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

ai sacerdoti,
a tutti gli amici e devoti 

del Santuario

I più sinceri auguri 
di Buona Pasqua!
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Sarà disponibile un servizio autobus con partenza 
da Saluzzo (piazza XX Settembre) alle ore 13,30 
e fermate a Manta, Verzuolo, Villanovetta, Costigliole Saluzzo, 
Piasco, Venasca, Brossasco e paese di Valmala.

DOMENICA 13 MAGGIO 2018
Anniversario dell’apparizione 

della Madonna a Fatima

Pellegrinaggio diocesano al Santuario 
e apertura della stagione estiva

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

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

presieduta dal Vescovo di Saluzzo, mons. CRISTIANO BODO.

Benedizione della nuova zona di preghiera davanti alla statua
della Madonna sul piazzale e inaugurazione dei lavori eseguiti 
nei mesi invernali al tetto della Canonica.

Saranno presenti sacerdoti per le confessioni.
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In questi mesi nella nostra Chiesa
Locale si parla molto del futuro della

nostra Diocesi e delle sue Parrocchie 

Il Vescovo nella lettera pastorale, pre-
sentata nel convegno del settembre scorso,
ha scritto che è necessaria una presenza
nuova della Chiesa sul territorio, pensata
secondo le UNITÀ PASTORALI.

La Chiesa, infatti, storicamente ha sem-
pre avuto la capacità di riorganizzarsi sul ter-
ritorio, in base alle nuove esigenze determi-
nate dall’annuncio del Vangelo, dalla sua
vita interna e dalla situazione del momento.
La stessa forma della Parrocchia, che si è dif-
fusa a partire dal IV secolo, ha subito tra-
sformazioni e modifiche nel corso dei secoli

a seconda delle necessità pastorali e storiche.
Lo strumento più idoneo per la situazione
attuale della Chiesa e della società sembrano
oggi essere le Unità Pastorali.

Ma cosa sono esattamente? L’unità
pastorale non abolisce le Parrocchie, ma le
inserisce in un quadro più ampio di vita e
di organizzazione, in modo che esse possa-
no operare meglio nel nuovo contesto con-
temporaneo, possano meglio rispondere
alle sfide della modernità e anche in rela-
zione al numero sempre più esiguo di
sacerdoti nel prossimo futuro. 

L’UNITÀ PASTORALE è costituita da
diverse comunità parrocchiali che, pur con-
servando una propria autonomia giuridica,
concordano e condividono le stesse scelte
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LA PAROLA DEL RETTORE

Le nuove Unità Pastorali della Diocesi di Saluzzo



pastorali o perché già unificate dalla presen-
za di un solo sacerdote o per una collabora-
zione pastorale tra presbiteri diversi insieme
ai laici e ai consigli pastorali delle varie
comunità. L’unità pastorale nasce tenendo
conto dell’appartenenza allo stesso comune
o della vicinanza territoriale e dalla comu-
nanza di caratteristiche e problemi sociali.
Tiene anche conto delle esperienze di colla-
borazione già in atto tra parroci di due o
più parrocchie. In quelle realtà in cui vi
sono ancora diversi parroci o sacerdoti è
necessario si crei una collaborazione con lo
scambio di servizi ministeriali e con la con-
divisione di attività comuni.

Sarà importante che alcuni settori ven-
gano attribuiti ad un sacerdote o ad un lai-
co per tutta l’Unità Pastorale (ad esempio
nel campo della pastorale giovanile, di quel-
la familiare, degli oratori e della pastorale
dei ragazzi...). Il Vescovo suggerisce nella
lettera pastorale un nuovo termine per indi-
care questa organizzazione: LE FRATER-
NITÀ PASTORALI. È un termine che
indica non solo una unificazione tecnica e
amministrativa, ma il coinvolgimento delle
persone che devono imparare a pensare,
vivere e camminare insieme. Naturalmente
le strutture  astratte possono essere create a
tavolino, invece la costruzione di una fra-
ternità richiede tempo e gradualità. Per
questo il Vescovo ha suggerito delle tappe.

Stiamo vivendo la prima tappa, che
consiste nel CONOSCERSI.  

