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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 20
Iscritto al n. 28 del registro 
della Cancelleria del Tribunale
di Mondovì in data 7-1-1952

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, 
amici del Santuario,
Papa Francesco, il 3 ottobre 2020, si è recato ad Assisi 

sulla tomba di S. Francesco. Dopo la celebrazione eucari-
stica il Santo Padre ha firmato sulla pietra che custodisce 
le spoglie di S. Francesco questo nuovo documento che 
approfondisce ancora di più il cammino del suo pontifi-
cato.

La sera del 13 marzo 2013, salutando per la prima volta 
la folla radunata in piazza S. Pietro aveva espresso questo 
desiderio: “Preghiamo sempre per noi, l’uno per l’altro. 
Preghiamo per il mondo perché ci sia una grande fra-
tellanza”. Noi sappiamo che un’enciclica è la massima 
espressione del magistero ordinario della Chiesa e quindi 
ogni cristiano è chiamato a meditarla e ad assimilare la 
visione del mondo proposta dalla Chiesa. Purtroppo l’en-
ciclica è uscita quando ormai la seconda ondata della pan-
demia cominciava a preoccupare tutti e l’opinione pubbli-
ca era ancora colpita dagli scandali che stanno scuotendo 
e rendendo questo un periodo triste per la Chiesa.

1 Una fraternità senza confi ni
Papa Francesco fa riferimento al comandamento di 

Gesù: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati” 
(Giovanni 15,12). La fedeltà al Signore è sempre propor-
zionale all’amore per i fratelli e le sorelle. E questa pro-
porzione è un criterio fondamentale di questo documento. 
Non si può dire di amare Dio se non si ama il fratello o la 
sorella. “Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, 
non può amare Dio che non vede” (1 Giovanni 4,20). Papa 
Francesco sottolinea che S. Francesco d’Assisi estendeva 
la fraternità non solo agli esseri umani e in particolare 
agli abbandonati, ai malati, agli scarti, agli ultimi supe-
rando ogni distanza di origine, di nazionalità, di colore o 
religione, ma anche al sole, al mare e al vento.

2 Radice della fraternità
Quale è la radice della fraternità?  Papa Francesco trova 

nella parabola del Buon Samaritano (Luca 10,25-37) una 
figura che ancora oggi può aiutarci a percorrere la strada 
della fraternità. E’ l’esempio di chi non rimane indiffe-
rente di fronte al dolore umano, ma se ne fa carico senza 
chiedersi se la persona che aiuta è della propria nazione o 
è uno straniero. Si tratta di farsi prossimo di chi ha biso-
gno chiunque esso sia. Anche il Covid 19 ci ha fatti sen-
tire di essere sulla stessa barca, ma  purtroppo ha anche 



3L’Eco del Santuario

FRATELLI TUTTI! 
sulla fraternità 
e l’amicizia sociale

manifestato l’incapacità ad agire insieme. 
Dice il Papa: “non basta migliorare i sistemi 
e le regole già esistenti. La peggior reazione 
sarebbe quella di cadere ancora di più in un 
febbrile consumismo e rifugiarsi  nel proprio 
egoismo. Il “si salvi chi può” si tradurrà rapi-
damente nel ‘tutti contro tutti’ e questo sarà 
peggio della pandemia”.

3 La vera fraternità è lotta 
contro le cause della povertà

Costruire la fraternità significa passare da 
essere soci in qualche affare a sentirsi figli 
dello stesso Padre e quindi passare dalla ri-
cerca del proprio utile all’amore disinteressa-
to. Il Papa porta l’esempio dei migranti: non 
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...qui basilica

si devono accogliere perché possono essere 
utili, ma perché sono persone; così i disabili 
e gli anziani non si devono scartare perché 
una società dello scarto è disumana.

Per essere autentico l’amore deve spinge-
re ognuno di noi “a volere il bene dell’altro 
in un’amicizia sociale che non esclude nes-
suno”, mettendo la stessa cura  che il Sama-
ritano ebbe per ogni piaga dell’uomo ferito. 
Oggi, nella nostra società, è necessaria una 
solidarietà sociale  che lotta “contro le cause 
strutturali della povertà: la disuguaglianza, la 
mancanza di lavoro, della terra e della casa, 
la negazione dei diritti sociali e lavorativi”.

4 La fraternità è basata 
su un vero dialogo 
tra fratelli e sorelle

Il dialogo non è soltanto uno scambio di 
opinioni, ma l’accettazione che il punto di 
vista altrui è benefico per tutti. E’ confron-
to tra le diversità vissute non come conflit-
to, ma come complementarietà reciproca 
e quindi come arricchimento comune. Nel 
dialogo va sempre riconosciuta la dignità 
umana e in esso si può vivere la gentilezza 
nel rapporto interpersonale, nell’attenzione a 
non ferire con le parole e i gesti, nel tentativo 
di alleviare i pesi degli altri. Papa Francesco 
sintetizza tutto questo nelle tre parole: per-
messo, scusa, grazie.

La cultura del dialogo deve caratterizza-
re tutte le religioni: “La Chiesa apprezza 
l’azione di Dio nelle altre religioni, e tra le 
religioni è possibile un cammino di pace” se 
si assume come punto di partenza lo sguar-
do con il cuore di Dio, padre di tutti e fonte 
della fraternità. Vivere la fraternità significa 
credere che la persona viene prima. Prima 
delle condizioni economiche e sociali: po-
vero ricco, malato o sano, ignorante o colto, 
giovane o anziano. Prima dei nostri caratteri 
e della nostra storia che le relazioni hanno 
inserito nella nostra vita. Prima del colore 
della pelle. Prima vengono gli uomini e le 
donne nella loro dignità. In questa cornice 

vengono affrontati altri temi  e altre situa-
zioni molto concrete. Affidiamo questi ap-
profondimenti alle sorelle clarisse che per 
qualche numero del bollettino offriranno 
le loro riflessioni.

Non mi resta che formulare a tutti i più 
sinceri e fraterni auguri di Buon Natale 
e Buon Anno. Sarà un Natale meno luc-
cicante e più silenzioso. Ci aiuterà a con-
templare meglio il mistero di Dio che si fa 
uomo per noi, in attesa di superare questa 
drammatica pandemia che sta sconvol-
gendo il mondo intero.

Con fraterna amicizia  
Don Francesco Tarò, rettore
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Lettera 
del vescovo
Cari fratelli e sorelle
devoti della 
Regina Montis Regalis

le restrizioni prudenziali imposte da questo tempo 
difficile rendono più rara e saltuaria la presenza di noi 
tutti al Santuario. Sono certo, tuttavia, che questo non 
impedisce la preghiera e l’affidamento quotidiano alla 
Madonna, per noi e per tutti coloro che sono in difficol-
tà. I luoghi della fede sono indubbiamente importanti 
e sanno suscitare raccoglimento e sentimenti partico-
lari; ma il “rientrare in noi stessi” è sempre possibile, 
e costituisce il luogo più vero ed essenziale del nostro 
rapporto con Dio e con la Madre del Suo Figlio.

In ogni caso, per chi lo può e sa fare, resta sempre 
anche il supporto della tecnologia, ovvero la possibilità 
del collegamento Internet al sito del Santuario che, in 
particolare, permette di seguire ogni giorno la recita 
del Rosario alle 17,30 e la Santa Messa delle 18.

Questo numero del Bollettino del Santuario vi raggiunge in prossimità e in occasione del 
Natale. Al momento non sappiamo ancora come e cosa sarà permesso, quanto alle celebrazio-
ni. Nulla impedisce, nel frattempo, una autentica preparazione, condizione per l’accoglienza 
del Mistero. La confessione sarà indubbiamente un passaggio fondamentale; invito tutti a 
considerarla, valorizzando la disponibilità quotidiana di sacerdoti presso il Santuario con le 
garanzie di sicurezza sanitaria che sono state predisposte.

