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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
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Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di 
tali dati, si informano gli abbonati 
che i rispettivi dati sono conservati 
nell’archivio informatico dell’Am-
ministrazione del Santuario ido-
neo a garantire la sicurezza e la 
riservatezza, e che saranno utiliz-
zati dalla stessa Amministrazione 
per il solo invio del periodico, e del 
materiale amministrativo e com-
merciale collegato all’attività edi-
toriale tradizionale e su Internet, 
per il periodo strettamente neces-
sario per adempiere al servizio. 
L’abbonato potrà rivolgersi all’Am-
ministrazione presso il titolare del 
trattamento, per accedere ai pro-
pri dati o farli cancellare, limitare 
o rettificare e/o per esercitare altri 
diritti previsti dagli artt. 15 e ss del 
GDPR 2016/679 e nello specifico 
per essere rimosso dall’indiriz-
zario del presente periodico (tel. 
0174/565588). Sul sito www.san-
tuariodivicoforte.it la normativa 
specifica per il trattamento dei dati.

Cari fratelli e sorelle, cari amici 
e amiche del Santuario,
Domenica 2 febbraio abbiamo celebrato la 42º Giornata 

della vita.  E’ Da 42 anni che nella prima domenica di 
febbraio i Vescovi italiani inviano a tutti i fedeli un mes-
saggio per ricordare e stimolare credenti e non credenti 
a mettere al centro dei pensieri e delle attività umane il 
rispetto della vita dal suo concepimento al suo termine. 
E’ una giusta preoccupazione che molte volte non viene 
presa in considerazione anche da noi cristiani, nonostante 
che tanti fatti e avvenimenti ci mettano di fronte a situa-
zioni sempre più drammatiche.

1. IL MESSAGGIO DEI VESCOVI
Essi affermano: “la vita non è un oggetto da possedere 

o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di 
bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle  le 
porte. Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che 
dice la destinazione verso cui siamo incamminati”.

Queste parole cozzano contro una triste realtà. Il rispet-
to della vita non è più una cosa scontata: la piaga dell’abor-
to, l’aumento dei femminicidi, il razzismo nei confronti 
dei diversi e delle minoranze. L’abuso dei minori, la tratta 
delle donne e dei bambini, sono realtà non più nascoste, 
ma sempre più frequenti. Il mancato rispetto della vita 
delle persone ha rotto un fragile equilibrio tra il creato 
e la creatura umana. I cambiamenti climatici sempre più 
disastrosi e frequenti stanno dimostrando che o si rispetta 
sempre la vita, anche quella animale e vegetale, oppure la 
terra non potrà sopportare a lungo questo continuo stress. 
Se al centro di tutto non c’è il rispetto della vita e della 
dignità della persona umana, anche le attività dell’uomo, 
in particolare quelle economiche diventano strumenti di 
morte. Molto spesso Papa Francesco parla di un’econo-
mia che uccide. Così l’eccessiva cura del corpo diventa 
un’idolatria, favorisce il ripiegamento su noi stessi, au-
menta l’individualismo che rende difficile ogni relazione 
umana e che fa aumentare la solitudine. Che assurdo!! I 
“social” ci tengono connessi agli altri 24 ore su 24, ma 
poi in realtà si è sempre più soli, aumenta la paura degli 
altri e sfiducia nel futuro. La decrescita demografica che 
caratterizza il mondo occidentale e in particolare l’Italia 
(nel 2019 la nostra nazione ha perso 140 mila abitanti), è 
il segno più preoccupante di questa chiusura alla vita e 
della mancanza di prospettive per il futuro. Credere nella 
vita significa non appiattirsi sul presente, ma avere una 
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visione positiva del futuro e creare un mondo 
vivibile per le future generazioni.

2. CI SONO RIMEDI 
A QUESTA SITUAZIONE?

Di fronte ad un panorama così grigio, a 
volte nero, che cosa si può fare. “Che cosa 
devo fare di buono per avere la vita eter-
na?”(Matteo19,16) domanda un ascoltatore 
a Gesù. Egli risponde con una parola sola: 
amare. Chi ama costruisce rapporti profondi 

e costruttivi con gli altri e con il creato.
Affermano ancora i Vescovi:” Incremen-

tando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità 
reciproca potremo spalancare le porte ad 
ogni novità e resistere alla tentazione di ar-
rendersi alle varie forme di eutanasia. L’o-
spitalità della vita è una legge fondamentale: 
siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. 
Ogni situazione che incontriamo ci confron-
ta con una differenza che va riconosciuta 
e valorizzata, non eliminata anche se può 
scompaginare i nostri equilibri. E’questa l’u-

Aprire le porte 
alla vita
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nica via attraverso cui, dal seme che muore, 
possono nascere e maturare i frutti. E l’unica 
via perché la uguale dignità di ogni persona 
possa essere rispettata e promossa, anche là 
dove si manifesta vulnerabile e fragile. Qui 
infatti emerge con chiarezza che non è pos-
sibile vivere se non riconoscendoci affidati 
gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la 
fraternità”.

In varie occasioni Papa Francesco ha ri-
badito che la fraternità è la via per risolvere 
i tanti e gravi problemi del mondo: “Oggi è 
tempo di immaginare con coraggio la logica 
dell’incontro e del dialogo vicendevole come 
via, la collaborazione comune come condot-
ta e la conoscenza reciproca come metodo e 
criterio; e, in questa maniera, offrire un nuo-
vo paradigma per la risoluzione dei conflit-
ti, contribuire all’intesa tra le persone e alla 

salvaguardia del creato. Credo che in questo 
campo le religioni, hanno molto da apportare 
e da offrire; tutto ciò che facciamo in questo 
senso è un passo significativo per garantire 
alle generazioni più giovani il loro diritto al 
futuro, e sarà anche un servizio alla giustizia 
e alla pace”.

La Quaresima che stiamo vivendo è un 
tempo favorevole per meditare su queste af-
fermazioni. Servirà a ciascuno di noi come 
arricchimento della nostra vita interiore e 
come piccolo contributo per la vita del mon-
do.