In questo anno 2017-2018 è importan-
te trovarsi in ogni Unità Pastorale per
conoscersi come persone e come realtà par-
rocchiali. Questo lavoro dovrà portare alla
costituzione di organismi di partecipazione
interparrocchiali, fino ad arrivare alla for-
mazione di un unico CONSIGLIO
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PASTORALE per la zona, con i rappre-
sentanti di tutte le parrocchie che costitui-
scono l’Unità Pastorale. Al termine di que-
st’anno si dovrà arrivare alla presentazione
di candidati ai diversi ministeri.

La seconda tappa, nell’anno pastorale
2018-2019, sarà dedicata ALLA FORMA-
ZIONE dei laici indicati per i vari settori e
ministeri, all’interno dell’Unità Pastorale.
La terza tappa nel 2019-2020 avrà come
obiettivo quello di rendere concreto il
cammino pastorale per tutta l’Unità. Biso-
gnerà incominciare a camminare insieme
con una pastorale che abbia temi, mete e
obiettivi comuni.

Affidiamo a Maria Madre della Miseri-
cordia, Regina della Diocesi di Saluzzo,
questo cammino di rinnovamento e tra-
sformazione della nostra Chiesa locale.

Approfitto per porgere 
a tutti gli amici e devoti del Santuario 

i migliori auguri di BUONA PASQUA!

Don Paolo
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La statua della Madonna 
di Valmala a Saluzzo
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GIOVEDÌ 3
Ore 20.30 fiaccolata dal Santuario del-

la Consolata di Saluzzo alla nostra
Cattedrale. 

Segue la Santa Messa, in cui si pre-
gherà in modo particolare per la
vocazione alla vita familiare, presie-
duta da Monsignor Cesare Nosiglia,
arcivescovo di Torino.

VENERDÌ 4
Ore 18.30 Santa Messa, in cui si pre-

gherà in modo particolare per le
vocazioni presbiterali, presieduta da
Monsignor Marco Brunetti, vescovo
di Alba.

Alle ore 21.00, sul sagrato del Duomo,
spettacolo musicale del coro J4J.

Il Pellegrinaggio dell’effige della 
Madonna della Misericordia di Valmala si svolgerà 
dal 3 al 7 maggio 2018, giorni in cui pregheremo 

in modo particolare per le vocazioni

SABATO 5
Ore 15.00 momento di preghiera per

e con gli ammalati
Ore 18.30 Santa Messa, in cui si pre-

gherà per le vocazioni religiose,
presieduta da Padre Federico Lom-
bardi sj.

Ore 21.00 sul sagrato del Duomo,
Musical a cura della comunità Cena-
colo.
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DOMENICA 6 MAGGIO AL SANTUARIO
La Messa sarà anticipata alle ore 11.
Non ci sarà la messa del pomeriggio.

Tutti i devoti e amici del Santuario sono invitati a partecipare alla Solenne

funzione in Cattedrale, seguendo la statua della Madonna pellegrina. 

DOMENICA 6 ore 15,30
Santa Messa, in cui si 

celebreranno gli Anniversari
di Matrimonio, di ordina-

zione sacerdotale e 
il 25° Anniversario 

di ordinazione sacerdotale 
di Monsignor Vescovo.

LUNEDÌ 7
Si concluderanno le giornate di

preghiera con la Santa Messa alle
ore 10.00 presieduta dal Vicario
Generale.

Sarà allestita nel Palazzo dei Vescovi in
via Maghelona una mostra sulla
Devozione popolare al Santuario di
Valmala organizzata dall’Ufficio per i
Beni Culturali della Diocesi: rimarrà
aperta dall’inizio di maggio alla fine di
giugno. 
Chi avesse fotografie storiche di pelle-
grinaggi, processioni, momenti di pre-

ghiera, santini o immagini della statua è pre-
gato di portarle al Santuario, al rettore don
Paolo o in Curia all’ufficio Beni Culturali

Per l’occasione sarà emessa una cartolina e
un annullo postale sull’evento.



Mese di dicembre
Quest’anno le feste natalizie sono state

caratterizzate dalla presenza della neve,
caduta abbondante già nel mese di novem-
bre. 

È stata celebrata la S. Messa a Natale,
S. Stefano, a Capodanno e all’Epifania. La
Messa di Capodanno è stata presieduta,
come è tradizione, da don Roberto Salo-
mone, parroco di Valmala, con la presenza
anche dell’allora Vicario Generale don
Franco Oreste. 

