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L’Eco del Santuario
“Regina Montis Regalis”
Vicoforte

N. 1 – gennaio-marzo 2018

In copertina:
Tempietto centrale 
e cupola del Santuario

Tipografia: “Stilgraf s.r.l.”
Santuario di Vicoforte
Tel. 0174 563111
Direttore responsabile: 
Corrado Avagnina
Abbonamento annuo euro 10
Iscritto al n. 28 del registro 
della Cancelleria del Tribunale
di Mondovì in data 7-1-1952

Recapiti

Basilica:
tel. 0174-565555
Fax 0174- 565556
e-mail: 
basilica@santuariodivicoforte.it
sito web: 
www.santuariodivicoforte.it
ccp: 12503124

Casa di Spiritualità:
tel. 0174-565300
Fax 0174-565510
e-mail: 
casaregina@
santuariodivicoforte.it
sito web: 
www.santuariodivicoforte.it

Cari fedeli e amici del Santuario
scrivo queste brevi note il primo marzo, dopo un’abbondante 

nevicata, con una temperatura rigida e le strade ghiacciate che 
sembrano rinviare molto più avanti la primavera. Diverso il cli-
ma spirituale, alla luce della Parola di Dio che scalda i cuori e 
provoca le coscienze. Oggi abbiamo pregato nella S. Messa con 
il salmo 1, il primo di tutta la raccolta, e ascoltato il Vangelo 
del ricco Epulone e del povero Lazzaro.

Il testo del salmo è costruito con due immagini: quella del 
cammino e quella dell’albero.

“Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, non 
indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli 
empi”. Il cammino rievoca la strada che il singolo e il popolo 
di Dio devono percorrere: è il cammino della Legge di Dio, 
il cammino della vita, che conduce in qualche posto. La via 
dei peccatori invece allontana da Dio, è la via della rovina che 
conduce al nulla.

In cammino verso 

Cappella di San Benedetto - Resurrezione di Cristo
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o la Pasqua I giorni della Pasqua
Domenica delle Palme (25 marzo): ore 11, 

benedizione dei rami di ulivo sul sagrato della 
Basilica.

Giovedì Santo (29 marzo): ore 18, S. Messa 
nella Cena del Signore e reposizione del SS.mo 
nella cappella dell’adorazione. 

Conclusione della Quaresima di fraternità.
Venerdì Santo (30 marzo): ore 18, Liturgia 

della Passione del Signore.
Colletta per la Terra Santa.
Sabato Santo (31 marzo): giornata del gran-

de silenzio, senza celebrazioni liturgiche, dedi-
cata alle confessioni. Non si celebra la Veglia 
pasquale, per la quale siamo indirizzati alle 
parrocchie.

Domenica di Pasqua (1 aprile): orario fe-
stivo.

Lunedì di Pasqua (2 aprile): orario festivo. 
Alle ore 11: Messa del pellegrino

Pasqua e lunedì: visita guidata della Basili-
ca alle ore 17.

Tempo pasquale
I cinquanta giorni che si succedono dalla do-

menica di Risurrezione alla domenica di Pen-
tecoste si celebrano nella gioia come un solo 
giorno di festa, anzi come la grande domenica.

Domenica della Divina Misericordia (8 
aprile): in questa domenica partecipando alla S. 
Messa, la pratica di pietà più eccellente in onore 
della Divina Misericordia, si può ottenere il do-
no dell’Indulgenza plenaria alle consuete con-
dizioni (Confessione sacramentale, Comunione 
eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del 
Papa, opere di carità e di misericordia)

4ª Domenica di Pasqua (22 aprile): giorna-
ta mondiale di preghiera per le Vocazioni.

Ascensione del Signore (13 maggio): ore 
8,30 arrivo della processione votiva della città 
di Mondovì e S. Messa presieduta dal Vescovo.

Alle ore 17, benedizione dei bambini nati e 
battezzati nel 2017 .

Pentecoste (20 maggio): alla vigilia, ore 21, 
celebrazione della Veglia e Cresima di adulti. 
Termina il tempo pasquale: a coloro che hanno 
partecipato alle feste pasquali tocca di testimo-
niare nella vita il mistero della Pasqua celebra-
to nella fede.

“Sarà come albero piantato lungo corsi d’ac-
qua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie 
non cadranno mai”. E’l’albero della vita, l’albe-
ro del Paradiso terrestre. Israele ha sempre de-
siderato questo radicamento. Noi stessi abbiamo 
avuto questo radicamento, che non è assicurato 
alle nuove generazioni. Quelli che sono senza 
radici vengono spazzati via dal vento.

Oggi stesso alcune agenzie di stampa rilan-
ciano la notizia della presentazione di una let-
tera del Papa dal titolo “Placuit Deo”, su Gesù 
unico Salvatore. Viviamo in un tempo in cui 
l’individuo, radicalmente autonomo, pretende di 
salvare sé stesso, senza riconoscere che egli di-
pende, nel più profondo del suo essere, da Dio e 
dagli altri. La fede in Cristo ci insegna, rifiutan-
do ogni pretesa di realizzazione di sé attraverso 
il possesso, il potere, la scienza o la tecnica, che 
niente di creato può soddisfare del tutto l’uomo, 
perché Dio ci ha destinati alla comunione con 
Lui e il nostro cuore sarà inquieto finché non ri-
poserà in Lui, come scrive S. Agostino. Per com-
prendere più a fondo la grande novità di Cristo 
Salvatore, bisogna ricordare il modo in cui Egli 
lo è stato e lo è. Non si è limitato a mostrarci la 
via per incontrare Dio, una via che poi potrem-
mo percorrere per conto nostro, obbedendo al-
le sue parole e imitando il suo esempio. Cristo, 
piuttosto, per aprirci la porta della liberazione è 
diventato Egli stesso la via. Gesù, Figlio incarna-
to del Padre, è l’unico Salvatore. Egli testimonia 
il primato assoluto dell’azione gratuita di Dio, 
perché la grazia precede sempre, pur esigendola, 
ogni opera umana. Nello stesso tempo, radicati 
in Cristo, possiamo compiere le opere del bene. 
Come scrisse Benedetto XVI: “All’inizio dell’es-
sere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimen-
to, con una Persona, che dà alla vita un nuovo 
orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva”.

La grazia della Pasqua ci aiuti nel nostro radi-
camento in Gesù Salvatore.

Don Meo Bessone rettore
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... qui clarisse

Io sono il buon pastore
Il nostro sguardo è già 

proiettato alla santa Pa-
squa di Risurrezione: il 
Pastore venuto a cercare 
la pecorella smarrita, 
trovatala, si affretta a 
caricarsela sulle spalle 
per ricondurla a casa. 
Non si lamenta del cari-
co che lo grava, disposto 
anche a cadere, Lui, sot-
to il peso della croce pur 
di rialzare noi. Quanto è 
salutare coltivare, par-
ticolarmente in questo 
tempo, una santa me-
moria della Passione del 
Signore, meditando per 
quale via Egli ci abbia 
riportati alla vita e alla 
luce, come Egli abbia 
trasformato la Croce in 
strumento di salvezza, 
per il nostro passaggio 
pasquale di morte e ri-
surrezione. Che il Si-
gnore ci insegni a per-
correre la via dolorosa 
con quello stesso amore 
che l’ha resa per noi tutti 
via luminosa: via crucis, 
via lucis!