Buona Quaresima e Buona Pasqua a tutti 
voi fedeli del Santuario e a tutti i lettori del 
nostro Eco. Con un affettuoso pensiero Don 
Francesco rettore

Don Francesco, rettore

...qui basilica

In attesa del nuovo messale
Il messale: tutti capiscono da questa paro-

la che si tratti di “un libro per la Messa”. E’ 
proprio così: guardando nelle chiese sul leg-
gio disposto sulla mensa dell’altare, oppure 
su un leggio ad asta davanti a quella che si 
chiama la “sede presidenziale” per chi cele-
bra la Messa, è collocato un “librone” con 
la copertina rossa che serve per tutto l’anno 
a proclamare i testi della Messa, escluse le 
letture della parola di Dio. Ora, attorno al pe-
riodo della prossima Pasqua (12 aprile p.v.) 
è prevista l’uscita della terza edizione del 
“Messale romano della Chiesa Italiana”. E 
con il prossimo tempo di avvento, che ini-
zierà domenica 29 novembre ‘20, l’utilizzo 
di questo nuovo Messale è indicato come 
tassativo per tutti. Il pensiero più utile in pro-
posito per tutta la comunità cristiana riguar-
da  l’annuncio e la preparazione del popolo 
di Dio per questo “evento”: senza clamori o 
azioni particolari; ma questa “uscita” è bene 
che faccia notizia, anzitutto, per poi diventa-
re partecipazione adeguata. Colgo due moti-

vi, certamente importanti, ma non sono gli 
unici, perché sia dato rilievo nelle comunità 
cristiane all’arrivo del nuovo messale. Il pri-
mo motivo sottolinea il Messale come “stru-
mento per la comunità cristiana che celebra”. 
I fedeli normalmente non hanno accesso di-
rettamente al Messale, se non fosse perché, 
in casi isolati, c’è da consultare o da studiare 
qualcosa. Il Messale quindi viene considerato 
con certezza il libro a disposizione del prete, 
o del vescovo, perché serve per la celebrazio-
ne, dunque è lo strumento del ministro. Ma 
è ugualmente facile pensare come il messale 
sia lo strumento per far risuonare la presen-
za, la parola e la volontà di Dio. Quindi per 
questo diventa più che mai lo strumento in-
dispensabile per tutto il popolo dei battezza-
ti. Il Messale entra largamente nel “segno” 
concreto che è l’Eucarestia perché appunto 
“contiene” tutto ciò che l’Eucarestia esprime. 
Insieme alla parola di Dio proclamata nelle 
letture e nel Vangelo, a Messa, sulla quale 
prevalentemente siamo invitati a riflettere, 
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... qui basilica

aiutati dall’omelia del celebrante, non dob-
biamo però dimenticare i testi della messa 
che variano giorno per giorno e nello spazio 
dell’anno presentano tutta la vita cristiana. 
Proprio dal Messale impariamo il contenuto, 
la verità e la ricchezza della nostra “vita nel 
Signore”. Il secondo motivo, poi, riguarda 
più direttamente il perché di un nuovo Messa-
le, giunto appunto alla terza edizione, ratifica-
ta dall’Assemblea generale dei Vescovi, svol-
tasi in Vaticano nei giorni 12-15 novembre 
2018. Si tratta di una “edizione” non di una 
“ristampa”, il che fa pensare alle modifiche e 
alle varianti. Per questo c’è già stato un lancio 
pubblicitario ad effetto, realizzato proprio al 
termine dell’assemblea dei vescovi, citata. Ri-
cordo proprio alla sera di quel 15 novembre 
un titolo rumoroso: “cambia la preghiera più 
famosa del mondo”, riferito all’espressione del 
Padre Nostro “non ci indurre in tentazione”, 
assieme all’annuncio di una variante anche 
per il Gloria della Messa. Quali saranno tutte 
le varianti o sarà un’utile riflessione da fare 

quando avremo questo nuovo Messale in ma-
no. Però in proposito si può già dire che la co-
munità cristiana non accoglierà dei semplici 
“ritocchi”. Eppure la cosa più importante sarà 
fissarsi sulle determinate parole cambiate; 
ma sarà l’occasione, come spiega un liturgista 
affermato (don Silvano Sirboni) per favorire 
una “nuova e più responsabile ministerialità”. 
Vale a dire: parole, segni, gesti e modalità di 
partecipazione ai Misteri celebrati del Signo-
re devono aiutare sempre meglio la vita cri-
stiana nel nostro mondo e nel nostro tempo. 
C’è una bella espressione di Papa Francesco 
in “Evangelii Gaudium”, al n. 24, che sinte-
tizza bene il senso del “ben celebrare” per il 
“ben vivere” da cristiani: “l’evangelizzazione 
gioiosa  si fa bellezza nella liturgia in mez-
zo all’esigenza di far progredire il bene. La 
Chiesa evangelizza e si evangelizza con la 
bellezza della liturgia, la quale è anche ce-
lebrazione dell’attività evangelizzatrice di 
un rinnovato impulso a donarsi”.

d. Sergio
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Charles de Foucauld 
il (piccolo) fratello universale

... i santi del nostro tempo

Chi è Charles de Foucauld? Charles de 
Foucauld è uno dei più grandi e importanti 
cristiani degli ultimi due secoli, beatificato il 
13 novembre 2005 da papa Benedetto XVI. 
C’è un legame fra Madeleine Delbrel, di cui 
abbiamo parlato nel numero precedente de 
L’Eco e Charles, come ben dimostra Ber-
nard Pitaud in Madeleine Delbrel disciple de 
Charles de Foucauld (Ed. Salvator 2019).

Nascita e giovinezza
Charles de Foucauld nasce all’ombra della 

cattedrale Strasburgo, in Alsazia, il 15 set-
tembre 1858. A sei anni rimane orfano di 
entrambi i genitori e viene cresciuto, assie-
me alla sorella Marie, dal nonno materno, 
un ufficiale dell’esercito, del quale seguirà 
la carriera militare. Lungo gli anni dell’ado-
lescenza Charles, che cresce nella Francia 
liberale, anticlericale e volterriana si allon-
tana, come tanti suoi contemporanei, dalla 
fede. Cresce amando il piacere e la vita fa-
cile, ma rivela, nonostante tutto, una forte e 
costante volontà nei momenti difficili. Nel 
1876 entra all’École Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr successivamente all’accademia di 
Saumur. Due anni dopo, alla morte del non-
no, riceve un’ingente eredità, che però dilapi-
da in poco tempo. Non si dimostra nemmeno 
uno studente brillante. Infatti, arriva ultimo 
alle selezioni del proprio corso, anche perché 
distratto dalla relazione con una fanciulla di 
dubbia reputazione, una certa Mimì che si 
porterà in Algeria e per la quale verrà espul-
so dall’esercito. Ma, saputo della grave situa-
zione in cui si trovano i suoi commilitoni, 
torna come soldato semplice. Abbandonato 
definitivamente l’esercito compie la prima 
grande impresa della sua vita.  Esplora in 
lungo e in largo il Marocco e studia l’arabo e 

l’ebraico. Frutto di questa esperienza sarà un 
grande atlante del Marocco, tutt’ora attuale. 
Per tale lavoro, per il quale ha percorso circa 
3000 chilometri in un paese pressoché sco-
nosciuto, nel 1885 riceve la medaglia d’oro 
dalla Società Francese di Geografia. L’anno 
successivo torna in Francia dov’è accolto 
dalla famiglia come “un figlio prodigo”.