Il giorno dell’Immacolata è stato inau-
gurato il presepe meccanico in fondo alla
chiesa, ogni anno più bello e interessante.
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Ringraziamo di cuore Franco Garnero,
che lo ha realizzato. 

L’atmosfera natalizia è stata creata
anche dalla capanna con le statue della
Santa Famiglia, posta davanti all’altare, e
dalla stella sullo sfondo, davanti al pilone
dell’apparizione.

Un grazie sentito a P. Jean che è stato
disponibile per il servizio liturgico e le
confessioni la vigilia e il giorno di Natale,
a don Stefano che ha celebrato il giorno
del suo onomastico, al parroco don Salo-
mone e a don Aldo Mainero, sempre
disponibile per le confessioni.

Mesi di gennaio e febbraio
Le domeniche sono state caratterizzate

diverse volte dal cattivo tempo e dalla
neve. 

Domenica 25 febbraio non è stata
celebrata la Messa per l’abbondante nevi-
cata che era in corso e la difficoltà a rag-
giungere il Santuario. 

Domenica 11 febbraio, con la presen-
za di un buon numero di persone, è stata
celebrata la festa della Madonna di Lour-
des, nel 160° anniversario delle apparizio-
ni.

Abbiamo pregato per tutti gli amma-
lati in occasione della Giornata a loro
dedicata. 

Domenica 18 febbraio abbiamo ini-
ziato la Quaresima e anche quest’anno
tutte le domeniche si è svolto il pellegri-
naggio penitenziale a piedi dal paese.

VITA AL SANTUARIO



Si ricorda che l’offerta  può essere
dedotta dalla denuncia dei redditi
se si versa con un bonifico, specifi-
cando il motivo, sul c/c del Santua-
rio intestato a:

SANTUARIO 
MADONNA DELLA MISERICORDIA

presso CRS filiale di Piasco - IBAM: 
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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Nel mese di gennaio, negli inter-
valli di tempo bello tra una

nevicata e l’altra,è stato completato il tetto
della Canonica e dell’abside del Santuario.
È stata realizzata un’opera robusta e desti-
nata a durare molto tempo, con i compli-
menti dell’economo e degli incaricati dio-
cesani che sono venuti a visitare il cantiere.
L’otto febbraio è salito anche don Popolla,
ispettore della CEI, per il controllo al 70%
dei lavori in corso. Ha preso atto del bel
lavoro eseguito, congratulandosi per il
modo di procedere. La ditta dei fratelli
Barbero di Piasco ha fin ora lavorato bene,
usando materiale consistente, adatto per
un luogo a 1400 metri di altezza, e realiz-
zando l’opera a regola d’arte.

Terminati i lavori esterni, ora si sta
procedendo alla controsofittatura interna
con il cartongesso isolante per le soffitte e
in tavolato di legno chiaro per il corri-
doio. Nelle prossime settimane il lavoro
dovrebbe essere completato. Con i soldi
del ribasso d’asta si è deciso anche di pro-
cedere al restauro del tetto e dei cornicioni
del campanile, che non sono in buono
stato, approfittando del ponteggio già esi-
stente.

Il costo dell’opera si aggira attorno ai
200.000 euro. Metà della somma  viene
data dalla Conferenza Episcopale Italiana
con i soldi dell’Ottox1000. Ringrazio le
persone che hanno già contribuito econo-
micamente con un’offerta per affrontare la
spesa.

LAVORI AL SANTUARIO
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Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile, 
e ricevesti la gioiosa consolazione della
risurrezione,

hai radunato i discepoli nell’attesa dello
Spirito

perchè nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove
strade

perchè giunga a tutti
il dono della bellezza che non si spegne...

... Tu, Vergine dell’ascolto e della
contemplazione, 

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa,della quale sei l’icona
purissima,

perchè mai si rinchiuda e mai si fermi 
nella sua passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella
testimonianza della comunione, 
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del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perchè la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.

Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi.
Amen. Alleluia.

Dall’esortazione 
EVANGELII GAUDIUM
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Da DOMENICA 1 APRILE la S. Messa Festiva sarà alle ore 16
Sarà celebrata la S. Messa anche il giorno di 
Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno
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Mese di maggio
MESSA FESTIVA: alle ore 16
MESSA FERIALE: nel mese di Maggio

tutti i giovedì alle ore 16

DOMENICA 27 MAGGIO 
Chiusura Mese Mariano
Ss. Messe ore 11 e 16 

Mese di giugno
MESSE FESTIVE: ore 11 e 16
MESSE FERIALI: al giovedì alle ore 16. 

