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La Chiesa della 
Cari fedeli e amici del Santuario,
la Pentecoste ha concluso a inizio giugno il 

tempo di Pasqua e ci ha ricondotti alla vita or-
dinaria a livello personale e comunitario. Lo 
Spirito di Pentecoste però va avanti e sostiene 
il cammino quotidiano perché, come dice una 
delle preghiere eucaristiche, “in un mondo 
lacerato da discordie, la Chiesa risplenda se-
gno profetico di unità e di pace”. C’è un passo 
della lettera di S. Paolo agli Efesini che tratta 
proprio di questo: come conservare la pace 
e accrescere l’unità nella comunità cristiana. 
Riascoltiamolo:

“Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Si-
gnore, a comportarvi in maniera degna della 
vocazione che avete ricevuto, con ogni umil-
tà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi 
a vicenda con amore, cercando di conserva-
re l’unità dello spirito per mezzo del vinco-
lo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, 
come una sola è la speranza alla quale siete 
stati chiamati, quella della vostra vocazione; 
un solo Signore, una sola fede, un solo batte-
simo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di 
sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è 
presente in tutti” (Ef 4, 1-6 ).

Subito dopo subentra un brusco cambia-
mento di linguaggio nel testo. Ai termini che 
indicano unità (“uno solo, una sola”), ne su-
bentrano altri che indicano particolarità: “al-
cuni, altri, ciascuno”:

“A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la 
grazia secondo la misura del dono di Cristo… 
E’ lui che ha stabilito alcuni come apostoli, 
altri come profeti, altri come evangelisti, altri 
come pastori e maestri” (Ef 4, 7-11).

Non si potevano mettere in luce con mag-
giore chiarezza le due componenti essenziali 
della Chiesa che sono l’unità e la diversità. 
Non si tratta di trovare l’equilibrio tra due 
esistenze opposte. La diversità non è un limi-
te o un correttivo dell’unità, ma è il solo mo-
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a Pentecoste
do di realizzarla. La diversità è per 
la collaborazione, esiste “per rendere 
idonei i fratelli a compier il mini-
stero, al fine di edificare il corpo di 
Cristo, finché arriviamo tutti all’u-
nità della fede e della conoscenza 
del Figlio di Dio, allo stato di uomo 
perfetto, nella misura che conviene 
alla piena maturità di Cristo” ( Ef 4, 
12-13).

Il testo è attualissimo e ci aiuta a 
interpretare il momento che stiamo 
vivendo nella nostra Diocesi, contras-
segnato da due elementi: il cambio del 
Vescovo e la riduzione del numero dei 
sacerdoti.

Il Vescovo mons. Luciano Pa-
comio ha esercitato per vent’anni 
il suo ministero apostolico tra noi 
e si prepara a passare il testimone 
al suo successore. La nostra Chie-
sa lo accompagna con gratitudine 
e si prepara ad accogliere il nuo-
vo pastore. Nel frattempo in varie 
comunità si vive una stagione di 
trapasso, con il venire meno del 
sacerdote presente in forma stabile. 
La realtà incalza e i fedeli sono sol-
lecitati a prendere coscienza della 
loro vocazione cristiana a servizio 
della comunità.

“Credo la Chiesa apostolica”, lo 
ripetiamo ogni domenica nel credo. 
Apostolica è la nostra Chiesa che at-
tende il nuovo Vescovo, successore 
degli apostoli e che si rinnova nell’a-
postolato; più vicina di quanto possa 
sembrare a quella delle origini. Sotto 
l’effetto della Pentecoste.

Buona estate, con la protezione di 
Maria.

Don Meo Bessone - rettore

Cappella 
di Casa 
Regina:
“Venuta 

dello 
Spirito 
Santo”
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... qui clarisse

Nel cuore dell’estate

Domenica 16 luglio, ore 17,30, 
presso il nostro monastero 

di Vicoforte

“O DULCIS AMOR”

Con il duo vocale a 
cappella “Jubilate Deo”

Composto da Alberto 
Guaschi e Lucia Cervio
Il canto come preghiera 
dalle origini ad oggi

Alle ore 18,15, al termine 
del concerto, per chi lo desidera, 

celebrazione dei Vespri

Nella stagione estiva è desiderio e, quasi, 
dovere di tutti recuperare la dimensione del 
riposo.

Quel riposo del settimo giorno che anche 
Dio visse al termine della creazione, quan-
do conclusa l’opera delle sue mani, posò lo 
sguardo sulle sue creature e le benedisse, 
rallegrandosi di poterle contemplare come 

“cosa buona”. Riacquistiamo anche noi gli 
occhi di Dio sulle persone, sulle cose, sulle 
situazioni. Sappiamo penetrarne la bellezza, 
la bontà spesso difficile da riconoscere, die-
tro le apparenze, i facili giudizi.

Impariamo a gioire delle cose piccole, 
semplici, ordinarie. Cerchiamo il volto ve-
ro delle persone, il “cuore” che si nasconde 
dietro la superficie, l’essenziale che spesso è 
invisibile agli occhi … forse, così, potremo 
ascoltarci dentro o ascoltare anche i silenzi 
di chi ci sta accanto, i desideri, le attese, le 
pene e la ricchezza interiore che spesso non 
abbiamo la sensibilità di cogliere. Sovente ci 
pare di conoscere già le persone che frequen-
tiamo, ma forse, c’è un “di più e oltre” che 
ci sfugge o che non sappiamo riconoscere e 
accogliere.

L’ estate sia un tempo propizio per fare 
un passo in più verso gli altri, per renderci 
meno estranei  e creare più familiarità attra-
verso la semplicità e la sincerità di incontri 
gratuiti e sereni. Che il sole caldo di questa 
stagione sciolga qualche freddezza, qualche 
nodo, qualche distanza che è di ostacolo ai 
nostri rapporti. Perché tornare dalle vacan-
ze, anche senza essere andati troppo lontano, 



5L’Eco del Santuario

... qui clarisse

significhi tornare a un vivere più sereno, 
come il sole estivo, un vivere più cordia-
le, meno abitudinario, frettoloso o stan-
co, ma rischiarato e acceso da uno sguar-
do buono, da un sentire nuovo, da uno 
stare bene dentro, con noi stessi e con un 
Dio di cui gioire, per esserci scoperti da 
Lui guardati e amati con sconfinata be-
nevolenza e tenerezza.

