Remigio, don
Aldo Mainero, don Mario Ruatta e don
Carlo Cravero.

Un momento della celebrazione del 13 ottobre (foto di Mauro Piovano)
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA8

Stanno proseguendo i lavori di ristrut-
turazione del tetto della canonica e

dell’abside del Santuario.
Il rifacimento del tetto è iniziato dopo il

13 ottobre e fino ad ora non è stato troppo
ostacolato dal tempo. Infatti ha fatto brutto
solo alcuni giorni, nella seconda settimana
di novembre, dove sono arrivati anche i pri-
mi 50 centimetri di neve. Rimossa, però,  la
neve, i lavori sono ripresi e ormai è stata
rifatta la copertura di metà del tetto, verso
la locanda, e si è già a buon punto anche
nell’altra metà, verso Pian Pietro. È stata
rifatta tutta la travatura, messo un tavolato,
sistemata una prima copertura di lamiera e
una seconda copertura con lose. La ditta dei
fratelli Barbero di Piasco sta procedendo
bene sotto il controllo dell’architetto Fulvio
Bacchiorini, dell’economo diocesano,il geo-
metra Gustavo Giordana, e del consiglio per
gli Affari Economici del Santuario. La spesa

LAVORI AL SANTUARIO

si aggira attorno ai 200.000 euro, com-
prendente anche il restauro del campanile,
che in un primo tempo non era stato pre-
so in considerazione.

Dalla Conferenza Episcopale Italiana,
con i fondi dell’8x1000, dovrebbero arri-
vare circa 94.000 euro. Dalla diocesi di
Saluzzo sono arrivati 20.000 euro sempre
dai fondi dell’8x1000, di competenza dio-
cesana. La parte rimanente sarà coperta
con fondi del Santuario e dalle offerte dei
devoti. Si ringraziano quanti hanno già
contribuito in questi mesi. Si ricorda che
l’offerta può essere dedotta dalla denuncia
dei redditi se si versa con un bonifico,spe-
cificando il motivo, sul c/c del Santuario
intestato a:

SANTUARIO MADONNA DELLA
MISERICORDIA presso CRS filiale di
Piasco
IBAN: IT89 LO62 9546 630C C007
1500 008

(È necessario anche lasciare un recapito
telefonico della persona o della ditta per
raccogliere i dati da riportare sulla ricevuta)
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 9
È NATALE:  

“Il verbo si fece carne”
La luce guardò
in basso
e vide le tenebre. 
“Là voglio andare!”,
disse la luce.
La pace guardò
in basso
e vide la guerra. 
“Là voglio andare!”,
disse la pace.
L’amore guardò
in basso
e vide l’odio. 
“Là voglio andare!”,
disse l’amore.
Così apparve la luce e risplendette;
così apparve la pace e offrì riposo;
così apparve l’amore e portò la vita.
E il Verbo si fece carne
e dimorò tra noi.

P. P. (poesie raccolte da ASTEGIANO EDITORE)

Orario SS. Messe al Santuario
DAL 5 NOVEMBRE 2017 AL 25 MARZO 2018 S. Messa festiva alle ore 15,30

Nelle Feste Natalizie sarà celebrata la S. Messa oltre le domeniche anche a 
Natale, S. Stefano, Capodanno e all’Epifania alle ore 15,30.

Si avvisa che DAL 3 AL 7 MAGGIO 2018 la statua della Madonna di Valmala 
scenderà pellegrina a Saluzzo. Domenica 6 maggio sarà la giornata centrale 

con la solenne concelebrazione Eucaristica alle 15,30 in Duomo 
per il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale del Vescovo Mons. Bodo.