Conversione 
e scoperta di Nazareth

C’è però qualcosa che lo ha particolarmen-
te colpito nelle sue peregrinazioni lungo il 
Marocco: la profonda fede dei mussulmani 
locali e la loro capacità di pregare. A motivo 
di ciò Charles disseppellisce dal suo passato 
la questione religiosa. Si chiede: “Ma Dio, 
esiste?”. E lo provoca: “Mio Dio, se esistete, 
fate che Vi conosca”. Dio lo prende in pa-
rola e lo aspetta al varco nella figura di una 
grande prete del tempo, l’Abbé Henri Huve-
lin, confessore presso la chiesa di Sant’Ago-
stino a Parigi. Quando si incontrano l’Abbé 
Huvelin, senza troppi giri di parole, lo invita 
a inginocchiarsi e a confessarsi. Così Char-
les ritrova Dio. Siamo nell’ottobre del 1886 e 
l’esploratore del Marocco ha 28 anni. Quel 
giorno però, per lui, comincia una nuova 
vita. Scriverà più tardi: «Come credetti che 
c’era un Dio, compresi che non potevo far al-
tro che vivere per Lui solo».

Agli inizi del 1889, Charles si reca in Pale-
stina, più precisamente a Nazareth, dove re-
sta affascinato da quella realtà che richiama 
ancora gli anni della vita nascosta di Gesù. 
Charles intuisce di essere chiamato a vive-
re come “viveva la Santa Famiglia di Naza-
reth”. Ma non è ancora il momento per rea-
lizzare questo desiderio, c’è ancora qualche 
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... i santi del nostro tempo

passaggio da attraversare. Così nel 1890 en-
tra in una delle trappe più sperdute di Francia 
“Notre Dame des Neiges”, nell’Ardeche. Do-
po sei mesi si trasferisce in una trappa fon-
data dall’abbazia di Notre Dame, ma molto 
più povera. Si trova in Siria, ad Akbes. Lì 
Charles elabora un primo progetto di congre-
gazione religiosa e chiede di essere dispen-
sato dai voti monastici. L’abate generale dei 
Trappisti, intelligentemente, lo lascia libero 
di seguire la sua vocazione. Allora Charles 
va a Nazareth, dove lavora come domestico 
presso il convento delle Clarisse, abitando 
in una capanna del loro giardino desideran-
do imitare la vita nascosta di Gesù in quello 
che allora era ancora un piccolo e sconosciu-
to villaggio della Galilea. Quella rimarrà la 
sua intuizione fondamentale: imitare i primi 

trent’anni della vita del Signore. Scriverà in 
proposito: “Il buon Dio mi ha fatto trovare 
ciò che cercavo: l’imitazione di ciò che fu 
la vita di Nostro Signore Gesù nella stessa 
Nazareth...”. A Nazareth Charles rimane tre 
anni, visitando anche le zone circostanti e 
nel frattempo decide di diventare sacerdote. 
Viene ordinato in Francia nel 1901, a Vi-
viers, nella cattedrale della più piccola sede 
diocesana di Francia. Viviers è ancora oggi 
sede episcopale, anche se è un borgo di ap-
pena quattromila abitanti e conserva molti 
cimeli di Charles, compresi i suoi delicatis-
simi disegni.

L’amata Africa
Da Viviers Charles non torna però a Na-

zareth ma si reca nella sua amata Africa. La 
prima tappa è l’Algeria, Beni-Abbés, nel de-
serto del Sahara, dove arriva nel 1901. Siamo 
ai confini con il Marocco. Lì intraprende una 
vita conforme allo “stile di Nazareth”, una 
vita basata sulla preghiera, sul silenzio, sul 
lavoro manuale e l’assistenza ai poveri. De-
finisce le linee del suo pensiero e gli statuti 
dei “Piccoli fratelli del Sacro Cuore”, con-
gregazione religiosa che non riuscirà mai ad 
avviare. A Beni Abbés fonda un romitorio, 
dove accoglie i poveri della regione e do-
ve studia, per agevolare il lavoro dei futuri 
missionari, la lingua dei Tuareg. Viaggia 
nel deserto e tra le città algerine, giungendo 
alla fine a Tamanrasset, dove costruisce un 
eremo. Tamanrasset è una città dell’Algeria, 
capoluogo della provincia omonima. Situata 
ai piedi dell’Atakor, nel cuore del massiccio 
dell’Ahaggar, è il centro più importante della 
società dei tuareg algerini. Lì nel 1916 attor-
no all’eremo costruisce anche un fortino per 
proteggere la popolazione dai predoni. Nel 
suo eremo Charles accoglie tutti, senza guar-
dare carta di identità e confessione religio-
sa. Così elabora la spiritualità del “fratello 
universale”, iniziando di fatto un nuovo stile 
missionario, fatto di presenza e di prossimità 
silenziosa verso gli altri uomini. Il suo ere-
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mo-fortino diventa luogo di passaggio e di 
sosta. Accoglie fino a cento persone al gior-
no. Charles si impegna ad aiutare i poveri 
e nella difesa delle popolazioni locali dagli 
assalti dei predoni. Nella piccola cappella ce-
lebra la Messa e passa ore ed ore in preghie-
ra davanti all’Eucaristia. Sullo sfondo della 
cappella, Charles è anche pittore, disegna un 
grande Sacro Cuore con le braccia aperte e 
accoglienti. Fra le eredità lasciate da Charles 
non si può non ricordare il Dizionario tua-
reg-francese (dialetto dell’Ahaggar), opera 
monumentale in quattro volumi, che costitu-
isce da sola una sorta di enciclopedia della 
società tradizionale dell’Ahaggar. Charles ha 
composto quell’impegnativa opera perché il 
Vangelo potesse incarnarsi nella lingua di 
quelle popolazioni. Come la Parola di Dio 
in Gesù si era incarnata nella lingua e nella 
cultura ebraica.

