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La parola ai 
Cari fedeli e amici del San-

tuario,
per l’Avvento e il Natale di 

questo tempo straordinario per la 
Diocesi, che vive la successione 
del Vescovo Luciano con il nuovo 
Vescovo Egidio, mi pare buona 
scelta far parlare i protagonisti.

Il Vescovo Egidio nel ringra-
ziamento al termine della S.Mes-
sa di ordinazione ha lanciato an-
che un  messaggio alla nuova fa-
miglia che lo attende a Mondovì.

La settimana precedente, il 4 
novembre al Santuario, il Vesco-
vo Luciano ha ricevuto il saluto 
della Diocesi Monregalese, con-
gedandosi da essa.

Ecco a seguire, i loro interventi.

In Colui che 
mi dà la forza

“Io gioisco pienamente nel Si-
gnore, la mia anima esulta nel 
mio Dio, perché mi ha rivestito 
delle vesti della salvezza, mi ha 
avvolto con il manto della giusti-
zia, come uno sposo che si cin-
ge il diadema e come una sposa 
che si adorna di gioielli.” (Is. 
61,10) Non ho trovato parole più 
belle e riassuntive di queste per 
esprimere i sentimenti che provo 
al termine della mia ordinazione 
a Vescovo e qui di fronte a voi. 
Sono parole ricche di immagini 
che anzitutto esprimono la con-
sapevolezza che è Dio che fa tut-
to. noi non possiamo che gioire e 
esultare e soltanto se Lui prima 
sceglie e agisce nella storia. Isaia 
usa poi la metafora efficace del 
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Vescovi
rivestire delle vesti di salvezza come il 
rito di ordinazione ha mostrato; il nuo-
vo Vescovo viene rivestito di paramenti 
e segni sacri, ma le vesti di salvezza 
sono ben altre ovviamente. Qui ora io 
avverto che le vesti di salvezza di cui 
Dio mi ha rivestito sono il contesto e le 
persone dentro cui e con cui ho com-
piuto il mio cammino. Dio mi ha dato 
la vita, la fede, la vocazione., il sacer-
dozio, la diocesi, i Vescovi che via via 
ho conosciuto, i confratelli presbiteri, 
la mia parrocchia e insieme, non meno 
importanti: la famiglia, gli amici, i col-
leghi di insegnamento, gli alunni che 
per lunghi anni hanno ascoltato le mie 
lezioni in seminario, le tante persone 
incontrate, tutti coloro da cui ho rice-
vuto senza che a loro fosse ben chiaro 
il quanto e il perché. La mia storia è 
questa, una storia molto normale, in 
cui però ho molto ricevuto. Ora cer-
cherò di portare le vesti della salvezza, 
generosamente cucite addosso da Dio, 
in una nuova esperienza di Chiesa e 
di vita cristiana. Nei giorni di attesa 
sospesi tra la nomina e l’ordinazione, 
tanti pensieri e tante paure mi hanno 
attraversato ma tante parole di augurio 
e incoraggiamento mi hanno accom-
pagnato e sostenuto, anche questo for-
se è un ricamo di Dio che in giorni non 
ordinari fa si che ci vengano dette co-
se non ordinarie. Divento Vescovo in 
prossimità della festa liturgica di Santa 
Cabrini e nell’anno del centenario del-
la sua morte. Mi fa piacere pensare che 
la patrona della mia sola e unica par-
rocchia, benevolmente protegga il mio 
nuovo ministero a cui darò per motto 
il suo stesso motto: “In Colui che mi 
dà la forza”.

+ Egidio Miragoli
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Andare 
al cuore

Caro monsignor Luciano, sacerdoti e dia-
coni, religiosi/e, autorità di ogni ordine e 
grado, fedeli tutti della nostra Diocesi, ben-
venuti alla Madonna!

“Andare alla Madonna” è l’espressione 
tipica del nostro ambiente monregalese, con 
la quale si intende il luogo e il movente del 
nostro andare. Il luogo è questo: il santuario 
di Vicoforte. Il movente che ci ha spinto oggi 
è esplicito per tutti: siamo venuti a pregare 
con il Vescovo Luciano e per lui nel giorno 
del suo saluto alla Diocesi, al termine di un 
ministero episcopale che sfiora i 21 anni e 
nel giorno del 76º compleanno. Un secondo 
motivo di preghiera ce lo offre il Vescovo 
stesso, che intende, in continuità con il pas-
sato, ricordare in questa celebrazione i gio-
vani defunti, che hanno lasciato in forma 
traumatica e drammatica le loro famiglie. 
Siamo grati per questa sensibilità.

Anche la scelta del luogo ha un significato. 
Il ministero episcopale era iniziato il 2 feb-
braio 1997 nella Cattedrale, la chiesa della 
cattedra, dell’insegnamento, che il Vescovo 
Luciano ha abbondantemente profuso in tut-
ti questi anni, “lavorando notte e giorno per 
non essere di peso ad alcuno”, come S. Pao-
lo, di cui sentiremo a breve nella liturgia. Si 
conclude oggi nel Santuario di Maria, cuore 
della vita spirituale della nostra Chiesa, pun-
to di convergenza per tanti. Per il saluto uffi-
ciale abbiamo scelto di andare al cuore, di 
toccare il cuore, di lasciar parlare il cuore… 
alla nostra maniera, un po’ schivi come sia-
mo per indole.

In continuità con altre due circostanze 
legate alla persona del Vescovo: il 50º di or-
dinazione sacerdotale il 13 settembre 2015 
e il 20º di episcopato il giorno dell’Epifania 
scorsa, abbiamo scelto per oggi semplice-
mente la celebrazione dell’Eucarestia, con-
vinti come siamo, alla scuola del Concilio, 
che “La liturgia è culmine verso cui tende 
l’azione della Chiesa, e insieme, la fonte da 

cui promana tutta la sua virtù… e soprattutto 
dall’Eucarestia sgorga per noi, come da una 
fonte, la grazia” ( SC 10 ).

Quando si celebrano date significative del-
la vita nelle comunità cristiane, viene spon-
taneo ricordare; anzi, sembra più facile ricor-
dare un passato che immaginare un futuro.

Andando a ritroso nel tempo, guardando 
indietro, mi permetto di indicare a me e a 
voi tre termini, con gli atteggiamenti ad essi 
collegati: Magnificat, Miserere e Amen.

Gettando lo sguardo su questa assemblea i 
cui componenti in buona parte conosco, data 
la condizione di collaboratore del Vescovo, 
individuo una sequenza di volti noti con un 
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lungo percorso di storia e di vita che oggi 
sollecita a dire grazie: al Signore, anzitutto e 
al Vescovo Luciano. Lo esprimeremo con il 
canto di Maria, nel santuario del Magnificat.

Guardando indietro, sento anche il bisogno 
di recitare il miserere, di chiedere perdono. 
La parabola della vita è un solco a semina-
gione mista. C’è il bene che Dio ci ha dato di 
seminare e c’è la miseria che la nostra pover-
tà ha lasciato crescere. La riconosciamo da-
vanti a Dio e ce ne scusiamo con il Vescovo.

Infine l’Amen, cantato come espressione 
dell’offerta a Dio attraverso Cristo e con Lui 
della vita di ciascuno, delle famiglie e delle 
comunità. Con la proiezione verso il futuro 
che ci attende e che non ci appartiene, ma che 
siamo desiderosi di collaborare a costruire.