Il tempo delle vacanze, tempo “vuo-
to”, per quanto possibile, da attività e 
preoccupazioni lavorative, sia davvero 
un momento che il Signore ci regala per 
liberare un po’ il cuore da ciò che ren-
de spesso frenetico e affannato il nostro 
quotidiano. Sia uno spazio dato alla “vita 
interiore” per riscoprire e valorizzare la 
relazione con l’ Altro e con gli altri. La-
sciamo che, in tempi prolungati di silen-
zio, di raccoglimento, di contatto con la 
natura, il Signore ci parli, ricomponga e 
unifichi mente e cuore, spesso frantuma-
ti e dispersi e perciò confusi e inquieti. 
Siamo disposti a “perdere un po’ di tem-
po” per stare con Dio e con il fratello, 
la sorella, nella gratuità, per condividere 
ciò che si è e si ha dentro, per una cono-
scenza e comunione più vera e profonda.

Maria, la “Donna del silenzio e dell’in-
contro”, ci ottenga questo, perché in un 
cuore libero e puro, l’amore trovi casa, 
trovi spazio tutto ciò che è vero, bello, 
buono per noi e per tutti.

Lei ci insegni quest’arte, come solo una 
Madre può insegnare ai figli: l’arte e il 
segreto del vivere, nel lasciarsi sorpren-
dere e avvolgere da un amore che vuole 
risplendere e irradiarsi su tutti e su tutto.

Le sorelle clarisse

Al monastero

8-9-10 Agosto ore 20,45: Triduo in pre-
parazione alla solennità di S. Chiara
Venerdì 11 agosto. ore 17,30 Vespri; 
ore 18 solenne concelebrazione eucari-
stica presieduta da fr. Luigi Bettin ofm

ORARI E ACCOGLIENZA 
IN BASILICA
Giorni feriali: dalle 7 alle 12
   dalle 14,30 alle 19

Giorni festivi: dalle 7 alle 12,30
   dalle 14,30 alle 19,30

CELEBRAZIONI
Giorni feriali: SS. Messe 7,30 - 9,30 - 18
   S. Rosario 17,30
   Confessioni: ore 8-12; 15-18
   Adorazione eucaristica: 
   venerdì ore 17-18

Giorni festivi: SS. Messe 7,30 - 9,30 - 11 - 16 - 18
   S. Rosario 15,30
   Confessioni: ore 7-12; 15-18

GRUPPI E COMITIVE
E’ raccomandata la prenotazione delle cele-

brazioni e delle visite, con la possibilità di esse-
re accompagnati da una guida volontaria della 
Basilica (tel. 0174 - 565555).

SERVIZI DI ACCOGLIENZA
• Ampi parcheggi.
• Area giochi per bambini.
• Ristorante presso la Casa Regina Montis  
 Regalis su prenotazione (tel. 0174-565300).

CONTATTI
• basilica@santuariodivicoforte.it
per le attività pastorali, pellegrinaggi, visite, ce-
lebrazioni, matrimoni, orari.
• amministrazione@santuariodivicoforte.it
per la gestione delle strutture, contratti, lavori...
• casaregina@santuariodivicoforte.it
per le attività riguardanti l’accoglienza, Esercizi 
spirituali, convegni, meeting, eventi culturali, fe-
ste di famiglia, settore recettivo e alberghiero...
• turismo@vicoforte.org
per le attività culturali, artistiche e di promozione a 
cura del Comune, in collaborazione con il Santua-
rio. Piazza Carlo Emanuele I. Tel. 0174. 563098.
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Il Sacro Cuore: 
una devozione nata ieri 
valida anche per l’oggi

Come un refolo di vento la devozione al 
Sacro Cuore di Gesù ha toccato anche il San-
tuario mariano di Vicoforte. E non poteva es-
sere altrimenti per quella che, almeno negli 
ultimi secoli, non è stata “una” devozione, 
ma “la” devozione per eccellenza del mondo 
cattolico. Nel tempo, infatti, è comparsa, nel-
la cappella dove ora si conserva l’eucaristia 
e si celebra ferialmente, una statua ad esso 
dedicata e per un po’ di anni quella stessa 
cappella è stata chiamata “del Sacro Cuore”. 
Oggi, traslata la statua, ha riavuto il suo no-
me più antico: “Cappella di san Francesco di 
Sales”.

Tutto cominciò 
nel lontano medioevo

La devozione al Cuore di Gesù ha un’origi-
ne lontana, addirittura risalente al cuore stes-
so del medioevo. I primi impulsi sono emersi 
dall’ambiente della mistica tedesca, nel suo 
ramo monastico femminile Fra i nomi più 
importanti quelli di Matilde di Magdeburgo 
(1207-1282), Matilde di Hackenborn (1241-
1299), Gertrude di Helfta (ca. 1256-1302) 
alle quali va aggiunto quello del mistico-te-
ologo domenicano Enrico Suso (1295-1366). 
Matilde di Magdeburgo, di origine sassone, 
è stata prima beghina poi monaca, feconda 
scrittrice, autrice di prose e poesie di alto va-
lore stilistico per mezzo delle quali ha narra-
to le proprie esperienze religiose. Gertrude 
di Helfta, detta la Grande, è nata nello stesso 
villaggio nel quale due secoli e mezzo do-
po vedrà la luce Lutero, Eisleben. Monaca 
cistercense, è venerata come santa la cui la 
memoria cade il 16 novembre. Di famiglia 

benestante, poté imparare la letteratura, le 
arti e la musica. Già da ragazza, affidata ed 
istruita nel monastero cistercense di Matilde, 
avverte la chiamata del Signore, la cosiddet-
ta “illuminazione”, come verrà da lei stessa 
definita in uno dei suoi scritti. Estasi, visioni 
e fenomeni soprannaturali accompagnano la 
sua vita, oltre al sopraggiungere di malattie 
fisiche, che però ne temprano l’anima. La 
sua aspirazione alla vita solitaria è impedita 
dalla diffusione della sua fama, che porta al 
convento grandi folle di fedeli, desiderosi di 
attingere alla sua sapienza. Gertrude diventa 
così un’instancabile propagatrice del culto 
all’umanità di Gesù Cristo, tradotta nell’im-
magine del Sacro Cuore.

Il seicento, il secolo 
d’oro della devozione

Se nel medioevo la devozione al Sacro 
Cuore emette i suoi primi vagiti, il secolo 
d’oro della sua diffusione è però il seicento 
francese, il cosiddetto “grand siècle”, il se-
colo dell’école française della spiritualità, 
caratterizzato dalla presenza di uomini del 
calibro di Pierre de Berulle, Francesco di Sa-
les, Vincenzo de Paoli e ancora di tanti altri 
uomini di assoluto valore. Fra questi Gio-
vanni Eudes (1601-1680), prete normanno, di 
origine contadina, che entrò a far parte della 
Congregazione dell’Oratorio. Grande predi-
catore, Eudes fondò a Caen la Congregazio-
ne di Gesù e Maria, una società sacerdotale 
di vita apostolica, destinata particolarmente 
alla direzione dei seminari e alle missioni 
parrocchiali. Appassionato divulgatore del-
la devozione al Cuore di Cristo e a quello 
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di Maria, nel 1637 Eudes scrisse il libello 
“La vita e il regno di Gesù” ad essi dedica-
to e negli anni successivi compose l’ufficio 
liturgico delle messe per le feste del Cuore 
Immacolato di Maria (celebrata per la prima 
volta nel 1648) e del Sacro Cuore di Gesù.