Il chicco di grano 
e i suoi frutti

Tra il 1909 ed il 1913 per tre volte lascia 
l’Algeria e va in Francia con l’idea di fondare 
l’”Unione dei fratelli e delle sorelle del Sacro 
Cuore”, associazione di laici per l’evangeliz-
zazione dei popoli. Questa fondazione avrà 
vita ma rimarrà sempre con numeri esigui. 
Come già detto non riuscirà invece a fondare 
i “Piccoli fratelli del Sacro Cuore”. Però, do-
po la sua morte la diffusione dei suoi scritti 
e la fama circa la radicalità evangelica della 
sua vita faranno sì che nascano ben dicianno-
ve differenti famiglie di laici, preti, religiosi 
e religiose che vivono il Vangelo seguendo 
le sue intuizioni. Buona parte di esse si rac-
coglie nell’associazione Famiglia spirituale 
di Charles de Foucauld. Alla spiritualità di 
Charles de Foucauld si ispirerà anche fratel 
Carlo Carretto, dopo aver lasciato la presi-
denza nazionale della Gioventù Italiana di 
Azione Cattolica (GIAC). Dopo aver vissuto 
anche lui per dieci anni nel deserto algerino 
fonderà a Spello i Piccoli fratelli del Vange-
lo. Dalle parti del nostro Santuario, a San 

Rocco Castagnaretta, Cuneo, si ispirerà a lui 
padre Andrea Gasparino, fondatore del Cen-
tro Missionario Charles De Foucauld.

Charles de Foucauld muore il 1 dicembre 
del 1916, a Tamanrasset. La sua è stata una 
morte casuale e accidentale, dovuta al pa-
nico che prende il giovanissimo tuareg al 
quale Charles era stato affidato in custodia 
mentre il resto di una banda razziava il suo 
fortino-residenza. Panico dovuto all’improv-
viso comparire di due soldati del contingente 
francese di ritorno dal loro turno di guardia.

Quando muore Charles non è più sempli-
cemente un de Foucauld. Per due volte ha 
cambiato nome: come trappista era fratel 
Alberico ora è fratel Carlo di Gesù, un sacer-
dote e un consacrato particolarmente devoto 
all’eucaristia, che adora continuamente nel-
la solitudine del deserto, e al Sacro Cuore. 
Charles de Foucauld è stato beatificato da 
papa Benedetto XVI. Durante la cerimonia 
il papa ha dichiarato che la sua vita è “un 
invito ad aspirare alla fraternità universale”. 
Amore appassionato per Gesù, radicalità 
evangelica, centralità dell’Eucaristia, nuovo 
stile missionario, vita trascorra tra i musul-
mani, sentirsi ed essere “fratello universale”. 
Sono queste le caratteristiche fondamentali 
di questo grande cristiano e grande santo 
vissuto a cavallo fra il XIX e il XX secolo.

Giampaolo Laugero

... i santi del nostro tempo
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... qui clarisse

Occhi che vedono

Desideriamo offrire qualche riflessione a 
margine dell’omelia pronunciata da Papa Fran-
cesco durante la Messa vigiliare della Festa del-
la Presentazione del Signore, celebrata sabato 
1º febbraio 2020 presso la Basilica Vaticana. Ci 
siamo sentite spiritualmente unite ai numerosi 
Religiosi e Religiose convenuti in apertura della 
XXIV Giornata Mondiale della Vita Consacra-
ta e vogliamo cogliere anche noi le preziose sol-
lecitazioni offerte ai presenti dal Santo Padre in 
occasione di questa festa liturgica.

“I miei occhi hanno visto la tua salvezza” (Lc 
2, 30). Come un ritornello, queste parole tratte 
dal secondo capitolo del Vangelo di S. Luca, cuo-
re del brano che la liturgia della Festa della Pre-
sentazione del Signore ci fa proclamare, infram-
mezzano la stimolante riflessione che il Papa ha 
voluto offrire a tutti i presenti. Per condividere 
qualche pensiero in merito ci sembra appropriato 
servirci, a mo’ di trama, delle parole conclusi-
ve, espresse in forma di invocazione al termine 
dell’omelia: chiediamo uno sguardo nuovo, che 
sa vedere la grazia, che sa cercare il prossimo, 
che sa sperare. Allora anche i nostri occhi ve-
dranno la salvezza.

Uno sguardo nuovo. Soffermandosi ampia-
mente sulla figura del vecchio Simeone, il Papa 
richiama la nostra attenzione sulla radice dalla 
quale può germogliare lo sguardo nuovo: si trat-

ta della fede. Tra tutti gli uomini che stavano al 
tempio quel giorno, solo lui vide in Gesù il Sal-
vatore: uno tra tutti!

E’ proprio il dono della fede che rende possi-
bile l’operare dello Spirito Santo in lui e che gli 
dona occhi capaci di riconoscere in quel tenero 
neonato <il Cristo del Signore>. E non una fe-
de qualsiasi: percepì, nella fede, che in lui Dio 
portava a compimento le sue promesse. Dunque 
una fede profondamente radicata nelle Scritture, 
che lungo tutta la storia del popolo di Israele at-
testano il realizzarsi di una promessa, prima per 
il popolo eletto e poi, in grazia dell’estensione 
progressiva del piano divino di salvezza, per tut-
ti i popoli: “… luce per rivelarti alle genti e glo-
ria del tuo popolo Israele” (Lc 2,32). Occhi di un 
uomo santo, consumati in quell’attesa e in quella 
speranza. Occhi di un vecchio, velati dagli anni, 
ma limpidi di fede; occhi che incontrano quel-
li appena schiusi alla vita di un piccolo, fragile 
e semplice bambino: occhi che vedono!  E’ la 
festa dell’incontro tra generazioni, nel quale il 
presente è prezioso anello di congiunzione, al-
leanza tra attesa e compimento, dialogo tra pre-
ziosa eredità del passato e tensione verso il fu-
turo: nella fede è reso certo il compimento della 
promessa sperata. Ed è gioia piena! Vogliamo 
noi tutti raccogliere l’invito del Santo Padre ad 
essere  uomini e donne di fede “così”, uomini e 
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...qui clarisse

donne semplici, che avete visto il tesoro che vale 
più di tutti gli averi del mondo (…). Avete visto 
tutto in lui e, rapiti dal suo sguardo, avete lascia-
to il resto. La vita consacrata è questa visione. 
E’ vedere quel che conta nella vita. Ecco cosa 
vedono gli occhi dei consacrati: la grazia di Dio 
riversata nelle loro mani.