A Lei, caro monsignor Luciano chiediamo 
di accogliere questi nostri sentimenti e di be-
nedirci per il cammino che ci sta davanti.

Grazie!
Santuario di Vicoforte, 4 novembre 2017

Don Meo Bessone v.g.

Grazie, 
perdonaci, 
soccorrici

Vorrei iniziare questa omelia con il testo 
di San Giovanni Grisostomo che ripresi 21 
anni fa per il giorno della mia ordinazione a 
vescovo conferita dal Santo Papa Giovanni 
Paolo II.

«Non temo la povertà, non bramo ricchez-
ze, non temo la morte, né desidero vivere se 
non per il vostro bene... Mi appoggio forse 
sulle mie forze? No. Perché ho il pegno del 
Signore, ho con me la sua parola: questa è il 
mio bastone, la mia sicurezza, il mio porto 
tranquillo. Anche se tutto il mondo è scon-
volto, ho tra le mani la sua Scrittura, leggo 
la sua parola... Voi siete i miei concittadini, 
i miei genitori, i miei fratelli, i miei figli, le 
mie membra, il mio corpo, la mia luce più 
amabile della luce del giorno. Il raggio mi è 
utile nella vita presente, ma la vostra carità 
mi intreccia la corona per la vita futura».

Trasformiamo in preghiera l’insegnamento 
delle tre letture.

Perdono, Signore, per me e per tutti noi, 
sacerdoti e credenti, «per avere deviato dalla 
retta via ed essere stati di inciampo a molti ... 
per non aver seguito le vie del Signore e aver 
usato parzialità nel nostro insegnamento» 
(Mal 2,8-10). Il perdono domandato è, per 
eccellenza, dono: rinnovatore, riordinante, 
trasfigurante. Personalmente lo vivo così con 
voi e chiedo a Dio che tutti così lo possano 
esperimentare.

Il responsorio del salmo che abbiamo can-
tato, è l’ulteriore dono che accettiamo con 
gratitudine: «Custodiscimi, Signore, nella 
pace».
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Grazie è la seconda forma di preghiera, 
che è già di fatto tutta la S. Messa, Eucari-
stia, “rendimento di grazie”. Gesù, il Risor-
to, rende grazie per noi e con noi, al Padre, 
rinnovando sacramentalmente l’offerta di 
sè stesso. Ed è l’ultima parola di San Paolo 
ai Tessalonicesi: «Anche noi rendiamo con-
tinuamente grazie a Dio perché, ricevendo 
la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto 
udire, l’avete accolta non come parola di 
uomini, ma qual è veramente, come parola 
di Dio, che opera in voi credenti» (1Ts 2,13).

Soccorrici. Riprendiamo la preghiera ini-
ziale che qualifica il prezioso insegnamen-
to di questa domenica: “Dio onnipotente e 
misericordioso, Tu solo puoi dare ai tuoi 
fedeli il dono di servirti in modo lodevole e 
degno”. Facciamo nostro, giovani e adulti, in 
crescendo per tutta la vita, l’espressione-in-
segnamento finale di Gesù: «Chi tra voi è 

più grande, sarà vostro servo; chi invece si 
esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato» (Mt 23,11-12).

È con questa Parola di Dio, oggi solen-
nemente proclamata, che prego con voi per 
tutta la nostra Chiesa monregalese. E nella 
preghiera dico: grazie, perdonaci, soccorrici! 
La S. Messa è il più grande grazie nel Signo-
re. Grazie a tutti voi presenti.

Non è fuori luogo che aggiunga, in questa 
omelia, che non sento di commiato, ma di 
attesa promettente, che, come emerito, conti-
nuerò ogni domenica a celebrare la S.Messa 
“pro populo” per la nostra Diocesi di Mon-
dovì, l’unica per cui sono stato chiamato ad 
essere vescovo e ogni giorno ricorderò nella 
preghiera tutti e in particolare coloro che vi-
vono nella sofferenza.

Il Signore ci benedica e Maria SS.ma ci aiuti.
+ Luciano Pacomio
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Nelle foto: 29 settembre 2016, la Par-
rocchia S. Francesca Cabrini di Lodi in 
pellegrinaggio al Santuario con il parroco 
don Egidio Miragoli (in basso a destra). 
Giovedì 19 ottobre  visita privata di mons. 
Egidio Miragoli (secondo da sinistra) Ve-
scovo eletto di Mondovì. Subito dopo la 
sua nomina mons. Miragoli ha ricordato 
quella visita al Santurio: «Un anno esat-
to fa, ho visitato quasi per caso Mondovì. 
Ero in pellegrinaggio a Vicoforte, ci sia-
mo recati anche a Mondovì e ho avuto oc-
casione di visitare Piazza e di pregare nel 
Duomo. Mai avrei immaginato, un anno 
dopo, che sarei ritornato lì da vescovo».

«Mai avrei immaginato che 
sarei ritornato da vescovo»
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Che cosa ci arriva dal Natale?

Natale è la ricorrenza più universale e sen-
tita.

E’ la festa più decorata: luci, addobbi, al-
beri, presepi … E’ la tradizione più forte per 
scambiarsi auguri e regali; per sentirsi  rag-
giunti  intensamente, anche se troppo bre-
vemente, dai valori della pace e della bon-
tà verso tutti. Dunque è facile ed è naturale 
“andare incontro” a Natale, aiutati anche 
dalle bellissime luci che adornano vicoli e 
case, e dai panettoni nelle vetrine dei negozi: 
segni che compaiono ben presto, già a fine 
novembre. Ma allora, riflettendo, è anche al-
trettanto naturale, specialmente da cristiani, 
domandarsi che cosa di bello e buono venga 
“incontro a noi” dal Natale.

La Chiesa riassume nell’immagine del 

Bambino Gesù tutta la contemplazione del 
dono di Dio alle nostre personali vite e alla 
vita di tutto il mondo. Nella contemplazione 
del proprio cuore si riceve e si può ricevere 
tanto.

Dai testi delle celebrazioni cristiane del 
Natale mi piace allora evidenziare tre espres-
sioni ricche di meditazione per i cristiani, ma 
anche di forte valore simbolico per la vita 
umana di tutti, di questi tempi.

“Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce” (Is.9,1). La luce è 
il segno per eccellenza del Natale. Le nostre 
società vivono bene anche grazie alle molte 
fonti di luce. Anche la luce, come il sole, è 
particolarmente dono. La luce illumina, ma 
bisogna anche saperla vedere; la luce della 
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vita, la luce per vivere, non sempre si vede. 
Ma è sempre molto vicina! Basta poco per 
vederla. Anzi, sono le stesse tenebre a ri-
chiedere la luce. Di quanta luce per vivere 
possiamo rifornirci! Per di più senza pagar-
la, anzi constatando che ci converte natural-
mente all’onore e alla benedizione.

“Non temete: ecco vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo” (Lc 2,10). 
La gioia è frutto della luce, ma è anche il pri-
mo condimento della vita cristiana. La gioia 
ha proprio questa caratteristica: di arrivare 
dal di fuori, ma poi di essere conservata e 
moltiplicata dal di dentro di noi. E’ difficile 
che qualcuno all’improvviso, senza motivo, 
esploda di gioia: ci vuole appunto qualche 
“annuncio”, qualche causa o evento esterno. 
Noi siamo portati superficialmente a tratte-
nere la gioia solo fino al momento in cui du-
ra il fatto che l’ha provocata. Invece il “che 
cosa” ha destato contentezza è soltanto, si fa 
per dire, come l’interruttore della luce: una 
volta premuto è facilissimo mantenere la lu-
ce. Fosse vero!