Le manifestazioni a 
Margherita Maria Alacoque

L’evento decisivo, anche per la storia futu-
ra, avvenne però a Paray le Monial, nel cuore 
della Borgogna, già sede di un’abbazia clu-
niacense. Lì si era insediato un monastero di 
dell’Ordine della Visitazione, recentemente 
fondato ad Annecy da Francesco di Sales e 
Giovanna Frémiot de Chantal. In quel mo-
nastero viveva Margherita Maria Alacoque, 

nata a Lautecourt, nei pressi di Verosvres, 
nel dipartimento  di Saone e Loire, il 22 lu-
glio 1647, fattasi monaca contro la volontà 
della famiglia, che per lei pensava ad un bel 
matrimonio. Il 27 dicembre del 1673 Mar-
gherita Maria ebbe la prima “manifestazio-
ne” di Gesù, che le domandava una partico-
lare devozione al suo Cuore. Secondo le sue 
stesse parole Margherita Maria avrebbe avu-
to tali “manifestazioni” per ben 17 anni, fino 
alla morte. Il 27 dicembre è la festa liturgica 
di san Giovanni Evangelista e Margherita 
Maria riceve l’invito a prendere il posto che 
Giovanni aveva occupato durante l’Ultima 
Cena, ovvero posare il capo sul cuore del 
Signore, che le dice: “Il mio divino Cuore 
è così appassionato d’amore per gli uomi-
ni, che non potendo più racchiudere in sé 
le fiamme della sua ardente carità, bisogna 
che le spanda. Io ti ho scelta per adempiere 
a questo grande disegno”. Semplice, ma co-
me fare a “spandere” questa devozione, visto 
che Margherita Maria si trovava chiusa fra 
mura claustrali? Oltretutto circondata da su-
periore e consorelle che diffidavano di lei e 
dei suoi racconti? Destino, o provvidenza?, 
volle che la monaca fosse seguita spiritual-
mente da padre Claude de la Colombiére, un 
gesuita che viveva nella casa dell’ordine a 
due passi dal convento visitandino. Convin-
to della verità di ciò che andava affermando 
l’Alacoque, padre Claude, ora santo anche 
lui, si fece l’instancabile promotore della dif-
fusione del culto, con le pratiche connesse, 
come quella dei primi nove venerdì del mese 
o quella del venerdì successivo all’ottava del 
Corpus Domini da dedicare al culto del cuo-
re di Cristo. Le manifestazioni a Margherita 
Maria non solo daranno l’impulso definitivo 
al diffondersi della devozione ma ne deter-
mineranno anche la successiva iconografia e 
i suoi contenuti. Il cuore di Cristo, infatti, si 
era manifestato, collocato su di un trono di 
fiamme, circondato da una corona di spine, 
simboleggianti le ferite inferte dai peccati, 
e sormontato da una croce, quella della Re-
denzione. Gesù si presentava sfolgorante di 

Cappella di San Benedetto: statua di 
S.Gertrude, mistica tedesca alle origini 

della devozione al Cuore di Gesù
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gloria, con le cinque piaghe brillanti come 
altrettanti soli e da quella sacra umanità usci-
vano fiamme da ogni parte, ma soprattutto 
dal suo petto che, racconterà la mistica, asso-
migliava ad una fornace, la quale, aprendosi, 
mostrava l’ardente e amante Cuore, sorgente 
delle fiamme stesse. Al contempo il Signore 
lamentava l’ingratitudine degli uomini e la 
loro indifferenza, rivelando alla mistica che 
si sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e 
dai sacrilegi degli empi, ma ciò che più lo 
rattristava e feriva, fino a provocare cocente 
dolore, era l’indifferenza dei credenti.

L’apogeo dell’ottocento
Se il settecento fu il secolo della defini-

tiva affermazione della devozione, l’otto-
cento divenne il secolo della sua più ampia 
diffusione. Pio IX, nel 1856, stabilì come 
universale la solennità del Sacro Cuore, nel 
mondo si diffusero gli Atti di consacrazio-
ne al Cuore di Gesù della famiglia e delle 
nazioni. Ovunque sorsero cappelle, oratori, 
chiese, basiliche, santuari ad esso dedicati. 
Il più importante fra questi ultimi è certo 
quello di Montmartre, a Parigi, iniziato nel 
1876 e terminato dopo 40 anni grazie all’aiu-
to di tutte le categorie sociali e militari del-
la Francia. Proliferarono anche i quadri, le 
stampe, le medagliette votive, i pellegrinag-
gi. Si composero le Litanie del Sacro Cuore 
e si dedicò ad esso il mese di giugno, in pa-
rallelo a quello di maggio, dedicato a Maria. 
Numerose congregazioni religiose, sia ma-
schili che femminili, si legarono strettamen-
te alla spiritualità del Sacro Cuore di Gesù, 
evidenziandolo anche nel nome stesso della 
fondazione. Fra le più importanti e signifi-
cative possiamo ricordare la “Congregazione 
dei Sacerdoti del Sacro Cuore” fondata nel 
1874 dal beato Leone Dehon (i Dehoniani); i 
“Figli del Sacro Cuore di Gesù” o “Missioni 
africane di Verona”, congregazione fondata 
nel 1867 da Daniele Comboni (Comboniani); 
le “Dame del Sacro Cuore” fondate nel 1800 
da Maddalena Sofia Barat; le “Ancelle del 

Sacro Cuore di Gesù” fondate nel 1865 dalla 
beata Caterina Volpicelli. Verso la fine del 
secolo papa Leone XIII completò, l’opera. 
Nel 1899, infatti, con l’enciclica Annum Sa-
crum consacrava al Sacro Cuore tutta quanta 
l’umanità. Si trattava di una risposta al laici-
smo liberale che aveva imperversato durante 
tutto l’ottocento e che ancora la faceva da 
padrone, soprattutto in Europa e nell’Ame-
rica Latina. Con questa enciclica, alla vigilia 
dell’Anno Santo del 1900, il Papa chiede-
va a tutti i vescovi della Chiesa cattolica di 
compiere l’atto di consacrazione. Per il quae 
l’enciclica stessa conteneva la formula, che 
iniziava con le parole “O Gesù dolcissimo, o 

Statua del Sacro Cuore custodita 
nel museo del Santuario
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Redentore del genere umano”. Altri due pa-
pi dedicheranno un’enciclica al Sacro Cuore: 
Pio XI con la Miserentissimus Redemptor e 
soprattutto Pio XII, con la Haurietis Aquas.