Saper vedere la grazia. E’ questo il punto 
di partenza. Perché l’invito a guardare indietro,  
rileggere la propria storia sia colto rifuggendo 
dal guardare con nostalgia il passato, dallo ste-
rile ripiegamento su di sè o, ancora, dall’into-
nare le litanie del lamento (…) che degenerano 
in rassegnazione. Lo sguardo che non vede più 
la grazia di Dio come protagonista della vita è 
quello che in più occasioni il Papa ha definito 
come sguardo mondano. L’antidoto ad esso è ri-
conoscere nella propria storia il dono fedele di 
Dio, anche nelle fragilità, nelle debolezze, nelle 
miserie. Siamo messi in guardia dal rischio di  
perdere la bussola, che è la gratuità di Dio, ri-
schio tutt’altro che remoto, dal momento che il 
tentatore, il diavolo, insiste proprio sulle nostre 
miserie, sulle nostre mani vuote, per scoraggiar-
ci, per bloccare il nostro cammino. Ciò avviene 
quando il nostro cuore si ottunde con uno sguar-
do unilateralmente rivolto a sè, con la preoccu-
pazione  eccessiva per la propria immagine, con 
il desiderio della riuscita e del successo in tutte 
le cose che si fanno. Cose che  il Papa definisce 
come surrogato di cui si va in cerca quando la 
grazia di Dio non ha più il primato nella nostra 
vita. Per contrastare l’azione del tentatore Papa 
Francesco ricorda, come richiamo, il noto dialo-
go di S. Girolamo con il suo Signore in un mo-
mento di desolazione: “… Ti ho dato tutto, cosa 
manca?”. Risponde il Signore: “I tuoi peccati, 
dammi le tue miserie”! Fa parte dell’esperienza 
quotidiana questa fatica: è mille volte più facile 
gloriarsi di tutto quello che si riesce a donare al 
Signore, piuttosto che umilmente riconoscere 
e consegnare il proprio peccato! Aggiunge il 
Santo Padre: quando teniamo fisso lo sguardo 
su di Lui, ci apriamo al perdono che ci rinnova 
e veniamo confermati dalla sua fedeltà. Il per-
dono di Dio lo si accoglie per svuotare il cuore 
da tutto ciò che lo ingombra, per renderlo libero 

per Lui: spazio totalmente disponibile all’azione 
della Sua grazia. In questo modo persino il pec-
cato e la debolezza umana diventano occasione 
per accrescere la nostra relazione con il Signo-
re: sperimentare questo è veramente liberante, 
è davvero vedere con i nostri occhi la salvezza! 
Non vi sarà più allora alcun ostacolo in noi alla 
fede e, per mezzo di essa, all’agire dello Spirito 
Santo. Infatti, oltre alla considerazione dell’im-
menso valore del perdono di Dio accolto nel 
cuore e nella vita, proseguendo nella sua rifles-
sione, il Papa ci invita a riconoscere nel vecchio 
Simeone -e a fare nostra- un’altra fondamentale 
attitudine: egli aveva familiarità con lo Spirito 
Santo, con l’Amore di Dio. La vita consacrata, 
se resta salda nell’amore del Signore, vede la 
bellezza. Questa familiarità è da coltivare pro-
prio con quel cuore libero di cui si diceva e ciò 
vale non solo per noi religiosi, ma per tutti in 
quanto battezzati: Colui che in Cristo ci fa veri 
figli del Padre imprimendo nei nostri cuori per 
mezzo del Battesimo questo sigillo indelebile, 
attende da noi una docilità che gli consenta di 
continuare a plasmare, perfezionandola, la no-
stra identità filiale. La vera bellezza di ogni cre-
atura umana da riconoscere sempre e comunque 
risiede proprio in questo indicibile dono dell’a-
more di Dio!

Cercare il prossimo. Solo occhi illuminati 
dallo Spirito Santo e dalla Parola di Dio (attra-
verso i quali Egli si comunica a noi), possono 
vedere in quel Bambino piccolo e umile Colui 
che è venuto per servire e non per essere ser-
vito. Come Simeone, ci riconosciamo servi ad 
imitazione di Gesù, poiché chi tiene lo sguardo 
su Gesù impara a vivere per servire. Siamo dun-
que sollecitati a cercare Lui nei fratelli e nelle 
sorelle che abbiamo ricevuto. E’ lì che si inizia 
a mettere in pratica la carità: nel posto dove vi-
vi, accogliendo i fratelli e le sorelle con le loro 
povertà. Questa evangelica accoglienza gli uni 
verso gli altri, questa prossimità nell’ordinario 
che ci è richiesta primariamente nei confronti 
di chi ci vive accanto, ci libera da ogni illusio-
ne e da ogni autosufficienza nell’amore e nel 
servizio. Soltanto dopo i nostri occhi potranno 
estendere l’orizzonte per andare alla ricerca di 
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I GIORNI DELLA PASQUA
DOMENICA DELLE PALME (5 aprile)
Ore 11, benedizione dei rami di ulivo sul 
sagrato della Basilica.
Ore 17, concerto di organo: pastorali di 
J.S.Bach (organista Gallizio Bartolomeo)

GIOVEDÌ SANTO (9 aprile)
Ore 18, S. Messa nella Cena del Signo-
re e reposizione del SS.mo nella cappella 
dell’adorazione. Conclusione della Quare-
sima di fraternità.

VENERDÌ SANTO (10 aprile)
Ore 18, Liturgia della Passione del Signo-
re. Colletta per la Terra Santa.

SABATO SANTO (11 aprile)
Giornata del grande silenzio, senza cele-
brazioni liturgiche, dedicata alle confes-
sioni. Non si svolge la Veglia pasquale, per 
la quale siamo indirizzati alle parrocchie.

DOMENICA DI PASQUA (12 aprile)
Orario festivo: 9,30 – 11 – 16 - 18

LUNEDÌ DI PASQUA (13 aprile)
Orario festivo. 
Alle ore 11: Messa del pellegrino
Pasqua e lunedì: 
visita guidata della Basilica alle ore 17.