Il Bambino nasce e nasce per ciascuno di noi, interpella la nostra coscienza, ci chiede 
accoglienza e risposta, è un bambino ma è anche tutto ciò che rappresenta: il Vangelo, una 
proposta di vita, un modo di guardare il mondo e di riconoscere un senso alla Storia.

Ha scritto Sant’Agostino: “Timeo Deum transeuntem”, “Ho timore di Dio che passa”.
Aveva paura, il grande Santo di Ippona, che Dio gli passasse accanto senza che lui se ne 

accorgesse; aveva paura che la venuta di Dio non gli trasformasse l’esistenza; che lo lasciasse 
com’era.

In effetti, non può esserci Natale peggiore e più inutile di quello che ci vede rimanere ciò 
che eravamo.

Perciò, l’augurio più profondo che sento di rivolgervi è proprio che il Natale possa cambiare 
il cuore, convertirlo, incontrare la vostra vita e renderla migliore, più autentica, più conforme 
alla Parola che quel Bambino è e viene ad annunciare.

Buon Natale a tutti. Con l’assicurazione della mia preghiera.
Mondovì, 8 dicembre 2020 

+ Egidio Vescovo
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...qui basilica

Maria e l’Avvento: 
come un fi lo diretto

Il tempo di Avvento è il vero tempo maria-
no: un’espressione, questa, che ho sentito fin 
dal periodo scolastico di teologia e che ho 
conservato in memoria. Veniva detta non per 
contrastare la devozione del mese di mag-
gio, che richiama da lunga tradizione Maria 
in riferimento soprattutto alla preghiera del 
rosario; ma era ed è l’indicazione di Maria 
come il “luogo”, il riferimento privilegiato 
per attendere Gesù, com’è appunto il clima 
cristiano dell’Avvento. Un’attesa, quella di 
Maria, ovvia dal punto di vista umano-bio-
logico: Gesù uomo vero arriverà in questo 
mondo come tutte le persone umane, cioè 
dal grembo di una mamma. Ma anche l’at-
tesa dal punto di vista del credente trova 
in Maria un’immagine ed una realtà molto 
chiare: nel senso che Maria non è soltanto 
strumento umano per dare alla luce “quel Fi-
glio”, ma è la serva del Signore che genera 
e accompagna tutto l’evento dell’Incarna-
zione di Gesù, dal Natale alla Pasqua, per 
intenderci. E  poi Maria è ancora presente 
a Pentecoste secondo la narrazione biblica, 
per essere la prima credente nel Figlio che ha 
generato. Quindi: madre di Gesù e, insieme, 
madre dei credenti. Felicissima, come am-
piamente conosciuta, al riguardo l’espressio-
ne di Dante Alighieri: “Vergine madre, figlia 
del tuo figlio…” (canto XXXIII della Divina 
Commedia).

Quale attesa dunque noi possiamo ricerca-
re da Maria per l’Avvento? Penso che basti 
richiamare un unico elemento importante 
per la nostra vita spirituale, commentan-
dolo poi un pochino: non è tanto attende-
re qualcuno/qualcosa che debba arrivare o 
(perché no?) debba incombere; ma è “l’es-
sere in attesa”, ossia come meglio metterci 
nella condizione di attendere il Signore. E 
allora, da quest’ultima espressione, si capi-

sce che l’Avvento è, sì, un periodo di giorni, 
ma contemporaneamente suggerisce il senso 
basilare dell’intera vita cristiana: cioè una 
continua e crescente preparazione all’incon-
tro compiuto e definitivo con il Signore. Il 
primo “essere in attesa” lo manifesta Maria: 
come tutte le mamme vive l’attesa del Fi-
glio totalmente coinvolta nella sua persona 
(e quali attenzioni e impegni richiedono i 
mesi di gravidanza!). Niente di meglio della 
condizione di gravidanza di una donna può 
suggerire per la vita cristiana: non “che co-
sa mi aspetto da Dio?”, ma “in che modo o 
con che cosa accolgo il Signore?”. Provo a 
rispondere con due motivazioni che mi sem-
brano importanti. La prima: lo stupore e la 
gratitudine per chi viene atteso comportano 
trasparenza e limpidezza. Non si attende di 
tutto cuore qualcuno con riserve e chiusure. 
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”: 
Maria (e la Chiesa) dice questo perché in lei 
tutto è terso e pulito. La vita nuova di Dio 
può innestarsi solo sul desiderio di una vita 
pulita da parte dell’umanità. Le menzogne, 
le finzioni, le disonestà, le macroscopiche 
ingiustizie… non possono fare da terreno ac-
cogliente! Forse è ancora troppo diffusa la 
convinzione che la terra abbia le sue regole e 
le sue consuetudini affermate e il “cielo” sia 
pure forte, ma rimarrebbe in ogni caso una 
semplice “aggiunta”. Invece, ad esempio, la 
carità evangelica anzitutto ha da sorreggere 
l’umanità: nel senso che tutti auspichiamo 
rapporti umani e vari “trattamenti” umani 
sulle persone; ma la fede si vive prima di tut-
to per ispirare e sostenere un’umanità bella 
e giusta, cosa per nulla scontata, visti anche 
a occhio i molti tradimenti… Seconda moti-
vazione: l’attesa non è solo per me ma per 
tutti. Proprio ancora il Magnificat di Maria 
e della Chiesa dice che Maria gioisce per 
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quello che Dio ha fatto e farà per l’umanità 
intera. E’ la logica non solo del Dio Padre 
di tutti, ma dei tutti figli che devono essere 
fratelli. O meglio: sarebbe già molto se nel 
cuore di tutti ci fosse l’autentico desiderio di 
“diventare” fratelli! Nella famosa espressio-
ne di Maria alle nozze di Cana, quando si 
rivolge ai servi dicendo: “Fate quello che vi 
dirà” c’è proprio questo bene voluto per tutti, 
compreso il bene per chi faccio fatica o non 
voglio amare. Perché anche in questo caso il 
bene è la fiducia, quindi l’attesa convincente 
di poter cambiare. Questo perché l’Avvento 
non è solo attesa che “le cose nel mondo va-
dano meglio”, a partire dallo spegnimento 
del virus della pandemia. Ma è l’attesa di una 
realtà che ci sovrasta decisamente. E quindi 
“le nostre cose” continuano ad avere il loro 
valore, ma sono inserite in una realtà di vita 
oltre la vita umana!

Mi sono piaciute alcune espressioni signi-
ficative sull’argomento contenute nell’epilo-
go del libro di mons. Bruno Forte, vescovo 
e teologo affermato: “Maria, la donna icona 
del Mistero” (ed. S. Paolo); “Maria è l’im-
magine della Chiesa Madre e al tempo stes-
so la Madre della Chiesa, vicina e presente 
con la sua intercessione materna al cammino 
del popolo di Dio nella storia… Ella è l’im-
magine dell’uomo fatto per il dialogo che si 
realizza perfettamente solo nella santità… in 
lui e da lei viene Gesù Cristo… a cui Maria 
è totalmente relativa, a Lui ci conduce nello 
Spirito, per glorificare con Lui e in Lui il Pa-
dre di ogni vita”.