Mistica, devozione e politica
Il nascere e l’imporsi della devozione al 

Sacro Cuore sono stati strettamente legati ai 
contesti mistici, sia nel medioevo che nel sei-
cento, così come ad aspetti della devozione 
popolare. Il significato primo è stato quello 
del ricupero della dimensione umana, affet-
tiva, emotiva, della figura di Gesù, come nel 
seicento, quando il giansenismo ne esaltava 
soprattutto la dimensione di giudice auste-
ro. Su questa stessa linea si può collocare la 
ripresa ottocentesca, dopo le anticipazioni 
medievali in uomini come Bernardo di Chia-
ravalle e Francesco d’Assisi, della devozione 
a Gesù bambino (favorita soprattutto dalla 
corrente del citato de Berulle). Ben presto 
la devozione assunse però anche connotati 
confessionali e politici, diventando strumen-
to per esprimere una precisa identità cattoli-
ca. Essa, infatti, ha voluto esprimere un atto 
riparatore da parte dei cattolici per le male-
fatte e gli oltraggi dei protestanti, che poi, 
nell’ottocento, diventeranno le malefatte dei 
laicisti e degli anticlericali. Non a caso nel 
1689 Margherita Maria domandava al re di 
far dipingere l’immagine sui suoi stendardi, 
affinché il Sacro Cuore possa donare la vit-
toria “sui nemici dello Stato e della Chiesa”. 
La richiesta è formulata al tempo della lega 
di Augusta e della seconda rivoluzione ingle-
se, eventi che minacciavano l’ordine politico 
e religioso della Francia. Che la devozione 
diventi un po’ il simbolo di un’epoca, ed an-
che una contestazione dell’epoca stessa, lo 
confermeranno alcuni avvenimenti accaduti 
durante la Rivoluzione francese: Luigi XVI 
in carcere si consacrerà al Sacro Cuore e gli 
abitanti della Vandea si ribelleranno ai rivo-
luzionari portando al collo lo scapolare del 
Sacro Cuore e dipingendo la sua immagine 
su bandiere e stendardi.

Una devozione rinnovata
Negli ultimi decenni è stata proposta una 

rilettura attualizzante della devozione, ri-
scoprendone le radici bibliche.  Il cuore di 
Cristo è il cuore del buon pastore che va alla 
ricerca della pecora perduta, che dona la sua 
vita per le pecore. È il cuore del Padre che ac-
coglie il figlio prodigo. Soprattutto è il cuore 
trafitto sulla croce dal quel sgorgano i segni 
della salvezza. Se nell’immaginario umano 
cuore fa rima con amore ciò si realizza alla 
perfezione in Cristo. Il suo Cuore è davvero la 
quintessenza dell’amore. Non a caso anche te-
ologi di grande spessore si sono recentemente 
impegnati ad illustrare il senso e la profondità 
di questa devozione. Fra questi Karl Rahner. 
Proprio con una sua riflessione concludiamo 
queste brevi note sulla devozione principe del 
mondo cattolico contemporaneo. Scrive il 
famoso teologo gesuita: “Il cuore è la realtà 
intima e unificante che evoca il mistero che 
resiste a tutte le analisi, che è la legge silen-
ziosa più potente di ogni organizzazione e 
utilizzazione tecnica dell’uomo. Cuore indica 
il luogo dove il mistero dell’uomo trascende 
nel mistero di Dio; là la vuota infinitudine che 
egli esperimenta dentro di sé grida e invoca la 
infinita pienezza di Dio. Evoca il cuore trafit-
to, il cuore angosciato, spremuto, morto. Dire 
cuore significa dire amore, l’amore inafferra-
bile e disinteressato, l’amore che vince nell’i-
nutilità, che trionfa nella debolezza, che uc-
ciso dà la vita, l’amore che è Dio. Con questa 
parola si proclama che Dio e là dove si prega: 
“Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Con 
la parola cuore si nomina qualcosa che è to-
talmente corporeo e tuttavia è tutto in tutto, al 
punto che si possono contare i suoi battiti e ci 
si può fermare in un pianto beato perché non 
è più necessario andare avanti dal momento 
che si è trovato Dio. Chi può negare che in 
questa parola noi ritroviamo noi stessi, il no-
stro destino e il modo proprio dell’esistenza 
cristiana che ci è imposto come peso o grazia 
insieme, e assegnato come nostra missione?”

Giampaolo Laugero
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La scomparsa di don Ferrero

Ha destato commozione la morte presso 
la Casa del Clero giovedì 25 maggio di don 
Pietro Ferrero, sacerdote conosciuto e ap-
prezzato in tutta la Diocesi.

Aveva 93 anni, essendo nato a Cigliè il 1º 
gennaio 1924.

Fu parroco a Lurisia e Carassone, Vicario 
generale della Diocesi dal 1986 al 2000 con 
i Vescovi mons. Giustetti, Masseroni e Pa-
comio, seguì da vicario i sacerdoti e accom-
pagnò religiose e laici in forma personale e 
aggregata.

Ha lasciato buona memoria e preziosi mes-
saggi anche nel testamento spirituale come 
di seguito riportato.

“Adoro e ringrazio Dio per avermi cre-
ato, fatto cristiano in una famiglia cristia-
na; per avermi chiamato al Sacerdozio 
con l’esempio di Sacerdoti modello (in pri-
mis il mio Parroco don Francesco Pepino) 
e per avermi donato del Sacerdozio la gio-

ia più profonda, in un cammino di offerta 
senza rimpianti. Ringrazio il Signore per 
avermi messo in cuore il desiderio di fare 
sempre e solo la sua Volontà e per avermi 
dato i «segni» per conoscerla e la forza di 
attuarla. È per questo che mi sono sempre 
sentito al mio posto in tutti i luoghi, dove 
l’obbedienza mi ha mandato a servire il 
Regno di Dio.

Ringrazio lo Spirito Santo che mi ha in-
dicato nel mio Vescovo (chiunque fosse) il 
segno più sicuro della Volontà divina e il 
centro dell’unità della Chiesa diocesana.

Devo, però, confessare che la Volontà di 
Dio si fa più dura ora, di fronte alla soffe-
renza e alla morte che si avvicina, ma che 
voglio come e quando Lui vorrà...