TEMPO PASQUALE
I cinquanta giorni che si succedono dalla 
domenica di risurrezione alla domenica di 
Pentecoste si celebrano nella gioia come un 
solo giorno di festa, anzi come la grande do-
menica.
Domenica della Divina Misericordia (19 
aprile): in questa domenica partecipando 
alla S. Messa, la pratica di pietà più eccel-
lente in onore della Divina Misericordia, si 
può ottenere il dono dell’Indulgenza plena-
ria alle consuete condizioni (Confessione 
sacramentale, Comunione eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Papa, 
opere di carità e di misericordia).
4ª Domenica di Pasqua (3 maggio): gior-
nata mondiale di preghiera per le Vocazio-
ni.
Ascensione del Signore (24 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 2019.
Pentecoste (31 maggio): alle ore 18 cele-
brazione della Cresima degli adulti. Ter-
mina il tempo pasquale: coloro che hanno 
partecipato alle feste pasquali sono chia-
mati a testimoniare nella vita il mistero 
della Pasqua celebrato nella fede.

un prossimo territorialmente o relazionalmen-
te più distante e potranno assumere lo sguardo 
della compassione, quello che non condanna ma 
incoraggia, libera, consola.

Saper sperare. Ci aiuta in questo Anna, pro-
fetessa nel tempio di Dio. Oltre le brevi parole 
che, pur con efficacia, ne descrivono in modo 
essenziale il tratto e la vicenda, possiamo intuir-
ne qualche ulteriore lineamento spirituale. Una 
donna rimasta vedova in giovane età, provata 

quindi presto dalla vita: lontana da ogni tenta-
zione di ripiegamento su di sé, non ha “accusa-
to” Dio di averle spento i legittimi sogni di gio-
vane sposa, ne’ ha rivendicato il “diritto” ad una 
vita felice. Non ha dunque lasciato spazio dentro 
di sé a quella tristezza e sfiducia che degenerano 
in rassegnazione, come già ricordavamo, frutto 
dello sguardo mondano. Si è invece consegnata  
Dio, si è posta totalmente al suo servizio “notte e 
giorno”(Lc 2,37).  Come Simeone, ha ormai oc-

... qui clarisse
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MAGNIFICAT 2020: riapertura 
per la salita alla cupola

Sono passati ormai cinque anni da quel 
1º maggio 2015, giorno in cui le porte del 
Santuario si aprirono per la prima volta per 
accogliere visitatori incuriositi, muniti di 
imbrago e caschetto di sicurezza, pronti alla 
scalata verso la bellezza.

Il progetto “Magnificat”, giunto quest’an-
no alla sua sesta edizione, ripartirà il prossi-
mo 13 aprile - lunedì di Pasqua - e terminerà 
il 1º novembre. Sarà possibile partecipare al-
le visite guidate il venerdì (solo pomeriggio), 
il sabato e la domenica. Nel mese di agosto 
invece la salita e la visita alla cupola si potrà 
effettuare tutti i giorni, compreso il lunedì.

Per i gruppi organizzati (associazioni, par-
rocchie, estate-ragazzi, CRAL, UNI3, ecc.) 

così come per le scolaresche, lo staff di Ka-
latà – l’impresa sociale che ha ideato e ge-
stisce il progetto – è sempre disponibile ad 
effettuare le visite guidate, anche in orario 
settimanale, anche al di fuori degli orari di 
apertura standard. Entrambe le categorie 
beneficeranno di tariffe di ingresso ridotte 
rispetto a quelle intere e potranno approfit-
tare di formule speciali per il pranzo presso 
la “Tavola del Chiostro”, struttura ricettiva 
ospitata all’interno dell’antico e meraviglioso 
Monastero, adiacente al Santuario.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.
kalata.it o presso la biglietteria, situata sotto 
i portici di fronte al Santuario. Per informa-
zioni: booking@kalata.it | 331/8490075.

...qui basilica

chi segnati dai limiti dell’anzianità, ma affinati 
dallo stare alla presenza di Dio, in un continuo 
“diminuire di sè” (cfr. Gv 3,30) per l’accrescersi 
della gloria di Dio. I suoi erano occhi che sape-
vano attendere, che sapevano sperare: per que-
sto, al pari di quelli del santo vegliardo, hanno 
potuto riconoscere in quel Bambino la salvezza 
e il compimento delle promesse divine. Come 
già osservato per lui, anche per Anna il saper 
sperare non può che essere diretta conseguenza 
della familiarità con lo Spirito Santo. La  “luce 
divina” ha potuto risplendere nel suo cuore puri-
ficato dall’umile accettazione delle vicende che 
la vita le ha riservato, dalla preghiera che mai 
è venuta meno, dalla dedizione ininterrotta alla 
Casa di Dio. Una Luce che ha potuto irradiarsi 
diventando in lei testimonianza presso i fratelli, 
prima ancora che con le parole (cfr. Lc 2,38), at-
traverso la sua vita  credibile.  E’ questa familia-
rità, con tutte le conseguenze che ne derivano, 
a rendere la vita di ogni battezzato potenza di 
annuncio della Buona Notizia.

Simeone ed Anna erano anziani, soli, eppure 

non avevano perso la speranza, perché stavano a 
contatto con il Signore. (…) Ecco il segreto: non 
allontanarsi dal Signore. Diventiamo ciechi se 
non guardiamo al Signore ogni giorno, se non 
lo adoriamo. Adorare il Signore! E’ il segreto 
di Anna. E’ il segreto di Simeone. Può essere 
anche il nostro, se lo vogliamo.

In chiusura vorremmo ricordare, nello spirito di 
un’ecclesiologia di comunione così in linea con 
il Magistero attuale, che noi tutti, consacrati e 
consacrate, seppure fatti oggetto di un immenso 
dono di amore gratuitamente ricevuto, non siamo 
dei “privilegiati” all’interno del popolo di Dio, ma 
persone poste al servizio di esso, ognuno secondo 
la propria vocazione, un segno che vuole richia-
mare ciò che è essenziale per la vita di consacra-
zione battesimale che tutti ci accomuna come 
figli dell’unico Padre e fratelli in Cristo. Uniamo 
perciò le nostre fiaccole ardenti di fede ed acco-
gliamo il Signore che in questo giorno e in ogni 
istante della nostra vita ci viene incontro per far 
brillare di gratitudine e di gioia i nostri occhi.