È bello pensare a 
Gesù con l’immagine 
del Buon Pastore venuto 
a cercare e salvare ciò 
che era perduto, sapendo 
che Egli non smette mai 
di uscire e di mettersi in 
cammino, cercando chi 
ancora non si è lasciato 
trovare, chi altre volte si 
è perduto e allontanato 
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... qui clarisse

Al monastero delle clarisse: 
Insieme attorno alla parola

Condivisione del vangelo
della domenica successiva
Alle ore 18,00 dei seguenti venerdi’:
- 23 marzo
- 20 aprile
- 18 maggio
(Per chi lo desidera i Vespri 
sono alle ore 17,35)

dall’ovile. E chi di noi non sente di essere in 
qualche misura, in certi frangenti della vita, 
quella pecorella distratta, confusa, ferita, 
scoraggiata? Auguriamoci tutti di lasciarci 
trovare dal Buon Pastore che esce nella notte 
con la lanterna in mano, incurante del fred-
do, dei pericoli e del buio, pur di riportarci 
“a casa” e  far brillare ai nostri occhi una via 
nuova. Sì, Gesù è in cammino, Gesù non si 
stancherà mai finchè non avrà raggiunto tutti 
e per ognuno di noi continua a offrire la vita. 
Lasciamo che Egli colmi finalmente quella 
distanza che ci ha allontanato, ci prenda su 
di Sé e curi le nostre ferite. Impariamo da 
Lui a portare il giogo leggero della carità: il 
suo amore per noi ha reso dolce anche il ca-
rico pesante del nostro peccato: per la gioia 
di salvarci non ha rifiutato la fatica e l’umi-
liazione più grande. Torniamo al Pastore e 
custode delle nostre anime, rallegriamoci 
di avere chi sempre ci attende, ci riapre la 
porta, ci accoglie nel calore di un abbraccio 
e di una casa. È la festa che il Padre mise-
ricordioso ha già preparato per ogni figlio, 
“primogenito o minore” che sia, per tutti c’è 
posto nel cuore di un Papà che non cerca i 
meriti e le virtù nei suoi figli, ma la fiducia 
e la gioia dei “piccoli” verso chi tanto e solo 
li ama.

Questi semplici pensieri sono stati ispi-
rati, tra l’altro, dall’arrivo del nostro nuovo 
pastore Egidio… Sono state particolarmente 
toccanti alcune espressioni del Vescovo nel 
giorno del suo ingresso in Diocesi: rifacen-
dosi a san Giovanni Paolo II che parlò dell’e-
piscopato come “sacramento della strada” 
e al commento che ne propose il cardinale 
Carlo Maria Martini quando indicò “la vo-
cazione della Chiesa a incontrare l’uomo 
dovunque si trovi, ad andarlo a cercare, a 
incrociare le sue strade.” Il vescovo, ma an-
che ogni sacerdote e ogni cristiano, tutti noi, 
dovremmo incontrare l’uomo e incoraggiare 
chi cerca Dio nella notte del mondo.

Sì, siamo grati al Signore per colui che è 
stato chiamato a custodire e guidare noi, suo 
gregge: il nostro Vescovo Egidio. Da subito 

lo sentiamo come una presenza vicina e pa-
terna, entrato nei nostri cuori e nella nostra 
preghiera. Vogliamo fargli sentire tutta la 
nostra sincera disponibilità e mossi da filiale 
affetto, stima e gratitudine lo affidiamo alla 
materna protezione della Vergine Maria, Lei, 
che l’ha convocato qui tra noi e per noi, gli 
custodisca quel carisma di “maternità” spiri-
tuale e pastorale che già stiamo conoscendo 
e apprezzando in lui.

A tutti, buon santo e gioioso cammino di 
conversione all’amore di Gesù, il Buon Pa-
store fattosi Agnello immolato per farci rivi-
vere nella sua Pasqua.

Sorelle Clarisse
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... qui basilica

Il pellegrinaggio: 
esperienza di riconciliazione

Ci sono molte componenti che entrano nel-
la realizzazione di un pellegrinaggio: l’anda-
re, per es., ad un santuario di forte richiamo 
religioso-devozionali; oppure recarsi in una 
località che abbia delle “memorie” partico-
lari ed intense; oppure ancora: dare ad un 
viaggio comunitario un carattere “spiritua-
le”, cioè fissare delle mete dove si pregherà, 
si celebrerà, si mediterà visitando …. Ci sono 
poi le molte modalità di realizzazione di un 
pellegrinaggio: da soli o in gruppo o in comi-
tiva; a piedi oppure con mezzi di trasporto; 
per un’occasione o a scadenze fissate (per es. 
una volta al mese o all’anno); in quella data 
oppure per un periodo di più giorni (soprat-
tutto nei grandi ‘centri spirituali’ internazio-
nali). Recentemente poi si rilevano sempre di 
più il parallelo e la distinzione, nello stesso 
tempo, tra pellegrinaggio e turismo religio-
so. Il primo intende di più il coinvolgimento 
personale nell’esperienza; il secondo intende 
maggiormente la valorizzazione di quello 

che si va a vedere o a incontrare. E’ proprio 
quest’ultimo aspetto allora ad offrirci del 
pellegrinaggio una tonalità “penitenziale”, 
intesa in modo corretto.

Ci facciamo aiutare dal Salmo 122 (121) 
della Bibbia, uno dei molti Salmi detti “delle 
ascensioni” o “ della salita”, intendendo ap-
punto i pellegrinaggi in ascesa alla città di 
Gerusalemme che i fedeli d’Israele compiva-
no regolarmente.

Quale gioia, quando mi dissero: “andre-
mo alla casa del Signore!”. Già sono fermi 
i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 
Gerusalemme è costruita come città unita e 
compatta. E’ là che salgono le tribù, le tribù 
del Signore, secondo la legge di Israele, per 
lodare il nome del Signore. Là sono posti i 
treni del giudizio, i treni della casa di Davi-
de. Chiedete pace per Gerusalemme: vivono 
sicuri quelli che ti amano; sia pace nelle tue 
mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei 
fratelli e i miei amici io dirò “Su di te sia 
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pace!. Per la casa del Signore, nostro 
Dio, chiederò per te il bene”. Il salmo 
dunque ci offre queste caratteristiche:

a) l’attrazione e la gioia verso la città 
santa; il credente sente la sua apparte-
nenza comunitaria e per questo vuole 
partecipare del forte richiamo al valore 
comune, rappresentato dall’andare in 
quel preciso luogo.

b) “già sono fermi i nostri piedi alle 
tue porte...”: il pellegrinaggio è voluto 
e atteso, non si vuole indugiare o ritar-
dare.