Ringrazio Dio Padre per avermi fatto gu-
stare sempre la gioia di stare con i miei Con-
fratelli, trovando in loro e tra loro la verità 
delle parole di Gesù Cristo: “Quando due 
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Estate sotto la cupola

Stagione di punta a Casa Regina nei mesi estivi. Il 
mese di giugno si è concluso avendo ospitato la tre 
giorni pastorale della Diocesi, per proseguire poi con 
interessanti convegni sul monitoraggio dei grandi mo-
numenti promosso dall’Associazione giovani ingegne-
ri della provincia di Cuneo con il coinvolgimento del 
Politecnico di Torino e sul Santuario tra passato e fu-
turo, con particolare attenzione al ruolo della donna, 
per iniziativa di Inner Wheel. A luglio saranno di casa 
le suore: anzitutto le Domenicane di Mondovì per il 
corso annuale di Esercizi Spirituali e quindi le Suore 
di S. Giuseppe di Cuneo per il capitolo generale della 
Congregazione. Sarà poi la volta, ad agosto, di altri 
corsi promossi da associazioni: la settimana per fami-
glie con figli affetti da sindrome di down; la settimana 
dell’accademia di Bologna per le vacanze dello Spiri-
to, il corso di canto gregoriano con i monaci di Nova-
lesa e un corso di teatro. E sara’ subito novena e feste 
della Madonna.

Esercizi spirituali per sacerdoti, 
diaconi e religiosi

E’ una proposta della nostra Casa di Spiritualità Re-
gina Montis Regalis il corso di Esercizi Spirituali pro-
grammato da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2017 
sul tema: “Il Pastore e l’Amoris laetitia da S. Agostino 
a Papa Francesco”. Predicatore mons. Giovanni Sca-
navino, vescovo presidente della FIES (federazione 
italiana Esercizi Spirituali). Il corso si pone in conti-
nuità con quelli predicati da mons. Luciano Pacomio 
negli anni del suo ministero di Vescovo di Mondovì.

o tre di voi sono riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro!”.

Ma chiedo a loro perdono per 
non essere stato quello che avrei 
dovuto essere, in modo partico-
lare da Vicario Generale e, ora, 
qui nella Casa del Clero.

Ho sempre goduto o sofferto 
per l’unità della Chiesa, in mo-
do particolare nel Presbiterio 
e nella Parrocchia: in questa 
«famiglia» ho sentito realizzar-
si il mio desiderio di fraternità 
spirituale, che mi ha ripagato a 
dismisura di quella «naturale» 
che ho sempre offerto...!

Ma chiedo perdono a tutte le 
persone che sono state affidate 
alle mie cure e alle altre che ho 
incontrato nel mio cammino, 
per non essere stato sempre lo 
strumento per la loro crescita 
nella santità.

Benedico la Provvidenza divi-
na che mi ha sempre fatto toc-
care con mano, che quando si 
cerca innanzitutto il Regno di 
Dio, non viene mai a mancare 
“tutto il resto”.

Ringrazio Maria Santissima 
che, da quando fanciullo gui-
davo il Rosario in famiglia, mi 
ha sempre tenuto per mano, in 
particolare da quando mi sono 
«affidato» a Lei con don Gio-
vanni Rossi l’8 dicembre 1943.

Domando perdono a Dio e a 
tutte le persone che avessi of-
feso o fatto soffrire. Per parte 
mia non ho nulla da perdonare 
a nessuno.

La più grande speranza che 
ho del Paradiso è riposta nella 
Misericordia divina e nella pre-
ghiera di chi mi ha voluto bene e 
di coloro che ho amato, cercan-
do il loro vero Bene.
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“Servo di Dio 
don Stefano Gerbaudo”

“Il granello di senape, Servo di Dio Don 
Stefano Gerbaudo e le Missionarie Diocesa-
ne”: questo il titolo dell’interessante mostra 
fotografica che l’Associazione, che porta il 
nome del Sacerdote, e le Missionarie Dioce-
sane hanno proposto  all’attenzione dei Mon-
regalesi e dei visitatori del Santuario.

Allestita nella Cappella di San Benedetto 
dal 28 aprile al 4 giugno, la mostra ha pre-
sentato  la figura di questo sacerdote della 
Diocesi di Fossano e della famiglia spirituale 
da lui fondata.

Don Gerbaudo, di umili origini, nasce a 
Centallo il 30 luglio 1909 e muore a Fossano 
a soli 41 anni, in estrema povertà, sepolto con 
la camicia prestata da un confratello. Avvia-
ta nel 2012, oggi è in corso a Roma la causa 
della sua beatificazione per “virtù eroiche”.

Infatti, “a pochitus a pochitus”, come dice-
va lui, a piccoli passi, con obiettivi minimi, 
ma concreti, Don Stefano ha “dato tutto”, con 
“l’eroismo della normalità” e con “l’entusia-
smo della convinzione”. Ha sviluppato la sua 

opera sacerdotale “con pazienza materna e 
risoluzione paterna” in tre ambiti: la forma-
zione spirituale dei seminaristi, quella della 
gioventù femminile di Azione Cattolica e la 
collaborazione con i parroci anziani.

La novità della sua missione sta nell’aver 
voluto e saputo coinvolgere, in epoca precon-
ciliare, il più possibile i laici nell’impegno 
apostolico vissuto nella propria professione, 
in famiglia, nella realtà sociale ed ecclesiale 
e nel dono della vita a Dio con la “Consacra-
zione a Gesù Sacerdote”.

Per questo nel 1944, con un primo gruppo 
di nove ragazze dell’A.C. dà vita alle “Ce-
nacoline di Cristo Sacerdote”. Lo scopo è 
di “curare la santificazione propria ed altrui 
attraverso una più diretta collaborazione col 
Sacerdote”.

Dopo la morte di Don Stefano, fra soffe-
renze indicibili offerte a Dio “per le Cena-
coline e per un seminarista”, quel piccolo 
“granello di senape” si sviluppa rapidamente 
e ben presto esce dai confini piemontesi per 

Il Coro di Cuneo “Pacem in Terris”
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raggiungere: nel 1957 le miniere della Lore-
na in Francia; nel 1963 la Patagonia in Ar-
gentina; nel 1971 i fratelli lebbrosi del Came-
run; nel 1973 Orlandia in Brasile a servizio 
della Chiesa locale; nel 1982 le bidonvilles 
delle periferie del Cairo in Egitto.

Attualmente l’Istituto Secolare è presente 
in: Italia, Francia, Argentina e Brasile con 
numerose vocazioni locali, impegnate in di-
versi ambiti: educativo, sanitario, ecclesiale 
e sociale.

Il messaggio di don Stefano Gerbaudo oltre 
che con le immagini della mostra fotografica 
è annunciato al maggior numero  possibile di 
persone anche con la musica e il canto.

Così Simone Pellegrino, che fin dalla fon-
dazione è il direttore del Coro “Pacem in 
Terris”, ha provato a tradurre il messaggio 
di don Stefano in musiche ed ha preparato 
un concerto per coro ed organo che è stato 
presentato venerdì 19 maggio  con professio-
nalità e travolgente entusiasmo.