E dunque Maria nell’Avvento: come di-
re: più attendi il Signore, più diventi un 
abbellimento dell’umanità!

d. Sergio
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Dedicato agli 

8 L’Eco del Santuario

1

Ecco le coppie che nel 2020 hanno celebrato 
il matrimonio in Santuario

3

5

2

4

6
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 sposi novelli

1) 30 maggio 
 Barbara Giordano e Francesco Carbone
2) 29 agosto  
 Elena Allora e Luca Basso
3) 12 settembre 
 Elena Terreno e Paolo Zaccone
4) 26 settembre 
 Silvia Cerutti e Sergio Borghese
5) 26 settembre 
 Barbara Cesare e Giorgio Sciolla
6) 3 ottobre 
 Ilaria Gernone e Alessio Abbene
7) 12 dicembre 
 Desirè Miradoli e Fausto Candela

L’Eco del Santuario 9

SANTA MARIA, 
DONNA CONVIVIALE

Santa Maria, donna convi-
viale, tu ci richiami la strug-
gente poesia dei banchetti di 
un tempo, quando, nei giorni 
di festa, a tavola c’era lei, l’al-
tra madre, che ci covava con 
gli occhi a uno a uno, e, pur 
senza parole, ci supplicava 
con l’umido sguardo perché 
andassimo d’accordo tra fra-
telli e ci volessimo bene, tre-
pida se mancava qualcuno, e 
finalmente felice solo quando 
rincasava l’ultimo dei figli... 
Forse solo in cielo scoprire-
mo fino in fondo quanto tu 
sei importante per la crescita 
della nostra umana comunio-
ne. Nella Chiesa, soprattutto. 
È vero: essa si costruisce at-
torno all’Eucaristia. Ma non 
è meno vero il fatto che sei tu 
la tavola attorno a cui la fa-
miglia è convocata dalla Pa-
rola di Dio e sulla quale viene 
condiviso il Pane del cielo. 
Come nell’icona di Rublev, 
appunto. Facci sperimentare, 
pertanto, la forza aggregante 
della tua presenza di madre.

(Don Tonino Bello)

7
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Confesso
Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli E SORELLE,
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e
omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa.
E supplico la beata sempre
Vergine Maria, gli angeli, i santi,
e voi fratelli E SORELLE, 
di pregare per me il Signore dio
nostro

Kyrie
Kyrie, eleison / Kyrie, eleison
Christe, eleison / Christe, eleison
Kyrie, eleison / Kyrie, eleison

Gloria
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terraagli uomini, 
AMATI DAL SIGNORE.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 

Nuovo messale 
e testi per l’assemblea

tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi.

Perchè tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre. Amen.

Padre nostro
“Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.

Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come ANCHE noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA
tentazione,
ma liberaci dal male”.

Beati gli inviatati
Ecco l’Agnello di Dio.
Ecco colui che toglie i peccati del
mondo.
Beati gli invitati alla cena
dell’Agnello.
O Signore, non sono degno
di partecipare alla tuo mensa,
ma di’ soltanto una parola
e io sarò salvato.

Don Francesco 
presenta all’Assemblea 

il nuovo messale

Il nuovo messale
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Invito alla lettura 
della Enciclica “Fratelli Tutti” 
di Papa Francesco

1ª parte

L’Enciclica Fratelli Tutti (FT) che il San-
to Padre ha scelto di firmare lo scorso 3 otto-
bre ad Assisi presso la tomba di s. Francesco 
e che trae il titolo da un suo scritto, merita 
certamente di essere letta pagina per pagi-
na, dotati di quella fede umile e intrapren-
dente che il Papa ci ha ormai dimostrato di 
aver ereditato dallo stesso Santo. Tentare di 
tratteggiarne qui alcuni elementi salienti de-
sidera essere uno stimolo in più per cogliere 
l’importanza che il testo potrà rivestire nel 
mondo presente e futuro, nella misura in cui 
tutte le persone di buona volontà, alle qua-
li è indirizzata, la sapranno accogliere. Non 
nasce svincolata dalla precedente Enciclica 
“Laudato si`” dedicata alla tutela dell’am-
biente: nel Creato viviamo da fratelli perché 
è stata donata a tutti la stessa casa comune. 
«Prendersi cura del mondo che ci circonda 
significa prendersi cura di noi stessi» (FT 
17) e dei fratelli, vicini o lontani che siano, 
da quelli dell’Amazzonia a quelli delle ge-
nerazioni future. Mentre nel febbraio 2019, 
a otto secoli esatti dall’avventuroso viaggio 
compiuto in Medio Oriente da s. Francesco 
nell’intento di dialogare, lui  disarmato tra i 
crociati, con il temibile sultano saraceno, il 
Pontefice si è recato di persona a Abu Dha-
bi per firmare insieme al Grande Imam di 
Al Azhar il “Documento sulla fratellanza 
umana” pubblicato come un forte appello 
all’intera famiglia umana, ora con “Fratel-
li Tutti” ci spinge verso una tappa ulteriore, 
nella convinzione che «oggi siamo di fronte 
alla grande occasione storica di esprimere il 
nostro essere fratelli» (FT 77). Tutto questo 
però accadrà, sembra esortarci il Papa, sol-
tanto mettendoci in cammino verso l’altro, 

a mani vuote e capaci anche di prendere un 
po’ le distanze dall’esasperazione e dall’or-
rore provocato dagli atti terroristici del jiha-
dismo. Infatti, ispirato dalla libertà audace 
con cui Francesco d’Assisi invitava «tutti 
i fratelli e le sorelle a un amore che va al 
di là delle barriere della geografia e dello 
spazio» (FT 1), il Pontefice rilancia corag-
giosamente un modo diverso di convivenza 
e appartenenza gli uni agli altri, in risposta 
ai conflitti anacronistici che si riaccendo-
no, ai nazionalismi esasperati e aggressivi 
in una società che uniforma ma non unisce, 
perché esalta l’individuo con i suoi interessi: 
«la globalizzazione ci rende vicini ma non 
fratelli» (cfr. FT 11 - 12). A tale proposito, 
nel 1º capitolo, mentre descrive le ombre che 
oscurano la bellezza della fraternità sociale, 
denuncia l’illusione e la deformazione della 
realtà che la comunicazione digitale, quando 
è usata da sistemi o da operatori irrespon-
sabili, produce nell’immaginario collettivo 
e nella coscienza individuale perché elimina 
il rispetto dell’altra persona usata come uno 
strumento o una merce. L’eccessiva quantità 
di informazioni illude e non educa, così dan-
neggia la qualità della conoscenza. «In que-
sto modo non si matura nell’incontro con la 
verità» (FT 50). Tuttavia la Chiesa non ci 
consegna qui un’analisi compiuta dei mali 
attuali né una dottrina definita in se stessa 
che salvaguardi oggi la cristianità dalla con-
fusione e frammentazione politica, culturale 
e sociale. Al contrario offre all’umanità un 
metodo nuovo per una comprensione intelli-
gente della storia contemporanea: senza ne-
gare gli atti di violenza perpetrati da uomini 
contro altri uomini, accompagna le persone 
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a non smarrire la rotta tra le sfide e i dram-
mi presenti, consegnando loro come bussola 
il comandamento nuovo dell’amore fraterno 
perché è «l’amore che rompe le catene che ci 
isolano (…), che ci permette di costruire una 
grande famiglia in cui tutti possiamo sentir-
ci a casa. Amore che sa di compassione e 
di dignità» (FT 62). Il Papa non scrive sol-
tanto per i cosiddetti “grandi della Terra” o 
per le Istituzioni nazionali e sovranazionali. 
In maniera diretta egli raggiunge ciascuno di 
noi attraverso l’attualità della parabola evan-
gelica del Buon Samaritano (Lc 10, 25-37) 
che, grazie alla sua sapiente rilettura, «…ci 
invita a far risorgere la nostra vocazione di 
cittadini del nostro Paese e del mondo inte-
ro, costruttori di un nuovo legame sociale» 
(FT 66). Così, in un testo magisteriale di 
altissimo livello, viviamo un incontro vivo, 
intenso con Gesù Cristo che, attraverso le pa-
rabole, spingeva il suo ascoltatore a prendere 
posizione, a chiedersi da quale parte stare. 
L’Enciclica non permette a nessuno di noi di 
eclissarsi nell’indifferenza, di rimanere indif-
ferente, senza sentirsi interpellato in quanto 
persona: infatti a chiunque, credente o ateo, 
al di là della sua scelta di vita, può capitare di 
imbattersi per caso in uno sconosciuto ferito 
e lasciato sulla strada, com’è accaduto ai tre 
personaggi descritti nel Vangelo. Con sapien-