Sorelle Clarisse
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ORARI DI VISITA
Venerdì: salita alla cupola 
e percorso breve: 15.00
Sabato: salita alla cupola e percorso breve 10.30 
| 15.00 | 16.30
Domenica e festivi: salita alla cupola 
e percorso breve 10.00 | 11.30 | 14.00 | 14.30 | 
16.30 | 17.00

AGOSTO
Lunedì – venerdì: salita alla cupola 
e percorso breve 10.30 | 15.00 | 16.30
Sabato: salita alla cupola 
e percorso breve 10.30 | 15.00 | 16.30
Domenica e festivi: salita alla cupola 
e percorso breve 10.00 | 11.30 | 14.00 | 14.30 | 
16.30 | 17.00

BIGLIETTERIA
Venerdì: 
14,30-15,00 / 17,00-17,30
Sabato: 
09,30-12,30 / 14,30-17,30 (6 ore)
Domenica e festivi:
 09,30-12,00 / 13,30/17,00 (6 ore)

AGOSTO
Lunedì - sabato: 
09,30-12,30 / 14,30-17,30 (6 ore)
Domenica e festivi: 
09,30-12,00 / 13,30/17,00 (6 ore)

ORARI E ACCOGLIENZA
IN BASILICA
Giorni feriali: dalle 7,30 alle 12
dalle 14,30 alle 18,30
Giorni festivi: dalle 7,30 alle 12,30
dalle 14,30 alle 19

CELEBRAZIONI
Giorni feriali: Ss. Messe 9-18
S. Rosario 17,30
Confessioni: ore 9-11,30; 15-18
Adorazione eucaristica:
1º venerdì del mese ore 17-18
Giorni festivi: Ss. Messe 
9,30-11-16-18 (ora legale);
17,00 (ora solare);
S. Rosario: 15,30
Confessioni: ore 9-12; 15-18

GRUPPI E COMITIVE
E’ raccomandata la prenotazione delle celebra-
zioni e delle visite, con la possibilità di essere 
accompagnati da una guida volontaria della Ba-
silica (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...

Salita e visita alla cupola ellittica più grande 
del mondo: 13 aprile - 1º novembre
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CRONACA DEL SANTUARIO
dal 1º novembre 2019 al 31 gennaio 2020 

  Come sempre in occasione della Festa di “Tutti i Santi” 
e della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti 
numerosi sono i fedeli che sostano in Santuario per il Sa-
cramento della Riconciliazione, per la partecipazione alle 
ss. Messe o per un momento di raccoglimento e preghiera.

  3 novembre – in mattinata gruppo di pellegrini da 
Linarolo (PV), s. Messa ore 11. Al termine spiegazione e 
visita. Nel pomeriggio gruppo di visitatori da Prato, spie-
gazione e visita.

  10 novembre – Ore 11: partecipa il Coro “Ars No-
va” di Vinovo che anima la Celebrazione. Al termine un 
breve Concerto. Nel pomeriggio benedizione delle Icone 
mariane. Alla s. Messa delle ore 16 partecipa un gruppo di 
pellegrini provenienti da Albenga, concelebra il Parroco 
che l’accompagna.

  16 novembre – Ore 11: s. Messa celebrata da Don 
Luca Lanave per le Guardie del Pantheon convenute al 
Santuario per rendere omaggio alle Tombe Reali. Nel po-
meriggio gruppo Soci Lyons per spiegazione e visita.

  17 novembre – Ore 11: anima la s. Messa il Coro 
“Alpi Cozie della Val Susa. Al termine spiegazione e vi-
sita.

  24 novembre – Ore 11: partecipano alla s. Messa i 
Soci dell’IPA (International Police Association) e le Guar-
die di Finanza già ospiti presso la Cittadella di Mondovì. 
Al termine della Celebrazione recita della Preghiera, spie-
gazione e visita.

  29 novembre – Ore 15: da Fossano una rappresen-
tanza dell’Università del Piemonte Orientale con Colle-
ghi i Novara in occasione della conclusione del Corso di 
Laurea in Fisioterapia, presente il Sindaco di Fossano. 
Visitano la Cupola.

  1 dicembre – Ore 11: partecipa alla s. Messa la Ban-
da Musicale di Settimo Torinese che anima la Celebra-
zione.

10 novembre Coro Ars Nova Vinovo

  5 dicembre – Gruppo “Terza Eta’” da Torino per vi-
sita e spiegazione.

  8 dicembre – Solennità dell’Immacolata Concezio-
ne. Ricorre oggi il terzo Anniversario dell’ingresso in 
Diocesi del nostro Vescovo, Mons. Egidio Miragoli. A 
Lui gli auguri più sinceri per il suo non facile Ministero 
di Pastore e l’assicurazione di un ricordo nella preghiera. 
Partecipano alla s. Messa delle ore 9,30 i Coniugi Bogliot-
ti Giuseppe e Anna che ricordano il 50º Anniversario di 
Matrimonio. Alla Coppia gli auguri più siceri!

  9 dicembre – Ore 9,30: celebra in Cappella il Ve-
scovo Mons. Egidio Miragoli accompagnato dall’Arcive-
scovo Militare Statunitense Mons. Timothy Paul Andrew 
Broglio.

8 dicembre 
anniversario 
dell’ingresso 

in Diocesi

...giorno per giorno



17L’Eco del Santuario

17 novembre Corale Alpi Cozie Val Susa

24 novembre International police association

Corpo musicale città di Settimo Torinese

  10 dicembre – Ore 9: celebra il Cappella il Nostro 
Vescovo Mons. Miragoli accompagnato dal Vescovo di 
Lodi Mons. Malvestiti e dall’Ordinario Militare statuni-
tense Mons. Broglio.

  14 dicembre – Gruppo Agenzia Fulginium per visita 
e spiegazione.

  16 dicembre – Inizia oggi la Novena di preparazione 
al S. Natale e, come da tradizione, nella Cappella di San 

... i santi del nostro tempo... giorno per giorno
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OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
dal 1º novembre 2019 al 31 gennaio 2020

Fam. Gallinotti 20,00
Fam. Revelli – Comino 20,00
Fam. Gallinotti – Marino 20,00
Gruppo di Linarolo (PV) 20,00
Luca per Santuario 20,00
P.P. per Santuario 10,00
P.P. 10,00
Offerta per nascita Isabella 100,00
Fam. Voarino – Manuello 10,00
P.P. per Santuario 10,00
Padri Cappuccini Torino 50,00
Fam. Ricci 40,00
Fam. Revelli 15,00
Fam. Revelli per Santuario 40,00
P.P. 10,00
P.P. per Santuario 40,00
Coro Alpi Cozie Valsusa 50,00
Fam. Bianco – Barattero 10,00
P.P. in ringraziamento alla Madonna 40,00
In memoria di Giancarlo Moizo 200,00
Fam. Basso 30,00

N.N. 30,00
P.P. 5,00
Fam. Briatore 10,00
Coetanei 1960 Val Bormida 20,00
Fam. Toscano 10,00
P.P. 5,00
P.P. 5,00
P.P. in ringraziamento 30,00
P.P. per Santuario 10,00
P.P. per Santuario 5,00
P.P. suffragio Defunti 40,00
Fam. Squarotti 150,00
Raffaella e Giuseppe per 25° Matrimonio 40,00
Fam. Bassignana 40,00
Molino Pietro 20,00
Basso Pier Giuseppe 10,00
Massa Alberto 10,00
Veglia Grazia per Santuario 10,00
Agenzia “La Girandola” Empoli per visita 40,00
N.N. per Santuario 20,00
P.P. per visita 30,00

Benedetto è stato allestito, con vera maestria, il Presepe 
che non mancherà di attirare l’attenzione di grandi e pic-
coli aiutandoli ad immergersi in un’ atmosfera di partico-
lare suggestione che fa dimenticare per un attimo tutte le 
tensioni e le difficoltà del mondo esterno.

