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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, 
amici del Santuario,

In questo tempo di pandemia molti hanno sottolinea-
to che Papa Francesco è l’unico leader mondiale che ha 
aiutato l’umanità a leggere in profondità un evento che 
sta sconvolgendo la vita di tutta l’umanità. Sono ormai 
tanti gli interventi che il Papa ha rivolto a tutti per aiutar-
ci a vivere da cristiani nella sofferenza e nel dolore, dal 
famoso discorso del 27 marzo 2020 in piazza S. Pietro 
al messaggio per la Giornata mondiale del malato dell’11 
febbraio 2021.

In questa mia lettera vorrei prendere qualche spunto dal 
messaggio per la 54º Giornata mondiale della pace in cui 
Papa Francesco parla della cultura della cura come per-
corso di pace, che ho trovato molto stimolante e profon-
do. Egli afferma che ha scelto questo tema per “debellare 
la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro”.  
Accenno ad alcuni principi fondamentali.

1. Dio creatore, 
 origine della vocazione umana  
 alla cura e modello della cura

Dio affida all’uomo la custodia e la cura della terra e lo 
fa signore e custode dell’intera creazione: “La cura delle 
nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraterni-
tà, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri” 
(Papa Francesco). I profeti e in particolare Amos e Isaia 
alzano la loro voce a favore della giustizia dei poveri, che 
non hanno voce e non hanno potere e affermano con forza 
che Dio li ascolta e si prende cura di loro.

2. La cura di Gesù 
 e dei suoi discepoli

Durante tutta sua vita terrena Gesù si è chinato sempre 
sui malati nel corpo e nello spirito, li guarisce. Egli si 
presenta come il Buon Pastore che si prende cura delle pe-
core. Gesù spinge la sua cura fino alla morte in croce ed 
ha esortato i suoi discepoli a seguirlo sulla via dell’amore. 
Gli Atti degli apostoli ci attestano l’impegno della Chiesa 
primitiva per la condivisione dei beni, perché nessuno tra 
loro fosse bisognoso (Atti 4,34-35).
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CULTURA DELLA CURA 
percorso 
per una vera pace

3. I principi della dottrina  
 sociale della Chiesa   
 come base 
 della cultura della cura

• La cura come promozione della digni-
tà e dei diritti della persona.

Persona dice relazione e quindi non può es-

sere considerata come strumento solo per la 
sua utilità e la sua efficienza. Ogni persona 
ha una sua dignità come figlia di Dio e da 
questa dignità derivano i diritti umani come 
i doveri “che richiamano la responsabilità di 
accogliere e soccorrere i poveri, i malati, gli 
emarginati, ogni nostro prossimo vicino o 
lontano nel tempo e nello spazio”..
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...qui basilica

• La cura del bene comune. 
Nessuno si può salvare da solo e pensare di 

non avere bisogno degli altri. Gli sforzi per 
una vita pienamente umana devono sempre 
tenere conto degli effetti sugli altri nel mo-
mento presente e per le generazioni future. 
Sarebbe miope quella società che guardasse 
solo al presente e non si preoccupasse delle 
generazioni future.

• La cura mediante la solidarietà.
La solidarietà esprime l’amore per l’altro e 

l’impegno per il bene comune, bene di tutti 
e di ciascuno perché tutti siamo responsabili 
di tutti. La solidarietà ci aiuta a vedere l’al-
tro come persona e mai come un mezzo da 
sfruttare e poi da scartare.

• La cura e la salvaguardia del creato.
Papa Francesco nell’enciclica “Laudato 

sì” ha parlato dell’interconnessione di tutta 
la realtà creata. Ha chiesto a tutte le creatu-
re umane di prendersi cura in modo serio e 
tempestivo della natura, che è ferita da tutti 
gli sfruttamenti fatti in questi decenni. Infatti 

il cambiamento climatico e tutto ciò che ren-
de difficile la vita di noi creature umane è la 
mancanza di cura e di rispetto degli esseri vi-
venti e dell’ambiente”. Pace, giustizia e salva-
guardia del creato sono tre questioni del tut-
to connesse, che non si potranno separare in 
modo da essere trattate singolarmente, a pena 
di ricadere nuovamente nel riduzionismo”.

4. Educare 
 alla cultura della cura 

Per formare a questa cultura è necessaria 
una lunga e perseverante azione educativa. 
Essa deve iniziare nell’ambito della famiglia, 
il primo luogo dove s’impara a vivere in rela-
zione e nel rispetto reciproco. Ma la famiglia 
non basta da sola. E’necessario che anche la 
scuola, l’università, i soggetti della comu-
nicazione sociale trasmettano valori forti e 
convinti partendo dalla dignità di ogni per-
sona e di tutte le persone senza distinzioni di 
lingua, di etnia, di religione. In modo parti-
colare le religioni hanno un compito speci-
fico nel trasmettere ai fedeli e alla società i 
valori della solidarietà, del rispetto delle dif-
ferenze, dell’accoglienza e della cura delle 
persone più fragili. Solo se cresce la cultura 
della cura si può costruire una vera pace.

Papa Francesco conclude il suo mes-
saggio con parole molto belle e profonde: 
“Non cediamo alla tentazione di disin-
teressarci degli altri, specialmente dei 
più deboli. Non abituiamoci a voltare lo 
sguardo, ma impegniamoci ogni giorno 
concretamente per formare una comuni-
tà composta da fratelli che si accolgono 
reciprocamente, prendendosi cura gli uni 
degli altri”.

Il tempo quaresimale che stiamo vivendo è 
un tempo favorevole a questa nostra conver-
sione, non sprechiamolo, ma chiediamo al 
Signore e alla Madonna la costanza di cam-
minare sulla strada che ci ha indicato. Gesù. 

Buona Pasqua a tutti

Don Francesco Tarò, rettore
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“Uscire d’un balzo 
da sé stessi per … generare 
un mondo aperto”                                                  
Invito alla lettura dell’enciclica 
“Fratelli Tutti” di Papa Francesco – (2ª parte)

Anche nel 3º e nel 4º capitolo dell’enciclica 
“Fratelli tutti” (FT), la Parola di Dio conti-
nua a essere non solo il sottofondo, ma co-
me la luce solare che, sorgendo alle nostre 
spalle, illumina il paesaggio intorno e da-
vanti al nostro sguardo. Infatti, in questi due 
capitoli in cui si sviluppa il tema evangelico 
della fraternità sul piano socio-culturale, la 
Chiesa ci trasmette quella visione “dall’alto” 
dell’uomo e della sua originaria apertura alle 
relazioni fraterne che la rivelazione biblica 
trasmette fino a condurci a Gesù di Naza-
reth. In Lui, secondo la mente e il cuore del 
Dio biblico, riconosciamo che la persona 

non si realizza in pienezza «se non attraver-
so un dono sincero di sé» (FT 87). Perciò la 
fratellanza è il compimento dell’umanità in 
un mondo che ponga al centro i legami veri 
anziché gli interessi dell’individuo isolato. 
Questo è l’argomento del 3º capitolo intito-
lato “Pensare e generare un mondo aperto” e 
introdotto con una citazione  un po’ sorpren-
dente di K. Rahner: «… In ogni caso l’uomo 
deve pure decidersi una volta a uscire d’un 
balzo da se stesso» (FT 88), che si compren-
de nel corso della lettura: per uscire, balzare 
fuori da noi stessi e accogliere gli altri dob-
biamo essere liberi dentro, liberi dall’attac-

...qui clarisse
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camento a beni materiali o ruoli sociali che ci 
impediscono di andare incontro alle persone 
e riconoscerne il valore e la dignità. Questo 
emerge appunto dalla già citata parabola del 
buon samaritano (Lc 10,25-37) nella quale, a 
differenza degli altri due personaggi chiusi 
in un proprio ruolo sociale identitario da di-
fendere, lo straniero, in quanto fuori da certe 
categorie, sa provare compassione e fermarsi 
per soccorrere l’uomo ferito, quel “nessuno” 
trovato lungo la strada (cfr. FT 101). Nasce 
così una nuova civiltà basata sulla carità che 
ogni uomo o donna può comunicare e rice-
vere nel dono gratuito di sé, cercando il me-
glio dell’altro, al fine di formare progressi-
vamente una comunione fraterna universale 
e non un gruppo di “soci” legati dai propri 
interessi. Allargando poi l’obiettivo in cerchi 
concentrici, dalle famiglie ai gruppi, dalle 
comunità alle organizzazioni economiche, 

dalle nazioni agli organismi sovranazionali, 
il Papa sollecita le persone di buona volontà 
a contribuire a una convivenza umana in cui 
le diversità non siano cancellate ma integrate 
con armonia nella varietà di talenti, culture e 
tradizioni. L’amore vero non tende ad un’u-
niformità monocromatica ma ad unire nella 
pace le differenze (cfr. FT 89-111). Con altre 
parole, Francesco d’Assisi, che rimane come 
la principale fonte carismatica spesso sottin-
tesa, affermava che la perfezione non coin-
cide con il frate che da solo esprime tutte le 
qualità possibili ma con la fraternità in cui si 
valorizzano i pregi di ogni membro a servi-
zio di tutti, a partire dal bene e dalla cura dei 
confratelli più “piccoli” e bisognosi. Su que-
sta stessa linea e con cuore paterno, il Ponte-
fice rilancia l’impegno urgente della solida-
rietà sia per vincere la superficialità morale 
e l’inconsistenza in cui – egli denuncia – si 