za di pastore, papa Francesco ci coinvolge in 
una situazione esistenziale concreta per par-
lare, nell’oggi della storia, al cuore e alla vita 
di ognuno, e raggiungere tutti indistintamen-
te dal basso fino a  dilatare via via il discorso 
ai rapporti a largo raggio, dalle famiglie alle 
collettività, dai gruppi ai governi nazionali 
poiché, come la pandemia ha messo ancor 
più in risalto, «nessuno si salva da solo» (FT 
32) e «l’esistenza  di ciascuno di noi  è lega-
ta a quella degli altri: la vita non è tempo 
che passa ma è tempo di incontro» (FT 66). 
Perciò adesso è più urgente che mai avvertire 
che ogni giorno ci viene offerta l’opportunità 
di farci prossimi a chi è bisognoso “ai margi-
ni della vita”, sull’esempio del viandante che 
si è fermato e ha ritenuto quello sconosciuto 
degno di ricevere il dono del suo tempo (cfr. 
FT 63). Allora, come avvenne al samaritano, 
potrà succedere di scoprire, con sorpresa, di 
aver iniettato nella società una novità racchiu-
sa in quel di più di gratuità che purtroppo la 
logica dell’indifferenza esclude; di essere sta-
ti arricchiti e non privati del proprio tempo; 
di aver ricevuto una nuova identità dall’altro 
facendo emergere, spontaneamente come un 
piccolo seme, quel bene deposto da Dio Pa-
dre nel cuore di ogni figlio d’uomo perché sia 
capace di riconoscere e amare i suoi fratelli.

Sorelle Clarisse
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Carlo Carretto: dall’azione 
alla contemplazione

Madleine Delbrel, Jaques Loew, ades-
so Carlo Carretto. Tutti quanti gli ultimi 
profili di grandi credenti del ‘900 che ab-
biamo raccontato su queste colonne han-
no avuto in qualche modo a che fare con 
Charles de Foucauld, che conferma così di 
essere il chicco di grano caduto in terra, 
dove muore, ma che proprio perché muore 
produce spighe ricche di frutti.

Chi è Carlo Carretto? I lettori con i capel-
li bianchi lo ricorderanno certamente per-
ché è stato protagonista, in modo diverso, 
di due stagioni particolarmente vivaci della 
seconda metà del novecento. Alessandrino 
di nascita (il 2 aprile del 1910) Carlo è il 
terzogenito di una famiglia numerosa. Sei 
figli, di cui quattro diventeranno religiosi. 

Si può dire che Carlo ha respirato a pieni 
polmoni la fede cristiana fra le pareti do-
mestiche. Ben presto la famiglia Carretto si 
trasferisce da Alessandria a Torino, in un 
quartiere periferico, dove si trova un ora-
torio salesiano che avrà molta influenza 
sulla formazione di Carlo, che proprio nel 
capoluogo piemontese scopre l’Azione Cat-
tolica, di cui diventerà un convinto asso-
ciato fino a scrivere: “Per me la piccola 
Chiesa che mi aiutò a capire la grande 
Chiesa e a restare in essa, fu la Gioven-
tù di Azione Cattolica, la Giac come si 
diceva allora. Mi prese per mano, cam-
minò con me, mi nutrì della Parola, mi 
diede l’amicizia, mi insegnò a lottare, mi 
fece conoscere Cristo, mi inserì vivente 
in una realtà vivente”.
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Carlo ha ventitré anni e a introdurlo tra 
le fila della grande associazione laicale del 
tempo è Luigi Gedda, la cui strada incrocerà 
ancora quella del giovane piemontese, che 
intanto esercita la professione di maestro ele-
mentare e si laurea in filosofia. Nel ‘40 Car-
lo salpa verso la Sardegna perché ha vinto 
il concorso da direttore didattico ed è desti-
nato alla sede di Bono. Un’esperienza breve 
perché il regime fascista vigila e lo manda 
al confino a Isili, un piccolo borgo del sud 
dell’isola per essere poi rispedito in Pie-
monte. All’avvento della Repubblica di Salò 
riceve l’incarico di riorganizzare l’Azione 
Cattolica del Nord-Italia. Dal punto di vista 
lavorativo viene invece radiato dall’Albo dei 
direttori didattici e tenuto sotto sorveglianza 
per non aver aderito al Regime.

Intanto la guerra termina e con Gedda, ora 
presidente dell’Azione Cattolica, Carlo dà il 
via all’Associazione Nazionale dei Maestri 
Cattolici, diventando al contempo presidente 
nazionale della GIAC, la Gioventù Italiana 
dell’Azione Cattolica. Sarà lui, nel ’48, ad 
organizzare un evento spettacolare. In occa-
sione dell’80º anniversario della fondazione 
dell’Azione Cattolica ne convoca a Roma i 
giovani per una grande manifestazione. Si 
tratta della famosa adunata dei trecentomi-
la “baschi verdi”, che in piazza San Pietro 
inneggiano al papa consegnandosi nelle sue 
mani come altrettanti apostoli inviati in mis-
sione. Sono gli anni più fulgidi dell’associa-
zionismo maschile e femminile. Sono anche 
gli “anni dell’onnipotenza”, come li definirà 
un altro laico di notevole spessore, Mario 
Rossi. Gli anni di una Chiesa trionfante, tut-
ta tesa a costruire la “civiltà cristiana”, come 
vorrebbe fare padre Lombardi detto “il mi-
crofono di Dio” che dà origine al movimento 
Per un mondo migliore.

L’attività di Carlo è frenetica. Fonda il 
Bureau International de la Jeunesse Ca-
tholique, di cui diviene vice presidente e nel 
1949, con l’amico Enrico Dossi, dà vita ad 

una nuova opera dedicata al turismo dei gio-
vani. È la nascita del CTG il Centro turistico 
giovanile, di cui sarà il primo presidente na-
zionale. Intanto però la scena internazionale 
e nazionale si complica. L’incalzante peri-
colo social-comunista, momentaneamente 
scongiurato con le elezioni dell’aprile 1948, 
convince i vertici ecclesiastici e associativi 
a cambiare l’impostazione dell’AC, puntan-
do a farla diventare la rete di supporto, an-
che elettorale, della Democrazia Cristiana. 
Benché ci fosse chi, come Giuseppe Lazza-
ti e i discepoli di Dossetti, raccomandava 
la distinzione tra l’azione religiosa e quella 
politica, linea peraltro condivisa appieno da 
Carretto e dai suoi collaboratori. Gedda, fau-
tore dei Comitati Civici, condivideva invece 
appieno le indicazioni della gerarchia. La 
posizione di Carretto e del suo gruppo andò 
divaricandosi sempre più da quella di Gedda 
e il dissidio divenne insanabile a causa della 
proposta di quest’ultimo di impegnare l’As-
sociazione nelle elezioni amministrative di 
Roma, a sostegno di una lista civica, com-
prendente anche forze di destra, la cosiddetta 
“operazione Sturzo”. Nel settembre del ‘52 
Carretto si dimette. Per lui è il tempo di una 
nuova chiamata e della seconda fase: quella 
alla vita contemplativa.