Al Santuario la Messa sarà anticipata alle ore 11. Non ci sarà la Messa del pomeriggio.
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA10

APPUNTI
Nell’impossibilità di pubblicare il Dia-

rio nella sua stesura originale, ne diamo
qui alcuni cenni interessanti. Per l’occasio-
ne sono davvero tanti i sacerdoti addetti al
Santuario: una dozzina (oltre a quelli dei
pellegrinaggi). Le S. Messe giornaliere,
che iniziano con tre il primo giorno e fini-
scono il 31 agosto con due, ma che rag-
giungono anche il numero di dodici il 12
agosto, giorno della celebrazione del Cen-
tenario, e tredici il 13 ed il 16 agosto. 

I pellegrini provenienti dai paesi, ora
quasi del tutto scomparsi: 70 da Valmala
paese, 250 da Melle, 150 da Brondello,
80 da Lemma con Don Demarchi, 130
da S. Damiano, 100 da Frassino, 60 dal
Bricco di Venasca, 30 da S.Maurizio con

RIPERCORRENDO LA STORIA 
DEL NOSTRO SANTUARIO

La grande celebrazione del centenario delle Apparizioni (1934) 
nel diario di don Giacomo Soleri da Pagliero

L’allora giovane neo-sacerdote, fedele
esecutore dell’incarico affidatogli, ci

ha lasciato una simpatica e attenta registra-
zione giornaliera di quanto avvenuto al San-
tuario: uno dei momenti più importanti e
gloriosi mai accaduti, che ha coinvolto l’au-
torità civile e religiosa, associazioni, giorna-
listi, bande musicali, forze dell’ordine ed un
numero straordinario di pellegrini...

Il Diario inizia: “LAUS DEO et Mariae!
Regnando Sua Santità Pio Papa XI – Vit-

torio Emanuele III Re d’Italia – Sotto il
governo di Mons. Giov. Oberti – Rettore
Don Bernardo Civalleri – del Comitato
Don Andrea Allemano parroco di Venasca,
Can. G. Castelletto, Can. Francesco Votte-
ro”. Segue l’elenco dei sacerdoti addetti al
Santuario per l’occasione: ben 12. 

Il Diario inizia dalla domenica 15 luglio
1934 e termina il venerdì 31 agosto, quan-
do Don Soleri chiude il quaderno con le
“CONCLUSIONI STATISTICHE”: S.
Messe 355 - S. Comunioni 6500 - Pellegri-
naggi 61 - Pellegrini 22000

Don Soleri aggiunge, non senza un certo
rimpianto: “Oggi chiusura del Santuario.
Alle nove partiamo tutti. La magnifica gior-
nata inviterebbe ancora a rimanere... Tutto è
finito. E quassù, dove sono accorse, in men
di due mesi, migliaia e migliaia di persone, il
Santuario e gli edifici annessi rimangono

deserti. Parto l’ultimo e guardo ancora
una volta il Santuario con nostalgia...” Fine anni ’30: solenne processione con don Civalleri. 

Presiede il Vescovo Mons. Oberti
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Don Ansaldi, 70 da Masueria, Duranda
di Brossasco (ora scomparsa) è presente
con un gruppo di uomini che cantano la
Messa del Nebbia a due voci... Sono
molti i pellegrini di Piasco (130), supera-
ti da quelli di Manta (280) e da quelli di
Rossana (480). I canti al Santuario sono
per lo più in latino, a varie voci: Te
Deum del Perosi, Messa del Nebbia, del-
l’Haller, di Margani, Tantum ergo del-
l’Hlaydri, di Marchetti, del Burroni e
dell’Antolini, Ave Maria del Gounod,
Panis Angelicus di Haller, Tota pulchra e
mottetti vari e l’immancabile Missa de
Angelis. La sera antecedente la celebra-
zione del Centenario vengono illuminati
i palazzi ed il Santuario con sparo dei
fuochi bengala. Il giorno del Centenario
e del Giubileo, la domenica 12 agosto,
alle ore 9.30 si svolge la grandiosa pro-
cessione “con almeno 5mila partecipan-
ti” e S. Messa sul piazzale, cantata dalla
“Schola Cantorum” di Venasca. 