  24 dicembre – Vigilia di Natale, molto partecipata la 
s. Messa delle ore 18. Ore 24: s. Messa di Mezzanotte che 
richiama, come sempre, numerosi fedeli.

  25 dicembre – Solennità del S. Natale: ore 11 il Vesco-
vo Mons. Miragoli presiede la Celebrazione al termine del-
la quale impartisce la Benedizione Papale e concede l’In-
dulgenza plenaria. A tutti gli amici del Santuario, Vescovo, 
Sacerdoti, Volontari gli Auguri più sinceri di Buone Feste!!

  31 dicembre – S. Messa ore 18 con il Canto del “Te 
Deum” in rigraziamento per l’anno trascorso e per implo-
rare dal Signore benedizioni per il nuovo anno che sta per 
iniziare. Come sempre l’Assemblea è numerosa.

  1 gennaio – Solennità della “Madre di Dio”, Giornata 
Mondiale  della Pace sempre più necessaria per un mondo 
migliore dove guerre, superbia, egoismo siano  estirpati 
per sempre. In mattinata alle ore 11 partecipa alla s. Messa 
il gruppo dell’Agenzia “La Girandola”, al termine spiega-
zione e visita. Ore 16: presiede la Celebrazione il Vescovo 
Diocesano Mons. Egidio Miragoli, presente un’assemblea 
molto numerosa.

  5 gennaio – Nel pomeriggio gruppo di Filippini pro-
venienti da Firenze, partecipano alla s. Messa, al termine 
spiegazione e visita. Manifestano una devozione veramen-
te filiale verso la Madonna.

  18 gennaio – Gruppo da Fossano: spiegazione e visi-
ta. Gruppo “Terza Età” da Voghera, spiegazione e visita.

  26 gennaio – Gruppo Amici della Pro Loco di Quas-
solo (zona del Canavese), spiegazione e visita.                                                                                                            

... la vostra generosità
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A tutti gli amici del 
Santuario e lettori di “Eco”

In questi giorni con i collaboratori ab-
biamo esaminato l’elenco delle persone 
alle quali inviamo il nostro bollettino 
“L’eco del Santuario”.  Da molto tempo 
alcune di queste persone non si sono più 
fatte vive. Abbiamo anche constatato che 
le spese di stampa e di spedizione sono 
aumentate notevolmente. Per questo ci ri-
volgiamo a tutti coloro che sono contenti 
di ricevere il nostro giornaletto pregan-
dovi di farci sapere se gradite ancora l’in-
vio del bollettino.

Il costo reale dell’Eco è di 20 euro 
per quattro numeri. Ma chi è interessa-
to può inviare  l’offerta che  ritiene più 
opportuna. Potete  usare il c.c.p. che è 
stato inserito nell’ultimo numero  oppu-
re effettuare offerte e donazioni on line 
tramite computer andando sul sito del 
Santuario(www.santuariodivicoforte.
it) all’interno delle news e cliccando sul 
pulsante “donazioni”. Cesseremo di in-
viare il bollettino a chi non avrà risposto 
a quest’appello.

Noi crediamo che “L’Eco” sia un utile 
strumento per far conoscere  ciò che av-
viene nel Santuario, le celebrazioni avve-
nute e la voce della Chiesa monregalese.

Un sincero grazie a tutti i vecchi lettori 
nella speranza di trovarne altri.

Un cordiale saluto
Don Francesco e collaboratori
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P.P. per Santuario 35,00
Fam. Dulbecco suffragio Defunti 10,00
Gruppo di Visitatori Filippini Firenze 62,00
Suffr. Defunti Fam. Prette 10,00
Fam. Griseri, Danna, Turco, Bertola 40,00
Fam. Bruno 10,00
P.P. 10,00
Gruppo da Voghera in visita 50,00
N.N. in ringraziamento 100,00
Fam. Costamagna 10,00
N.N. per Santuario 130,00
P.P. per Santuario 15,00
Fam. Blengini per la Madonna 10,00
Suffr. Defunti Fam. Prette – Garelli 10,00
Drai Carlo 30,00

NUOVI E RINNOVI ECO
Bertola Angela 10,00
Canavese Giulia  Suzella 100,00
Moizo Giuseppina 10,00
Colombo Pier Giuseppe 50,00
Vivalda Guido 20,00
Oldani Don Antonio 20,00
Salvatico Caterina 20,00
Chinetti Francesco 20,00
Revelli Mattia 5,00
Achino Tiziana 20,00
Veglia Lenci Mara 10,00
Vinai Oreste 15,00
Suria Giuseppina 40,00
Nallino Giuseppe 20,00
Suria Maria Teresa 20,00
Merlo Gianfranco 50,00
Lagomarsino Gabriella 20,00
Balestra Angela 10,00
Vadda Marisa 20,00
Teobaldo Anna 25,00
P. Giampiero Rulfi 20,00
Forzano Anna Maria 50,00
Sevega Maria Luisa 20,00
Majerno Anna 20,00
Veglio Marco  10,00
Drai Carlo 20,00
N.N. 10,00
Raviglio Romano 15,00

OFFERTE 
E COLLETTE SPECIALI
Giornata Pro Seminario 1000,00
Per C.A.V. Giornata per la Vita (Primule) 1356,18

... la vostra generosità
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SANTUARIO 
DELLA NATIVITÀ DI MARIA
“REGINA MONTIS REGALIS”

NUOVO ORARIO CELEBRAZIONI S.S. MESSE

Festivi

Dal 29 marzo al 24 ottobre: 
8 Cappella Clarisse
9,30 – 11 – 16 – 18

Dal 25 ottobre al 27 marzo 2021: 
8 Cappella Clarisse
9,30 – 11 – 17
Sabato 18

Giorni feriali

7,30 Cappella Clarisse
9 – 18

Durante le celebrazioni sono sospese 
tutte le visite turistiche alla Basilica