“Maria da parte sua custodiva tutte queste 
cose meditandole in cuor suo” (Lc 2,19). Cu-
stodire in questo caso è un verbo molto ca-
rico; non intende soltanto vigilare qualcosa 

perché stia al sicuro; ma vuol dire prender-
si cura di quel qualcosa che mi arricchisce 
e mi rende migliore. La fretta o la frenesia 
della vita odierna, tanto riconosciuta, è un 
inciampo, senz’altro, alla custodia, ma non è 
un ostacolo totale. Con la fretta c’è, sì, il ri-
schio di diventare sempre più superficiali (e 
forse arroganti!). Ma non dobbiamo dimen-
ticare che la custodia che Maria esercitava 
in quel caso non indicava soltanto qualcosa 
di suo. Maria custodiva: cioè, aveva forte il 
senso e la gratitudine di “essere custodita” 
da Dio. E questo potrebbe essere proprio 
l’augurio migliore e più puntuale del Nata-
le, tra le espressioni della Scrittura ricordate. 
“Gesù che viene”, pur essendo già venuto, è 
il segno più bello del “prenderci a custodia” 
da parte sua. Proviamo a pensarci, tra tutte 
le condizioni quotidiane che la vita ci riser-
va: premura appunto, preoccupazione, fatica, 
speranza, consolazione, delusione, illusione. 

La custodia di Chi certamente ci custodi-
sce non viene minimamente annebbiata da 
alcune di queste condizioni. La custodia del-
la vita, il lasciarsi custodire è lo spazio, è la 
grande area che sempre ci viene riservata.

Buon Natale!
don Sergio

“Sorge una nuova luce
nella notte del mondo:
adoriamo il Signore!”

(inno di Natale)

Novena di Natale: 16-24 dicembre, ore 18.

Natale: Messa della notte, ore 24.

Capodanno: Messa nella 
giornata mondiale della pace, ore 16

Buon Natale al Vescovo Egidio, 
al vescovo emerito Luciano, ai sacerdoti 

e diaconi, ai collaboratori, 
ai fedeli e amici del Santuario
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Siamo ormai prossimi al Natale, la solen-
nità che ci invita a volgere l’attenzione non 
solo sul neonato di Betlemme, ma anche su 
chi gli sta a fianco e ne custodisce i primi 
vagiti, mamma Maria e papà Giuseppe. Un 
papà “special”, come lo è anche la giova-
ne mamma! Fino a una cinquantina d’anni 
fa quel papà “special” stava nella “top ten” 
dei santi. Il suo nome era fra i più diffusi 
nell’universo dei battezzati. Padri e madri 
lo sceglievano volentieri per un loro figlio o 
una loro figlia, declinandolo al femminile in 
Giuseppina. Oggi, questo nome sembra quasi 
scomparso, almeno da noi. Sono prete da 37 
anni e in un solo caso ho battezzato un cuc-
ciolo d’uomo per il quale era stato scelto il 
nome di Giuseppe. Mi è successo pochi mesi 
fa. Eppure ci sono state epoche nelle quali la 
figura del santo genitore furoreggiava nella 
pietà popolare e non solo. Fra queste epoche 
spicca il sei-settecento. Dopo secoli durante 
i quali Giuseppe era rimasto come “a lato” di 
Gesù (si pensi, ad esempio, alle antiche icone 
della natività laddove il buon papà è relega-
to pensieroso in un cantuccio), in quei due 
secoli la sua figura viene riscoperta ed enfa-
tizzata, grazie soprattutto ad un testo di Jean 
Gerson, filosofo e teologo francese vissuto a 
cavallo fra il tre e il quattrocento. Il volume 
si intitola La somme des dons de saint Jo-
seph e ottiene improvvisamente un successo 
straordinario, grazie alla pubblicità fattagli 
dal Vescovo riformatore savoiardo France-
sco di Sales e all’azione dei padri gesuiti, 
grandi protagonisti del panorama ecclesia-
le di quei tempi. A motivo di ciò Giuseppe 
entra a pieno titolo nelle raffigurazioni della 
Sacra Famiglia, soggetto pittorico allora dif-
fusissimo. Francesco di Sales affermerà che 
Gesù, Giuseppe e Maria costituiscono “una 
trinità in terra, che in qualche modo rappre-

senta la Trinità celeste”. La devozione a san 
Giuseppe subirà anche un’evoluzione inter-
na: da patrono dei mistici, perché è colui che 
è stato vicinissimo a Gesù ma al contempo 
è da lui infinitamente lontano, diventerà il 
santo della vita quotidiana, il patrono della 
buona morte (perché, secondo la tradizione, 
sarebbe morto ormai anziano fra le braccia 
di Gesù stesso!) e della famiglia, diventan-
do anche il santo protettore degli stati. Nel 
1479 la festa liturgica a lui dedicata si trova 
inserita nel breviario romano e nel 1621 vie-
ne estesa a tutta la Chiesa latina. Così, come 
scrive uno storico, “la triade Gesù, Maria e 
Giuseppe diventa… lo stendardo del catto-
licesimo”. Fino ad arrivare ai nostri giorni, 
quando Giovanni XXIII lo proclamerà pa-
trono del Concilio Vaticano II. L’importanza 
del nome Giuseppe è testimoniata anche del 
fatto che molti famosi personaggi della storia 
e della cultura lo hanno portato laicamente, 
nel bene e nel male: dall’imperatore France-
sco Giuseppe d’Asburgo a Garibaldi, a Ver-
di, ad Ungaretti fino ad arrivare a … Stalin.

Che il culto di San Giuseppe abbia rag-
giunto in passato vette altissime di popolari-
tà lo testimoniano anche la pretesa da parte 
di moltissime chiese di possedere sue reli-
quie. Ecco qualche esempio particolarmente 
significativo: nella chiesa di Notre-Dame a 
Parigi sarebbero custoditi gli anelli di fi-
danzamento, suo e di Maria; Perugia invece 
possederebbe il suo anello nuziale; nella pa-
rigina chiesa dei Foglianti si troverebbero i 
frammenti di una sua cintura. Nella capitale 
dell’impero carolingio, Aquisgrana, vengo-
no esposte le fasce o calzari che avrebbero 
avvolto le sue gambe, mentre i camaldolesi 
della chiesa di Santa Maria degli Angeli in 
Firenze affermano di essere in possesso del 
suo bastone.

Giuseppe di Nazareth, 
sposo e padre
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Il calendario liturgico, a parte Maria, de-
dica solo a lui e a Giovanni Battista due ri-
correnze: per Giuseppe sono la solennità del 
19 marzo (un tempo anche festività civile!) e 
la memoria del 1º maggio, giorno dedicato 
a “San Giuseppe lavoratore”. Patrono degli 
operai, su decisione di Pio XII, Giuseppe è 
in possesso di numerosi altri patronati: da 
quello dei falegnami a quello degli ebani-
sti e dei carpentieri, da quello dei pionieri a 
quello dei senzatetto, dei Monti di Pietà con 
relativi prestiti su pegno, per arrivare agli 
economi e ai procuratori legali. L’8 dicembre 
del 1870 papa Pio IX lo dichiarò addirittura 
patrono della Chiesa cattolica. La tradizione 
lo ha definito come padre putativo di Gesù. 
Cosa significa? Putativo deriva dal verbo 
latino puto (credo), perché Giuseppe è colui 
“che era creduto” padre di Gesù, sulla scorta 
di quanto affermati in Luca 3,32. Noi sap-
piamo che padre lo è ma in modo piuttosto 
originale.