...qui clarisse
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è caduti già troppo a lungo (cfr. FT 113), sia 
per costruire i rapporti sociali sulla solidi-
tà «che deriva dal saperci responsabili della 
fragilità degli altri cercando un destino co-
mune» (FT 115). Perciò egli osa toccare per-
fino il tema del diritto alla proprietà privata. 
Ritorna così all’attenzione un elemento anti-
co e altrettanto attuale della dottrina sociale 
del Cattolicesimo. Antico perché già i Padri 
dei primi secoli insegnarono che i beni creati 
sono destinati a tutti gli abitanti del mondo 
e non vanno accumulati nelle mani di pochi 
(cfr. FT 119). Attuale perché, come avevano 
scritto gli ultimi tre pontefici precedenti ci-
tati, la proprietà privata è un diritto secon-
dario e subordinato rispetto al principio che 
riconosce ad ogni essere umano il diritto a 
usare le risorse naturali per vivere. Affer-
mare che nei disegni di Dio ogni suo figlio 
ha diritto sulla terra a promuovere il proprio 
sviluppo senza alcuna discriminazione di 
razza o religione, non vuole essere un’utopia 
ma una logica in cui la società possa vivere 
concretamente la fratellanza. Questo non è 
forse dare voce anche a quel desiderio insito 
nel nostro animo, che riaffiora quando sia-
mo posti di fronte ad un volto sofferente, di 
contribuire a dare uno spazio vitale a tutti, 
anche agli uomini “scartati”? Consapevole 
che incarnare oggi la fraternità richieda un 
cambiamento radicale, Papa Bergoglio nel 
4º capitolo dell’Enciclica propone le vie da 
intraprendere dinanzi alle sfide inevitabili. 
La prima di esse è quella di andare oltre il 
proprio gruppo e capire se e perché siamo 
tutti fratelli e sorelle in una società travaglia-
ta dalla pandemia e dai conflitti che investo-
no ormai ogni ambito vitale. La sfida va af-
frontata “sul campo” e non in teoria con quel 
coraggio dell’incontro e della mano tesa che 
nel 1219 s. Francesco d’Assisi dimostrò var-
cando il confine dell’accampamento nemico, 
per dialogare a tu per tu con il sultano. Se 
800 anni fa quei due “leaders” seppero par-
larsi offrendo rispetto e onore reciproci, oggi 
la Chiesa vuole promuovere la stessa cultura 
dell’incontro oltre le frontiere nazionali, con 

un’attenzione pratica verso gli altri popoli 
perché «abbiamo bisogno di far crescere la 
consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o 
nessuno si salva. La povertà, il degrado (…) 
di una zona della terra sono un tacito terreno 
di coltura di problemi che alla fine tocche-
ranno tutto il pianeta» (FT 137). La diversità 
non sarà un ostacolo ma un arricchimento 
reciproco all’interno di una rete solidale nata 
a misura d’uomo, poiché, dove a ogni per-
sona è dato un giusto spazio per integrarsi 
con gli altri, la fraternità si intreccia all’ami-
cizia sociale e all’equo uso comune dei beni 
creati. Sembra un progetto irrealizzabile. Al 
contrario è una proposta più matura rispet-
to all’individualismo diffuso e dall’altro la-
to traccia strade in cui possa realizzarsi la 
promessa di vita e di bene racchiusa in ogni 
persona che venga alla luce in questo mondo. 
“E Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era 
cosa molto buona” (Gen 1,31).

Sorelle Clarisse

...qui clarisse
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San Giuseppe: 
non parla ma insegna!

Papa Francesco ha proposto per tutta la 
Chiesa il ricordo dei 150 anni dalla Dichia-
razione di San Giuseppe come patrono del-
la Chiesa universale, avvenuta l’8 dicembre 
1870, con il papa Pio IX; indicendo quindi 
“l’anno di san Giuseppe” (questo che stia-
mo vivendo) con la lettera apostolica “Patris 
corde”, che significa “con il cuore di padre”; 
il modo cioè con cui Giuseppe ha amato 
Gesù. Nella stessa Lettera c’è un’espressio-
ne significativa: “Dopo Maria, Madre di 
Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel 
Magistero pontificio quanto Giuseppe, suo 
sposo”. E papa Francesco motiva il perché: 
san Giuseppe è una “straordinaria figura, 
tanto vicina alla condizione umana di cia-
scuno di noi”. Inoltre: «Ci ricorda che tutti 
coloro che stanno  apparentemente nascosti 
o in “seconda linea” hanno un protagonismo 
senza pari nella storia della salvezza». Pos-
siamo poi osservare una curiosa relazione, 
nella santa Famiglia di Nazareth, in merito 
alla parola, al parlare... Gesù è la parola del 
Dio vivo; l’apostolo Pietro dirà a Gesù: “Tu 
solo hai parole di vita eterna”. Gesù quindi 
parla per donare tutto se stesso  e per spie-
gare quello che fa.. La Madre di Gesù, Ma-
ria, secondo i Vangeli, parla poco, se non per 
dire l’essenziale; ad es.: “Sono la serva del 
Signore”, oppure: “Fate quello che (Gesù) vi 
dirà”. Maria cioè parla per dire la sua totale 
disponibilità a Dio e soprattutto per condur-
re tutti e tutto al Figlio. Giuseppe non parla 
affatto: i Vangeli non riportano alcuna sua 
parola. Scherzando mi viene da pensare che 
forse tanti ragazzi, in età di crescita, sareb-
bero contenti se il loro papà, pur non essendo 
muto, non parlasse mai in casa, temendo che 
da quella bocca escano di più rimproveri e 
proibizioni che non lodi e incoraggiamenti! 

Comunque il silenzio di Giuseppe è ritenuto 
proprio “d’oro”, perché non è mutismo o de-
siderio di lasciare sempre agli altri la prima 
e l’ultima parola. Ma è il silenzio davanti al 
Mistero, che si apre e che si sta realizzando 
poco per volta; e per questo bisogna proprio 
solo lasciar parlare Dio fino alla fine…, fino 
alla rivelazione nel sogno. Dio comunica con 
Giuseppe attraverso i sogni. Nel sogno ma-
gari anche chi sta sognando parla, ma questo 
avviene da spettatori, non da protagonisti. E’ 
in questo silenzio di Giuseppe che si consu-
ma la sua decisione più difficile: “Giuseppe, 
suo sposo, poiché era un uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente” (Mt 1,19). 
Di qui la liturgia della Chiesa ha definito 
San Giuseppe soprattutto come ‘l’uomo giu-
sto’, assieme al compito di custode di Gesù 
e della Santa Famiglia. C’è motivo quindi 
di fermarci ancora una volta su questa ‘giu-
stizia’ particolare di Giuseppe, in occasione 
del suo imbarazzo davanti a Maria incinta 
fuori del matrimonio. Siamo sicuri del fatto 
che l’opinione prevalente al riguardo (ieri e 
oggi) sarebbe certamente quella di dover ri-
pudiare subito la sposa che ha tradito; e que-
sto proprio in nome della giustizia. Invece il 
fatto che Giuseppe, proprio perché definito 
giusto, non segua la legge del tempo (le leg-
gi ci sono per garantire la giustizia!), cioè 
quella di ripudiare pubblicamente Maria, 
ci porta ad un sentire cristiano particolare. 
Quale giustizia ha esercitato Giuseppe? An-
zitutto, il suo fare coppia con Maria in vista 
del matrimonio, Giuseppe lo ha considerato 
comunque nella direzione e nella volontà di 
Dio. Per questo Giuseppe non ha agito di 
slancio e di istinto, come se dovesse farsi una 
“sua” giustizia. Quante volte su questa terra 
succede di affermare la propria fede certa in 
Dio, ma appena qualcosa ferisce o danneg-