Nell’ambito della mostra è stata celebrata 
giovedì 11 maggio la giornata di fraternità 
dei sacerdoti e diaconi della Diocesi con la 
proiezione del video su don Gerbaudo e la 
meditazione di don Derio Olivero, vicario 

generale di Fossano, sul sacerdote uomo di 
misericordia. La S. Messa in Santuario pre-
sieduta dal Vescovo mons. Luciano Pacomio 
ha visto raccolti nel presbiterio attorno a 
Maria i sacerdoti che ricordavano anniver-
sari significativi di ordinazione, da 70 a 10 
anni.

Pellegrinaggio 
del 1º sabato del mese

 Per il 15º anno consecutivo è ripreso 
a marzo, fino a novembre, il pellegri-
naggio a piedi del 1º sabato del mese da 
Mondovì Piazza al Santuario per la via 
delle cappelle, detta anche del Giubi-
leo a partire dall’anno 2000. “Con Ma-
ria specchio della Chiesa” è il tema di 
quest’anno, che ci porterà ad approfon-
dire il nostro essere e stare nella Chiesa 
sull’esempio di Maria che ne è la Madre.

Partenza alle h. 6,00 dalla cappella di 
S. Croce; alle h. 7,00 celebrazione delle 
Lodi davanti alla Madonna; alle h. 7,30 
la S. Messa.

Sacerdoti diocesani che ricordano anniversari di ordinazione
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XXIII Corso di Canto Gregoriano

Nel mese di agosto, al Santuario di Vico-
forte, si rinnova quel che è ormai diventato 
un importante e prestigioso evento, il corso 
di Canto Gregoriano diretto da Padre Gior-
gio Guido Bianchi, monaco benedettino e 
già abate dell’Abbazia della Novalesa. Il 
corso si terrà presso la Casa Regina Montis 
Regalis ed è rivolto a chi ama il canto e de-

sidera apprendere le nozioni base 
del gregoriano, ma anche a chi, 
meno neofita, voglia coglierne 
sfumature e aspetti più appro-
fonditi. L’insigne maestro Padre 
Giorgio Guido Bianchi, dopo 
aver perfezionato gli studi mu-
sicali a Solesmes  sotto la guida 
del celebre docente dom. Cardin, 
è stato il fondatore dell’Istituto 
Musicale  S.Pio X di Venezia e 
del coro della Novalesa che ha 
diretto per molti anni.

Collabora all’organizzazione, 
anche quest’anno, Anna Cuffia 
che circa venti anni fa conobbe 
Padre Guido Bianchi in un cor-
so analogo nel monastero bene-
dettino dell’isola di S.Giorgio a 
Venezia.

Il canto corale gregoriano è di 
epoca molto antica ed è nato al 
servizio esclusivo del testo litur-
gico, è una musica sacra che nel 
corso dei secoli ha mantenuto la 
sua semplicità di canto monodi-
co e la sua purezza. Non prevede 
infatti protagonismi né partico-
lari virtuosismi solistici; le voci 
si fondono insieme in un’unica e 
armoniosa preghiera cantata che 
permette di sperimentare in chi 
canta e in chi ascolta, talvolta in 
modo sorprendente, il senso del 
“cantare inni con arte” e ciò che 

questo può suscitare  nel profondo.   
L’iscrizione deve essere effettuata pre-

feribilmente entro fine luglio. E’ possibile 
pranzare o soggiornare in pensione completa 
presso la Casa Regina Montis Regalis.

Per informazioni rivolgersi ad Anna Cuffia, 
tel 0174 597272 – 335 8008297: anna.cuffia@
libero.it o a info@musicidisantapelagia.com

21-27 agosto 2017
Santuario di Vicoforte
direttore p. Giorgio Guido Bianchi
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Malato cronico o 
convalescente delicato?

La domanda l’ha ripresa il Rettore inter-
venendo al convegno del 15-16 giugno su 
“Monitoraggio periodico e continuo di strut-
ture del patrimonio architettonico” promos-
so dall’associazione giovani ingegneri della 
provincia di Cuneo e animato dai professori 
del Politecnico di Torino, dell’Università di 
Pavia, di Genova e della Columbia Universi-
ty. Idealmente si collegava a quello dell’ago-
sto 2003 sul tema: “L’edificio del Santuario: 
un malato cronico o un convalescente delica-
to?”. In quella circostanza ci si era proposti 
di definire strategie di intervento nel quadro 
di un programma di conservazione scientifi-
camente aggiornato e di portare a conoscen-
za della comunità scientifica internazionale 
il caso Vicoforte, con il cerchiaggio della 
cupola degli anni 1985/87. L’obiettivo è stato 
raggiunto nelle varie sedi di confronto: con-
gressi, riviste, visite tecniche hanno portato 
il Santuario “all’onore del mondo”, contri-
buendo a una migliore conoscenza del mo-
numento.

Sono accorsi in molti al capezzale del ma-
lato che ha superato la fase acuta della ma-
lattia, ma è da considerare un convalescente 
delicato.

Dal punto di vista economico il contributo 
determinante è stato offerto dalla Fondazio-
ne Cassa di risparmio di Cuneo, che ha stan-
ziato fin dalla prima ora il contributo per il 
monitoraggio.

Il monitoraggio, ampliato nel 2015, con-
sentendo di inserire il Santuario tra i pochi 
monumenti sotto osservazione della Prote-
zione civile nazionale, appartiene ormai alle 
cure di mantenimento da effettuare in ma-
niera continuativa, come conferma il ripe-
tersi di eventi naturali devastanti. Il conva-
lescente è delicato e non può essere lasciato 
senza cure!

Cintura di tiranti in acciaio in tensione 
alla base della cupola (1985-87)

Visite guidate

E’ ripartita domenica 4 giugno, fino al 
22 ottobre l’iniziativa delle visite guidate 
al Santuario il pomeriggio della domeni-
ca e giorni festivi.

Se ne occupano le volontarie dell’As-
sociazione Regina Montis Regalis, a ti-
tolo gratuito.

La visita comprende la Basilica e l’an-
nesso ex monastero cistercense, oggi 
Casa di Spiritualità.

Appuntamento alle h. 17 nell’atrio del 
Santuario.
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CRONACA DEL SANTUARIO
dal 25 febbraio al 30 aprile 2017 

  25 febbraio - Nel pomeriggio visita guidata per i Soci 
del Lyons Club Piemonte e Liguria.

  18 marzo - In mattinata Studenti e Insegnanti del 
Liceo Scientifico “Marie Curie” di Pinerolo, con studenti 
della Polonia ospiti in Italia per scambio culturale. 

  23 marzo - Ore 10: Gruppo UNITRE di Rivoli per 
visita guidata.

  25 Marzo - In mattinata gruppo “Vecchi Scout “ di 
Torino e Albenga per visita guidata. Gruppo di turisti te-
deschi in visita accompagnati da una loro guida.

  28 marzo - In mattinata Studenti e Insegnanti dell’I-
stituto Alberghiero “G.Giolitti” di Mondovì in visita con 
una settantina di ragazzi tedeschi loro ospiti per scambio 
culturale.