Ma chi fu veramente Giuseppe, l’uomo 
che deve la sua fama non tanto a sé stesso 
quanto a Gesù di Nazareth e circa il quale 
i Vangeli ci offrono poche e stringatissime 
informazioni?

Ovviamente, come Maria, Giuseppe era un 
ebreo, ma un discendente della casa di Davi-
de, dunque di stirpe regale. La sua era però 
una nobiltà nominale, perché la vita lo aveva 
costretto a fare l’artigiano del paese, anche se 
probabilmente un artigiano di valore. I Van-
geli definiscono Gesù come “il figlio del car-
pentiere” (Matteo 13,55).  Il termine greco 
tékton che si traduce solitamente con “car-
pentiere” corrisponde al latino faber e indi-
ca un artigiano del legno o della pietra. Va 
notato il fatto che negli anni corrispondenti 
all’infanzia di Gesù, l’edilizia in Galilea era 
assai fiorente, a motivo della costruzione di 
nuove città. Questo fa pensare alla condi-
zione economica della famiglia di Nazareth 
come ad una condizione dignitosa, perché il 
lavoro non mancava. Una condizione digni-
tosa anche se non particolarmente agiata. È 
tale condizione che consente a Maria e Giu-
seppe, con il piccolo Gesù, di recarsi ogni 
anno a Gerusalemme per il pellegrinaggio 
al tempio. Certamente Gesù, che visse in fa-
miglia la giovinezza e l’inizio dell’età adulta, 
imparò dal padre il mestiere praticato.

Di Giuseppe non si sanno altre cose sicu-
re, non più di quelle riferite dagli evangeli-
sti Matteo e Luca. Intorno alla sua figura si 
sono sbizzarriti invece i cosiddetti vange-
li apocrifi, soprattutto il “Protovangelo di 
Giacomo”. Dalle notizie riportate da queste 
fonti leggendarie, lungo i secoli hanno però 
preso le distanze personalità autorevoli quali 
il biblista Girolamo (347 ca.-420), il vesco-
vo Agostino (354-430) e il grande teologo 
medioevale Tommaso d’Aquino (1225-1274). 
Vale la pena riportare soltanto una fra le tan-
te leggenda, quella circolata intorno al suo 
matrimonio con Maria. In quell’occasione vi 
sarebbe stata una gara tra gli aspiranti alla 

segue a pagina 14



Dedicato agli 

1) 22 aprile: Claudio Raimondo e Antonella Faroppa; 2) 6 maggio: Davide Pronzati e Marta Parodi; 3) 13 
maggio: Gonzalo Alcaraz e Sara Bruno; 4) 3 giugno: Francesco Leonti e Tiziana Mita; 5) 10 giugno: Davide 
Brao e Federica Clerico; 6) 17 giugno: Maurizio Ricci e Alda Barigione; 7) 24 giugno: Simone Vallabio e Carolina 
Martos Velasquez; 8) 1 luglio: Mauro Tealdi e Eleonora Sordo; 9) 5 luglio: Andrea Fraire e Psyche Chan Sze Ka; 
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Ecco le coppie che nel 
2017 hanno celebrato il 
matrimonio in Santuario. 
Entriamo ora nella loro casa 
con un canto che si proclama 
nella liturgia nuziale cristiana
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sposi novelli

10) 5 luglio: Fabrizio Tomatis e Celine Orhon; 11) 22 luglio: Marcello Cavallera e Valentina Mazzone; 12) 29 luglio: 
Claudio Perotti e Valentina Buccino;  13) 19 agosto: Christian Fasolato e Alma Botto; 14) 26 agosto: Luca 
Amico e Milena Bessone; 15) 23 settembre: Andrea Quartuccio e Simona Joana Burca;  16) 30 settembre: 
Raffaele Fontana e Paola Cirina;  17) 7 ottobre: Fabrizio Panuello e Pascual Lacruz Barbara Micaela.

L’Eco del Santuario 13

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. 
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.
Ecco com’è benedetto
l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!
Pace su Israele!
Salmo (128, 1-6)
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mano della giovane donna. Quella gara sareb-
be stata vinta proprio da Giuseppe, il cui ba-
stone secco che lo rappresentava, come da re-
golamento, sarebbe improvvisamente e prodi-
giosamente fiorito. Sappiamo che ogni leggen-
da ha un suo significato nascosto. Con quella 
appena ricordata si voleva probabilmente evi-
denziare come dal ceppo inaridito dell’Antico 
Testamento fosse imprevedibilmente fiorita 
la grazia della redenzione. Un eco di questa 
tradizione apocrifa la si trova ne “La buona 
novella”, bellissimo trentatré giri prodotto a 
fine anni sessanta da quel genio musicale che 
corrispondeva al nome di Fabrizio de André.

Sempre secondo la tradizione apocrifa, 
Giuseppe avrebbe preso come sposa Maria 
in età già adulta, se non anziana. D’altra par-
te siamo abituati a vederlo raffigurato così 
nei quadri, nelle tele, negli affreschi e nelle 
immagini devozionali della religiosità popo-
lare. L’anzianità di Giuseppe farebbe anche 
pensare ad un suo precedente matrimonio, 
ricco di figli, cosa che spiegherebbe in modo 
semplice e naturale la presenza nei Vangeli 
dei “fratelli e delle sorelle” di Gesù. Inoltre 
l’età già avanzata di Giuseppe serviva a spie-
gare la verginità di Maria. Fra un quasi non-
no e una ragazza appena più che adolescente 

San Giuseppe nel Santuario di Vicoforte

Nel Santuario di Vicoforte la figura di 
san Giuseppe è presente due volte, sempre 
nella cappella a lui dedicata sulla sinistra 
in fondo alla Basilica. La prima su di una 
grande tela (vedi pag. 11), la seconda sul 
cupolino della cappella stessa. Tutte e due 
le rappresentazioni lo colgono nel momen-
to della sua glorificazione. Nella tela è in 
compagnia di S.Pio V e con la virtù della 
giustizia sulla sinistra ed è in piedi, su di 
un nimbo, lo sguardo già proiettato verso il 
cielo, circondato da angioletti, uno dei qua-
li, in alto a destra, sembra correre verso di 
lui, braccia aperte per accoglierlo. Nell’af-
fresco, invece, Giuseppe è ormai entrato 
nella gloria celeste (foto sotto). Questa volta 
è ancora sul nimbo ma comodamente sedu-
to, le braccia allargate come già prima, in 
un atteggiamento che esprime gioia e con-
tentezza. Due angioletti sollevano il nim-
bo, mentre altri formano come un cerchio 
attorno al santo, il cui sguardo, possiamo 
pensare, è ormai definitivamente rivolto 
verso quel Gesù che fu suo figlio bambino 
a Nazareth e che ora ritrova glorioso alla 
destra del Padre celeste. Possiamo pensare 
così l’incontro di Giuseppe con Dio: il fe-
stoso incontro fra due grandi Padri!