Il 4 novembre 1954, dopo aver letto un te-
sto di padre René Voillaume, fondatore dei 
Piccoli Fratelli di Gesù (comunità ispira-
ta alla spiritualità di Charles de Foucauld), 
Carlo decide di raggiungere il deserto del 
Sahara. Nel suo diario scrive: “A 44 anni av-
venne la chiamata più seria della mia vita: 
la chiamata alla vita contemplativa. Essa 
si determinò nel più profondo della fede, 
là dove il buio è assoluto e le forze umane 
non aiutano più. Questa volta dovevo dire sì 
senza nulla capire. Lascia tutto, e vieni con 
me nel deserto. Non voglio più la tua azione, 
voglio la tua preghiera, il tuo amore”.

L’8 dicembre si imbarca a Marsiglia e rag-
giunge la fraternità di El-Abiodh, un altopia-
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no al limite del deserto sahariano, nell’ovest 
dell’Algeria, dove lo attende padre Voillaume 
con una quarantina di novizi. Il giorno di Na-
tale riceve l’abito bianco, simbolo dell’avvio 
del noviziato, e intraprende una vita fatta di 
lavoro, umiltà, preghiera e graduale distacco. 
Proprio padre Voillaume gli conferirà l’inca-
rico di fondare a Marsiglia una fraternità per 
accogliere i fratelli provenienti dalle terre di 
missione. Un impegno che assolve con la so-
lita generosità e dedizione. Nell’autunno del 
1962, scrive: “L’installazione della nuova 
fraternità è terminata. Anche questa volta 
chi ha guidato le cose è il Signore ed è un 
incanto”.

Intanto inizia a scrivere un libro che avrà 
uno straordinario successo, “Lettere dal 
deserto”. Si tratta di un testo nel quale rac-
conta la sua esperienza di rinascita ad una 
fede essenziale e rinnovata. La parola chiave 
per i Piccoli Fratelli è “contemplazione sul-
le strade del mondo”. Una contemplazione 
attiva vissuta nella povertà. Fratel Carlo l’ha 
imparata nei dieci anni passati nel deserto, 
durante i brevi soggiorni in Europa, nel con-
tatto con mondi diversi, e ora si sente pronto 
alla nuova sfida che gli pone di fronte padre 
Voillaume: non più la Francia ma l’Italia, per 
fondarvi una fraternità.

Italia significa Spello, a due passi da Assisi. 
Il Vescovo è d’accordo ed Ermanno Petrucci, 
sindaco comunista e inizialmente diffidente, 
concede il permesso. Sembra che a convin-
cerlo sia quanto gli dice Carlo: “Ho scelto 
Spello perché voglio la Chiesa dei poveri, 
voglio essere vicino alla gente semplice per-
ché è in essa che trovo la vera fede in Dio”. 
I Piccoli Fratelli del Vangelo – così si chia-
meranno – aiutati dagli amici e dalla gente 
del posto intraprendono i lavori necessari a 
trasformare Spello in una fraternità capace 
di accogliere tutti, senza distinzioni di razza, 
fede, condizioni sociali, sesso. A Spello fra-
tel Carlo, ormai questo è il suo nome distinti-
vo, scrive i suoi libri più belli: “Il deserto nel-

la città”; “Ho cercato e ho trovato”; “Al di 
là delle cose”; “Ciò che conta è amare”; “E 
Dio vide che era cosa buona”; “Un cammi-
no senza fine”, e quel piccolo gioiello che è 
“Io, Francesco”. In effetti Spello diventa un 
punto di riferimento per giovani e adulti alla 
ricerca di un cristianesimo di qualità. Così 
come i suoi libri che, tradotti in molte lingue, 
gli hanno creato una schiera di lettori e di 
amici in molti Paesi del mondo. Anche per 
questo motivo Carlo viene sovente invitato a 
tenere incontri e conferenze.

D’altra parte la contemplazione vissuta 
a Spello non lo ha isolato dal mondo e dai 
suoi problemi. Al contrario lo ha spinto ad 
interessarsene con spirito di profezia, susci-
tando non poche discussioni e polemiche 
attorno alla sua figura. Capita ad esempio 
nel ’74, quando in vista del referendum sul-
la legge del divorzio aderisce al gruppo dei 
“Cattolici per il No”, contrari all’abrogazio-
ne della legge in vigore. O come nel 1986, 
quando contrasti interni alla Presidenza 
Nazionale di ACI spingono Giovanni Pa-
olo II a richiamare piuttosto bruscamente 
l’Associazione ad un impegno più visibile 
nel mondo. Dal suo eremo Carlo scrive la 
“Lettera a Pietro” nella quale difende ap-
passionatamente la “scelta religiosa” perse-
guita dall’ACI con il nuovo Statuto redatto 
sotto la presidenza Bachelet ed ora difeso 
dal presidente Alberto Monticone. Sono le 
ultime esternazioni di fratel Carlo, che si 
spegne non in un giorno qualunque ma il 
4 ottobre del 1988, festa di san Francesco, 
santo da lui particolarmente amato, santo 
della terra umbra, quella terra che anni pri-
ma aveva accolto Carlo per una fondazione 
assai vicina allo spirito al santo assisiate. 
Carlo carretto muore circondato dai Piccoli 
Fratelli e da quanti, nel tempo, lo avevano 
conosciuto come dirigente, amico, fratel-
lo, grande comunicatore, innamorato della 
preghiera, sempre disponibile a parlare di 
Gesù, di Dio, della salvezza eterna.

don Giampaolo Laugero
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Una citazione
Quando partii per il deserto avevo la-

sciato tutto com’è l’invito di Gesù: situa-
zione, famiglia, denaro, casa. Tutto avevo 
lasciato meno... le mie idee che avevo su 
Dio e tenevo ben strette, riassunte in qual-
che grosso libro di teologia che avevo tra-
scinato con me laggiù. E là sulla sabbia 
continuavo a leggerle, a rileggerle, come 
se Dio fosse contenuto in un’idea e aven-
do belle idee su di Lui potessi comunicare 
con Lui. Il mio maestro di noviziato conti-
nuava a dirmi: “Fratel Carlo, lascia stare 
quei libri. Mettiti povero e nudo davanti 
all’Eucarestia. Svuotati, disintellettua-
lizzati, cerca di amare... contempla...”. 
Ma io non capivo un bel nulla di ciò che 
volesse dirmi. Restavo ben ancorato alle 
mie idee. Per farmi capire, per aiutarmi 
nello svuotamento mi mandava a lavora-
re. Mamma mia! Lavorare nell’oasi con 
un caldo infernale non è facile! Mi senti-
vo distrutto. Quando tornavo in fraternità 
non ne potevo più. Mi buttavo sulla stuoia 
nella cappella davanti al Sacramento con 
la schiena spezzata e la testa che mi face-

va male. Le idee si volatilizzavano come 
uccelli fuggiti dalla gabbia aperta. Non 
sapevo più come cominciare a pregare. 
Arido, vuoto, sfinito: dalla bocca usciva 
solo qualche lamento. L’unica cosa positi-
va che provavo e che cominciavo a capire 
era la solidarietà con i poveri, i veri po-
veri. Mi sentivo con chi era alla catena di 
montaggio o schiacciato dal peso del gio-
go quotidiano. Pensavo alla preghiera di 
mia madre con cinque figli tra i piedi e ai 
contadini obbligati a lavorare dodici ore al 
giorno d’estate… Non capivo più niente, o 
meglio, incominciavo a capire le cose ve-
re. Piangevo! E fu proprio in quello stato 
di autentica povertà che io dovevo fare la 
scoperta più importante della mia vita di 
preghiera. Volete conoscerla? La preghie-
ra passa per il cuore, non per la testa. Sen-
tii come se una vena si aprisse nel cuore e 
per la prima volta sperimentai una dimen-
sione nuova dell’unione con Dio. Che av-
ventura straordinaria mi stava capitando. 
Non dimenticherò mai quell’istante. Ero 
come un’oliva schiacciata dal torchio. Al 
di là della “sofferenza”, che dolcezza in-
dicibile mi inondava tutta la realtà in cui 
vivevo. La pace era totale. Il dolore accet-
tato per amore era come una porta che mi 
aveva fatto transitare al di là delle cose. 
Ho intuito la stabilità di Dio. Ho sempre 
pensato, dopo di allora, che quella era la 
preghiera contemplativa.