... qui basilica
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gia, l’io umano scatta come una molla per 
farsi giustizia da solo, Dio non c’entra più! 
Secondariamente, Giuseppe ha pensato che 
non fosse giusto, per risolvere l’imbarazzo, 
cacciare via subito Maria, con la quale ave-
va costruito fino a quel momento un amo-
re già sfociato nella promessa. Molte volte 
siamo tentati di confondere la giustizia con 
la vendetta. Ossia, giustizia è “farla pagare” 
appena possibile. Sorridendo ancora un po’: 
ci sono dei processi giudiziari che durano 
anni per assicurare la giustizia, mentre il più 
delle volte noi vorremmo assicurare la giu-
stizia in pochi minuti! E dunque: la giustizia 
di Cristo è giustizia totale, non solo la “mia” 
giustizia! San Giuseppe allora, l’uomo fedele 
a Dio e giusto verso gli uomini, ha incarnato 
nella sua umanità quella relazione con Dio 
giusta e provvidenziale nello stesso tempo, 

cosicché Dio gli ha rivelato, quasi come con-
seguenza naturale: “non temere di prendere 
con te Maria come sposa…! L’anno di San 
Giuseppe quindi è per ricordarci che la com-
pagnia con questo eccellente patrono va av-
vertita sempre. Lo invochiamo quindi anche 
perché ci sia più giustizia su questa terra tan-
to necessaria e altrettanto carente in molte 
direzioni. Tutti invochiamo giustizia, molti 
la attendono con trepidazione e lacrime, altri 
hanno già perso la fiducia di ottenerla. For-
se la strada che San Giuseppe ha intrapreso 
per essere definito uomo giusto è da ripren-
dere o da proseguire. Soprattutto perché an-
che dall’Alto il sogno del giusto diventi per 
noi una realtà che non vuole semplicemente 
accontentare, ma vuol rivelare quello che ci 
può rinnovare davvero nel cuore.

d. Sergio

... qui basilica



10 L’Eco del Santuario

Riscopriamo le origini 
del nostro Santuario

Sono stati fatti molti studi sul nostro 
Santuario però si conoscono poco i primi 
anni in cui si è sviluppata la venerazione 
all’immagine della Madonna del pilone, 
Regina del Monte Regale, ad opera so-
prattutto di Cesare Trombetta, sacerdote 
di Vico, del quale il prossimo 10 giugno ri-
correrà il 450º anniversario della nascita.

Una sua discendente, la dott.sa Stefa-
nia Trombetta, sta facendo interessanti 
studi in collaborazione con il dott. Gian-
carlo Comino sugli anni 1594-1595 in cui 
l’antico avo esercitava una forte ed effi-
cace azione pastorale rivolta a realizzare 
un’autentica devozione alla Madonna. Ab-
biamo chiesto alla dott.sa Stefania di scri-
vere un’anticipazione delle sue ricerche 
sul nostro bollettino, perchè un più ampio 
numero di persone possa conoscere questi 
momenti fondamentali per le origini e la 
vita del Santuario.

Ringrazio sinceramente la dott.sa Ste-
fania di aver accettato di condividere con 
noi le informazioni che ci aiuteranno a va-
lorizzare i primi tempi della devozione a 
Maria in cui il fervore e la repentina diffu-
sione ebbero una fama straordinaria. Così 
la storia del nostro Santuario non sarà sol-
tanto concentrata sulla sua bellezza archi-
tettonica ed artistica, ma sarà arricchita 
dalla conoscenza del forte sentimento po-
polare che l’ha originata ed alimentata nei 
secoli. Tutto questo ci aiuterà a capire co-
me anche oggi la devozione alla Madonna 
è un elemento essenziale della nostra fede.

Don Francesco, rettore del Santuario

Una “devozione 
stupenda e inaudita”

Scoperta e ricostruzione storica delle 
origini del Santuario, anni 1594/1595

Lo studio è focalizzato sulla figura del 
sacerdote Cesare Trombetta (10/06/1571 - 
28/01/1623) e sulle origini della devozione 
alla Madonna del pilone di Vico (1590/1596) 
che ebbe un eccezionale sviluppo nell’anno 
1595 tanto da essere definita da un contem-
poraneo “stupenda e inaudita”.

La ricerca è stata condotta con metodo 
scientifico sui documenti originali, in gran 
parte conservati nell’Archivio Storico del 
Santuario, e sulle cronache coeve, e permette 
di tracciare una ricostruzione storica comple-
ta e circostanziata che talvolta contraddice e 
contrasta l’aneddotica divulgata attualmente.

I documenti esaminati aprono lo scenario 
sul finire del 1500 quando la comunità di 
Vico si riunisce spontaneamente, con unità 
d’intenti, attorno alla sacra icona della beata 
Vergine del pilone, in un clima di tensione 
religiosa che ha radici lontane e continue 
nel tempo. Il popolo le attribuisce un potere 
taumaturgico ed attraverso essa stabilisce un 
canale di comunicazione con il trascendente; 
da questo rapporto riceve conforto ed ottiene 
risposte, grazie fisiche e spirituali.

Testimone e protagonista di questo feno-
meno religioso è Cesare Trombetta, parti-
colarmente coinvolto nella preghiera e nella 
contemplazione dell’immagine sacra. Allo 
stesso tempo egli assume un ruolo attivo e 
si adopera per accrescere la devozione, fin-
chè il 12 settembre 1594 porge al vescovo 
Castruccio l’istanza dei vicesi per costruire 
attorno al pilone una piccola chiesa.

Cesare Trombetta è anche il tesoriere del-
la “fabrica” delle origini e custodisce con 
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scrupolo le enormi elargizioni in denaro e 
beni preziosi donate dai pellegrini. Egli do-
cumenta con precisione la propria mansione 
amministrativa nel “Libro delli conti del ri-
cevuto et speso per la fabrica della Madona 
del pilone di Vico”, che è il documento più 
antico del Santuario ed è fondamentale per 
la ricerca storica poichè consente di avere 
dati puntuali e una cronologia certa con cui 
ricostruire il complesso degli eventi.

Attraverso il “Libro delli conti” si scopre 
anche l’entità dell’apporto popolare, espres-
so in modo massiccio da tutta la comunità 
vicese, monregalese e diocesana, la quale si 
riunisce con fede attorno alla Madonna del 
pilone, in essa confida e per essa lavora di-
sinteressatamente: prima alla costruzione 

della piccola cappella (settembre/novembre 
1594), poi al successivo ampliamento (deno-
minato “il già fatto alla Madonna”, giugno/
settembre 1595).

La quantità di informazioni disponibili, 
rilevate anche attraverso altre fonti, permet-
te di individuare tutti i nomi e le categorie 
degli intervenuti, siano essi laici, impegna-
ti nell’amministrazione e nella costruzione 
della cappella/chiesa, siano essi ecclesiasti-
ci, impegnati nell’organizzazione religiosa 
e nel servizio liturgico; è altresì possibile 
ricostruire visivamente l’opera realizzata, 
cioè il “Santuario delle origini”: l’edificio 
accoglierà i pellegrini e i devoti per circa 
150 anni e sarà abbattuto solo a metà ‘700, a 
compimento della cupola. 

Inoltre i dati esprimono in modo inequivo-
cabile che nel 1595 il fenomeno devozionale, 
curato dalla comunità locale e diretto dal ve-
scovo Castruccio, ha il maggiore incremento 
sotto ogni punto di vista, in un’apoteosi che 
non sarà mai più eguagliata.  Lo dimostrano: 
gli introiti in denaro contante, la quantità e 
l’entità dei doni, il numero straordinario dei 
pellegrinaggi e la loro provenienza, il nume-
ro e la peculiarità degli eventi miracolosi (fra 
questi, prodigi accrescitivi e ricompositivi 
cosiddetti “miracoli estremi”), la corposa 
produzione letteraria composta per descri-
vere ed elogiare i mirabili eventi dei primi 
mesi, la repentina ed ampia espansione della 
fama.

Il contenuto dello studio sarà presenta-
to in un convegno promosso dalla Dioce-
si di Mondovì e dal Comune di Vicoforte 
nel mese di maggio o settembre (dipende 
dall’andamento della pandemia), nel qua-
le interverranno anche il prof. Paolo Coz-
zo, dell’Università degli Studi di Torino, e 
il dott. Giancarlo Comino, archivista della 
Diocesi e vice presidente della Società degli 
Studi Storici, Archeologici ed Artistici della 
Provincia di Cuneo. Si rende noto inoltre che 
l’antico manoscritto “Libro delli conti del ri-
cevuto et speso per la fabrica della Madona 
del pilone di Vico” di Cesare Trombetta è in 

... qui basilica



12 L’Eco del Santuario

corso di restauro grazie all’iniziativa e al fi-
nanziamento offerto dall’International Inner 
Wheel - Club di Mondovì.

Stefania Trombetta

1571 – 2021: un anniversario

L’occasione per la riflessione sulle origi-
ni del Santuario Regina Montis Regalis è 
la celebrazione del 450º anniversario della 
nascita del promotore della devozione alla 
Madonna del pilone di Vico, il “venerabile” 
sacerdote Cesare Trombetta.

Egli nacque a Vico, nella contrada di 
Fiammenga, il 10 giugno 1571 ed ivi morì il 
28 gennaio 1623. 

Cesare fu l’animatore della devozione ma 
anche l’amministratore ed il tesoriere scru-
poloso della “fabrica” delle origini. Fu un 
punto di riferimento per il popolo, che lo 

elesse al titolo di “venerabile”, e fu persona 
apprezzata e rispettata dai superiori: ebbe la 
fiducia del vescovo Castruccio e del vescovo 
Argentero. Per molto tempo ebbe in gestione 
la sacrestia e prestò servizio liturgico nella 
cappella della Madonna del pilone finché 
visse; fu pure incaricato di praticare esorci-
smi. Curò e diresse l’“hospitale” (casa d’ac-
coglienza per i pellegrini) e il suo carisma 
fu riconosciuto anche in ambiti esterni alla 
diocesi.