  29 marzo – Amici e Educatori del “Centro Diurno 
Psichiatrico” dell’ASL di Mondovì, visita e spiegazione.

  30 marzo - In tarda mattinata Insegnanti e Studen-
ti del Liceo Scientifico “Cocito” di Alba visitano il San-
tuario e ammirano da vicino la bellezza della cupola con 
Magnificat.

  1º aprile - Nel pomeriggio visita il Santuario il Grup-
po ospite della Casa di Spiritualità per Corso di Esercizi 
Spirituali. Gruppo visitatori provenienti da Brescia.

  2 aprile - Ore 11: partecipano alla s. Messa i Coniugi 
Gazzano – Nasi che ricordano il 50º di Matrimonio, au-
guri sinceri e congratulazioni per il traguardo raggiunto.

Gruppo di visitatori provenienti da Nizza, seguono con 
attenzione la spiegazione ed ammirano la maestosità della 
cupola che rapisce i loro sguardi.

  6 aprile - Nella tarda mattinata gruppo in visita. Nel 
pomeriggio Gruppo ANPA da Milano in visita.

  8 aprile - Ore 18: 50º Matrimonio Coniugi Angio-
ni Gianpaolo e Spiga Cellina da Cagliari. Ai due Sposi 
auguri per gli anni a venire, la Regina del Monteregale li 
protegga e benedica.

  9 aprile - Domenica delle Palme con la benedizione 
dei rami di ulivo sinonimo di pace in ogni casa e in tutti 
i cuori. Nella tarda mattinata Gruppo di pellegrini della 
Brianza per una interessante visita guidata, parteciperan-
no poi alla s. Messa delle ore 16. Inizia la Settimana Santa 
che prepara alla Pasqua, attraverso il Sacramento della ri-
conciliazione sono numerosi i fedeli che si preparano alla 
festa della Risurrezione di Gesù.

  11 aprile - Don Riccardo Baracco da Pino Torinese 
celebra la s. Messa per gli amici che lo accompagnano.

  12 aprile - Gruppo Agenzia ITAYSCAPE in visita. 
Alunni e Insegnanti della Scuola Primaria di Ceva (classe 
2ª) in visita con spiegazione.

  13 e 14 aprile - Giovedì e Venerdì Santi con le cele-
brazioni della Messa in Coena Domini e Passione di Gesù: 
due occasioni di preghiera e di riflessione sempre molto 
partecipati.
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  15 aprile - Sabato Santo: in Santuario nessuna Cele-
brazione, giornata dedicata all’adorazione della Croce e al 
Sacramento della Riconciliazione.

  16 aprile - Pasqua di Riserruzione: in Basilica visi-
te guidate alle 12 e alle 17. Ore 11: s. Messa celebrata da 
Mons. Sebastiano Dho.

  17 aprile - Lunedì dell’Angelo. Rilevante il numero 
di visitatori che sostano in Basilica nell’arco della giorna-
ta. Ore 10: gruppo di Suore (Salesiani della Casa Virgi-
nia Agnelli di Torino) sosta in Cappella per un momento 
di preghiera. Nel pomeriggio turisti tedeschi in visita; 
gruppo “Nove Vie” di Firenze per visita e spiegazione e 
gruppo di persone affette da disabilità accompagnate dai 
loro Educatori ammirano con entusiasmo la bellezza della 
cupola con il suo vasto campo pittorico. 

  21 aprile - Gruppo da Dogliani: ragazzi e Insegnanti 
della Scuola Media “Einaudi” per visita e spiegazione in 
lingua francese.

  22 aprile - Ore 11: Matrimonio Raimondo Claudio e 
Faroppa Antonella, celebra il rettore. Ai due giovani Sposi 
gli auguri più sinceri per un lieto avvenire ricco di gioia! 
Nel pomeriggio gruppo di turisti francesi in visita accom-
pagnati da una loro guida. Ore 20,30: s. Messa per il grup-
po di pellegrini della Parrocchia di Fiamenga che come 
ogni anno si recano in processione ai piedi della Regina 
del Monte Regale.

  23 aprile - Ore 8,30: Processione Parrocchie di 
Breolungi, Gratteria, Rifreddo e San Giovanni Govoni, 
celebra il Parroco don Luciano Ghigo. Ore 11: parteci-
pano alla s. Messa i Coniugi Dadone Pietro e Cagliero 
Cristina che ricordano il 50º di Matrimonio accompa-
gnati dai familiari. Auguri per il traguardo raggiunto 

nella certezza che la Madonna veglierà su di loro ogni 
giorno!

  25 aprile - Si ricorda oggi l’Anniversario della Libe-
razione. In mattinata gruppo in visita con guida. Ore 11: 
s. Messa per i gruppi della parrocchia di Issogne (Valle 
d’Aosta), celebra il loro Parroco. Al termine spiegazione e 
visita. Nel pomeriggio visita guidata per il Gruppo “Amici 
di S. Antonio” da Milano ospiti presso Casa Regina.

  27 aprile - Nel tardo pomeriggio breve visita dei Mo-
naci Benedettini di Montenero (Livorno).

  28 aprile - Gruppo da Cuneo nel pomeriggio, sosta 
davanti al Pilone per la recita del S. Rosario. E’ in alle-
stimento nella Cappella di San Benedetto la Mostra “Il 
granello di senape”  da Fossano al Mondo, sarà aperta da 
sabato 29 aprile a domenica 4 giugno p.v. Nei giorni se-
guenti ancora gruppi in visita.                                                                                                                                

  29 aprile - In mattinata gruppo della Parrocchia S. 
Paolo di Torrile (Parma) per visita e spiegazione. Ore 11: 
Matrimonio Tonelli Ugo Cesare e Allgaier Cecilia, cele-
bra Don… Ai due giovani Sposi auguri di ogni bene per il 
futuro che li attende. Nel pomeriggio gruppo di pellegri-
ni da Montecarlo, celebra il Parroco che li accompagna. 
Gruppo da Bressanone e Bolzano in visita.

  30 aprile - Ore 8,30: gruppo della Parrocchia del Mer-
lo in pellegrinaggio al Santuario, celebra il Parroco don 
Flavio. Ore 11: gruppo Parrocchia di Torrile (Parma), con-
celebra il Parroco don Daniele Bonini.  Partecipano altresì i 
Coniugi Duberti Ermanno e Arnaldi Laura che ricordano il 
50º di Matrimonio. Auguri vivissimi. Nel Pomeriggio sosta 
in Basilica anche il Sindaco di Torino, Chiara Appendino di 
passaggio a Vicoforte. Gruppo da Torino in visita.

p.c.