Preghiera a San Giuseppe
Giuseppe di Nazareth,
tu giusto e santo nella fede di Abramo, 
tu hai preso fra le tue braccia 
lo sposo  della Nuova Alleanza.
Padre silenzioso a immagine 
del Padre che è nei cieli,
tu hai nutrito del pane terreno
Colui che è il pane disceso dal cielo.
Giuseppe,tu che hai protetto la Vergine 
Immacolata, proteggi nel nostro tempo 
la Chiesa Santa.
Intercedi per il tuo popolo, Israele.
Sii il custode delle nostre comunità
e dei loro pastori,
tu che fosti il pastore dell’Agnello di Dio
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non ci sarebbero mai stati rapporti sessuali. 
Così, per indicare la sua castità, nella sim-
bologia del santo compare sovente il giglio.

Anche questa tradizione sembra però esse-
re almeno in parte leggendaria. Meglio stare 
al ritratto offertoci dalle fonti bibliche, a par-
tire dal nome. Giuseppe (Yosef, in ebraico) 
significa “Dio aggiunge” e può essere inte-
so anche così: “aggiunto in famiglia”. L’e-
timologia può rimandare al nome dato ad 
un omonimo antenato del padre di Gesù, il 
figlio di Giacobbe e Rachele, il più piccolo 
tra i figli del patriarca, venduto per gelosia 
dai fratelli come schiavo e protagonista di 
una delle più belle storie dell’Antico Testa-
mento. In ogni caso, dopo averci trasmesso il 
nome, il Vangelo di Matteo afferma che egli 
era un uomo “giusto”. La prima “giustizia” 
di Giuseppe si manifesta nel fatto che egli, 
scoprendo la promessa sposa incinta, non la 
vuole sottoporre alla severa giustizia della 
legge ebraica, che prevedeva la lapidazione 
delle donne gravide al di fuori del matrimo-
nio. Giuseppe pensa piuttosto a “licenziarla 
in segreto”. Però, l’“uomo giusto” nella tradi-
zione biblica ebraica è molto di più di questa 
iniziale giustizia. L’uomo giusto è colui che 
vive nell’ascolto attento e accogliente della 
Parola di Dio. È colui che cammina nella vo-
lontà dell’Eterno, osservando i suoi coman-
damenti, evitando la compagnia dei malvagi. 
E colui che desidera vivere in questa volon-
tà in modo pieno e totale. Un bel ritratto 
dell’uomo giusto, e dunque di Giuseppe, è 
dato dal salmo 1, il portale che introduce a 
tutti i centocinquanta salmi della grande rac-
colta biblica. Lo riportiamo per intero:

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
2 ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte.
3 È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
ch e dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.

4 Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il v ento disperde;
5 perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio
né i pe ccatori nell’assemblea dei giusti,
6 poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la  via dei malvagi va in rovina.

Proprio in forza di questa sua “giustizia”, 
dopo il sogno nel quale l’angelo gli rivela ciò 
che Dio sta operando nella sua sposa, Giu-
seppe inizia una nuova vita, accanto a Maria, 
nell’accudimento di lei e del bambino che el-
la porta in grembo e che di lì a pochi mesi 
vedrà la luce. Emblematica di questa cura 
sarà la “fuga in Egitto”, laddove Giuseppe 
appare come colui che difende il neonato 
dagli attacchi del potere malvagio. Partico-
lare non secondario è il fatto che Giuseppe 
dà il nome a quel figlio così speciale. Dare 
il nome significava conferire all’infante una 
sua identità sociale e far sì che egli potesse 
essere riconosciuto come vero discendente 
di Davide, “Figlio di Davide” come sovente 
Gesù sarà invocato nei Vangeli, dunque co-
me Messia davidico.

Quando compare sulla scena, Giuseppe è 
sempre caratterizzato da tre aspetti fra loro 
intrecciati: è l’uomo dei sogni; è l’obbediente 

Parrocchia di Mondovì Carassone: 
San Giuseppe con il volto “garibaldino” 

nella fuga in Egitto
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che sa accogliere integralmente la volon-
tà di Dio, anche quando questa scombina 
le sue idee; è l’uomo che sa “prendere 
con sé”, cioè che sa prendersi davvero 
cura delle persone affidategli. Prima 
prende con sé Maria, come sua sposa. 
Poi prende con sé ancora Maria e il bam-
bino. Dunque Giuseppe ci appare come 
figura dell’accoglienza e della cura.

La presenza di Giuseppe nei Vange-
li si conclude con l’episodio di Gesù 
smarrito a Gerusalemme e con il suc-
cessivo ritorno alla normalità di Na-
zareth, dove Gesù cresce “in età, sa-
pienza e grazia”. Nell’evento di Gesù 
smarrito Giuseppe attraversa anche una 
crisi familiare nata a motivo di Gesù 
adolescente che inizia a rivendicare la 
sua autonomia, vivendo quella che gli 
psicologi chiamavano tempo fa la “de-
satellizzazione”. Il giovincello inizia 
ad uscire dall’orbita dei genitori, ma-
nifestando una sua personalità e dei 
propri interessi. Giuseppe è così chia-
mato come capo famiglia a ricomporre 
l’unità e la serenità di nucleo familiare 
scosso da un evento imprevisto e non 
di poco conto. “Tuo padre e io, ango-
sciati, ti cercavamo”, dice il testo di 
Luca. Il termine greco che sottostà ad 
“angosciati” indica una pena profonda. 
Superata la crisi si torna alla ferialità, 
quella ferialità così importante per tut-
ti, importante anche per Gesù. In quella 
ferialità, infatti, Gesù cresce, impara a 
vivere, impara ad essere un buon cre-
dente ebreo. Osserva, scruta, guarda. 
Guarda Maria presa dalle faccende di 
casa, guarda Giuseppe che suda nel suo 
lavoro. Quel Giuseppe silenzioso, che 
non dice mai una parola, che agisce con 
i fatti, con la presenza, con l’esempio. 
Chissà che Gesù nel delineare il volto 
del Padre suo celeste, non abbia potuto 
utilizzare anche qualche tratto del volto 
di quell’ottimo suo padre terrestre!

Giampaolo Laugero

ACCOGLIENZA E ORARI
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...
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CRONACA DEL SANTUARIO
dal 1º luglio al 30 settembre 2017 

  1º luglio - come da tradizione di buon mattino arri-
vano in Basilica i numerosi partecipanti al pellegrinaggio 
del sabato. In Cappella recita delle Lodi e s. Messa. Ore 
11: Matrimonio Tealdi Mauro e Sordo Eleonora, concele-
brano con il Rettore Don Egidio Motta, Don Piero Gasco.. 
Ai due giovani che ai piedi della Regina del Monteregale 
formano una nuova famiglia gli auguri più sinceri di ogni 
bene!

  2 luglio - Ore 11: partecipa alla s. Messa il numeroso 
gruppo dell’AVIS Provinciale che si ritrova al Santuario 
per trascorrere una giornata di Festa. Al termine per tutti i 
presenti spiegazione e visita.

  3 luglio -  In mattinata Don Pucci celebra al Pilone la 
s. Messa per gli Ospiti della Casa di Riposo di Roccaforte 
venuti al Santuario per condividere un momento di pre-
ghiera con il loro Parroco.

  7 luglio - Nel pomeriggio un nutrito gruppo dell’E-
state Ragazzi da Verzuolo; spiegazione e visita.