Alla morte le sue spoglie furono pubblica-
mente esposte per alcuni giorni nella cappel-
la di San Bernardo, ed onorate dal popolo 
che lo amava: fu tumulato accanto al pilone 
della santa Vergine, ove tutt’ora è ricordato 
con le iniziali del nome “V-T”.

Le presenti note biografiche sono parte 
integrante dello studio svolto da Stefania 
Trombetta.

Immagine 
di Cesare Trombetta:
stampa dall’incisione
a bulino di Giorgio 
Tasniere, ultimo
quarto sec. XVII.

... qui basilica
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Gianna Beretta Molla, 
laica, medico e sposa, 
agli onori dell’altare

Avremmo potuto parlare tranquillamente 
di Benedetta Bianchi Porro, nata a Dovado-
la, in provincia di Forlì-Cesena, l’8 agosto 
del 1936, morta il 23 gennaio del ’64 e be-
atificata da papa Francesco il 14 settembre 
del 2019. Invece parliamo di Gianna Beret-
ta Molla. Come a dire: attenzione, esistono 
anche le sante, e i santi!, laiche. Non c’è bi-
sogno di essere martiri (con tutto il rispetto 
per i martiri!), o monaci, o frati e suore. Non 
c’è bisogno di fondare una famiglia religiosa, 
per salire agli onori degli altari. Basta anche 
una vita di semplici battezzati, di laici nel 

mondo, di padri e di madri di famiglia, con 
un mestiere normale da svolgere giorno dopo 
giorno, nella fatica della vita quotidiana.

Di Gianna Beretta Molla ha scritto il car-
dinal Martini: “Donna meravigliosa, amante 
della vita, sposa, madre, medico professioni-
sta esemplare, offrì la sua vita per non vio-
lare il mistero della dignità della vita”. Dun-
que, in ordine: sposa, madre, medico. Già lì, 
in queste caratteristiche, prima ancora che 
nel dono di sé fatto per far vivere una vita na-
scente, si nasconde il fiore della beatitudine 

... i santi del nostro tempo
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della santa lombarda. D’altra parte la santità 
non si improvvisa con un colpo di teatro. Si 
costruisce con fatica e pazienza, giorno dopo 
giorno. La santità è come una pianticella in-
naffiata dalla rugiada dello Spirito Santo che 
cresce piano piano al calore del sole di Dio.

La pianticella di Gianna Beretta Molla vide 
la luce a Magenta il 4 ottobre 1922. Giorno 
fausto, di anno e mese infausti. Il 4 ottobre si 
festeggia san Francesco, ma quell’anno, il 22 
del mese, i fascisti marciarono su Roma. Ed 
iniziò il ventennio.  Curiosa coincidenza, il 4 
ottobre, perché i genitori di Gianna, Alberto 
e Maria De Micheli, erano entrambi “Terzia-
ri francescani”. Pochi giorni dopo, come si 
costumava allora, l’11 ottobre, il fiore appena 
sbocciato venne battezzato. Era l’11 ottobre e 
quale nome le venne imposto quello di Gio-
vanna Francesca. Crescendo, per tutti diven-
ne “Gianna”, la decima di ben tredici figli, 
tre dei quali si consacreranno a Dio: Enrico, 
medico missionario cappuccino a Grajaù, 
in Brasile, col nome di padre Alberto; Giu-
seppe, sacerdote ingegnere nella diocesi di 
Bergamo; Virginia, religiosa canossiana e 
medico, missionaria in India. Il mondo fran-
cescano continuò ad orbitare attorno a Gian-
na perché, trasferitasi la famiglia a Milano, 
frequenterà assiduamente la chiesa dei Padri 
Cappuccini in corso Monforte. Non saran-
no anni facili quelli trascorsi dalla famiglia 
Molla nel capoluogo lombardo. Ben tre figli 
moriranno in tenera età a motivo della cosid-
detta “spagnola”, morbo piombato in Italia in 
coincidenza con la prima guerra mondiale. 
Antesignano del Covid-19! Anche la sorella 
maggiore, Amalia, perderà la vita giovanis-
sima, ad appena sedici anni, a seguito di un 
principio di tubercolosi. Questi eventi luttuo-
si spingeranno la famiglia a lasciare Milano 
per trasferirsi nella più salubre Bergamo.

Gli anni giovanili 
e la forte spiritualità

Tutta quanta la giovinezza di Gianna fu 
vissuta in un clima familiare carico di affet-

to e di vita cristiana esemplare, dove venne 
educata all’essenziale, alla sensibilità verso 
i poveri e verso le missioni, secondo lo stile 
francescano. Per alcuni aspetti anticipò an-
che i tempi, come quando a soli cinque anni 
e mezzo ricevette la prima Comunione. Era 
il 4 aprile del 1928, e da quel giorno ogni 
mattina accompagnò la mamma alla Messa 
quotidiana. Come ebbe poi a dire l’Eucari-
stia divenne “il suo cibo indispensabile di 
ogni giorno”.

Intanto ancora un trasloco familiare, nel 
1937, a Genova Quinto al Mare. Genova era 
sede universitaria e permise gli studi ai ram-
polli Molla. Nel capoluogo ligure Gianna si 
iscrisse alla 5ª ginnasio presso l’Istituto delle 
Suore Dorotee. In quegli anni sviluppò una 
profonda vita spirituale. Durante un corso di 
Esercizi, predicato per le alunne della scuola 
delle Suore Dorotee dal padre gesuita Mi-
chele Avedano, era il marzo del ‘38, Gianna, 
a soli quindici anni e mezzo, visse l’esperien-
za fondamentale e decisiva della sua vita. Ne 
sono testimonianza le trenta pagine di un 
quaderno fitte di ricordi e preghiere. Fra i 
propositi annotati si legge: “Voglio temere il 
peccato mortale come se fosse un serpente; e 
ripeto di nuovo: mille volte morire piuttosto 
che offendere il Signore”. Un’affermazione 
che richiama quelle che un secolo prima ave-
va vergato Domenico Savio, il giovane disce-
polo di don Bosco, poi anche lui santo.

A far maturare in pienezza il cammino spi-
rituale di Gianna contribuì l’azione pastorale 
del parroco di Quinto al Mare, il famoso li-
turgista don Mario Righetti, che divenne suo 
direttore spirituale e che le trasmise l’amore 
per la liturgia, amore che la spinse ad acqui-
stare il messale dell’abate Caronti. L’ambi-
to nel quale operò la giovanissima Gianna, 
come era inevitabile visti i tempi, fu quello 
dell’Azione Cattolica, che la vide delegata 
delle Piccolissime. Dopo un anno di sospen-
sione per rafforzare la gracile salute nel ‘39 
riprese gli studi, frequentando il liceo classi-
co nell’Istituto delle Suore Dorotee di Lido 
d’Albaro. Era intanto scoppiato il secondo 
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conflitto mondiale e i bombardamenti su 
Genova provarono molto la famiglia Molla, 
in particolare la mamma, già debole di cuo-
re. Fu così che la famiglia, nell’ottobre del 
‘41, tornò a Bergamo, nella casa dei nonni 
materni. Fu qui che Gianna, proprio nell’an-
no della maturità classica, perse entrambi i 
genitori, a poco più di quattro mesi di distan-
za l’una dall’altro, cosa che fu all’origine, fra 
il resto, di un ulteriore trascolo, con il ritorno 
a Magenta, nella casa dove era nata.

Medico, sposa, madre
Era intanto giunto il tempo dell’Università 

e Gianna si iscrisse alla Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, prima a Milano e poi a Pavia, 
dove si laureò il 30 novembre del ‘49. Stu-
dentessa esemplare, continuò il suo impegno 
tra le giovani dell’Azione Cattolica e l’azione 
caritativa verso gli anziani e i bisognosi nel-
le Dame di San Vincenzo, sapendo che “a 
Dio piace chi dona con entusiasmo” (2 Cor. 