c) “là sono posti i troni del giudizio”: 
il pellegrinaggio non è solo una bel-
la esperienza, ma è un’esperienza “di 
verità” per la mia vita; è un po’ come 
“toccare con mano”.

d) “chiedete pace per Gerusalemme, 
sia pace nelle tue mura”: la vita uma-
na cerca il “luogo” dove l’esistenza 
“respira bene” nel suo senso e nel suo 
cammino, dove trova il clima giusto e 
atteso nel suo cuore.

e) “per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò su di te sia pace”: il pellegri-
naggio, anche vissuto in solitudine, ri-
chiama comunque la convergenza dei 
molti là dove si respira e si esercita la 
fraternità.. Tutto questo, riflettuto dal 
Salmo, non è forse il cuore di una vita 
umana libera, rappacificata, riconci-
liata? Ma quello che è significativo ed 
importante, tanto più nella sensibilità 
odierna in genere, è il fatto che la pace, 
il cuore libero, la giustizia non li gua-
dagniamo da soli in modo compiuto. 
Bisogna invece accoglierli guardando 
da qualche parte e ricevendo dall’e-
sterno o “dall’oltre noi”, in gran par-
te. Anzi, andando e ricevendo da chi è 
la pace, la riconciliazione, il perdono 
“dal profondo del cuore”: il Signore, 
Dio nostro. Che è il Signore non sol-
tanto “della” nostra vita, ma  “per” la 
nostra vita.

d. Sergio

ORARI DELLA BASILICA

APERTURA
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 9-12; 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, per i 
gruppi oltre le dieci persone, di essere accom-
pagnati da una guida volontaria della Basilica.

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.
• 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, 
feste di famiglia, settore recettivo e alberghie-
ro...
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Orientamenti e norme per 
pellegrinaggi e visite al Santuario

1. I testi magisteriali e normativi per la 
vita e l’attività del Santuario sono i seguenti: 
Lettera Apostolica “Sanctuarium in Eccle-
sia” di Papa Francesco (2017); “Direttorio su 
Pietà Popolare e Liturgia” della Congrega-
zione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti (2002); Codice di Diritto Cano-
nico - CJC (1983).

2. Il Santuario di Vicoforte (1596) è ca-
nonicamente considerato diocesano con 
l’approvazione del Vescovo di Mondovì a 
norma del Codice di Diritto Canonico: “Per 
Santuario si intendono una chie-
sa o altro luogo sacro ove i fe-
deli, per un peculiare motivo di 
pietà, si recano numerosi in pel-
legrinaggio con l’approvazione 
dell’Ordinario del luogo” (CJC, 
can 1230). Esso possiede nella 
nostra Chiesa una grande valen-
za simbolica e farsi pellegrini è 
una genuina professione di fede.

3. Il Santuario ha una emi-
nente funzione di culto. I fedeli 
si recano soprattutto per parte-
cipare alle celebrazioni liturgi-
che e ai pii esercizi di pietà at-
torno al pilone della Madonna, 
da secoli invocata come Regina 
Montis Regalis.

La programmazione festiva e feriale è am-
pia, tale da rispondere a esigenze diversifi-
cate dei fedeli. E’ chiesto a ciascuno, singoli 
e gruppi, di inserirsi nello schema previsto, 
senza personalismi.

La Messa festiva delle ore 11 si caratteriz-
za come “Messa del pellegrino”.

Celebrazioni particolari sono previste nei 
giorni feriali, concordate con la Direzione 
(tel. 0174.565555;email: basilica@santuario-
divicoforte.it).

A livello personale, il Santuario può esse-
re un vero rifugio per riscoprire sé stessi e 
ritrovare la necessaria forza per la propria 
conversione. Offre il servizio quotidiano e 
continuativo di confessori: h. 8 -12; 15 – 18.

4. Il Santuario valorizza la dimensione 
culturale e artistica, particolarmente evi-
dente nella cupola, in forma di teologia per 
immagini. Per le visite sono ammesse le gui-
de autorizzate e si può contare su guide vo-
lontarie per i gruppi che ne facciano richiesta 
al momento della prenotazione. L’iniziativa 

Magnificat, salita e visita alla 
cupola, affidata in convenzio-
ne all’Associazione Kalatà si 
colloca nel programma di valo-
rizzazione artistica (call center 
331 8490075; email: info@ma-
gnificat-italia.com).

5. Il Santuario mette a di-
sposizione per l’ospitalità 
“Casa Regina Montis Rega-
lis”, per ritiri, esercizi spiritua-
li, corsi pastorali; centro con-
gressi per convegni, meeting, 
eventi culturali; casa del pelle-
grino; tavola del chiostro (tel. 
0174 565300; email: casaregi-
na@santuariodivicoforte.it).

6. All’interno del Santuario la cappella 
di S. Bernardo ha assunto fin dall’inizio 
il carattere funerario voluto dal duca Carlo 
Emanuele I per il mausoleo sabaudo. Recen-
temente (2017) ha accolto le spoglie del Re 
Vittorio Emanuele III e della Regina Elena. 
Ha il valore sobrio della memoria storica e 
come tale viene gestita dalla Direzione del 
Santuario con l’Associazione Regina Montis 
Regalis, che collabora altresì ai servizi litur-
gici, di accoglienza, di visita e di gestione del 
complesso.
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Nella cappella 
di San Bernardo le spoglie 
di Vittorio Emanuele III 
e della Regina Elena

Da domenica 17 dicembre le spoglie reali 
di Vittorio Emanuele III e di Elena di Savoia 
riposano  in Santuario all’interno della Cap-
pella di San Bernardo.

Vittorio Emanuele III è stato re d’Italia dal 
1900 al 1946, dunque negli anni della pri-
ma guerra mondiale, dell’avvento del fasci-
smo, del successivo ventennio, della seconda 
guerra mondiale. Morì il 28 dicembre 1947 

in esilio ad Alessandria d’Egitto dove si era 
ritirato con il titolo di Conte di Pollenzo.

 La regina Elena, di origine montenegri-
na, appare certamente come una delle figure 
di Casa Savoia più positivamente ricordate 
dall’opinione pubblica, ancora dopo l’avven-
to della Repubblica. Ciò a motivo della sua 
esemplare umanità, della sua religiosità, del-
la vicinanza ai malati e ai sofferenti in gene-
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re. Testimoniano queste caratteristiche due 
fatti. L’emissione di un francobollo comme-
morativo, associando la sua figura alla lotta 
contro il cancro, da parte del Ministero delle 
Comunicazioni in occasione del 50º anni-
versario della sua scomparsa avvenuta il 28 
novembre del 1952 a Montpellier dove si era 
recata per curarsi da tale terribile malattia. Il 
conferimento della “Rosa d’oro della cristia-
nità”, la più alta onorificenza prevista a quei 
tempi per una figura femminile, da papa Pio 
XI nel 1937 in riconoscimento della sua fede 
e delle attività benefiche da lei sostenute.