  8 luglio - In mattinata le Suore Domenicane di Lodi 
partecipano alla s. Messa al Pilone. Ore 10: Parrocchia di 
S. Andrea dei Bagni (PR) s. Messa e spiegazione.

  14 luglio - Nel pomeriggio visita guidata per il grup-
po di Confagricoltura  che conclude così il convegno svol-
tosi presso la Casa di Spiritualità.

  15 luglio - Ore 11: Matrimonio Fraire Andrea e Chan 
PsycheChan Sze Ka , celebra il Rettore. Ai due giovani 
Sposi gli auguri più sinceri per un lieto avvenire, la Regi-

na del Monteregale li protegga sempre ed ovunque! Ore 
16: Matrimonio Orhon Céline e Tomatis Fabrizio, celebra 
il Rettore. Una nuova Famiglia ai piedi della Vergine SS. 
che non mancherà di intercedere affinchè non manchino 
mai la fiducia e la speranza in un domani sempre migliore. 

  20 luglio - Visitano il Santuario gli Amici dell’As-
sociazione “Lanzo”, alcuni di loro vogliono ammirare la 
cupola per contemplarne da vicino la maestosità.

  21 luglio - Ore 11: Gruppo ASL di Pinerolo in visita; 
tutti seguono con attenzione la spiegazione ed ammirano 
con entusiasmo la regalità della cupola.

  22 luglio - Ore 16: Matrimonio Cavallera Marcello e 
Mazzone Valentina, celebra il Rettore Ai due giovani che 
hanno appena intrapreso un nuovo cammino gli auguri di 
ogni bene per il futuro! Sono giornate di caldo , anche in-
ternamente alla Basilica la temperatura raggiunge valori 
record: 24,8º quasi da non crederci! Il cielo non preannun-
cia assolutamente cambi di rotta in riferimento al clima, 
ovunque si avverte l’esigenza di un po’ di pioggia, ormai 
la siccità traccia segni evidenti ovunque!!

  29 luglio - Nel primo pomeriggio gruppo di visita-
tori rumeni che ammirano la bellezza del luogo. Ore 16: 
Matrimonio Perotti Claudio e Buccino Valentina, celebra 
il RettoreAlla giovane Coppia le più sincere ed affettuose 
espressioni augurali!

  5 agosto - Pellegrinaggio del 1º sabato che come sem-
pre è particolarmente sentito e partecipato, conclusione in 
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Basilica con la celebrazione della s: Messa. Gruppo in vi-
sita proveniente da Torino e da Villanova.

  11 agosto - In tarda mattinata visita guidata per i par-
tecipanti al Corso dell’Accademia di Bologna.Passa in Ba-
silica un ciclopellegrino proveniente da Santiago, France-
sco Cassani da Ivrea; è l’ultima tappa del suo lungo viag-
gio durato due mesi. Imminente il ritorno a casa dopo aver 
pedalato per ben cinque mila chilometri! Complimenti!

  15 agosto - Presiede l’Eucaristia nel giorno della 
Solennità dell’Assunzione Mons. Pacomio. Una parteci-
pazione paragonabile a quella che si registra il giorno di 
Pasqua.

  18 agosto - Di buon mattino celebrazione della S. 
Messa per i Ciclopellegrini di Villanova Mondovì in par-
tenza per Lourdes: presiede don Franco Bernelli, anima 
del gruppo.. Al termine benedizione del Pellegrino impar-
tita dal Rettore.

  19 agosto - Ore 16: Matrimonio Fasolato Christian e 
Botto Alma, celebrail Rettore. Auguri per il futuro, ogni 
giorni riservi ai due giovani Sposi gioia e serenità!

  20 agosto - Ore 9,30: partecipa alla s. Messa il Grup-
po della Terza Età proveniente da Scarnafigi, al termine 
spiegazione e visita. Ore 11: partecipano alla s. Messa i 
Coniugi Vitali Sergio e Delfino Giovanna che ricordano 
il 50º di Matrimonio. Auguri di cuore e congratulazioni 
per il traguardo raggiunto! Al termine spiegazione e visita 
per tutti i presenti. 

  22 agosto - Ore 10,30 : Parrocchia di Cologno Alfe-
rio (BG), giovani coppie accompagnate da due Sacerdoti 
che concelebrano. Al termine spiegazione e visita.

  23 agosto - Nel pomeriggio gruppo Suore di S. Anna 

di lingua inglese, spiegazione e visita.
  26 agosto - Ore 16: Matrimonio Amico Luca e Bes-

sone Milena, celebra Don Danilo, Parroco della Parroc-
chia di San Francesco, Savona. Agli Sposi gli auguri più 
sinceri per la nuova vita che li attende!

  27 agosto - Ore 11: S. Messa con Canti Gregoriani 
animata dai Monaci di Novalesa, a conclusione del Corso 
di Canto Gregoriano svoltosi presso la Casa di Spiritualità.

  29 agosto - Inizia la Novena in preparazione alla Fe-
sta della Natività, le riflessioni sul Tema “Come Maria, 
guidati dallo Spirito Santo” sono affidate a Mons. Giovan-
ni Scanavino, Vescovo Emerito di Orvieto – Todi.  Nel 
corso delle varie serate arriveranno, come sempre al San-
tuario, i fedeli da ogni parte della Diocesi per la devozione 
che li lega a Maria SS. Regina del Monteregale.

  30 agosto - Gruppi in visita anche dalla Francia.
  2 settembre - Pellegrinaggio del 1º Sabato come da 

tradizione. In mattinata gruppo di turisti Francesi in visita, 
spiegazione in lingua. Ore 11: s. Messa celebrata al Pilone 
da Don Flavio Begliatti  per il 50º Anniversario di Ma-
trimonio dei Coniugi Vittorio Musso e Costanza Chiesa. 
Auguri e congratulazioni agli Sposi!

  6 settembre - In mattinata gruppo di ragazzi da Bra, 
elementari e medie, celebra don Livio in Cappella. Al 
termine spiegazione e visita. Nel pomeriggio da Levanto 
gruppo di Amici diversamente abili per visita, seguono 
con attenzione la spiegazione del Rettore.

  8 settembre - Solennità della Natività. Ore 7,30: Pro-
cessione da Vicoforte S. Donato e da S. Grato, s. Messa 
celebrata da don Candido Borsarelli. Processione prove-
niente dalla Città di Mondovì e da Vicoforte, fedeli e Au-

Concerto di Elena Chiaramello e Marzia Danna che riceve il diploma di organista liturgico
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Adunata Associazione Nazionale Alpini sezione di Mondovì nel 145° anno di fondazione delle Truppe Alpine

Leva 1942 di Mondovì
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torità per la s. Messa delle ore 8,30 presieduta dal Vescovo 
e concelebrata da numerosi Sacerdoti. Presente anche una 
numerosa rappresentanza della Parrocchia di San Michele 
Mondovì. Ore 11: gruppo da Pareto, Diocesi di Acqui Ter-
me.  partecipano alla s. Messa. Al termine spiegazione e 
visita. Sono giorni di particolare afflusso verso il Santua-
rio per la Fiera che da secoli ormai  attira l’attenzione non 
solo dalle zone vicine, ma anche da numerose altre Regio-
ni.  Ore 16: s- Messa in suffragio di tutti i Benefattori del 
Santuario defunti.