Dal 18 giugno tutti i giorni alle ore 16

Appuntamenti
SABATO 2 GIUGNO: festa diocesana 

Azione Cattolica di Saluzzo.
DOMENICA 24 GIUGNO: raduno

Donatori di Sangue dell’ADAS.
SABATO 7 LUGLIO: pellegrinaggio degli

anziani e ammalati organizzato
dall’UNITALSI, OFTAL e CVS

Mesi di luglio e agosto
MESSA FESTIVA: 

ore 8 – 10 – 11 – 16
MESSA FERIALE: 

ore (8*) – 11 – 16

* La messa delle 8 nei giorni feriali viene celebra-
ta dalla metà di luglio alla fine di agosto.

Si informa che SABATO 28 APRILE si svolgerà una gara automobilistica, 
il rally delle Valli Cuneesi, e la strada Ponte Valcurta - Santuario sarà chiusa dalle 14 alle 20

Calendario del Santuario

PER EVENTUALI PELLEGRINAGGI IN ALTRE DATE TELEFONARE AL RETTORE
(tel. Santuario 0175.978014 - cellulare 348.8034623)
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alquanto oscura di quelle costruzioni.
Scrive il Soleri: “Giovedì 23 agosto 1934.
Da Costigliole Saluzzo è giunto un pelle-
grino di novantun anni. Racconta com-
mosso la sua prima venuta quassù, da
ragazzo, quando al posto dei caseggiati c’e-
ran pietre, attraverso le quali un erto sen-
tiero conduceva alla piccola cappella pri-
mitiva”. Poche righe, ma dense di signi-
ficato. Dunque, questo pellegrino, che
ora ammiriamo per la veneranda età e la
fede non poca che lo spinge a salire al
Chiotto, era nato nel lontano 1843,
quando, secondo la storia, erano viventi
i principali protagonisti del Santuario (i
veggenti, Papà Pittavino, Don Rivoira,
Mons. A. Gianotti...) e lassù al Chiotto
non vi era altra costruzione che quella

Anno 1934. Un vecchietto
novantenne ci parla della
prima cappellina sorta al
Chiotto di Valmala

Sul numero precedente del nostro
Bollettino abbiamo ricordato la

grandiosa celebrazione del Primo Cente-
nario delle Apparizioni del 1934, ripor-
tando in parte il Diario di Don Giacomo
Soleri, allora neo-sacerdote, di servizio al
Santuario. Abbiamo tralasciato apposita-
mente una notiziola, apparentemente
insignificante, ma degna, a nostro avviso,
di grande importanza per la storia

RIPERCORRENDO LA STORIA 
DEL NOSTRO SANTUARIO…

In un quadro votivo del 1846, forse la prima cappella del Santuario
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prima semplice cappellina, su tutto il
pianoro, come confermato dal ragazzino.
Comprendiamo la sua commozione nel
rivedersi ragazzino in quell’ambiente pri-
mitivo del primo ottocento: rocce, un
semplice sentiero, un pianoro, una cap-
pellina... così diverso dal nuovo del pri-
mo novecento: un santuario, ben due
caseggiati per i pellegrini, almeno due
osterie, una stretta mulattiera con su
uomini e muli e qualche prima motoci-
cletta, a rompere quel caro primitivo
silenzio montano... 

Ignoriamo l’anno preciso della salita
quassù del ragazzino... ma certamente
prima del 1851, anno in cui al Chiotto
sarebbe torreggiata la nuova cappella,
promossa da Don Rivoira, frutto dell’in-
grandimento di quella vista dal ragazzino
e che era stata benedetta da Don Falco di
Venasca nel 1840. Nell’ingrandimento la
cappellina venne a costituire il coretto
della nuova Chiesa. A noi storici del San-
tuario il breve racconto del costigliolese è

importante perchè conferma anche il
quadro votivo che riportiamo, datato
1845: due piccoli documenti a noi rima-
sti, uno letterario, l’altro pittorico sulla
primitiva costruzione sorta al Chiotto che
aveva inglobato il rustico Pilone, eretto
da Papà Pittavino e dal miracolato Barto-
lomeo Chiotti... 