9,7). Una preziosa testimonianza su questi 
anni è offerta da una sua compagna di liceo: 
“Gianna donava il suo sorriso aperto, pieno 
di dolcezza e di calma, riflesso della gioia 
serena e profonda dell’anima in pace”. Or-
mai laureata, il 1º luglio 1950 aprì un ambu-
latorio medico a Mesero, mentre a Magenta 
continuò a sostituire, al bisogno, il fratello 
medico Ferdinando, proseguendo però gli 
studi fino a laurearsi in Pediatria, il 7 luglio 
del 1952. Nell’esercizio della professione 
le sue preferenze andarono ai poveri, alle 
mamme, ai bambini e agli anziani. Intanto 
si affacciava nella sua vita l’uomo con cui 
avrebbe costruito la “sua” famiglia, il diri-
gente della S.A.F.F.A., famosa fabbrica di 
fiammiferi di Magenta, Pietro Molla. Guar-
da caso anche lui appartenente all’Azione 
Cattolica e laico impegnato in parrocchia. 
Gianna e Pietro vissero il loro amore alla 
luce della fede. “Carissimo Pietro…”, gli 
scrisse Gianna nella sua prima lettera, il 21 
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febbraio del 1955, “ora ci sei tu, a cui già 
voglio bene ed intendo donarmi per formare 
una famiglia veramente cristiana”. L’impor-
tanza che dava al matrimonio è ben testimo-
niata da come si preparò spiritualmente alle 
nozze: con un triduo, che propose anche al 
futuro marito. Lui presso la piccola chiesa 
della Madonna del Buon Consiglio a Pon-
te Nuovo, lei nel Santuario dell’Assunta a 
Magenta. Il matrimonio venne celebrato il 
24 settembre del 1955, nella Basilica di San 
Martino. La loro prima dimora fu a Ponte 
Nuovo, nell’accogliente villetta riservata al-
la famiglia del Direttore degli Stabilimenti 
S.A.F.F.A., a pochi metri di distanza dalla 
chiesa della Madonna del Buon Consiglio, 
dove Gianna si recò quotidianamente a 
pregare e a partecipare all’Eucaristia. Nel-
la piccola frazione svolse con dedizione il 
compito di responsabile del Consultorio 
delle mamme e dell’Asilo nido, facenti capo 
all’Opera Nazionale Maternità e Infanzia, 
prestando assistenza medica volontaria nel-
le Scuole Materna ed Elementare di Stato. 
Gioiosa, vogliosa di vivere, entusiasta della 
famiglia e del suo lavoro, la giovane dotto-
ressa diventò madre di tre figli: Pierluigi, 
Maria Zita (Mariolina), Laura.

L’improvvisa 
irruzione del male

Nel cielo limpido della vita di questa don-
na luminosa e solare si affacciò però im-
provvisamente la nube oscura del male e 
del dolore. Era il settembre 1961, e Gianna 
viaggiava serena verso il termine del secon-
do mese di una nuova gravidanza. Ecco inve-
ce presentarsi un fibroma, tumore benigno, 
all’utero. Prima dell’intervento operatorio di 
asportazione del fibroma, presso l’Ospedale 
San Gerardo di Monza, pur conoscendo il ri-
schio che avrebbe comportato il continuare 
la gravidanza, supplicò il chirurgo di salvare 
la vita che portava in grembo e si affidò alla 
preghiera e alla Provvidenza. La vita fu sal-
va. Gianna trascorse i sette mesi che la se-

paravano dal parto con impareggiabile forza 
d’animo e con immutato impegno di madre 
e di medico. Alcuni giorni prima del parto, 
pur confidando sempre nella Provvidenza, si 
disse pronta a donare la sua vita per salvare 
quella della sua creatura. “Mi disse esplici-
tamente” – ricorda il marito Pietro – “con 
tono fermo e al tempo stesso sereno, con 
uno sguardo profondo che non dimenticherò 
mai: Se dovete decidere fra me e il bimbo, 
nessuna esitazione: scegliete – e lo esigo – il 
bimbo. Salvate lui”. La scelta di Gianna fu 
dettata dalla sua coscienza di madre e di me-
dico e può essere ben compresa solo alla luce 
della sua grande fede, della sua ferma con-
vinzione del diritto sacro alla vita, dell’eroi-
smo dell’amore materno e della piena fiducia 
nella Provvidenza.

Il dono di sé 
per la vita del suo grembo

Il mattino del 21 aprile, Sabato Santo, nac-
que per via cesarea, Gianna Emanuela, e per 
la mamma iniziò il calvario che l’avrebbe 
portata alla morte il successivo 28 aprile, 
sabato della settimana di Pasqua. Le sue 
condizioni erano peggiorate già dopo qual-
che ora dal parto: febbre sempre più elevata, 
sofferenze addominali atroci per il suben-
trare di una peritonite settica. Nonostante 
tutte le cure, le sue condizioni peggiorarono 
di giorno in giorno. Quando concluse la sua 
avventura terrena aveva solo 39 anni. I fu-
nerali, celebrati nella piccola chiesa di Ponte 
Nuovo, videro una grande manifestazione 
popolare di profonda commozione, fede e 
preghiera. Gianna venne sepolta nel cimitero 
di Mesero, dove riposa tuttora nella cappella 
di famiglia, mentre rapidamente si diffonde-
va la fama di santità a motivo di tutta la sua 
vita e soprattutto per il gesto finale di amore 
materno, incommensurabile, con cui l’ave-
va conclusa. Gianna Beretta Molla è stata 
proclamata santa da Giovanni Paolo II il 16 
maggio 2004.

Laugero Giampaolo

... qui basilica



17L’Eco del Santuario

Vogliamo ricordare in questo numero 
di Eco del Santuario mons. Meo Bessone, 
che il giorno di Natale ha lasciato questo 
mondo a causa del virus Covid. 19.  Don 
Meo, come amava farsi chiamare, è stato 
per 16 anni Rettore del nostro Santuario 
e 18 anni Vicario generale della Diocesi.

La sua presenza schiva e semplice è sta-
ta una benedizione per tante persone che 
hanno sperimentato la sua umiltà e la sua 
umanità. Per motivi di lavoro pastorale 
ho collaborato per 20 anni con don Meo 
ed è stata un’esperienza molto importan-
te e significativa. In lui ho sempre notato 
una forte attenzione alle persone, in modo 
particolare ai sacerdoti, facendosi carico 
dei problemi che gli venivano sottoposti. 
Ringrazio il Signore per avuto la grazia di 
lavorare con lui.

Le testimonianze di tante persone, che 
qui pubblichiamo solo in parte, attestano 
la sua profonda spiritualità e la sua infa-
ticabile azione pastorale che ha toccato 
tanta gente.

Grazie di tutto don Meo e riposa in pace.
Don Francesco, 

rettore del Santuario

La casa e la strada

Rispondo volentieri all’invito del nuovo 
Rettore don Francesco Tarò di esprimere un 
saluto agli amici del Santuario e ai devoti 
della Madonna, a due mesi di distanza dal-
la mia partenza da Vicoforte verso Doglia-
ni, dove mons. Vescovo mi ha inviato come 
parroco. Mi rifaccio alla celebrazione del 23 
settembre u.s., Messa di saluto dopo 16 anni 
come Rettore in Basilica. Quel giorno, nel 

Vangelo, Gesù parlava ai discepoli in priva-
to, nella casa, dopo aver percorso le strade 
della Galilea, cioè del territorio in cui aveva 
abitato e da cui provenivano i discepoli. Era 
nel suo ambiente: aveva percorso le strade 
di Galilea, aveva sostato nelle case del cir-

IN MEMORIA
di don Meo Bessone
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condario e ora si apprestava ad affrontare il 
viaggio verso Gerusalemme, l’ultimo della 
sua vita terrena.

Ecco dunque: la casa e la strada. La casa 
è luogo dell’intimità, degli affetti, della vi-
ta quotidiana, della stabilità, della sicurezza. 
Sappiamo tutti come sia importante mettere 
su casa, trovarla, abitarla. La strada invece 
richiama il passaggio, il cambiamento, il 
movimento, connesso con l’incertezza, con 
l’insicurezza, con l’imprevisto. 

In quei giorni, cammin facendo, Gesù ave-
va annunciato ai discepoli che cosa lo atten-
deva: un passaggio decisivo della sua vita. I 
discepoli non riuscivano a capire l’annuncio 
di Gesù e ciò che esso comportava per Lui e 
per loro. Sapevano e temevano di dover cam-
biare, di avviarsi verso un futuro diverso da 
come l’avevano immaginato. 

Ci pensò Gesù a richiamarli. In senso let-
terale: chiamarli di nuovo, come aveva già 
fatto a suo tempo quando erano al lavoro su 
quel lago. Ma anche in senso più profondo: 
correggere le idee e le aspettative, rimette-
re a fuoco l’impostazione del cammino con 
Lui. 

Abbiamo vissuto, in riferimento alla no-
stra situazione, la stessa esperienza: perso-
nalmente mi sono rimesso in movimento, 
spostando casa e residenza, riprendendo da 
capo un’esperienza già fatta in altre stagioni 
della vita. L’aver sostato a lungo in Santuario 
ha sicuramente segnato la mia vita: ne sono 
grato a Maria e a coloro che negli anni hanno 
contribuito a rendere accogliente la sua casa 
e, ne sono convinto, continueranno a farlo 
per l’avvenire.