Il totale dei pellegrini quel giorno si
aggira sulle novemila presenze. È pure
numerosa la processione del 5 Agosto
con partenza dalle 9 fontane (circa 400

Pellegrini al Santuario (Foto inizio ’900)

11

persone) precedute dalla banda musicale
di Paesana, le Figlie di Maria ed altre
compagnie nella loro divisa. Si ripete
ancora la processione sul piazzale il 9
agosto con banda musicale. Il tempo
durante i mesi estivi ha visto giornate
bellissime, ma alternate sovente da altre,
tipiche di un tempo, oscure ed uggiose
di nebbia e pioggia, che hanno impedi-
to un miglior afflusso dei molti pellegri-
ni allora costretti a salirvi a piedi, su
melmosi sentieri e mulattiere.

AVVENIMENTI PARTICOLARI
Alcune donne coraggiose salgono al

Santuario, scalze, da Venasca, per soddisfa-
re ad un voto. La sera del 21 agosto, alcu-
ne ragazze, scese dal Santuario su una mac-
china (cosa rarissima a quei tempi!) giunte
a Ponte Val Curta, vengono fermate da
“ufficiali soldati”, insultate, fatte scendere e
sequestrate dell’auto. Su cui poi salirono i
sequestratori, costringendo le sventurate a
farsi a piedi un buon tratto di strada, fin
quasi a Venasca. (Ignoriamo la motivazio-
ne di simile gesto di cattivo gusto dei mili-
ti e la sequenza del fatto).

A. P.
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Un anno fa una terribile notizia si
diffuse a Costigliole Saluzzo:

sabato 29 ottobre nei pressi di NIPEPE
in Mozambico Suor Ermanna BOTTAS-
SO, missionaria della Consolata,  era
morta in un incidente stradale. Con lei è
morta anche una bambina di otto anni,
mentre si è salvata un’altra più piccola che
la religiosa teneva in braccio. Insieme ad
alcune consorelle e ragazze della Casa
Famiglia che aveva fondato si stava recan-
do in pellegrinaggio nei luoghi in cui era
vissuta la beata Suor Irene STEFANI. Era

Suor Ermanna Bottasso  
a un anno dalla morte

rientrata in Mozambico nel mese di
luglio, dopo un breve soggiorno in Italia:
nel mese di luglio aveva festeggiato i 50
anni di professione religiosa. Don Silvio
in quell’occasione le aveva regalato una
statua della Madre della Misericordia di
Valmala, che lei aveva portato con sè in
missione. Suor Ermanna era nata a Costi-
gliole 64 anni fa e dal 1971 lavorava in
Mozambico (Africa), prestando servizio
nella scuola, ma svolgendo una funzione
fondamentale anche dal punto di vista
pastorale nell’area nord di quel Paese. 

Nel 1964 era entrata nell’istituto delle
Missionarie della Consolata. Nel 1966 la
prima professione. Dopo aver trascorso
alcuni mesi in Portogallo per apprendere
le prime nozioni di lingua portoghese, nel
maggio del 1971 partì per il Mozambico.
Erano gli ultimi anni di lotta per ottenere
l’indipendenza, che arrivò nel 1975, ma
le cose non erano destinate a cambiare in
meglio. Il governo marxista-leninista inse-
diatosi instaurò un regime assai rigido,
che fece di tutto per costringere religiosi e
religiose a lasciare il Paese. Ben presto si
scatenò la guerra civile tra le opposte
fazioni interne, che si concluse solo nel
1992, con la firma del trattato di pace.

Suor Ermanna ha vissuto direttamente
quei terribili anni di guerre e lotte. Venne
anche sequestrata. Così raccontava in una

Una vita spesa per l’Africa
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LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 13
intervista rilasciata al “Corriere di Saluz-
zo” nel 2005: “Gli scontri tra le diverse
fazioni in lotta erano quotidiani. Nel
Novembre 1985 fui sequestrata e portata
nella foresta. Di lì, sempre a piedi, cammi-
nammo circa un mese, per raggiungere la
base centrale del gruppo. Ho avuto tanta
paura. Paura della guerra, non delle perso-
ne, che invece mi hanno sempre rispettata”.
Una prigionia durata nove mesi, poi il
29 luglio 1986 il rilascio ed il ritorno in
Italia il 16 agosto. 