Fino al dicembre scorso le spoglie di Vit-
torio Emanuele III riposavano nella cattedra-
le di Alessandria d’Egitto, mentre quelle di 
Elena dimoravano a Montpellier, in Francia, 
nel cimitero di Saint-Lazar, in una comune 
tomba, dove la salma era stata tumulata as-
secondando il suo desiderio di semplicità. La 
loro traslazione presso il Santuario di Vico-
forte ricompone dunque una coppia di sposi 
che, in vita, era stata unita per 51 anni. Que-
sta intenzione è soggiacente all’iniziativa del 
rientro in Italia delle salme.

Come mai la scelta è caduta proprio sul 
Santuario? Le ragioni sono molteplici. In-
nanzitutto Mondovì è in Piemonte, terra sa-
bauda per eccellenza, dalla quale si avviò il 
processo unitario che fra il 1860 e il 1870, 
con la presa di Roma, portò all’Unità Nazio-
nale della penisola, poi completata all’inizio 
del novecento. In secondo luogo perché la 
provincia di Cuneo, è già ampiamente se-
gnata da tracce sabaude. Si pensi alla reg-
gia di Racconigi, all’ex Certosa di Casotto 
e alla Palazzina Reale di Valdieri. Lo stes-
so Santuario-Basilica deve la sua esistenza 
certamente alla devozione mariana scaturita 
verso l’effige del pilone, attorno al quale è 
stato costruito, ma anche al notevole impul-
so della casa reale dei Savoia, che lo pensò 
come pantheon del proprio casato. Significa-
tivamente la citata Cappella di San Bernar-
do custodisce già le spoglie del duca Carlo 
Emanuele I che, nel suo testamento, indicò 
il sito come luogo della sepoltura. Tant’è che 

per tale sito sussiste anche la denominazione 
di Mausoleo del Duca, la cui statua all’ester-
no domina il piazzale del Santuario.

C’è però una più significativa ragione che 
giustifica la traslazione delle salme e il loro 
rientro in Italia dopo anni di esilio. Ormai 
gli eventi che li hanno visti protagonisti sono 
lontani nel tempo e soggetti, più che all’e-
mozione del momento e alla polemica, alla 
rigorosa valutazione degli storici. Circa i due 
sovrani e la loro azione si possono legittima-
mente avere opinioni contrastanti ed anche 
critiche, ma essi, come tutta la dinastia dei 
Savoia, appartengono alla storia d’Italia, co-
me altri sovrani discussi appartengono alla 
storia dei paesi che li hanno avuti come pro-
tagonisti. Il passato può essere dibattuto ma 
non cancellato. Per questo il rimpatrio e la 
dignitosa ma non enfatica sistemazione del-
le salme dei due ex regnanti, avvenuta fra il 
resto nella più totale discrezione, può rappre-
sentare dal punto di vista civile un’occasione 
di riconciliazione nazionale e con la stessa 
memoria storica del paese, da un punto di 
vista religioso un segno di pietas cristiana 
verso due battezzati e dunque membri della 
comunità ecclesiale. Si confida che con que-
sto spirito sia accolta la decisione portata a 
compimento.

Il Rettore

Visite guidate
Ripartirà domenica 3 giugno, fino a 

tutto ottobre l’iniziativa delle visite gui-
date al Santuario nel pomeriggio della 
domenica 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’annesso ex monastero cistercense, og-
gi Casa di Spiritualità.

Appuntamento alle h. 17 nell’atrio 
del Santuario.
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Anna e Gioacchino, 
i nonni materni di Gesù

Ha scritto anni fa il compianto Cardinal 
Piovanelli, arcivescovo di Firenze: “Certo, le 
nonne e i nonni sono un tesoro. Un tesoro e 
una benedizione. Lo sanno bene tante gio-
vani coppie, che possono contare sui nonni 
a cui affidare i loro piccoli quando sono ob-
bligati dal lavoro o da impegni di carattere 
sociale. Li vediamo spesso anche noi passeg-
giare nei giardini spingendo la carrozzina o 
tenendo per mano il piccolino, o, seduti su 
una panchina in un parco, a guardare i bam-
bini che giocano a pochi passi di distanza. 
Ed è facile accorgersi che non è semplice-
mente «badare» i bambini, ma camminare 
con loro, trasmettendo loro la sicurezza di 
essere amati, aiutandoli a guardare con se-
renità e senza paure il mondo che li circonda 

e nel quale un po’ per volta stanno entrando. 
Ed è facile accorgersi che dai volti, dai gesti, 
dalle parole, spesso dai canti delle nonne e 
dei nonni, sprizza la gioia di chi fa crescere 
la vita e gusta l’esperienza di chi riceve amo-
re, perché ha donato amore”. I nonni sono 
proprio così, come li ha descritti il Cardina-
le, e la loro funzione è importantissima, non 
si riduce certo a quella di “custodi” dei loro 
amati e vivaci nipotini. Di più: la loro stessa 
vita viene messa sottosopra. Come confessa 
candidamente uno che fa parte della catego-
ria: “Se qualcuno me lo avesse detto non gli 
avrei creduto - ha confessato - un nipote ti 
cambia la vita. Non avevo mai giocato con 
i miei figli così come sto facendo con i miei 
nipoti!”. Anche i numeri, poi, sono eloquenti. 
Una statistica del 2011 diceva che in quell’e-
state un milione di nonni è andato con un 
milione 700 mila nipoti.

La vita di due nonni speciali

Nella tradizione cristiana compaiono due 
nonni speciali, che vengono festeggiati insie-
me ogni anno il 26 luglio. Questi due nonni 
sono Gioacchino ed Anna, identificati come 
i genitori di Maria, la giovane mamma di 
Gesù, e dunque come i nonni di quest’ulti-
mo. Nonni che l’avranno custodito, cocco-
lato, accarezzato, aiutato a crescere. Come 
tutti sanno i Vangeli e più in generale tutti 
i libri del Nuovo Testamento sull’argomento 
tacciono. Non una parola. Già ci dicono po-
co sulla mamma di Gesù che non si poteva 
pretendere di trovare anche qualche notizia 
sui suoi nonni. Da dove sbucano allora i due 
nonni santi? La risposta è facile: dai Vangeli 
apocrifi, in specie dal Protovangelo di Gia-
como, uno scritto del secondo secolo. Anche 
se i testi apocrifi abbondano di elementi per-

Medaglione nella cupola della Basilica: 
la presentazione di Maria al tempio
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sino eretici contengono però anche delle no-
tizie vere, vista la vicinanza con la vicenda 
di Gesù di Nazareth, notizie che hanno libe-
ramente influenzato la devozione e la pietà 
popolare.

Anna sarebbe stata la figlia del sacerdote 
betlemita Mathan ed aveva due sorelle, Ma-
ria e Sobe che sposarono due bravi giovani 
però privi di referenze particolari. Anna in-
vece andò in moglie a Gioacchino, origina-
rio della Galilea, uomo colto e ricco. Aveva 
lavorato fin dai quindici anni ed era in gra-
do di offrire ad Anna una buona posizione. 
La loro fu una bella storia d’amore oscurata 
però da un vuoto che li riempiva di tristez-
za. Mancavano i figli. Mancanza gravissima 

nella cultura ebraica del tempo, quasi una 
maledizione divina. Accentuata dal fatto che 
le sorelle di Anna erano rimaste ben presto 
gravide ed ora avevano figlie già grandi.