Con gratitudine e riconoscenza.
don Meo Bessone

Testimonianze 
dei suoi collaboratori

La mia storia seminaristica e sacerdotale 
ha visto un discreto numero di anni passa-
ti vicino a don Meo come collaboratore; in 

Seminario il periodo più lungo; e ultimo, un 
quinquennio al Santuario di Vicoforte. Don 
Meo era l’ ”apripista” e io lo seguivo sulle sue 
orme: una bella esperienza di amicizia, di 
discrezione, di prudenza, della cura dell’es-
senziale e molto altro. Un tratto particolare 
di don Meo però mi ha edificato: la sua per-
sonale preghiera, mai ostentata, pronto ad in-
terromperla se c’era da dare udienza, ripren-
dendola poi come se niente fosse; sorpreso a 
pregare e a meditare in silenzio quando uno 
non ci penserebbe; e il suo parlare e far prega-
re i ragazzi, in grande semplicità e efficacia.  
Insomma ho colto in don Meo la preghiera 
non come la nobile eccezione, richiedente un 
atteggiamento speciale di preparazione e di 
tensione spirituale; ma la preghiera incarnata 
nelle ore, nel giorno, in quello che succede 
oggi. Mi ha fatto molto bene tutto questo. 
E di qui ho compreso anche la sensibilità 
del sacerdote al dialogo facile e immediato 
con qualsiasi persone. Dialogo che poi po-
teva diventare guida spirituale e confessione 
sacramentale. Dimostro vero quello che sto 
dicendo con l’ultima esperienza al fianco di 
don Meo al Santuario. Da vicario generale 
e rettore della Basilica quale era, comprese 
le legali rappresentanze civili annesse, don 
Meo mi stupiva per il suo “incarnare” ancora 
di più la sua preghiera, il conforto e il perdo-
no per le anime. Il grazie a lui quindi lo porto 
con me; è il mio ricordo visivo è quello del 
suo passo tipico attorno al Pilone della Ma-
donna (in musica l’”andante”) con la corona 
in mano. L’incarnare cristiano ha un grande 
valore perché quello che propone rimane per 
sempre   

don Sergio Borsarelli
vicerettore Santuario di Vicoforte

Quando qualche persona cara ci lascia, 
viene spontaneo fissare un ricordo, un’im-
magine che dica molto di quella persona, che 
la ritragga in un modo di essere che fu parti-
colarmente suo.

Ricordando don Meo la memoria coglie 
senza esitare soprattutto questa: la sua uma-

... qui basilica
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nità nelle relazioni con ogni singola persona 
e in particolare con i sacerdoti che ricorreva-
no a lui nei momenti più impegnativi della 
loro vita e del lavoro pastorale.

Dotato di una sensibilità particolare, sape-
va “farsi prossimo” a chiunque con discre-
zione ed umiltà. 

Il Signore troppo presto l’ha chiamato; la 
sua dipartita ha lasciato un vuoto incolma-
bile nel cuore di quanti l’hanno conosciuto 
e stimato. 

Il bene che ha seminato a piene mani por-
terà frutti in abbondanza.

  don Michele Rossi
Prefetto di sacrestia

Quante cose si sono dette di don Meo!!! 
Tutte belle, positive e vere di una persona 
che ci ha lasciato un bellissimo ricordo e una 
struggente nostalgia. Ma qui noi vogliamo 
ricordarlo come ideatore e fondatore dell’As-
sociazione “Regina Montis Regalis”. Un fat-
to da lui fortemente voluto e molto concreto 
nel raccogliere intorno al Santuario volontari 
che dedicassero un po’ di tempo e di impe-
gno per la Basilica.

Pretendeva da noi cura ed amore per l’ar-
te di cui era appassionato cultore tanto da 
divulgarne la storia appena i molti impegni 
glielo permettevano; e ci incitava ad un’ac-
coglienza sempre puntuale e discreta verso i 
molti pellegrini che arrivavano al Santuario.

Esa Blengino
Associazione Regina Montis Regalis

“Non sono importanti i passi che fai, ma le 
impronte che lasci”. Ecco queste sono le pa-
role che meglio identificano don Meo. Le sue 
preziose orme sono state un percorso da se-
guire per tutti noi che abbiamo avuto la fortu-
na di conoscerlo e di aver collaborato con lui.

Uomo di grande cultura, intelligenza e 
umiltà, sapeva dare forza alle debolezze di 
chiunque incontrasse nel suo cammino, dalla 
sua bontà si traeva pace. 

E nel breve tragitto che abbiamo su questa 
terra, capteremo, di tanto in tanto, i suoi pas-
si silenziosi vagare nelle nostre menti.

Orgogliosi dei tuoi insegnamenti, caro don 
Meo, ti sussurriamo: Arrivederci!

Margherita e Nicoletta 
collaboratrici in Santuario

... qui basilica
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Ricordo di don Piero Borgna
Il 28 gennaio 2021 sono stati celebrati nel Santuario Basi-

lica i funerali di don Piero Borgna, un caro sacerdote che era 
ospite della vicina Casa del Clero. Ha presieduto la Messa e le 
esequie il vicario generale don Flavio Begliatti e hanno con-
celebrato numerosi sacerdoti. Don Piero aveva 79 anni di età 
e 53 di sacerdozio. Era originario di Torre Mondovì e aveva 
svolto il suo ministero per 41 anni come parroco di Lesegno, 
dopo essere stato vice curato a Monesiglio e a San Michele e 
parroco a Torre, a San Paolo e a Castellino.

In tutte queste comunità si manifestò la sua dedizione fedele, 
la semplicità e l’amore per le anime. Don Piero conservava 
grata memoria dei suoi genitori e delle tante persone incon-
trate nel suo ministero di pastore. Ricordava con stima i sa-
cerdoti che con il loro esempio avevano accompagnato la sua 
vocazione.  Coltivava una tenera devozione alla Vergine Maria ed era assiduo a pregare nel 
nostro Santuario. Negli ultimi tempi aveva problemi di salute, e dopo due mesi di malattia 
è spirato nell’abbraccio del Signore il 26 gennaio.

Don Meo, per me, è stato prima di tutto 
un grandissimo amico, un prete che ha sa-
puto raccogliere le ferite del mio cuore con 
estrema discrezione, rispetto e infinita con-
divisione; un uomo di ascolto e di profonda e 
spesso silenziosa attenzione alle lacerazioni 
del mio animo e alle mie difficoltà di vivere 
la fede, che talvolta gli sottoponevo.

Con qualche breve interruzione, ho svolto 
il mio servizio di animazione liturgico-musi-
cale per tutti sedici gli anni del suo rettorato 
in Basilica e conservo tantissimi ricordi che 
in questo tempo mi hanno edificata e fatta 
crescere spiritualmente. La sua alta conside-
razione delle competenze altrui gli evitava 
categoricamente ogni prevaricazione e qual-
siasi comando verso i programmi di regia 
delle celebrazioni, che visionava con scrupo-
lo e ponderatezza, ma limitandosi al massi-
mo ad esprimere la preferenza di un canto 
piuttosto di un altro o di un movimento litur-
gico, secondo lui, più attinente al momento; 
e sempre in forma riguardosa e aperta alle 
opinioni che gli venivano presentate. Molto 

collaborativo nell’esecuzione delle parti ca-
nore, ma molto allineato e in sequela con chi 
guidava il canto e la preghiera, era fortemen-
te desideroso di una partecipazione assem-
bleare attiva, che poneva al primo posto nelle 
Liturgie e, per questo, studiava intensamente 
i sussidi che gli erano sottoposti e che pote-
vano contribuire allo scopo chiedendo, con 
la delicatezza che lo contraddiceva, ai fedeli 
di utilizzarli efficacemente. Desiderava che 
le Funzioni fossero curate, eleganti, ma non 
ridondanti, non sfarzose, non spettacolari; 
inoltre, era costantemente preoccupato di 
non fare mai preferenze tra le persone con 
le quali veniva in contatto e di trattare tutti 
allo stesso modo, in una uniformità di stili e 
di metodi anche in ambito liturgico, proprio 
perché era fermamente convinto che la Li-
turgia è segno manifestato a favore di molti e 
dunque posta ad attestazione dell’uguaglian-
za di tutti gli individui pretesa da ogni so-
cietà compresa quella religiosa; e per tendere 
a tale obiettivo aveva, tra l’altro, stabilito un 
cliché identico per tutti i matrimoni celebrati 
in Santuario, affinché tutti fossero unifor-

... qui basilica
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mati alla stessa metodologia programmatica, 
all’interno della quale gli sposi sceglievano 
canti e musiche, nel riguardo però alle norme 
liturgiche e su un unico impianto.

Don Meo amava molto la musica liturgica 
nelle sue varie espressioni e quando un or-
ganista o un animatore proponeva un testo o 
un brano di suo particolare gradimento mo-
strava visibilmente e apertamente la sua par-
tecipazione, sottolineandola talvolta anche 
prima di lasciare l’altare dopo il Rito.