Cinque anni di permanenza in Porto-
gallo, poi, finalmente, il ritorno in
Mozambico. “Ripensando al passato di
guerra tutto ora sembra meglio, ma la
situazione in Mozambico è ancora
molto difficile. In questo periodo
assistiamo ad importanti sforzi da
parte del governo per sostenere la
scolarizzazione e promuovere il
ruolo delle donne. Stiamo
vivendo un periodo di
risveglio nel quale la
gente dimostra di
aver voglia di impa-
rare. Nelle nostre
scuole si fanno i
turni, dal mattino
presto fino alla sera,
con i corsi serali per
adulti. La nostra mis-
sione è un importante
punto di riferimento
per la gente del posto…
l’entusiasmo della gente
viene spesso smorzato
dalle piaghe che minac-
ciano questa popolazio-
ne. La meliga vale oggi

il prezzo di dodici anni fa, l’agricoltura
garantisce scarso futuro e le condizioni
poverissime delle zone rurali inducono i
giovani a scegliere la città, dove presto,
però, finiscono nella trappola della mala-
vita e del banditismo. Un’altra piaga è
quella dell’Aids, che contagia sempre più i
giovani, le mamme e i figli, ma anche stu-
denti e professori. Si cerca di fare preven-
zione, ma mancano soprattutto le terapie.
Inoltre è ben lontano dall’essere debellata
la malaria, che è anzi la prima causa di
mortalità nel Paese. Dico spesso che, se mai

dovessi odiare qualcosa, odierei la mala-
ria, perchè fa male al cuore vedere come,
rapidamente, distrugge bellissimi bim-
betti indifesi” .

Così concludeva: “Ho vissuto più
là che qua, mi sento ormai parte

di quella famiglia. Qui ho le
mie radici, ma il Signore mi

vuole là ed io sono nelle
mani del Signore. Anche

nel periodo della pri-
gionia ho detto a tutti
che non sono un eroe,

anzi. Ho sempre avuto
paura e ce l’ho ancora, ma il

Signore mi ha dato prova della
sua presenza accanto a me, che
mi conforta e mi sprona” .

Ora riposa in quella terra che
ha amato. La Madre della
Misericordia di Valmala che
lei ha sempre invocato, anche
quando era lontana, sicura-
mente l’ha portata con
sè in Paradiso.
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Nuove ricerche a 10 anni dalla posa di una lapide ricordo al Chiabrìe

14 LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA

La casa della veggente Maria Pittavino

dalla mancanza di simile affermazione nei
documenti consultati. Tuttavia pensiamo
di non aver perso tempo, grazie ai nuovi
dati ottenuti, atti ad integrare la vicenda
storica di Maria e del marito Giovanni
Domenico Marchetti, quasi certamente
vissuti in quella casetta antistante il paese
di Valmala. Eccone alcuni: Giovanni
Domenico è nato nel 1820, due anni pri-
ma di Maria, del 1822. Ambedue vengo-
no detti “contadini”. Nell’atto di morte
del 22-09-1868, Maria è confermata
figlia di Giuseppe di Valmala, detto
“vivente” (morirà infatti l’anno seguente,
nel 1869, dopo aver subito il grande
dolore della perdita della figlia primoge-

L’attenzione preferenziale per Maria
Pittavino di Giuseppe della Palan-

cià di Valmala, che ci porta oggi a ritorna-
re sui luoghi da lei vissuti, è determinata
dall’importanza maggiore di questa veg-
gente sugli altri protagonisti, specie per il
contributo essenziale dato da “Papà Pitta-
vino” al sorgere e allo sviluppo del Santua-
rio stesso.