L’importanza della notiziola annotata
dal Soleri smentisce inoltre la supposizio-
ne errata di quanti ritenevano come vera
la data del 1851, come l’anno conclusivo
della costruzione dell’attuale grandioso
Santuario, di cui purtroppo ignoriamo la
data, non avendo finora trovato docu-
menti certi. Anzi, da pochi cenni al
riguardo trovati in archivio, pensiamo di
dover spostare la data molto avanti nel
secolo XIX, specie se consideriamo valide
le affermazioni di Rosso, sindaco di Val-
mala nel 1870, che in un suo scritto, trat-
tando della costruzione sacra presente al
Chiotto, non parla già di un Santuario,
ma di una “Chiesuola”...

GIOVEDÌ 28 DICEMBRE
si sono sposati nella chiesa
parrocchiale di Rossana Trinchero
Alberto e Palushaj Alma,
collaboratori del Santuario. 

Alla nuova famiglia cristiana i
migliori auguri e la riconoscenza
per i molti servizi svolti al
Santuario: Alberto per la
manutenzione degli edifici 
e delle aree verdi e 
Alma come cuoca della Canonica.
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Matrimonio 
tra i collaboratori



Le somiglianze con 
le apparizioni di Valmala

Èuscita la prima monografia sul
nuovo Santuario in costruzione

tra Loano e Albenga. Di quassù si apre
una vista magnifica sul golfo ligure: sia-
mo a 750 metri, quasi a picco sul Mare
Ligure, al Monte Croce di Balestrino : il
paesino è ai nostri piedi, arroccato poco
oltre le grotte di Toirano. Da qualche
anno la località sta prendendo rinomanza
per le apparizioni della Vergine a Cateri-
na Richero, fatte tacere per decenni ed
ora lasciate libere a chi crede ancora al
soprannaturale. Come di consueto la
chiesa ufficiale non ha fatto dichiarazioni
particolari. Monsignor Mario Oliveri,
vescovo di Albenga, viste la serietà, la fede
e la costanza di Caterina e dei devoti, ha
permesso sul colle le celebrazioni sacre e
si è anzi portato ad incoronarvi la bella
statua di Maria, da lui definita “Madon-
na della Riconciliazione e della Pace”. 

È impressionante la somiglianza di
quella immagine mariana con quella di
Valmala, ne sembra davvero una copia:
atteggiamento, lunga tunica rosa scuro
con sopra un manto celeste, in capo una
corona... tutto ci parla di un tacito accor-

do con il Santuario di Valmala. La
vita di montagna, la povertà e la
semplicità dell’ambiente; la
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richiesta di una cappella. E poi Caterina,
anch’essa pastorella agli inizi... ma ecco
come lei stessa ci racconta ora quel che
accadde, la prima volta, in quel lontano
4 ottobre 1949: “Avevo 9 anni e giocavo
con mia sorella Maria e Luigi, un nostro
compagno sordomuto di 10 anni. Ad un
tratto vedemmo volare sopra le case una
figura vestita d’oro e sfolgorante di luce.
Era seguita da tantissime rondinelle e si
dirigeva verso Monte Croce...” 

Da quel giorno, oltre cento sarebbero
state le apparizioni mariane, in varie zone
del paese, quasi sempre proiettate alla
solita montagna. L’ultima volta Caterina

BALESTRINO: UN NUOVO SANTUARIO 
IN COSTRUZIONE TRA LOANO E ALBENGA

Caterina Richero, la veggente di Balestrino 
accanto alla statua della Madonna, venerata
in quel Santuario e simile a quella di Valmala



buon accordo col marito Giorgio, un
piemontese già muratore, che non sta
certo godendosi la pensione, sempre in
azione e passione per quel compito
sovraumano che l’ha legato a Monte
Croce. A loro due si affianca anche la
figlia Cristina, che ha preso il posto della
mamma come infermiera. A don Cesare
Arnaudo, rettore di felice memoria di
Valmala, era molto caro quell’incipiente
Santuario di Balestrino, dove aveva pro-
mosso vari pellegrinaggi. Alcuni anni or
sono era stato ricambiato da Caterina,
che era salita per la prima volta al nostro
Santuario di Valmala, festeggiata in parti-
colare da quanti la conoscevano o erano
stati a Balestrino.                                A.P.
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rivide la Vergine il 15 novembre 1986. I
messaggi, come già a Valmala, sono sem-
plici: inviti alla conversione, all’amore
vicendevole, alla preghiera fiduciosa, spe-
cie col Rosario, per i peccatori. Non sono
mancati segni strepitosi che hanno attrat-
to gente, curiosi e devoti sinceri, soprat-
tutto francesi, che vi hanno costruito fin
dai primi anni la richiesta cappellina; e
che ora è diventata davvero troppo pic-
cola, tanto da richiedere un grande San-
tuario, già approvato dalla Regione e dal-
la chiesa diocesana. 