In tanti anni, qualche scontro lo abbiamo 
avuto, ma cose di poco conto; una volta sola 
ho litigato intensamente con lui, non mi ricor-
do per quale tipologia di programmazione, ma 
era un 6 gennaio, giorno dell’Epifania, e, gra-
zie al mio carattere spinosissimo, sono uscita 
dalla sacrestia sbattendo la porta; passata l’ar-
rabbiatura, ho preso la macchina e sono anda-
ta sulla via di Piazza a vedere le mongolfiere 
che in quella data riempiono il cielo di Mon-
dovì e mi è piaciuto così tanto quello spettaco-
lo che, al pomeriggio, quando sono rientrata 
in chiesa, ho ringraziato don Meo per il nostro 
contrasto del mattino che mi aveva permesso 
di godere di un’esperienza bellissima che di-
versamente mi sarei persa; e abbiamo riso in-
sieme per la circostanza che era stata tutt’altro 
che negativa, almeno per me.

Pinuccia Sciolla - animatrice liturgica

Servitore della Chiesa all’insegna della 
semplicità. Uomo di Fede, di Preghiera che 
ha combattuto fino in fondo la buona batta-
glia. Generosità, umiltà, fede profonda, cari-
tà: i quattro punti cardinali della vita terrena 
di don Meo!

Il suo sorriso velato a volte da un’ombra di 
mestizia non lo dimenticherò mai!

Con estrema delicatezza sapeva farsi pros-
simo a quanti incontrava: una parola, un sor-
riso, una risata erano il suo biglietto da visita 
verso la persona anziana, il giovane, il diver-
samente abile, il bambino.

Uomo di profonda umanità che sapeva im-
medesimarsi nei problemi altrui e senza ri-
sparmio di energie cercava, per quanto pos-

sibile, di trovare una soluzione sempre con 
un tocco di carità fraterna particolare.

Vicario generale per ben 18 anni don Meo 
nella massima disponibilità, senza mai le-
sinare tempo o energie ha affrontato tante 
situazioni, è stato vicino a tanti confratelli 
malati, ha sempre cercato di risolvere i pro-
blemi per il bene della Chiesa. Sicuramente 
la forza trainante era la preghiera nella qua-
le riponeva ogni sua ansia, ogni suo deside-
rio, ogni suo dubbio certo che la Regina del 
Monteregale l’avrebbe aiutato.

Ricordo un particolare: inizio luglio 2018 
pochi giorni dopo la scomparsa del carissi-
mo don Leopoldo Trentin un lunedì mattina 
in Santuario ci accordammo per una visita 
alla sua tomba a Fontane. Lo accompagnai 
in Cimitero, aveva le lacrime agli occhi e con 
voce rotta dall’emozione mi disse: “Don Leo 
amava tantissimo la Madonna, ora sarà lassù 
al suo fianco, spero mi aiuti a pregarla con la 
sua stessa devozione!”.

Ha servito la Chiesa fino all’ultimo con 
abnegazione lasciando in quanti l’hanno co-
nosciuto una testimonianza di fede che non 
mancherà di portare frutti.

Rileggendo il capitolo  n. 13 della 1ª ai 
Corinzi di San Paolo dove l’Apostolo scrive: 
“La carità è paziente, è benigna, non è invi-
diosa, non manca di rispetto, non cerca il suo 
interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma 
si compiace della verità…” il mio pensiero è 
andato a don Meo perché della carità è stato 
un testimone autentico e contagioso nel sen-
so buono della parola.

Le lunghe settimane di sofferenza hanno 
minato il suo fisico, ma non sicuramente il 
suo spirito perché in cuor suo, don Meo, so-
no certa che  non ha mai perso la speranza 
che Qualcuno non l’avrebbe abbandonato. E’ 
difficile accettare una morte così prematura 
e inaspettata, ma i disegni del Signore non 
sono i nostri, quindi chiniamo il capo e di-
ciamo: “Don Meo intercedi per noi!”.

Piera Camaglio
 volontaria addetta alla contabilità

... qui basilica
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Magnifi cat verso la riapertura

Il 2020 è stato un anno complesso, profon-
damente segnato dalle conseguenze dell’e-
mergenza sanitaria. Il mondo della cultura è  
stato uno dei settori maggiormente colpiti e 
uno dei primi ad aver risentito delle misure 
adottate per limitare la diffusione del Co-
vid-19. A un lungo periodo di sospensione di 
ogni attività, ha però fatto seguito una gra-
duale ripartenza che ha consentito di riaprire 
con successo al pubblico le porte del percor-
so di salita e visita alla cupola del Santuario. 

Nonostante permangano ancora oggi di-
verse limitazioni, confidiamo nel fatto che 
la situazione possa migliorare e permettere 
una nuova ripresa in primavera. Il lavoro, 
svolto per garantire la sicurezza dei visita-
tori, consentirà al pubblico, organizzato in 
piccoli gruppi, di vivere un’esperienza unica 
a diretto contatto con l’opera d’arte, capace 
di coniugare i contenuti culturali e la dimen-
sione spirituale ed emozionale. L’interesse 
nei confronti del Santuario e della sua me-
ravigliosa cupola, complici anche gli articoli 
di giornale e i passaggi in televisione, non è 
certamente venuto meno: sono molte le per-
sone che contattano quotidianamente Kalatà 
e la Basilica per poter prenotare la propria 
visita a Magnificat.

In attesa della riapertura sono state orga-
nizzate visite guidate virtuali rivolte princi-
palmente alle scuole che, in questo periodo, 
non possono allestire gite e uscite sul terri-
torio: la conduzione della visita da parte di 
personale qualificato e la disponibilità di im-
magini ad alta definizione hanno consentito 
ai giovani studenti spettatori di vivere un’e-
sperienza immersiva e ricca di dettagli.

Nei primi mesi dell’anno è stato inoltre 
realizzato, con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, un quaderno 
rivolto ai più piccoli che con giochi e attività 
consente di scoprire divertendosi il Santua-
rio di Vicoforte e la sua storia. Alcune copie 
saranno regalate agli alunni della scuola pri-
maria di Vicoforte. Il libretto di attività sarà 
poi utilizzato durante il periodo di apertura 
per organizzare visite rivolte al pubblico del-
le famiglie con i bambini.

Tutti gli aggiornamenti sulla data di aper-
tura e sugli orari sono visibili sul sito www.
kalata.it o sulla pagina Facebook Kalatà. 
Per informazioni è possibile contattarci 
all’indirizzo booking@kalata.it o al numero 
331/8490075.

... qui basilica
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I GIORNI DELLA PASQUA
Domenica 
delle Palme (28 marzo) 
Ore 11, benedizione dei rami di ulivo.
S. Messe orario: 9.30-11-16 -18

Giovedì Santo (1 aprile)
Ore 18, S. Messa nella Cena del Signore 
e reposizione del SS.mo nella cappella 
dell’adorazione. Conclusione della Quare-
sima di fraternità.

Venerdì Santo (2 aprile)
Ore 18, Liturgia della Passione del Signo-
re. Colletta per la Terra Santa. 

Sabato Santo (3 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 
(4 aprile): 
Orario festivo: 9,30-11-16-18

Lunedì di Pasqua (5 aprile)
orario festivo. Alle ore 11: Messa del pel-
legrino

Tempo pasquale
I cinquanta giorni che si succedono dal-

la domenica di Risurrezione alla domeni-
ca di Pentecoste si celebrano nella gioia 
come un solo giorno di festa, anzi come la 
grande domenica.

Domenica della Divina Misericordia 
(11 aprile): in questa domenica parteci-
pando alla S. Messa, la pratica di pietà più 
eccellente in onore della Divina Miseri-
cordia, si può ottenere il dono dell’Indul-
genza plenaria alle consuete condizioni 
(Confessione sacramentale, Comunione 
eucaristica e preghiera secondo le inten-
zioni del Papa, opere di carità e di mise-
ricordia).

4ª Domenica di Pasqua (25 aprile: 
Giornata mondiale di preghiera per le 
Vocazioni.

Ascensione del Signore (16 maggio) 
8,30 arrivo della processione del votiva 
della città di Mondovì e S .Messa presie-
duta dal Vescovo

Pentecoste (23 maggio)

... qui basilica
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CRONACA DEL SANTUARIO
dal 1º novembre 2020 al 31 gennaio 2021 

... giorno per giorno

  1º novembre: Festa di Tutti i Santi. Sono giorni parti-
colari dedicati al ricordo e alla preghiera. Purtroppo anche 
quest’anno viviamo l’incubo della pandemia tutt’altro che 
sconfitta. Le presenze in Santuario sono ridotte in osse-
quio anche alle disposizioni vigenti, ma la fiammella della 
speranza in tempi migliori è accesa. 

  8 novembre: partecipano alla s. Messa delle ore 11 i 
Coniugi Cigna Angelo e Romilda che ricordano il 45º di 
Matrimonio circondati da un ristretto numero di familiari.