  9 settembre - Ore 9: Gruppo Comunità Pastorale 
“Paolo VI” di Lonate Pozzolo (VA), fiaccolata e benedi-
zione nastro alla partenza da parte del Rettore

  12 settembre - In mattinata gruppo di Salesiani da 
Milano: s. Messa. Gruppi in visita anche dall’estero:fiam-
minghi, tedeschi, austriaci con guide proprie. 

  16 settembre - 5º Raduno A DUI RUE” organizzato 
dalla Polizia di Stato presente il prefetto oltre al Sindaco di 
Vicoforte. , benedizione dei veicolo da parte di Don Cira-
vegna. Nel tardo pomeriggio recita del S. Rosario in Basi-
lica, celebrazione della s. Messa animata dal Coro “Pacem 
in Terris” e consegna dell’Atto di affidamento alla Beata 
Vergine.

  17 settembre - Ore 10: gruppo onlus Maresca per 
visita e spiegazione. Parrocchia S. Francesco da Car-
rara, spiegazione e visita. Al termine s. Messa celebrata 
dal Parroco Don Cesare. Ore 11: s. Messa celebrata dal 
Prof. Don Mario Ravotti che ricorda il 65º di Ordinazione 
sacerdotale. Presente anche un gruppo di pellegrini pro-
venienti da Caravaggio (BG), al termine visita e spiega-
zione. Nel pomeriggio gruppo da Pietrasanta, s. Messa, 
spiegazione e visita. 

  20 settembre - Gruppo in visita da Ferrara. Ore 11: 
Parrocchia di Chiari (BS) , s. Messa celebrata dal Parroco 

don Fabio, spiegazione e visita, nel pomeriggio recita del s. 
Rosario. Proseguono intanto le visite alla cupola nell’am-
bito del progetto “Magnificat”.

  21 settembre - Gruppi in visita. Ore 11: Padre Ezio 
celebra con gli ex Compagni di Scuola.

  23 settembre - Ore 16: Matrimonio Quartuccio An-
drea e Burca Simona Joana, celebra il Rettore.  Auguri per 
un lieto avvenire ai due Sposi! Gruppi in visita.

  24 settembre - Ore 11: s. Messa per un gruppo di 
ex Diplomati “Periti Industriali” nel 1967 presso ITIS di 
Mondovì. Gruppo Terza Età da Varese in visita. Ore 11: 
celebra il Vescovo per la “Domenica della Bibbia”. Parte-
cipa la Corale San Vittore di Varese che anima la Liturgia. 
Al termine spiegazione e visita. Nel pomeriggio gruppo 
da Firenze, Circolo MCL – La Musica per visita guidata 
e spiegazione. Ore 16: nel corso della s. Messa celebrata 
dal Rettore consegna del Diploma a Marzia Danna. Ore 
17: Concerto di fisarmonica con Marzia Danna e Elena 
Chiaramello (crf pag. 18).

  29 settembre - Ore 11: celebrazione della s. Mes-
sa a conclusione del Corso di Esercizi Spirituali svoltosi 
presso la Casa di spiritualità. Ore 12: Annuncio del nuovo 
Vescovo della Diocesi di Mondovì. E’ il Parrocco della 
Parrocchia di S. Francesca Cabrini di Lodi: don Egidio 
Miragoli, anni 62. Esattamente un anno fa (29 settembre 
2016) era venuto in Santuario in pellegrinaggio con i suoi 
parrocchiani! Nel pomeriggio Accademia di Savoia da 
Chambery per visita guidata in francese. Gruppo di moto-
ciclistici pugliesi, da Biseglie per visita guidata e benedi-
zione impartita dal Rettore.

  30 settembre - Ore 16 Matrimonio Fontana Raffaele 
e Cirina Paola, celebra il Rettore Auguri ai due giovani 
Sposi, la felicità di oggi li accompagni sempre!

       p.c. 

Carabinieri della Compagnia di Mondovì celebrano la Virgo Fidelis, loro patrona

... giorno per giorno
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OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
dal 1º luglio al 31 ottobre 2017
Selleri Carla 20,00
P.P. 10,00
Centro C.V.A. 10,00
Giacobbe Marina e Carla 30,00
Basso Margherita 20,00
P.P. in onore Madonna 100,00
Fam. Bianco – Bertolino 30,00
Giuseppe 20,00
Sposi Perotti Claudio – Buccino Valentina 200,00
P.P. 30,00
Fam. Bonelli 10,00
Sposi Tealdi Mauro – Sordo Eleonora 300,00
P.M. 1000,00
Fam. Massa 10,00
P.P. 50,00
Sposi Tomatis Fabrizio – Orhon Céline 250,00
P.P. 10,00
Fam. Borgna 30,00
Achino Tiziana 20,00
P.P. 10,00
P.P. 5,00
N.N. 5,00
Sposi Fraire Andrea – Chan Payche 150,00
P.P. 10,00
Associazione “Lanzo è” 40,00
P.P. 10,00
Fam. Mondino 40,00
Rosato Giovanna per 90° Compleanno 50,00
P.P. 50,00
Dott. Bessone 50,00
Fam. Mascarello 30,00
N.N. 10,00
N.N. 30,00
N.N. 15,00
Candelo Silvia 10,00
Suore Giuseppine Cuneo 100,00
P.P. 40,00
Bessone Maddalena 10,00
Reggiani Rosa 20,00
Ruggiero Robert 10,00
Fam. Bassignana – Ambrosio 40,00
N.N. 10,00
Fam. Roattino – Bottero 10,00
Fam. Gasco – Menardi 50,00
Parrocchia San Rocco – Sanremo 50,00
P.P. 10,00
Gruppo di Amici in visita 40,00

Con. Carla e Edo per 61° Anniv. Matrimonio 50,00
Con. Giuseppe e Teresa per 40° Matrimonio 10,00
Con. Maria Teresa e Mario per 50° Matrimonio 10,00
P.P. 10,00
Fam. Bessone – Gavotto 10,00
Fam. Camperi – Olivero – Basso 20,00
Parrocchia di Mons. Crispino 20,00
Fam. Curetti – Reverdito 40,00
N.N. 5,00
P.P. 20,00
Kristyna Pittau 20,00
P.P. 40,00
Per guarigione 50,00
Fam. Olivero 10,00
Fam. Peisino – Clerico 15,00
P.P. 10,00
Torino Club Mondovi 
in ricordo di Don Aldo Rabino 50,00
Gruppo Ciclopellegrini “Amore e Vita” 
Villanova M.vi 150,00
De Abate 40,00
Con. Aimo 50,00
P.P. 10,00
Fam. Carle 30,00
Cologno Alferio (BG) 150,00
Fam. Bruno – Fenoglio 40,00
Bertolino G. Piero 20,00
N.N. 40,00
Odasso 10,00
Sposi Amico Luca – Bessone Milena 100,00
I Genitori della Sposa 100,00
Dotta Prato Giulia 50,00
Lingua Aldo 10,00
Con. Cagnazzi – Peirano per 50° Matrimonio 40,00
Salesiani Lombriasco 50,00
Per visita guidata 49,00
P.P. 200,00
Zumaglino Cesare 50,00
Aimo Anna Maria 25,00
Martini Bartolomeo Umberto 8,00
N.N. 500,00
Fam. Fiore 50,00
P.P. 10,00
Agenzia “Solosenior” Torino 50,00
Fam. Vignola 50,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00