E che ne è stato della veggente? È viva
ed attiva come sempre, in umiltà e corte-
sia, pur col passare discreto degli anni, in

Sarà aperto anche quest’anno dal 13 maggio al 13 ottobre
il BANCO DI BENEFICENZA.

Chi ha oggetti li può portare al Santuario 
o rivolgersi a Franco Garnero (tel. 360.301957 - 0175.45831)

Splendido panorama sul mare dal monte Croce di Balestrino
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19 dicembre 2017

Carissimi
Un caloroso saluto dall’India. Con

grande piacere mi ritrovo a scriverVi
questa lettera nei giorni che precedono
la festività del S. Natale affinchè giunga
a ciascuno di Voi il mio personale augu-
rio unito a quello della mia comunità e
dei miei ragazzi qui nel Noviziato di Yel-
lagiri. Nonostante il freddo che Vi
accompagna e che, qui in India, posso
solo immaginare visti  i nostri pressochè
perenni 30 gradi, spero che da Voi tutto
prosegua per il meglio e che dopo la
pausa estiva abbiate ripreso serenamente
le Vostre attività. Nei giorni appena tra-
scorsi ho avuto il piacere di pensare e di
parlare di Voi e delle Vostre splendide
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comunità al nostro nuovo ispettore, don
K.M.Jose, che ha effettuato la sua pri-
ma visita ispettoriale annuale nel nostro
noviziato. Nell’occasione, oltre ad
incontrare personalmente ognuno di
noi, ha visitato la nostra casa ed ha
potuto finalmente ammirare il comple-
tamento della ristrutturazione del com-
plesso di servizi igienici per i nostri
Novizi. Come ricorderete, infatti, nel
mese di marzo è iniziata l’opera di
ristrutturazione della palazzina suddivisa
su tre piani, contenente tutti i bagni, le
docce e i lavandini ad uso dei nostri
ragazzi, opera resa necessaria in quanto
la rete fognaria e di scolo dell’acqua pre-
sentava perdite non più contenibili, con
un continuo allagamento dei piani sot-
tostanti ad ogni utilizzo. Come potete
vedere dalle foto i lavori sono terminati
nel mese di ottobre e con mia grande
gioia e profonda riconoscenza verso
ognuno di Voi. Ho informato l’ispettore
che l’intera cifra prevista dal preventivo,
pari a 14.000 Euro, è stata coperta inte-
ramente dal Vostro preziosissimo contri-
buto, offertomi durante la mia perma-
nenza in Italia presso le Vostre comunità.

Visto il suo stupore di fronte a una
così grande donazione, ho colto l’occa-
sione per parlare di Voi, di come Vi ho
conosciuto e di tutto ciò che in questi
anni avete fatto e continuato a fare in
opere e preghiere per la mia missione in
India. Purtroppo i numerosi impegni di

DON PATHI CI SCRIVE DALL’INDIA...

Don Pathi accoglie i nuovi novizi
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quest’anno mi hanno impedito di
assentarmi dalla mia comunità e dall’i-
spettoria per incontrarvi personalmente
in Italia, ma spero davvero nel prossi-
mo anno di ritagliare un breve periodo
per ritornare da Voi. Colgo l’occasione
per rinnovare il mio sentito Grazie per