Al “Chiabrìe” di Piegù. Dopo lo studio
sui documenti dell’archivio parrocchiale di
Melle, in cerca di ulteriori prove sulla pre-
senza al Chiabrìe di Maria Pittavino, Veg-
gente del Chiotto di Valmala, pensiamo
ora di essere più vicini alla realtà, anche se
permangono alcuni dubbi, determinati

La benedizione della lapide presso la casa della veggente Maria Pittavino a Borgata Chiabrìe (anno 2007)
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degli “analfabeti”. Ma già da questi scarni
dati di archivio possiamo notare la nobiltà
d’animo della povera “Gin”: anche se nella
sua miseria non ha avuto scuola, non
disdegna un vedovo, non più giovanissimo
(e forse, non confermato dagli archivi, con
un bimbo da svezzare) e che, per di più,
condurrà lo sposo alla sua casetta di Chia-
brìe a “pendi ‘l capel al ciò”. 

Ora siamo pure certi che “Giacu del
Can” (nato nel 1847) vivrà con Angela al
Chiabrìe fino al giorno della sua morte,
avvenuta il 31 gennaio 1916. Pensiamo
che Angela, in seguito, continuerà la sua
vita nella casa di “Chiabrìe” con la sorella
minore Maria Caterina (morta nel 1922) e
con i figli Domenico (Meni del 1895) e
Giacomo. Angela vi morirà il 23 ottobre
1932. Domenico si sposerà l’anno succes-
sivo con Maria Botta (Marieta) e proba-
bilmente se ne andrà via da Chiabrìe,
lasciando solo Giacomo qui “trovato mor-
to” nel 1961. 

Da allora la casa, rimasta quasi intatta
dai primordi, attende ancora là, coi suoi
ricordi.

A.P.

15LA VOCE DEL SANTUARIO DI VALMALA 

nita e privilegiata). Siamo inoltre venuti a
conoscenza di particolari vicende di uno
dei loro sei figli, cioè di Giuseppe, del
1851, morto nel 1868 all’età di soli 17
anni... e della penultima nata, Angela, del
1860, la famosa “Gin”, ricordata con affet-
to al sottoscritto dagli anziani della frazio-
ne. Ma è proprio sulla storia di “Gin”
(Angela) e del marito “Giacu del Can”
(Chiotti Giacomo) che le ultime ricerche
si sono rese preziose, integrando quanto
già noto. Infatti i lettori già conoscono
ampiamente la triste vicenda di Giacomo
Chiotti: un giovanotto di Valmala che,
come tanti altri in quegli anni, cercano
fortuna in America.

È con lui la moglie (di cui ora conoscia-
mo anche il nome, Caterina) incinta. Ma
la povera donna muore, dopo aver dato
alla luce un bimbo e finisce in fondo al
mare. Al babbo addolorato non resta che
far ritorno alla sua Valmala con il bimbet-
to in braccio, tra la commozione generale
dei paesani. Ma qui la Provvidenza lo fa
incontrare con la nostra ragazza, Angela,
degna figlia della veggente Maria, abitante
al “Chiabrìe” di Melle. 

Ed ecco quanto confermato dall’atto
del loro matrimonio (non conosciuto in
precedenza): il Sacramento viene celebrato
a Melle, il 1° gennaio 1890. Giacomo ha
43 anni e Angela 29. Di lui si dice “nativo
di Valmala, figlio del fu Giovanni... e della
fu Domenica, già vedovo di Chiotti Cate-
rina”. Di Angela si dice “di Melle, figlia
del vivente Giovanni Domenico Marchetti
e della fu Pittavino Maria di Giuseppe”.
Lo sposo appone in calce la sua bella fir-
ma; Angela si limita alla celebre crocetta