... la vostra generosità
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P.P. 10,00
Gruppo Scuola Salesiana Bra 50,00
N.N. 50,00
P.P. 40,00
P.P. 10,00
Caligaris Giuseppe 50,00
Fam: Filippi – Dompé 10,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Chionetti Franco per muro 100,00
Fam. Basso 10,00
P.P. 2,00
P.P. 10,00
Gruppo Francesi 36,00
N.N. 150,00
Onlus Maresca (Santhià) 30,00
Gruppo ACI – Caravaggio 100,00
Associazione Onlus “Maresca” Santhià 50,00
Fam. Piretto 10,00
Parrocchia SS. Faustino e Giovita – Chiari 
(BS) 100,00
Sposi Simona e Andrea 70,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Circolo MCL Firenze 40,00
In ricordo di Don Giuseppe Gasco 150,00
Gruppo Diplomati ITIS Mondovi nel 50° 90,00
Gruppo per visita 50,00
Con. Musso – Chiesa per 50° Matrimonio 500,00
P.P. 30,00
P.P. 20,00
P.P. 5,00
Accademia di Savoia Chambery 50,00
P.P. 50,00
Sposi Fontana Raffaele – Cirini Paola 200,00
Ligustro Lina 5,00
Beccaria Anna 30,00
Selleri Carla 20,00
Circolo Mirabella Pavia 50,00
Chionetti Franco per muro 100,00
Gruppo ex Oratorio di Treviglio 50,00
Cresimati di Frabosa Sottana 100,00
Don Mario Rizzo 100,00
Gruppo Francesi 50,00
Suffr. Def. Fam. Maia 50,00
Piero e Maria Teresa per Anniv. Matrim. 40,00
Gruppo ALAN di Ravenna 50,00
Coetanei 1949 Dierago (VA) 50,00
P.P. 10,00
Coetanei 1954 di Paderno Dugnano 50,00
Anniv. Matrim. Con. Bruno – Griseri 10,00
P.P. 30,00

Liceo Valsalice 100,00
Fam. Ponzo 30,00
Fam. Bottero 10,00
Centro Anziani “50 in su” Basnati (VA) 60,00
Gruppo di Torino 15,00
P.P. per fiori altare 30,00
Assoc. “Famiglie per accoglienza” 130,00
Draperi Alberto 40,00
Parrocchia Orbassano 100,00
P.P. 10,00
Gruppo Francesi 50,00
Gruppo Biblioteca Cava Manara (PV) 50,00
Coetanei 1949 Vicoforte 40,00
Gruppo Biblioteca Cava Manara (PV) 50,00
P.P. 30,00
Fam. Negro 40,00
Coetanei 1937 50,00
Scuola di Sanremo 42,00
P.P. 10,00
P.P. 20,00
Gruppo “Linaiolo” PV 20,00
Coetanei 1947 di Magherno (PV) 20,00
P.P. 10,00
Coetanei 1940 Vicoforte 30,00
P.P. 10,00
Fam. Bonelli 10,00

... la vostra generosità

Domenica 3 dicembre, 
la luna piena sorride 
sulla neve di inizio inverno
BUON 2018!
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NUOVI E RINNOVI ECO
dal 1º luglio al 31 ottobre

Griseri Prof. Andreina 30,00
Giacobbe Marina e Carla 20,00
N.N. 50,00
Aicardi Elio 20,00
Fam. Massa 20,00
Berra Stefano 20,00
Rosso Giacomo 20,00
Rosato Giovanna 50,00
Turco Anna 20,00
Giaccone Leonilda 20,00
Tarditi Margherita ved. Calcagno 20,00
Accinelli Daniela 20,00
Pasquariello Claudio 20,00
Barigione Alda 10,00
Chionetti Franco 100,00
Gallina Gabriella 10,00
Marconetto Pier Carlo 10,00
Turco Catterina 20,00
Con. Aimo 50,00
Fam. Gasco 20,00
Mayerno Anna 50,00
Salvatico Caterina 20,00
Pastrone Augusta 10,00
Dho Domenica 20,00
Aimo Anna Maria 25,00
Pistone Francesco 10,00
Giacardi Adriana 20,00
Don Bramato Gianfranco 20,00
Brillada Maria Lucia 10,00
Fam. Fiore 20,00
Laicardi Agostina 10,00
Negro Antonella 20,00
Mazzone Rita 20,00
Fam. Maglione 40,00
Fam. Bressan Sergio 20,00
Borreale Matteo 18,00
Chialvo Carla 12,00
Varino Giorgio 20,00
Cuniberti Biagio 20,00
Sarietto Luigi 20,00

Lagomarsino Gabriella 20,00
Devalle Renato 10,00
Giordano Luigi 15,00
Beccaria Anna 20,00
Caresana Teresa – Galliano Guido 20,00
Sr. Lorenzina Serra 15,00
Baricalla Franco 20,00
Perosino Mario 25,00
Achino Tiziana 10,00
Bedini Sergio 10,00
Galvagno Sappa Francesca 20,00
Manfredi Anna 25,00
Vadda Marisa 10,00
P.P. 20,00

OFFERTE E 
COLLETTE SPECIALI
Per la Carità del Papa 1000,00
Giornata Missionaria Mondiale 2000,00

I benefattori sono al passo con i tempi!
È possibile effettuare offerte e donazioni 

al Santuario anche on-line:
• tramite computer andando sul sito del 

Santuario (www.santuariodivicoforte.it)  

all’interno delle news e cliccando sul pul-
sante “Donazioni”:

• tramite Smartphone e/o Iphone scari-
cando l’apposita applicazione.

... la vostra generosità



MAGNIFICAT
Dati e curiosità 
della terza edizione

La terza edizione di Magnifi cat appena 
conclusa conferma, anche per il 2017, il suc-
cesso dell’iniziativa di valorizzazione turisti-
co culturale del Santuario di Vicoforte.

L’evento è stato prorogato quest’anno fi no 
al 26 novembre, in considerazione delle ri-
chieste numerose e dei fi ne settimana ormai 
sold out da alcuni mesi.

Per il pubblico, la salita e la visita alla  cu-
pola continuano a rappresentare una delle 
esperienze più straordinarie e uniche della 
propria vita: contemplazione e meraviglia 
sono le parole più frequenti tra i commenti 
dei visitatori.

Chi arriva da lontano scopre con stu-
pore un capolavoro unico di arte e fede 
e approfi tta di questa occasione per co-
noscere meglio il nostro territorio attra-
verso i percorsi in ebike, le visite tema-
tiche, le convenzioni con gli esercenti e 

i produttori, attivati dagli organizzatori 
di Magnifi cat. Chi già conosce Vicoforte 
torna per vivere o rivivere un’emozione.

Non mancano nuovi servizi come le audio-
guide anche in lingua tedesca in uso gratuito 
ed elementi di pannellistica e allestimenti 
integrativi. Tra le novità del 2017 una borsa 
di studio indetta dalla cooperativa e impresa 
sociale Kalatà, ideatrice dell’evento e l’a-
zienda Egidio Michelis sponsor, destinata a 
neoimprenditori del settore culturale.

Cresce così il numero di “follower” (oltre 
19 mila) e la dimensione “social” del pro-
getto, grazie alle opportunità di visibilità e 
condivisione offerte dal web.

Arrivano intanto richieste da varie parti 
d’Italia che vedono in questa modalità di va-
lorizzazione del patrimonio storico artistico 
e religioso un positivo e rispettoso modello di 
promozione al passo con i tempi.