(da “Il deserto 
nella città”)
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IN MEMORIA
Can. Settimo Ornato

Partecipo spiritualmente alle esequie di 
don Settimo unendomi alla preghiera dei tan-
ti – sacerdoti, ex parrocchiani, amici – che 
hanno beneficiato del suo lungo e prezioso 
ministero. I pensieri che in questi giorni ho 
raccolto e ora condivido vorrebbero aiutare 
ulteriormente la preghiera di suffragio e di 
ringraziamento. Che uomini come don Setti-
mo debbano a un certo punto morire, anche 
quando questo avviene in tarda o tardissima 
età, pare davvero un dispetto del destino. Lo 
spettacolo che offrono, di passione e dedizio-
ne alla vita e al bene, infatti, dovremmo sem-
pre averlo sotto gli occhi per trarne esempio, 
insegnamento e sprone. 

Don Settimo quando mi incontrava, dopo 
avermi attentamente e lentamente identifica-
to, mi abbracciava sempre con gioia, espri-
mendo il suo entusiasmo e il suo senso di 
appartenenza alla nostra Chiesa. Il suo era 
davvero un esultare sincero, pieno di fede. 
Sempre aggiungeva l’assicurazione della sua 
preghiera. Credo che quegli stessi sentimenti 
abbiano costantemente sorretto il suo modo 
di essere sacerdote e di servire il Vangelo e 
la nostra Chiesa monregalese. 

Quarant’anni a Millesimo 
A Millesimo, dove visse ben quarant’anni 

della sua esistenza sacerdotale, volle con lun-
gimiranza la costruzione di un grande orato-
rio e del cinema, mostrando grande sensibi-
lità per la pastorale giovanile. 

Il ministero del confessore 
presso il Santuario 

Un altro aspetto che ha contraddistinto la 
sua missione di pastore è doveroso ricordare: 
mi riferisco al servizio del confessionale che 
per quindici anni ha offerto qui al Santuario di 

Vicoforte e dal quale, a inizio della quarante-
na nel mese di marzo, fu difficile allontanarlo. 

Don Settimo fino all’ultimo continuava 
la sua missione con la stessa passione: cura 
d’anime, ascolto, consiglio, vicinanza all’u-
manità sofferente, che, spesso, confessandosi 
cerca il perdono di Dio ma anche il conforto 
di una parola disinteressata, misurata, at-
tenta. Provo a immaginare quanti fedeli in 
questi ultimi quindici anni hanno ricevuto 
da don Settimo il bene del sacramento del-
la confessione; chissà quanti dolori e quante 
fatiche interiori don Settimo ha condiviso, 
alleggerito e, magari, risolto. 

Davvero la morte di don Settimo priva la 
nostra Chiesa di un uomo di fede, di una pre-
senza preziosa, che in questi ultimi mesi, più 
che mai, era diventata presenza orante per 
me, ne sono certo, e per tutti noi. 

Possa il Padre, che ha servito con zelo nella 
sua lunga vita, ricompensarlo e suscitare in 
noi il desiderio di raccogliere degnamente la 
sua eredità.

Estratto dallo scritto inviato dal Vescovo  
al Vicario generale per la liturgia ese-

quiale di don Settimo Ornato. Santuario 
Basilica di Vicoforte, 30 settembre 2020.
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Don Luigi Romano 
Robaldo

Siamo qui intorno al feretro di un uomo, un 
sacerdote, che la liturgia chiama e dichiara 
nostro “fratello”. Fratello per il comune lega-
me del Battesimo, che ci fa tutti figli dell’u-
nico Padre, e per noi presbiteri ulteriormente 
fratello, in virtù del sacramento dell’Ordine 
che ci fa essere parte dell’unica famiglia del 
presbiterio diocesano. Siamo qui a pregare 
per lui e, inevitabilmente, meditiamo anche 
sulla sua e la nostra stessa vita.

Il giusto sarà 
sempre ricordato

Perché l’uomo non muore tutto e per sem-
pre, come l’erba dei campi? 

Non solo perché è battezzato e salvato in 
Cristo, ma anche perché nei suoi giorni, col 
suo impegno morale, col suo lavoro, con la 
sua carità, lascia una traccia, davvero tra-
sforma il mondo. A maggior ragione ciò vale 
per chi ha un ruolo pubblico, come la vita di 
un sacerdote, per le molteplici relazioni uma-
ne e spirituali che ha saputo tessere, per la 
Parola annunciata, il consiglio fraterno con il 
quale ha accompagnato, la consolazione che 
ha offerto.

Penso, nel caso concreto, a don Romano, e 
ai suoi 59 anni di sacerdozio, dei quali ben 
47 trascorsi nella sola parrocchia di Lisio, 
cui si aggiunse poi la cura di Viola Castello e 
San Giorgio, con Battifollo. Quante relazio-
ni, quanta condivisione! 

Persona riservata, anzi, schiva, che non 
amava comparire; persona essenziale nei 
modi e nell’esercizio del ministero, come ad 
esempio nelle sue omelie, molto brevi, ma 
forse proprio per questo capace di lasciar tra-
sparire l’iniziativa di Dio e la potenza di Dio 

Ho avuto poco tempo per conoscere don 
Luigi Romano. Ma ognuno dei presenti, par-
ticolarmente amici e ex parrocchiani, saprà 
quali aspetti e realizzazioni ricordare dell’e-

sistenza di questo nostro fratello sacerdote. 
Dall’altare basta ribadire la certezza che, nei 
giorni della sua vita, anch’egli ha contribui-
to a tessere la trama della civiltà umana, ha 
contribuito a costruire la Chiesa di Dio attra-
verso il cammino della Chiesa monregalese, 
ha cooperato al bene, fatto progredire la sto-
ria di salvezza in queste nostre comunità. Di 
tutto questo noi facciamo memoria, di tutto 
questo diciamo “grazie”.

Estratto dall’omelia del vescovo 
Egidio per le sue esequie. Santuario 

di Vicoforte, 26 Novembre 2020
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CRONACA DEL SANTUARIO
dal 2º maggio al 31 ottobre 2020 

  maggio – E’ iniziato il mese Mariano per eccellenza 
fatto di devozione e di suppliche. Molti sono i pellegrini 
che raggiungono a piedi il Santuario per sostare in raccogli-
mento davanti al Pilone così caro ai Monregalesi e non solo.

  7 maggio – Gruppo da Padova in visita. Purtroppo 
quest’anno mancano i numerosi gruppi che sceglievano il 
nostro Santuario come meta dei loro viaggi, questo a cau-
sa la triste situazione che stiamo vivendo in ragione della 
pandemia in corso.