L’interno della casa di Maria Pittavino
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È mancata a metà settembre a Venasca 
LUCIA GHIRARDI ved. CEQUI di anni 81
Era molto legata al Santuario di Valmala, dove saliva nei mesi
estivi per pregare la Madonna e godere del clima del luogo, che
era favorevole alla sua salute. Era stata per molti anni, fin dal
tempo di don Cesare, ospite del Palazzo Nuovo, dove aveva la sua
camera, di cui ogni anno rinnovava la prenotazione.
Negli ultimi anni era ospite presso la Locanda del Santuario, non
potendo più cucinare per suo conto. Era la prima a salire a giu-
gno, quando a Venasca l’allergia cominciava a tormentarla, e
rimaneva fino a settembre. La ricordiamo presente ogni giorno
alla Messa e al rosario alla sera, disponibile, se necessario, a vari
servizi, tra cui passare a raccogliere le offerte. È venuta a Valmala
fino a quando la salute glielo ha permesso, ma anche quando,
negli ultimi anni non ha più potuto venire, il suo pensiero era
sempre alla sua cara Madonna, che sicuramente ora l’avrà accol-
ta in cielo.

I nostri morti

È mancata tragicamente il 21 settembre 
TRUCCATO MARIA LUISA moglie del diacono PierMario
Tecco, della diocesi di Aosta, che tutti gli anni sale, nel mese di
Agosto, al Santuario, per dare una mano nelle celebrazioni.
Stava facendo una escursione, con un gruppo di amici, sul
Monte Mars, sopra il Santuario di Oropa, quando è stata colta
da un malore ed è precipitata lungo il pendio della montagna.
Ha scritto il marito sul ricordino: “Ha servito il ‘bene’, ha amato
il ‘bello’, ha desiderato ‘l’assoluto’ ora in Lui, immersa, vive per
sempre”. Al marito Piermario e a tutta la famiglia la vicinanza e
la preghiera di tutti gli amici del Santuario.

È mancato nel mese di luglio a Piobesi Torinese: 
BERARDI GIOVANNI di anni 86.
Era devoto, insieme con la moglie, del nostro Santuario e veni-
vano sovente sempre carichi di doni per il Banco e per noi sacer-
doti. Ha vissuto una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, lo affi-
diamo ora alla Madre della Misericordia.
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Per informazioni sui prezzi e prenotazioni 
consultare il sito del Santuario www.santuariovalmala.it
e rivolgersi a Franco Garnero tel. 360.301957 oppure 0175.45831 

CASA DI OSPITALITÀ

CASA PER FERIE

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

Redazione e impaginazione di Cristina Romano - Fotografie di Martina Ardusso e Arun Abischegam

Aperta anche durante l’inverno dal 1 dicembre

Banco di Beneficenza
Durante l’estate anche quest’anno si è svolto il Banco di Beneficenza, che si è chiu-
so il 13 ottobre. Con la vendita dei biglietti, al netto delle spese, è stata ricavata la
somma di circa 9.500 euro. Il ricavato di quest’anno andrà interamente per l’alle-
stimento dell’area di preghiera davanti alla statua dell’Incoronata, con la colloca-
zione di tre panchine e di un altare, in pietra, e la preparazione della base in pietre
e cemento Un ringraziamento sentito a tutti coloro, ditte, negozi e privati, che
hanno fornito gli articoli, in particolare alla ditta All Boom di Pocapaglia, Gruppo
Missionario di San Chiaffredo di Busca, la cartoleria Rosy e la ditta Ponzalino Mobi-
li di Saluzzo, il Super Vega e la pizzeria il Marchesato di Venasca. Un grazie parti-
colare agli organizzatori Garnero Franco e Paola e a Pinuccia Bassino, Luigi Genco
e  Suor Carmen per la collaborazione.
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«... e un 
fanciullo 
li guiderà»

(ls 11,6)

Giungano a tutti gli amici e devoti 
del Santuario di Valmala

i migliori auguri per il nuovo anno 2018
con una scena del presepe 
della Comunità Cenacolo
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