Le nefaste conseguenze di questa situazio-
ne apparvero evidenti il giorno in cui Gio-
acchino stava portando le sue abbondanti 
offerte al Tempio come faceva ogni anno. Il 
gran sacerdote del momento, Ruben, lo fer-
mò dicendogli: “Tu non hai il diritto di farlo 
per primo, perché non hai generato prole”. 
Possiamo immaginare lo sconcerto dell’uo-
mo che, profondamente addolorato dalle 
parole del gran sacerdote, volle verificare di 
persona la veridicità della cosa. Si recò così 
nell’archivio delle dodici tribù di Israele e 
una volta constatato che tutti gli uomini pii 

Gioacchino e Anna alla porta Aurea

... rivisitiamo il santuario
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ed osservanti avevano avuto figli, sconvolto 
non ebbe il coraggio di tornare a casa e si 
ritirò in una terra di suo possesso nella mon-
tagna e per quaranta giorni e quaranta notti 
supplicò l’aiuto di Dio fra lacrime, preghiere 
e digiuni. Anche Anna, che già soffriva per 
la sterilità, vide aumentare la sofferenza a 
motivo dell’improvvisa ‘fuga’ del marito e 
sentendosi come la causa dell’umiliazione 
ricevuta dal marito. Anche lei allora si mise 
in intensa preghiera chiedendo a Dio di esau-
dire la loro implorazione di avere un figlio. 
Durante la preghiera le apparve un angelo 
che le annunciò: “Anna, Anna, il Signore ha 
ascoltato la tua preghiera e tu concepirai e 
partorirai e si parlerà della tua prole per tutta 
la terra. Tuo marito sta tornando dal deser-
to”. L’iconografia orientale mette in risalto 
rendendolo celebre l’incontro alla porta della 
città di Anna e Gioacchino che ritorna dalla 
montagna, non una porta qualunque ma “la 
porta aurea” di Gerusalemme; aurea perché 
dorata.

Avvenne così che dopo alcuni mesi Anna 
(il cui nome ebraico Hannah significa “gra-
zia”) partorì. Il “Protovangelo di Giacomo” 
conclude: “Trascorsi i giorni necessari si pu-
rificò, diede la poppa alla bimba chiaman-
dola Maria, ossia ‘prediletta del Signore’”. 
Gioacchino poté così portare al tempio i 
suoi doni: dieci agnelli, dodici vitelli e cento 
capretti senza macchia. Come si vede un’of-
ferta di un certo peso!

Nell’attesa del parto Anna aveva confi-
dato al marito che qualunque fosse stato il 
sesso della creatura che portava in grembo 
l’avrebbe consacrata al Signore, sull’esempio 
di un’altra Anna, la madre di Samuele, che 
aveva vissuto il suo stesso dramma. Così a 
tre anni Maria venne portata al tempio per la 
consacrazione. Il Provangelo di Giacomo af-
ferma che la bambina salì i gradini del tem-
pio con grande sicurezza, quasi desirasse di 
raggiungere in fretta il Signore. Un fatto che 
stupì e commosse tutti gli astanti. Questo 
momento della vita di Maria è stato meravi-
gliosamente cantato dal compiano Fabrizio 

de André nel suo LP La buona novella, pub-
blicato nel 1970, nel pieno della contestazio-
ne e ispirato proprio ai Vangeli Apocrifi.

Dopo questo fatto Gioacchino non com-
pare più nei testi, mentre Anna viene anco-
ra menzionata in altri apocrifi successivi, 
i quali affermano che visse fino all’età di 
ottanta anni. In questi testi si sostiene an-
che che Anna, rimasta vedova si sposò altre 
due volte, avendo due figli la cui progenie 
è considerata, soprattutto nei paesi di lingua 
tedesca, come la “Santa Parentela” di Gesù. 
Nell’iconografia della morte di Anna Gesù 
bambino è sovente presente per confortarla e 
risparmiarle gli spasimi dell’agonia.

(continua sul prossimo numero)
Gianpaolo Laugero

Gioacchino e Anna leggono le Scritture a Maria

... rivisitiamo il santuario
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Restaurate 
le fontane monumentali

Sin dall’inizio 1592-1594, con l’accorrere 
di molti pellegrini, si avvertì la necessità di 
portare nei pressi del pilone acqua potabile.

Già il Vescovo Castrucci se ne era preoc-
cupato e si conosce un documento del 4 set-
tembre 1595 in cui si parla di un canale sco-
perto “sin presso la piazza”, dove l’acqua en-
trava in una conduttura forzata fatto con tubi 
di terracotta, o piuttosto di legno per defluire 
da certa altezza con tre getti detti “corni”.

Il Giovannini nel suo libro “Il Santuario 
della Madonna di Vico presso Mondovì” a 
pag. 68, scrive: “L’infanta donna Caterina 
nell’estate del 1597 dimostrava il desiderio 
che, a beneficio degli accorrenti alla devo-
zione della Madonna, fosse costruita una 
seconda fontana, essendosi palesata non ba-
stevole ai bisogni quotidiani quella che già 
prima esisteva”.

Dai riscontri contabili risultano frequenti 
manutenzioni alle tubazioni con scadenza 
pressoché biennale.

Il 25 agosto 1755 si deliberava una mi-
gliore sistemazione del piazzale con la ca-
nalizzazione del rio Ermena in un tunnel in 
muratura, l’abbassamento di tutta la piazza 
di circa 60 cm rispetto al piano dei portici, 

e la progettazione delle due fontane attuali 
affidate all’ing. Goletti.

Solo più tardi, il 12 maggio 1777, fu in-
caricato per l’esecuzione delle medesime lo 
scalpellino Buzzi.

Per le loro belle proporzioni ricordano le 
fontane di Roma e di altre città italiane.

Sono formate da una vasca ottagonale re-
alizzata sopra tre gradini. Al centro della 
stessa si leva un sostegno che regge in alto 
una coppa forgiata a conchiglia, la quale, ri-
cevuta l’acqua da un getto saliente, la versa 
per quattro rigoletti nella vasca sottostante.

Arriviamo così ad aprile 2017 per un nuo-
vo restauro conservativo delle medesime, 
reso possibile con il contributo della Fonda-
zione Cassa Risparmio di Cuneo e Cassa di 
Risparmio di Torino.