Gruppo 
della 

parrocchia 
San Paolo 
di Torrile 
(Parma)

50 anni di 
matrimonio per i 
coniugi Angioni 

Giampaolo e 
Spiga Cellina 

di Cagliari
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OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
dal 1º marzo al 31 maggio 2017

Famiglia Robaldo 10,00
Don Ilario Roatta per ristrutt. muro 60,00
50° Matrimonio Con. Gazzano – Nasi 20,00
N.N. per Lampada SS. 50,00
Famiglia Barello – Zecchino 10,00
Famiglia Fiorello 10,00
N.N.  100,00
In ricordo di Roberto Danna 50,00
Fechino Carlo 30,00
Famiglia Ravera 10,00
Gruppo per visita guidata 40,00
N.N.  100,00
Famiglia Ravotti  10,00
Famiglia Regis 10,00
Unitre Rivoli per visita 20,00
N.N.  50,00
Gruppo Scout Torino 24 50,00
Gruppo Sarzana per visita 50,00
Centro Psichiatrico Mondovì 14,00
Famiglia Fumero 30,00
Franco Chionetti per ristrutt. muro 100,00
Salvatore Martino 5,00
Ravera Maria Letizia 40,00
UCID Torino  50,00
Famiglia Vignola  100,00
62* Matrimonio Con. Montù – Ghivarello 100,00
Famiglia Balocco – Nasi 10,00
Famiglia Bertolino – Merlo 10,00
N.N. 10, 00
Famiglia Bruno – Merlo 30,00
Bruno Michele 100,00
N.N. 40,00

Gruppo “Insieme per la Pace” (Brianza) 50,00
N.N. 20,00
Famiglia Ponzo 30,00
Famiglia Nasi 50,00
Gruppo da Padova 15.00
Famiglia Bailo – Rossi  10,00
N.N.  10,00
Gruppo LISTROP Vicenza 10,00
Ambrosio Caterina 10,00
Gruppo “Nove Vie” Firenze 30,00
Famiglia Rabbia – Negro 10,00
50° Matrimonio Con.Duberti – Arnaldi 10,00
P.P. 5,00
50° Matrimonio Con. Dadone – Cagliero 200,00
Cravero Aldo  100,00
P.P.   40,00
Famiglia Bagnasco  40,00
Luca 50,00
P.P. 10,00
Della Zarina Giuliana P.G.R. 100,00
Parrocchia S. Paolo Parma per visita 50,00
Sposi Tonelli Ugo Cesare e Allgaier Cecilia 500,00
Famiglia Porta 40,00
P.P. 10,00
Gruppo Wellome – Piemonte per visita 50,00
Gruppo Salesiano da Ivrea per visita 150,00
Ivaldo Lorenzo 25,00
Reggiani Rosa  20,00
Gruppo Azione Cattolica Alba 50,00
Comunità S. Carlo Abbiategrasso 100,00
N.N.  50,00
Famiglia Benedetto 25,00
Famiglia Barberis – Rovea 10,00
Parrocchia S. Devota Montecarlo 100,00
Gruppo per visita 40,00
Chionetti Franco per ristrutt. muro 100,00
Famiglia Dadone – Aimo 10,00
C.V.S.  (Centro Volontari Sofferenza) Savona 50,00
Sposi Alcaraz Gonzalo – Bruno Sara 500,00
“Amici del Dott. Di Pino”  40,00
Famiglia Bessone – Bruno 10,00
Gruppo per visita 30,00
Famiglia Andreis – Carrera 10,00
Istituto Ravasco Genova per visita 40,00
Assoc. Convegni Culturali per visita 50,00
50° Matrimonio Con. Unia – Giaccardi 10,00

Abbonati all’Eco
All’interno de L’Eco è inserito il mo-

dulo di ccp con l’invito a rinnovare l’ab-
bonamento per il 2017. Grazie a coloro 
che sostengono l’attività del Santuario, 
mantenendo i collegamenti anche con 
questo modesto strumento.

E’ possibile anche leggere l’Eco sul 
sito del Santuario (www.santuariodivi-
coforte.it).
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Grazie a tutti coloro che sostengono il 
Santuario e le sue iniziative. Ai benefat-
tori, vivi e defunti, è dedicata la santa 
Messa del primo sabato alle ore 7,30.

P.P. 10,00
60° Matrimonio Con. Fracchia – Grosso 10,00
Gruppo Anziani Michelin Italia 160,00
Gruppo UGAF 66 sez. Ferriere Avigliana 100,00
Gruppo Ferrovieri 20,00
Pensionati UGAF 65  100,00
Famiglia Cani 10,00
P.P. 20,00
Gruppo di Alessandria per visita 50,00
Gruppo Bergamo 50,00
Parrocchia S. Vito Torino 100,00
Parrocchia S. Rita Torino 30,00
Gruppo Robilante 10,00
Celeste e Nicole alla Madonna 10,00
Liprandi Angelo in onore della Madonna 100,00
Famiglia Fantini – Fulcheri 30,00
Gruppo Parrocchiale Nole 50,00
40° Matrimonio Con. Liliana e Marcello 10,00
50° Matrimonio Con. Francesco e Caterina 10,00
Chionetti Franco per ristrutt. muro 100,00
Parrocchia Sommaria Bosco 50,00
De Vito Venerina 50,00
Antonucci Marcella 25,00

NUOVI E RINNOVI ECO
dal 1º marzo al 31 maggio 2017 

Boria Maria Maddalena 20,00
Fam. Rossini Fiamenga 15,00
N.N. 20,00
N.N. 50,00
Fechino Carlo 20,00
Ponzo Roberto 40,00
N.N. 20,00
Barroero Maria Angela 20,00
Fenoglio Alberto 10,00
De Dominici Maria 10,00
Belloccio Lorenzo 20,00
P.Bonfanti 20,00
Greco Matilde Beltramo 20,00
Demichelis Michele 50,00
Viora Libera 20,00
Rocca Maria 10,00
Bertola Angela 10,00
Sciandra Paolo 20,00
Manfredi Gianna 20,00
Teobaldo Anna Maria 20,00
Parrocchia S. Lorenzo Peveragno 20,00
Fam. Viotto – Borsarelli 50,00
Don Antonio Boaretto (PD) 10,00
Ivaldo Lorenzo 25,00

Roà Giacomo 20,00
Famiglia Benedetto 25,00
N.N. 20,00
Tonello Mariuccia 30,00
N.N. 10,00
Ex Alunni Scuole Apostoliche 200,00
Droghetti Adriano 20,00
Don Giacinto Magaldi 25,00
Rossi Maria Francesca 10,00
Rapetti Giovanna 20,00
Bagnasco Tecla 10,00

OFFERTE E 
COLLETTE SPECIALI
Quaresima di Fraternità 700,00
Pro Terra Santa 710,00

Esplosione di primavera 
sui prati del Santuario
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