  15 novembre: una triste notizia per la Chiesa Mon-
regalese. Presso l’Ospedale di Savigliano è deceduto Don 
Luciano Michelotti all’età di 80 anni. Una figura di Sacer-
dote molto conosciuta soprattutto nel mondo degli Scout, 
Assistente per ben 22 anni! Tra i vari incarichi pastorali al-
tre a quelli in qualità di Parroco anche Direttore dell’Uf-
ficio Catechistico Diocesano e Assistente dell’Azione 
Cattolica. Un Sacerdote semplice, alla portata di tutti, uno 
studioso raffinato di storia locale, un uomo provato  da 
tempi difficili sempre affrontati con dignità e coraggio. 
L’omelia del nostro Vescovo in occasione del funerale ha 
messo in luce i tratti salienti di Don Luciano, il solo tito-
lo “L’abbraccio di Dio che è Padre per il nostro fratello 
Sacerdote” ne rappresenta la sintesi che invita a meditare 
coloro che l’hanno conosciuto e stimato. Ai Familiari le 
più sentite condoglianze.

  22 novembre: un ristretto numero di pellegrini da 
Varese visita il Santuario e scolta con interesse la spiega-
zione. Scompare un altro Sacerdote: Mons. Mario Rizzo 
Parroco di Frabosa Sottana. Il Covid l’ha strappato all’af-
fetto della sua gente all’età di 93 anni. Nonostante le tante 
primavere era una persona speciale, un Sacerdote vecchio 

stile, ma al passo con i tempi, capace di dialogare con 
piccoli, adulti, giovani, anziani sempre con quel suo ca-
ratteristico sorriso che metteva chiunque a proprio agio. 
Ricopri anche l’incarico di Vice Cancelliere Vescovile 
oltre a quello di Vicario Zonale. Per ben 46 anni Parroco 
di Frabosa Sottana, si prese cura anche di altre Comuni-
tà di-spensando ovunque simpatia e affetto. Dal gennaio 
2019 Cappellano si Sua Santità con il titolo di Monsignore. 
L’estremo saluto martedì 24 novembre a Frabosa Sottana 
circondato dall’affetto della Sua gente. La sua risata, il suo 
sorriso, la sua innata semplicità resteranno vivi nel cuo-
re di quanti l’hanno conosciuto e i suoi insegnamenti non 
mancheranno di portare frutti. Il Signore lo accolga tra le 
Sue braccia e lo premi per il tanto bene che ha seminato 
durante la lunga parentesi terrena.

  8 dicembre: Festa dell’Immacolata Concezione. Og-
gi il Santo Padre di buon mattino si reca in Piazza di Spa-
gna a Roma per rendere omaggio, in forma privata, alla 
Vergine Santissima. Celebra poi la s. Messa nella Basilica 
si Santa Maria Maggiore e indice l’Anno dedicato a San 
Giuseppe durante il quale si può lucrare l’indulgenza ple-
naria. Pubblicata oggi la sua Lettera “Con Cuore di Padre” 
dedicata appunto a San Giuseppe di cui è molto devoto e 
poi sottolinea: “… ci sono uomini e donne che scrivono 
pagine di storia indelebili: Medici, Infermieri, Volontari, 
le tante persone che operano nel mondo sanitario, perso-
nale delle pulizie, badanti, tutti al servizio dei Malati. So-
no persone eccezionali in  questo momento di pandemia, 
spesso operano nel silenzio”. A loro dedica la sua Lettera.

  12 dicembre: celebrano il loro Matrimonio gli Spo-
si Fausto Candela e Denise Miradoli, celebra Don Sergio 

Gruppo seminaristi
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...giorno per giorno

Borsarelli. Ai due giovani i più sinceri auguri per l’avve-
nire!

  16 dicembre: inizia la Novena di preparazione al 
Santo Natale e il Presepe allestito in prossimità dell’atrio 
laterale aiuta a meglio comprendere il messaggio di Bet-
lemme.

  25 dicembre: E’ Natale! Purtroppo arriva una notizia 
tristissima che raggela i cuori di tutti: presso l’Ospedale 
di Mondovì muore il carissimo Don Meo vinto dal covid, 
dopo lunghe sofferenze. Che tristezza, a soli 72 anni il Si-
gnore ha chiamato a sé un Servo buono e fedele che avreb-
be potuto ancora lavorare a lungo nella Sua vigna, ma l’ha 
voluto con sé per sempre. Ancora una volta i disegni divini 
sono ben diversi dai nostri e allora non resta che chinare 
il capo e sussurrare “… sia fatta la TuaVolontà”! Commo-
venti le parole del nostro Vescovo durante l’omelia fune-
bre: “Anche la dipartita di Don Meo nel giorno di Natale 
è motivo di riflessione: nella tradizione cristiana, quello 
della morte è il “dies natalis”, il giorno della nascita alla 
vita eterna. Don Meo è nato alla vita eterna nel giorno in 
cui il Signore Gesù Cristo nasceva alla vita terrena. Coin-
cidenza suggestiva per un uomo di grande fede, che ha fat-
to del servizio a Dio e alla Chiesa il senso dei suoi giorni”. 

  martedì 29:  fedeli, amici, familiari Confratelli han-
no rivolto l’estremo saluto a Don Meo in mattinata a Do-
gliani per i funerali, e al Santuario nel pomeriggio si sono 
stretti ancora intorno a Lui per un momento di preghiera e 
di ringraziamento sempre in ottemperanza alle normative 
vigenti. Ai famigliari tutti le più sincere condoglianze.

  1º gennaio: Giornata Mondiale della Pace e Solen-
nità di Maria, Madre della Chiesa. Inizia un nuovo anno 
chissà cosa ci riserverà considerato il momento triste che 
viviamo a causa della pandemia che ha sconvolto la vita 
di tutti. Maria, Regina del Monte Regale ci Aiuti, a Lei 
rivolgiamo ogni giorno la nostra supplica.

  26 gennaio: è deceduto alla Casa del Clero Don Piero 
Borgna dopo settimane di malattia all’età di 79 anni. Ori-
ginario di Torre Mondovi fu per oltre 40 anni Arciprete di 
Lesegno. “Conosceva ad uno ad uno i suoi parrocchiani”, 
ha sottolineato il Vicario Generale nell’omelia funebre in 
Santuario, Don Piero un prete semplice, attento, disponi-
bile, un Servo fedele e generoso della Chiesa che ha semi-
nato tanto bene ovunque è passato. Il Signore Lo ricom-
pensi come solo Lui sa fare. Ai famigliari le più sentite 
condoglianze. 

p.c.

Vai Crucis del venerdì 

La Basilica sotto la neve
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OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
dal 1º novembre 2020 al 31 gennaio 2021
N.N. 20,00
P.P. 10,00
Fam. Bonelli 10,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
In ringraziamento alla Madonna 30,00
Fam. Basso 30,00
Fam. Ricci 40,00
Fam. Tomatis in onore della Madonna 20,00
P.P. 10,00
Sposi Fausto Candela e Denise Miradoli 100,00
P.P. 10,00
P.P. 5,00
Suffr. Giuseppe Verdesio 40,00
Fam. Bogino- Bertone- Aimone 30,00
P.P. 5,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
N.N. 110,00
P.P. 110,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
P.P. 10,00
Fam. Caramello 10,00
Fam. Cavalli 90,00
Fam. Bresciano 20,00
Fam. Gino Berrone in memoria di Don Meo 50,00
Stefania Berrone in memoria di Don Meo 50,00
Fam. Filippi – Massimino per Santuario 90,00
P.P. 10,00
P.P. in memoria di Don Meo 100,00
P.P. in memoria e suffr. di Don Meo 125,00
P.P. 10,00
Suore Francescane Mondovì 80,00
P.P. 10,00
N.N. 10,00
P.P. 10,00
Fam. Allena 90,00
P.P: 20,00
N.N. 90,00
Camperi Caterina 10,00
Santo Guido 50,00
Boeri Lena 10,00
Dho Graziella 50,00
Basso Mario 10,00

NUOVI E RINNOVI ECO
Fam. Poma 10,00
Fam. Blengini 20,00
Vivalda Guido 20,00
Debernardi Maria 50,00
Baricalla Franco 20,00
Baiardi Reggiani Rosa 20,00
Sarietto Luigi 20,00
Lagomarsino Graziella 20,00
Oreglia Davide e Nicoletta 15,00
Viara Pennacino Francesca 50,00
Merlo Gianfranco 50,00
Fam. Roggero – Sevega 20,00
Suore Francescane Mondovì 20,00
Suria Maria Teresa 30,00
P. Giampiero Rulfi 20,00
Pusillo Lucia 20,00
Badino Guido 20,00
Perosino Mario 25,00
Gallesio Erminia 25,00
Reviglio Pierino 25,00
Orlando Federico 10,00

OFFERTE 
E COLLETTE SPECIALI
Per C.A.V. (vendita primule) 1156,00
Per Seminari 600

... la vostra generosità
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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: 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

GRUPPI E COMITIVE
E’ raccomandata la prenotazione delle celebra-
zioni e delle visite, con la possibilità di essere
accompagnati da una guida volontaria della
Basilica (tel. 0174 - 565555).

SANTUARIO 
DELLA NATIVITÀ DI MARIA
“REGINA MONTIS REGALIS”

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, 
feste di famiglia, settore recettivo e alberghie-
ro...