Ecco una descrizione sintetica dei lavori:
• smontaggio della vasca ottagonale, ripo-

sizionamento delle medesime e dei gradini;
• pulitura dalle muffe e calcari di tutte le parti;
• sostituzione delle parti ammalorate o 

mancanti;
• impianti per il riciclo dell’acqua e per l’il-

luminazione notturna.
Geom. Mauro Martino
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A Casa Regina aspettando 
la primavera

Ha riaperto dopo la breve pau-
sa invernale, occupata per altro in 
interventi di manutenzione, Casa 
Regina Montis Regalis con un’a-
genda già ricca di appuntamenti. 
Apertura sotto la neve (vedi foto), 
ma adeguando il proverbio “sotto 
la neve pane”, ci si può riferire 
al pane per lo spirito offerto nel-
la Casa di Spiritualità. Proprio 
il fine settimana 22-25 febbraio, 
giornate di neve e freddo intenso, 
hanno inaugurato la stagione con 
il loro ritiro spirituale i direttori 
delle Scuole Salesiane di Piemon-
te e Valle d’Aosta e l’Equipe No-
tre Dame (END). Lo stesso mo-
vimento di spiritualità familiare 
ha prenotato altri due weekend a 
marzo e aprile..

Il periodo quaresimale e pa-
squale è particolarmente denso 
di appuntamenti spirituali. Ri-
tornano il 9-11 e il 16-18 marzo 
i frati cappuccini di Torino con i 
due gruppi giovanili de “I dieci 
comandamenti”, che raggiungono 
ogni volta le duecento persone.

Nei giorni feriali gruppi da Bra, 
Grugliasco, il gruppo diocesano 
di preghiera di S. Padre Pio e più 
avanti da Piacenza, da Giaveno, 
da Chieri, da Filighera (PV) e da Olgiate sa-
ranno in casa per una giornata di ritiro spi-
rituale. Anche i frati e le suore francescane 
hanno prenotato due giorni di ritiro, mentre 
l’Ufficio catechistico di Albenga organizza 
una giornata formativa.

Corsi di formazione sono previsti anche 
per altri ambiti, da quello medico a quello 
economico finanziario, con la Fondazione 

CRC che ha scelto Vicoforte per la conclu-
sione di un progetto europeo destinato ai 
giovani sulla conoscenza della borsa.

Al sociale invece si dedicherà la Fondazio-
ne Arcobaleno di Torino in una due giorni di 
formazione.

Per il tempo di Pasqua non mancheranno 
le famiglie in occasione dei sacramenti della 
iniziazione cristiana dei figli.
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MAGNIFICAT: salita e visita 
alla cupola dal 7 aprile 
al 4 novembre 2018

Dopo il successo delle passate edizioni, 
che hanno coinvolto oltre 60.000 visitatori, 
sabato 7 aprile riaprirà al pubblico “Magnifi-
cat”, l’esperienza di salita e visita alla cupola 
del Santuario di Vicoforte.

Gradino dopo gradino, sarà possibile ri-
percorrere la storia di un cantiere plurise-

colare e scoprire dall’interno le vicende del 
Santuario e della sua grandiosa cupola ellitti-
ca – la quinta al mondo per dimensioni e pri-
ma tra le ellittiche. Una visita emozionante, 
un’avventura indimenticabile per conoscere 
gli aspetti architettonici, storici, artistici e le 
sofisticate tecnologie che oggi consentono il 
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costante monitoraggio di questo eccezionale monumento 
d’arte e di fede.

Anche quest’anno “Magnificat” prevedrà due tipologie di 
visita: il “Percorso di salita alla cupola”, della durata di cir-
ca due ore, che permetterà a gruppi composti al massimo da 
15 persone – dotate di elmetto e imbrago di sicurezza – di 
ammirare oltre 6.000 metri quadrati di affresco e di godere 
di affascinanti vedute panoramiche esterne, fino a 52 metri 
di altezza; il “Percorso breve”, della durata di circa un’ora e 
di più agevole accesso, che consentirà ai visitatori di godere 
di un suggestivo affaccio all’interno della cupola dalla pri-
ma balconata dell’edificio, posta a 23 metri di altezza.

Sarà possibile partecipare alle visite guidate il venerdì, 
sabato, domenica e festivi. Dal 17 luglio al 2 settembre 
“Magnificat” sarà invece aperto dal martedì alla domenica.

ORARI DI VISITA

“Percorso 
di salita 
alla cupola” 
venerdì, turni 
di visita alle ore:
14.30 | 16.30

sabato, turni 
di visita alle ore:
9.30 | 11.00 | 11.30 | 14.00 | 
14.30 | 16.00 | 16.30

domenica e giorni festivi, 
turni di visita alle ore:
10.00 | 11.30 | 12.00 | 13.30 | 
14.00 | 16.30 | 17.00

Dal 17 luglio al 2 settembre: 
dal martedì al giovedì, 
turni di visita alle ore 
11.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30

“Percorso 
breve”
sabato, turni 
di visita alle ore:
12.00 | 15.00 | 17.00

domenica e giorni festivi, 
turni di visita alle ore:
14.30 | 16.15

Biglietti
I biglietti sono acquistabili 

sul sito www.magnificat-ita-
lia.com o presso la bigliette-
ria sotto i portici di fronte al 
Santuario. Per informazioni: 
info@magnificat-italia.com | 
331/8490075.
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Francesco Franco: un artista 
amico del Santuario

Il rettore del Santuario ricorda una tele-
fonata di alcuni anni fa al prof. Francesco 
Franco in cui gli chiedeva l’autorizzazione 
ad utilizzare per gli auguri di Natale l’inci-
sione riportata sopra. La risposta fu: “Per 
il Santuario le può sempre utilizzare tutte”. 
Espressione emblematica di un personag-
gio tra i maggiori artisti italiani sorretto 
da una umanità, un garbo, una generosità 
che traspaiono dai fogli ma anche dall’at-
taccamento mai venuto meno verso i luo-
ghi d’origine e gli amici di sempre. Nato a 
Mondovì nel 1924, vissuto a Breo fino ai 

18 anni, si trasferì a Cuneo e poi a Torino 
dove insegnò all’Accademia Albertina fi-
no al 1989, continuando a essere anche in 
seguito una presenza autorevole fino alla 
morte sopraggiunta il 30 gennaio scorso. 
Molti ricordano la cartella in cui nel 1966 
raccolse dieci incisioni di Mondovì e Vico-
forte. Pubblicando l’immagine della Basi-
lica e del chiostro intendiamo ricordare un 
amico del Santuario nel momento in cui, 
a Pasqua, dal Monregalese e da altrove ri-
partono i pellegrinaggi “alla Madonna”. 
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CRONACA DEL SANTUARIO
dal 1º ottobre al 31 dicembre 2017 

  1º Ottobre – Soci del Circolo “Mirabella” di Pa-
via, spiegazione e visita. Ore 11: partecipa alla s. Messa 
il gruppo “Trinità Solidale” che ha raggiunto a piedi il 
Santuario nella ricorrenza del 10º Anniversario del pel-
legrinaggio. Nel pomeriggio Concerto in memoria di Don 
Ansaldi nel 40º Anniversario della morte; all’organo il 
Maestro Maero.

  2 Ottobre – In tarda mattinata da Treviglio (MI) 
gruppo di Ex Oratoriali. S. Messa celebrata dal Vescovo 
Emerito di Lodi Mons. Merisi. Durante la giornata risuo-
nano in Basilica diverse lingue: francese, tedesco, olande-
se, italiano, danese, visitatori che ammirano la bellezza 
del luogo e del territorio.