  1º giugno – Gruppo di pellegrini da Cremona, celebra 
il parroco don Massimo. Al termine spiegazione e visita.

  6 giugno – Il Coro proveniente da Triuggio (MB) ani-
ma la S. Messa delle ore 18.

  28 giugno – Oggi don Lelio Sardinopoli e don Setti-
mo Ornato concelebrano ricordando il loro 70º di Ordina-
zione sacerdotale. Che bel traguardo raggiunto al servizio 
del Regno! Nel pomeriggio gruppo di visitatori da Sanre-
mo, spiegazione e visita.

  17 giugno – Gruppo in visita da Varese, spiegazione 
a cura di don Sergio.

  11 luglio – Il Vescovo presiede la celebrazione euca-
ristica a conclusione del Corso di Esercizi spirituali.

  17 luglio – In mattinata Amici della Compagnia di 
Sant’Orsola di Cuneo (Istituto Secolare), celebra d. Sergio 
Borsarelli che, al termine, illustra la storia del Santuario.

  19 luglio – Partecipa alla s. Messa delle ore 11 il 
gruppo proveniente dalla Parrocchia di Entratico (BG) 
accompagnato dal parroco che concelebra.

  25 agosto – Dalla Diocesi di Ventimiglia - Sanremo 
Don Valerio con un bel numero di ragazzi per una celebra-
zione penitenziale.

  settembre – Inizia a fine mese e precisamente il 28 
la tradizionale Novena in preparazione alla Festa della Na-
tività. Un appuntamento che nonostante le restrizioni di 
questo periodo è particolarmente sentito in Diocesi.  Tema 
di quest’anno “Con Maria Madre di Gesù”. Ogni sera reci-
ta Santo Rosario, S. Messa con un momento di riflessione 
e canto delle Litanie.

  1º settembre – S. Egidio: auguri di Buon Comple-
anno al nostro Vescovo che da ormai tre anni condivide il 
nostro cammino di fede!

  7 settembre – Concerto dell’Orchestra “Bruni” di 
Cuneo sul sagrato della Basilica.

  8 settembre – Festa della Natività: ore 8,30 s. Mes-
sa presieduta dal nostro Vescovo Mons. Egidio Miragoli. 
Anche se quest’anno tutto è stato stravolto dall’emergenza 
Covid, nutrita è la partecipazione dei fedeli.

  13 settembre – Da Lodi gruppo “Via Vai” che nel 
pomeriggio ascolta con attenzione la spiegazione  sulla 
storia del Santuario.

  19 settembre – In mattinata Gruppo Cooperatori ex 
Allievi Salesiani di Torino, s. Messa e visita con spiega-
zione nel pomeriggio.

  28 settembre – Celebrano il 60º di Matrimonio i 
coniugi Giuseppe Massa e Bruna Roà. Auguri vivissimi 
per il bel traguardo raggiunto!! E’ un giorno triste per la 
nostra Diocesi: il Signore chiama a sé un Servo buono ed 
obbediente, don Settimo Ornato, da anni ospite della Casa 
del Clero. 92 anni di età, 70 di Sacerdozio, ricorrenza che 
aveva festeggiato in Santuario con don Lelio Sardinopo-
li il 28 giugno. Una figura oserei dire carismatica la sua 
soprattutto per la dedizione al Sacramento della Riconci-

Corpo musicale città di Settimo Torinese

... giorno per giorno
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liazione testimoniata in Santuario fin che le forze fisiche 
glielo hanno permesso. Aveva una buona parola per tut-
ti, giovani e anziani, sempre accompagnata da un largo 
sorriso e spesso da una pacca sulle spalle! Ha alleviato 
tanti dolori morali e spirituali infondendo sempre fiducia 
nella Misericordia divina. Da tantissime persone si è rac-
colto il medesimo commento: “Abbiamo perso il nostro 
confessore e adesso??”. Da lassù don Settimo con il suo 
animo buono continuerà a vegliare su tutti e a intercedere 
soprattutto in questo momento di sofferenza che attanaglia 
il mondo intero!

  20 settembre  – Ore 16: partecipano alla s. Messa 
le ex Allieve dell’Istituto “Nostra Signora di Lourdes” di 
Casale Monferrato. Parrocchia di San Giovanni Bosco di 
Genova in visita nel pomeriggio, spiegazione sulla storia 
del Santuario.

  3 ottobre – Ore 16 Matrimonio Alessio Dabbene e 
Ilaria Germone. Ai due giovani sposi gli auguri più sinceri 
per un lieto avvenire!  

  4 ottobre – Oggi si festeggia San Francesco d’Assi-
si, Patrono d’Italia. Auguri di buon onomastico al nostro 
Rettore, don Francesco Tarò, e a tutti coloro che portano 
questo nome! Gruppo “Trinità Solidale” arriva a piedi in 
Santuario e partecipa alla s. Messa. Gruppo “Amici della 
Lirica” di Imperia per visita e spiegazione.

  8 ottobre – Gruppo “Azione Cattolica” di Saluzzo 
accompagnato dal parroco del Duomo sosta in Basili-
ca per la recita del S. Rosario, sono reduci da un ritiro a 
Lourdes.

  9 ottobre – In mattinata gruppo proveniente dalla 
Liguria per visita e spiegazione. Nel pomeriggio i soci 
dell’“Associazione Studi Storici Giolitti” sostano in Basi-
lica per la deposizione di due corone sulla tomba dei Reali.

  18 ottobre – Ore 11: partecipano alla s. Messa i co-
niugi Mario Roattino e Maria Peirano che ricordano il 
60º di Matrimonio. Auguri per un lungo cammino ancora 
fianco a fianco! Gruppo Auser di Rivoli per spiegazione 
e visita.

  21 ottobre – In mattinata gruppo Unitre da Cavour 
per visita e spiegazione. Nel pomeriggio gruppo in visita 
dalla Croazia.

  24 ottobre – Gruppo Associazione Alpini di Mondo-
vì partecipa alla s. Messa delle ore 18. Precede l’Alzaban-
diera sul sagrato della Basilica.

p.c.                                                                                         

 Partecipanti al corso di esercizi spirituali guidati da mons. Marino Calogero

60° anniversario Bruna Roà e Giuseppe Massa

Azione di pulizia al pilone della Madonna

...giorno per giorno
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OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
dal 1º luglio al 31 ottobre 2020

P.P.  10,00
P.P. 10,00
P.P.      10.00
P.P. 5,00
P.P. per Santuario 245,00
P.P. in onore della Madonna 100,00
P.P. 30,00
N.N. 10,00
P.P.      10,00
P.P. 5,00

N.N. per Santuario 20,00
N.N. 10,00
N.N. per Santuario 210,00
P.P. 5,00
P.P. 10,00
P.P. 30,00
N.N. per Santuario 195,00
P.P. 5,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00