Una devota della 
Madonna di Valmala
Nei giorni del suo Natale, il Bambino Gesù è venuto a
prendersi, quasi improvvisamente, Rina Bertola, di 90 anni,
deceduta nella sua casetta posta nella parte antica di
Rossana, di fianco alla chiesa parrocchiale. Qui scendeva
sovente, anche con molte difficoltà, alle sacre funzioni, fino
agli ultimi giorni. Di Rina rimane l’esempio di una donna
laboriosa e buona; da lei abbiamo attinto preziose notizie sul
passato rossanese, tra cui il ricordo della fondazione del
grande Pilone di Prasecco sulla via per Lemma, dedicato alla
Madonna di Valmala e a San Grato. All’erezione avrebbe
provveduto il suo bisnonno Giovanni Bertola per un voto
contro la grandine. L’interessante racconto di quel fatto
prodigioso, del 1882, venne riportato anche, con dovizia di
particolari, sul nostro Bollettino del Santuario, uscito per la
Pasqua del 2014.

ciascuno di Voi unito questa volta, oltre
che ai miei confratelli e ai Novizi,
anche al nuovo Ispettore che, pur non
conoscendoVi personalmente, mi ha
chiesto di portarVi il suo personale
saluto e ringraziamento, assicurando
alle vostre comunità la preghiera affin-
chè sia Dio a ricompensare la Vostra
grande generosità.

A nome di tutta la comunità auguro
a tutti voi e alla vostre famiglie i
migliori auguri di Buone Feste.

Con affetto e vicinanza nella pre-
ghiera,

Pathiaraj, SDB 

Don Bosco Idayadeepam Novitiate, 
Mangalam Post,

Yellagiri Hills – 635 853, 
Vellore Dt. Tamil Nadu – INDIA

I bagni dopo la ristrutturazione
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MONS. GIULIO EINAUDI: vescovo saggio e umile
Mons. Einaudi è mancato giovedì 28 dicembre presso l’Ospedale
S. Croce di Cuneo, dove era stato ricoverato da qualche giorno.
Era nato nel 1928 a S. Damiano Macra, in quella Valle Maira a cui
è stato sempre legato, anche quando, entrato nella diplomazia va-
ticana, il ministero lo portava lontano nel mondo. Era stato ordi-
nato Vescovo nel Duomo di Saluzzo nel gennaio 1977. Fu man-
dato come Nunzio Apostolico nel Pakistan islamico e poi nella
Cuba comunista, dove seppe attirare l’amicizia e il dialogo di
Fidel Castro, aiutando l’apertura verso la Chiesa. Fu in seguito
Nunzio in Cile, negli anni dopo la dittatura di Pinochet e infine a
Zagabria in Croazia, come primo Nunzio di quello stato che aveva
da poco ottenuto l’indipendenza. Raggiunti i 75 anni di età si era
ritirato a Busca, ospite della sorella. Continuava a svolgere il suo
ministero come sacerdote presso la Parrocchia che lo ospitava e
in Valle Maira. Saliva volentieri al Santuario per la giornata dei sa-
cerdoti e con il pellegrinaggio delle Parrocchie della Valle Maira.
In questa occasione accettava volentieri il pranzo in Canonica,
contento di trovarsi con i sacerdoti ospitati e con grande umiltà.
Non dava assolutamente nessuna soggezione. La Madre della
Misericordia, di cui era molto devoto, lo introduca in Paradiso.
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È mancata martedì 13 febbraio presso il Convento di S. Orso a
Piasco SUOR CATERINA SEYMAND delle “Figlie del Cuore
Immacolato di Maria”. Era nata 91 anni fa a Bellino, borgata
Chiesa, in Valle Varaita. Aveva accolto l’invito del Parroco di al-
lora don Bartolomeo Ruffa a consacrarsi al Signore, al servizio
della Chiesa diocesana. Era salita per molti anni al Santuario per
svolgere il suo servizio nei mesi estivi nella canonica e nel ne-
gozio dei ricordi. Quando era ancora in salute, aveva un ca-
rattere gioviale e sereno. Fintanto che ha potuto è sempre sa-
lita volentieri al Santuario per pregare la Madonna. Purtroppo
gli ultimi anni erano stati segnati dalla malattia e dalla soffe-
renza. La Madre della Misericordia la ricompensi per il bene
fatto nella sua vita, anche al Santuario.
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Grazie a coloro che 
hanno firmato per l’8x1000

alla Chiesa Cattolica

Ricordiamo che anche 
i pensionati o coloro 
che non presentano la 
Denuncia dei redditi o il 730 
possono apporre la propria
firma usando il modello 
che arriva con il CUD 
del lavoro o della pensione

e hanno reso 
possibili i lavori 
al nostro Santuario