  3 Ottobre – Gruppo UNITRE di Alba: visita guidata 
al Santuario e al Monastero.

  5 Ottobre – In visita gruppi di turisti Francesi e Te-
deschi.

  7 Ottobre – Pellegrinaggio del 1º Sabato, come sem-
pre partecipato e conclusione in Basilica con recita delle 
Lodi e S. Messa. Ore 11: Matrimonio Panuello Fabrizio e 
Pascual Lacruz Barbara Micaela, celebra don Beppe Pa-
nero. Alla giovane Coppia gli auguri più sinceri per un 
lieto avvenire. Nel pomeriggio da Varazze gruppo “Asso-
ciazione Amore Misericordioso” e gruppo turisti francesi 
in visita.

  8 Ottobre – Gruppo da Ierago (VA) : Coetanei 1949 
per visita guidata.Ore 11: raduno annuale Famiglie Bovolo 
e 50º anniversario di Matrimonio dei Coniugi Cagnazzi 
Giuseppe e Peirano Margherita ai quali vanno gli auguri 
più affettuosi. Si uniscono all’Assemblea Liturgica anche 
i Coniugi Bruno Agostino e Griseri Maria Maddalena che 
ricordano il 55º Anniversario di Matrimoni: anche a loro 

congratulazioni e auguri.Nel pomeriggio Coetanei 1954 
Amici di Paderno (MI) e gruppo Alpini di Faletto Cana-
vese: per tutti visita guidata.

  9 Ottobre – Studenti e Insegnanti del Liceo Valsali-
ce, visita alla cupola e s. Messa celebrata da don Silvano. 
Nel pomeriggio gruppo di turisti tedeschi in visita.

  14 Ottobre – Ore 10,30: in Cappella P. Aldo Sarotto  
(Cottolengo) celebra la s. Messa nel 45º di Sacerdozio . 
Gruppo di visitatori da Varese. Nel pomeriggio Pellegri-
naggio Regionale d’inizio anno dell’Associazione “Fami-
glie per l’Accoglienza” da Torino. Recita del s. Rosario, 
visita guidata  e s. Messa alle ore 18 alla quale partecipa 
anche l’Associazione Famiglie affidatarie e adottive “Fa-
miglie per l’accoglienza” di Boves

  15 Ottobre – Ore 11: Coetanei 1947 della Valle Cor-
saglia e altre località. Nel pomeriggio gruppo di pellegrini 
da Torino: recita del s. Rosario, spiegazione e visita. Due 
gruppi di visitatori da Milano con guida propria.

  17 Ottobre – Gruppo di studenti francesi (Avignone) 
in visita con i coetanei di Alba. Ore 11 da Fossano gruppo 
“Trekking tranquillo” , s. Messa in cappella celebrata da 
p. Angelo.

  18 Ottobre – Gruppo Parrocchia di Orbassano, s. 
Messa, spiegazione e visita. Ore 16: Adorazione Eucari-
stica con recita del s. Rosario in Cappella.

  19 Ottobre – Gruppi turisti francesi in visita e grup-
po dal Veneto con guida propria.

  20 Ottobre – Ore 11: s. Messa gruppo ACS Alpini 
da s. Albano, celebra don Matteo Somà. Nel pomeriggio 
gruppo di visitatori da Cesena – Forlì per visita. 

  21 Ottobre – Nel pomeriggio gruppo  francesi per vi-
sita guidata in lingua. Ore 18: ANA (Associazione Nazio-

8 dicembre 2017: il Vescovo Egidio mons. Miragoli (al centro nella foto) 
si affi da alla Madonna prima di iniizare il ministero episcopale in diocesi 
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nale Alpini) Sezione di Mondovi  partecipa alla S. Messa 
nel 145º Anniversario della fondazione delle Truppe Alpi-
ne. Presente anche la Sezione AVO di Mondovì.

  22 Ottobre – Ore 11: Parrocchia S. Maria Maddalena 
di San Lorenzo al Mare, concelebra il Parroco Don Zeno. 
Viviano Caterina di anni 92 partecipa alla Celebrazione 
per ringraziare la Madonna per il bel traguardo raggiunto. 

Al termine spiegazione e visita. Nel pomeriggio Gruppo 
da Pavia e Gruppo Culturale “Arcadia” da Diano Marina 
(IM) per visita guidata.

  24 Ottobre – Gruppo “Terza Età” da Voghera per 
visita con guida propria.

  26 Ottobre – Gruppo “Terza Età” dalla Svizzera Te-
desca per una breve visita.

2 marzo: direttori scuole salesiane di Piemonte e Valle d’Aosta

27 gennaio pellegrinaggio della Fondazione S. Paolo di Torino
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... giorno per giorno

  27 Ottobre – Nel pomeriggio gruppo Studenti e Inse-
gnanti Scuola Superiore da Sanremo, visita guidata. Grup-
po di visitatori Russi .

  28 Ottobre – In mattinata gruppo “Amici del Cuore” 
di Fossano per visita guidata. Nel pomeriggio gruppi in 
visita dall’Austria, dalla Francia e da Cittadella (PD).

  29 Ottobre – Coetanei 1940  di Vicoforte partecipa-
no alla s. Messa delle ore 11; presenti anche un gruppo di 
amici proveniente da Linaiolo (Pavia), un gruppo di Fami-
glie Ferrua e i Coetanei 1937 di Mondovì. Al termine spie-
gazione e visita. Gruppo parrocchiale da Verona in visita.

  1º Novembre – Solennità di Tutti i Santi, come sem-
pre le presenze in Basilica sono numerose per la parteci-
pazione alle s. Messe e per il Sacramento della Riconcilia-
zione. Sono i giorni dedicati alla memoria e alla Comme-
morazione di quanti hanno già raggiunto l’altra sponda.

  3 Novembre – Ore 19 S. Messa in Cappella per i So-
ci del Lyons Club di Mondovì-Ceva, celebra il Vescovo 
Mons. Pacomio.

  4 Novembre – Pellegrinaggio del 1º Sabato diventato 
ormai da anni un richiamo fisso per molti. Ore 10,30 grup-
po Agenzia Pesci per visita guidata. Ore 11 in Cappella s. 
Messa per il gruppo parrocchiale proveniente da Coasso-
lo (TO), celebra don Giuseppe. Al termine spiegazione e 
visita. Ore 15,30: S. Messa di saluto e di congedo dalla 
Diocesi di Mons. Luciano Pacomio nel giorno del suo 76º 
compleanno. Un ricordo particolare per tutte le giovani vi-
te spezzate nel corso dell’anno. Gruppo “Turismo in Lan-
ga” per una breve visita.

  5 Novembre – Ore 11: Associazione “Regina Elena” 
nel 170º della nascita di Maria Pia di Savoia (Regina del 
Portogallo) Dopo la s. Messa Visita al Santuario e benedi-
zione delle tombe. Presenti Portoghesi, Spagnoli e il Prin-
cipe Sergio. Gruppo storico nella Cappella di S. Bernardo.