Gruppo Associazione Alpini di Mondovì partecipa alla Messa

Concerto Orchestra Bruni

... giorno per giorno
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Parrocchia Vallette per Santuario  50,00
Compagnia S. Orsola di Cuneo 100,00
P.P. per protezione Sveva 40,00
N.N. per Santuario 400,00
N.N. per Santuario 50,00
In onore di Maria Bambina     50,00
Fam. Borgna per Santuario  10,00
P.P. 10,00
Fam. Verdesio 40,00
N.N. per Santuario 430,00
N.N. per Santuario 20,00
P.P. 10,00
Aimo Anna Maria 25,00
N.N. per Santuario 400,00
P.P. 10,00
Settembrini Maria Teresa 30,00
N.N. per Santuario 20,00
P.P. 10,00
Sappa Anna Maria 10,00
N.N. per Santuario 10,00
P.P. 30,00
P.P. 10,00
P.P. 5,00
N.N. per Santuario 285,00
N.N. per Santuario 20,00
N.N. per Santuario 460,00
P.P. 10,00
Fam. Vignola per Santuario 100,00
P.P. 40,00
Per fiori alla Madonna 50,00
Fam. Giaccone – Chiarini 40,00
P.P. 10,00
Fam. Carlevaris – Cuniberti 10,00
N.N. per Santuario 30,00
Adami Valter per Santuario 40,00
N.N. per Santuario 685,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Fam. Botto 10,00
Fam. Paoletta per Santuario 40,00
N.N. per Santuario 130,00
P.P. 10,00
N.N. per Santuario 120,00
P.P. 10,00
Fam. Cavarero per Santuario 10,00
N.N. per Santuario 200,00
Diocesi Ventimiglia – Sanremo 50,00
Fam. Ferrua 20,00
P.P. 10,00
Per ringraziamento alla Madonna 20,00
P.P. 5,00
P.P. 5,00

Per visita Santuario una Famiglia 10,00
P.P. 5,00
P.P. 10,00
N.N. per Santuario 350,00
N.N. per Matrimonio 29/08/2020 100,00
Fam. Sombrero – Berchialla 50,00
P.P. 5,00
Aruta Maria Fiorella per Maria Bambina 50,00
N.N. per Santuario 20,00
P.P. 20,00
N.N. per Santuario 450,00
P.P. 10,00
P.P. 30,00
Suffr. Grigore Patrascu 40,00
P.P. per Santuario 10,00
Fam. Fiore per Santuario 100,00
Fam. Vignola 50,00
Fam. Bernello per Santuario 10,00
P.P. 5,00
P.P. 5,00
P.P. 5,00
P.P. 5,00
Per 50° Matrimonio Marisa e Pierluigi 40,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Suffr. Def. Cauda – Carle – Somà 20,00
Da parte di Lucia per i Malati 20,00
P.P. per Santuario 20,00
Rossi Elisabetta per Santuario 40,00
Suff. Angelo Grosso 10,00
N.N. per Santuario 400,00
N.N. per Santuario 200,00
Don M. per Santuario 50,00
Fam. Borgna 10,00
N.N. per 82° Compleanno 50,00
Sacerdoti Parrocchia San Pio X° 20,00
Sposi Elena Terreno – Paolo Zaccone 250,00
Fam. Aimo 30,00
Associazione “Via Vai” Lodi per visita 50,00
Fam. Lerda 10,00
Chionetti per Santuario 100,00
N.N. 30,00
N.N.  100,00
P.P. 10,00
P.P. per Santuario 70,00
N.N. 30,00
P.P. per Santuario 20,00
Gruppo Associazione 
“La Casetta di Domenico Savio” 50,00
50° Matrimonio Barucco – Bertola 80,00
Fam. Ghiglia – Prette in onore Madonna 20,00
N.N. per Santuario 250,00

...la vostra generosità



23L’Eco del Santuario

... la vostra generosità

P.P. 10,00
P.P. 10,00
P.P. per Santuario 30,00
Fam. Crosetti – Ramondetti  90,00
Fam. Massa – Roà 50,00
Sposi Sciolla Giorgio e Barbara Cesare 300,00
Sposi Borghese – Cerutti 200,00
N.N. per Santuario 30,00
Per 50° Matrimonio Gasco – Coccalotto 50,00
Fam. Ricca 40,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Fam. Borgna 10,00
Meirana Giovanna 25,00
Fam. Casari 20,00
Luca 50,00
Sposi Alessio e Ilaria 200,00
P.P. 10,00
P.P. per Santuario 50,00
N.N. per Santuario 90,00
Offerta pwer visita 40,00
P.P. per Santuario 40,00
P.P. 5,00
P.P. 10,00
Fam. Tomatis in onore Madonna 1000,00
Gruppo ligure 20,00
Cigna Angelo e Romilda per 45° Matrimonio 40,00
P.P. 10,00
Fam. Migliore 10,00
Con. Roattino Mario e Maria 
per 60° Matrimonio 10,00
P.P. 5,00
N.N. per Santuario 350,00
Fam. Masante 20,00
Fam. Botto 10,00
Fam. Morena 50,00
P.P. 10,00
N.N. 20,00
P.P. 10,00
Fam. Chiesa – Musso per Santuario 120,00
In memoria di Chonetti Anna 50,00
P.P. 30,00
P.p. 10,00
P.P. 5,00
P.P. 10,00
AUSER Insieme Rivoli A.P.S. 50,00
P.P. 40,00
Fam. Bruno 10,00
Gruppo Unitre Cavour 30,00
Terreno Stefania 2920,00
P.P. 10,00
N.N. 30,00

N.N. per Santuario 2000,00
P.P. 10,00
Coetanei 1950 Vicoforte 60,00
P.P. 10,00
P.P. 90,00
Fam. Viola – Gandolfi – Gamba 20,00
Trombetta Lucia 10,00

NUOVI E RINNOVI ECO
Beccaria Giovanna 30,00
Bessone Bartolomeo 50,00
Carlotto Natale 50,00
Reviglio Pierino 20,00
Pellegrino Maria 50,00
Beccaria Pietro 50,00
Rapetti Giovanna 20,00
Carbonetto Marisa 10,00
Aimo Anna Maria 25,00
Caresana Teresa – Galliano Guido 30,00
Chionetti Franco 50,00
Pastrone Augusta 15,00
Cuniberti Pia 20,00
Gazzola Giuseppe 10,00
Galvagno Sappa Francesca 20,00
Mascarello Giovanni 10,00
Fam. Fiore 20,00
Vadda Marisa 20,00
Don Luca Giaccaria 20,00
Rossi Elisabetta 20,00
Fam. Maglione 40,00
Fam. Aimo 20,00
Fam. Lerda 20,00
Manassero – Mellano – Gatti 60,00
Delmonte Tino 15,00
Monti Mario 15,00
Giacardi Adriana 20,00
Devalle Renato 10,00
Don Alfredo Costamagna 20,00
Giaccone Pierina 15,00
Negro Antonella 20,00

OFFERTE 
E COLLETTE SPECIALI
Per Giornata Missionaria Mondiale  2.025,00
Per la Carità del Papa  1.000,00
Pro Terra Santa  1.300,00
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NATALE 2020
Novena
16-24 dicembre, ore 18.
Natale
Messa della notte, 24 dicembre, ore 20,30
Ss. Messe 25 dicembre: ore 9,30 
- 11 (presieduta da mons. Vescovo) - 17
Ultimo giorno dell’anno:
ore 18 Te Deum di ringraziamento
Capodanno
SS. Messe: 9,30 - 11; Messa nella giornata 
mondiale della pace, ore 17

Buon Natale al Vescovo Egidio, 
ai sacerdoti e diaconi, volontari e volontarie, 
ai collaboratori, ai fedeli e amici del Santuario

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...

GRUPPI E COMITIVE
E’ raccomandata la prenotazione delle cele-

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

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

SANTUARIO 
DELLA NATIVITÀ DI MARIA
“REGINA MONTIS REGALIS”

ACCOGLIENZA 
E ORARI 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: dalla festività dei Santi
   alla 5ª domenica di Quaresima:  
   Ss. Messe 9,30-11-17
   S. Rosario 16,30

   dalla domenica delle Palme 
   e fino alla celebrazione
   della festività dei Santi: 
   Ss. Messe 9,30-11-16-18
   S. Rosario 15,30