  7 Novembre – Gruppo francese in visita.

  11 Novembre – Nel pomeriggio gruppo FAI in visita 
con guida propria. Gruppo Club Europeo per visita gui-
data. Ore 18 : Coetanei 1952 di Mondovì e Monregalese 
partecipano alla s. Messa celebrata da don Sergio.

  12 Novembre – Ore 11: Coetanei 1942 di Mondo-
vì, Coetanei 1950 di None Canavese (TO), Associazione 
“Trai d’Union” di Cremona, Associazione “Centro di In-
contro” Oltre ferrovia di Bra : partecipano alla S. Messa 
ricordando anche gli Amici defunti. Al termine spiegazio-
ne e visita. Ore 16: Gruppo ACI Adulti di Genova, parteci-
pano alla s. Messa concelebrata dall’Assistente diocesano 
Don Francesco.

  18 Novembre – Ore 10: gruppo AUSER di Bra  per 
visita.

  19 Novembre – Ore 11: Associazione “Piossasche-
se”, Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte, 
gruppo Pensionati e Anziani di Corneliano d’Alba, Coeta-
nei 1957 del Monregalese, Coetanei del 1966 di Mondovì. 
Partecipano alla s. Messa e ricordano gli Amici defunti. 
Al termine spiegazione e visita. Nel pomeriggio gruppo 
“Clasci Viaggi” da Severo per visita con propria guida.

  25 Novembre – Gruppo turisti francesi in visita. 
Gruppo visitatori da Roma. Alla s. Messa delle ore 18 par-
tecipano i Coetanei 1967 di Monastero Vasco che ricor-
dano l’amico defunto Turco Massimo. Nei giorni seguen-
ti anche un gruppo di visitatori dalla Spagna con guida 
propria.

  2 Dicembre – E’ arrivato l’inverno! Nevicata “stori-
ca”: mezzo metro di neve al Santuario e dintorni!

  3 Dicembre – Ore 11: s. Messa di ringraziamento  per 
famiglia Manassero di Trinità – S. Giovanni, amici di don 
Giangi.

  8 Dicembre – Solennità dell’Immacolata Conce-
zione. Giorno importante per la Diocesi. In Cattedrale a 
Mondovì Piazza oggi  ingresso del nuovo Vescovo, Mons. 

17 febbraio: gruppo da S. Rita di Cascia
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... giorno per giorno

Egidio Miragoli. In mattinata gruppo da Lodi, s. Messa, 
spiegazione e visita.

  17 Dicembre – Ore 11: festeggiano il 50º di Matrimo-
nio i Coniugi Amedeo e Marina: auguri e congratulazioni.
Ore 12,30 : nella Cappella di S. Bernardo – mausoleo dei 
Savoia – vengono tumulate le spoglie mortali di Vittorio 
Emanuele III Re d’Italia, accanto a quelle della Regina 
Elena giunte due giorni prima da Montpellier (Francia). 
E’ iniziata la Novena in preparazione al S. Natale e il Pre-
sepio, allestito nella Cappella di S. Benedetto, con la sua 
imponente scenografia attira come sempre l’attenzione di 
grandi e piccini.

  27 Dicembre – Sosta in Basilica un gruppo di diver-
samente abili ospiti in frazione Bonada a Roccaforte per 
un campo invernale: spiegazione e visita a cura del Ret-
tore.

  28 Dicembre – Ore 10 Messa celebrata da Don Luca 
Lanave per le Guardie del Pantheon.

  31 Dicembre – L’anno ormai si conclude e sta per 
iiziarne uno nuovo al quale si affidano speranze e desi-
deri. Al termine della s. Messa delle ore 18 canto del “Te 
Deum” per ringraziare il Signore per i doni elargiti in que-
sti dodici mesi.

  A tutti i Lettori AUGURI di Buon Anno!!
                         p.c.

Seminaristi di Lodi giunti per accompagnare il nuovo vescovo di Mondovì

Il Vescovo con don Settimo 
e don Ilario, confessori di lungo corso
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Abbonati all’Eco
All’interno de L’Eco è inserito il mo-

dulo di ccp con l’invito a rinnovare 
l’abbonamento per il 2018. Chi ha già 
provveduto non ne tenga conto. Grazie a 
coloro che sostengono l’attività del San-
tuario, mantenendo i collegamenti anche 
con questo modesto strumento.

E’ possibile leggere l’Eco sul sito del 
Santuario (www.santuariodivicoforte.it).

... la vostra generosità

OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
dal 1º novembre al 31 dicembre 2017
Leva 1940 di Vicoforte 80,00
Suffr. Blengini Giuseppe 10,00
Carlotto Natale 50,00
Migliore Stefano  50,00
Istituto Internazionale “Maria Pia di Savoia” 300,00
Fam. Viola – Gamba 15,00
FAI – Milano 30,00
Club Europeo Ispra 50,00
Fam. Ricci 40,00
Centro Incontro Famiglie Bra 20,00
Coetanei 1942 di Mondovì 40,00
Coetanei 1950 Nole (TO) suffr. Amici Defunti 20,00
Gruppo Ex Studenti “S. Famiglia” Cuneo 3C 20,00
Onoranze Funebri “La Vicese” Vicoforte 100,00
Fam. Salvatico 10,00
Offerta per visita guidata 50,00
Fam. Basso 30,00
Associaz. Anziani Cornegliano 50,00
Associaz. Piossaschese (TO) 100,00
Coetanei 1966 50,00
P.P. 20,00
Sorelle Viola 30,00
P.P. 5,00
In memoria di Vanna Bracco 200,00
P.P. 20,00
Veglia Grazia 10,00
Fam. Manassero Trinità 50,00
N.N. 10,00
Fam. Borsarelli 50,00
In ricordo di Mons. Ilario Roatta la nipote 20,00
Fam. Squarotti 150,00
“Il pastello d’oro” Genova 20,00
Fam. Vignola 50,00
Ada Masi 50,00
P.P. 10,00
N.N. 500,00
Bertolino Domenico 150,00
P.P. 10,00
Fam. Viale – Sciandra 15,00
Fam. Dogliani 40,00
N.N. 250,00
Fam. Veglio 10,00
P.P. 10,00
Guardie d’Onore Giovani 
e Fronte Monarchico Giovanile 100,00
Fam. Calzia 10,00

Nuovi e rinnovi Eco
Carlotto Natale 50,00
Sorelle Viola 20,00
Fam. Robaldo – Gelsomino 20,00
Roà Giacomo  15,00
Orlando Federico 10,00
Franco Chionetti 100,00
Viriglio Maria Rosa 50,00
Bertolino Domenico 50,00
Rosa Reggiani 20,00
Bruno Pierangelo 20,00
Gazzola Gian Mario 20,00
Vinai Oreste 20,00
Enriore Luigi e Luigina 15,00
Suria Maria Teresa 20,00
Balestra Angela 10,00

Offerte e collette speciali
Dal Presepio per i Poveri 810,00
Giornata per la Vita 1162,49
Progetto Kabul 
di Alberto Cairo-Afganistan 1300,00
Per il Seminario  1200,00




