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Tra poco saremo messi nuovamente di fronte al mistero
di Dio che si fa uomo per noi. Gesù bambino ci insegna
che Dio non è solo grande, immenso, eterno, ma che si è
“fatto prossimo” a ciascuno di noi e non semplicemente
come chi porta dei doni, ma anche come chi condivide
i bisogni umani, le sofferenze umane della solitudine,
dell’esilio, dello sfratto, delle malattie e della povertà.
L’umiltà assoluta di Gesù nel presepe rivela l’aspetto sconosciuto e sconcertante di Dio: la sua capacità di dare sè
stesso per noi senza riserve. Dio ha scelto di realizzare il
suo disegno di salvezza e di amore, di farci entrare nella
comunione con Lui attraverso la piccolezza e la povertà.
Gesù ha condiviso la nostra condizione umana. Nel messaggio che Papa Francesco ha inviato a tutti per la quinta
giornata dei poveri che abbiamo celebrato Domenica 14
novembre si trova un’affermazione molto forte: “Il primo povero è Gesù, il più povero tra i poveri, perché li
rappresenta tutti”.

2. “I poveri li avete
sempre con voi”
Questo è il tema scelto dal Papa che si ispira al Vangelo
di Marco (14,7). Queste parole vogliono indicare che la
presenza dei poveri è costante in mezzo a noi, “ma non
deve indurre ad un’abitudine che diventa indifferenza,
bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri non sono persone “esterne” alla
comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione,
perché sa che un gesto di beneficenza presuppone un benefattore e un beneficato, mentre la condivisione genera
fratellanza. L’elemosina è occasionale; la condivisione
invece è duratura. La prima rischia di gratificare chi la
compie e di umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la
solidarietà e pone premesse necessarie per raggiungere la
giustizia. Insomma, i credenti, quando vogliono vedere di
persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi:
i “poveri sono sacramento di Cristo, rappresentano la
sua persona e rinviano a lui”.

Evangelizzare,
annunciare Gesù

3. Nuove forme di povertà
Recentemente il Programma alimentare
mondiale(PAM) ha affermato che dal 2019
il numero di quelli che soffrono la fame è
aumentato da 29 milioni a 45 milioni. Tra
questi ci sono 5,7 milioni di bambini sotto
i cinque anni che sono sull’orlo della fame,
oltre il 50% in più rispetto al 2019. In alcune
aree del mondo si teme che ad una situazione di emergenza si possa passare a breve ad
una catastrofe. A questo si aggiunge la pandemia del Covid-19. Per stare solo in Italia i
dati della Caritas italiana affermano che dal
1º settembre 2020 al 31 marzo 2021 le Caritas diocesane hanno accompagnato 544.775
persone, per lo più italiane (57%). Quasi una

persona su quattro (24%) è un nuovo povero, cioè non si era mai rivolta in precedenza
alla rete Caritas. Le lunghe file davanti alle
mense per i poveri sono il segno tangibile di
questo peggioramento.

4. Nuovo approccio
alla povertà
Papa Francesco continua: “Sembra farsi
strada la concezione secondo la quale i poveri non solo sono responsabili della loro
condizione, ma costituiscono un peso intollerabile per un sistema economico che pone
al centro l’interesse di alcune categorie privilegiate. Un mercato che ignora o seleziona i principi etici crea condizione disumane
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che si abbattono su persone che vivono già
in condizioni precarie. Si assiste così alla
creazione di sempre nuove trappole dell’indigenza e dell’esclusione, prodotte da attori
economici e finanziari senza scrupoli, privi
di senso umanitario e responsabilità sociale”. E’ necessaria una profonda conversione
del cuore: “Convertitevi e credete al Vangelo” (Marco 1, 15). Questo significa prima
di tutto impegnarsi a riconoscere le varie
espressioni di povertà, a cambiare mentalità
e stile di vita con lo sguardo rivolto a Gesù,
a quello che ha detto e fatto e a percorrere la
via della condivisione e della partecipazione.
“Diventare suoi discepoli implica la scelta di
non accumulare tesori sulla terra, che danno
l’illusione di una sicurezza in realtà fragile
ed effimera. Al contrario richiede la disponibilità a liberarsi da ogni vincolo che impedisce di raggiungere la vera felicità e beatitudine, per riconoscere ciò che è duraturo e non
può essere distrutto da niente e nessuno (cfr.
Matteo 6, 19-20)”.
Questa conversione deve portarci ad una
vera ecologia del cuore, formando le coscienze a proporre processi di cambiamento
duraturi a beneficio di tutti i poveri, a comin4
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ciare dalle nuove generazioni. Papa Francesco si augura che questa giornata mondiale
dei poveri “possa radicarsi sempre più nelle
nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che incontri in prima
istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro
case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove
a volte si nascondono, nei centri di rifugio e
di accoglienza”.
La contemplazione del mistero di Gesù
bambino ci aiuti a far crescere questa sensibilità e attenzione verso gli ultimi del
Vangelo. Gesù si è fatto ultimo. Maria che
conservava nel suo cuore tutto ciò che avveniva attorno al suo bambino ci aiuti a
cambiare il nostro sguardo verso tutte le
sofferenze.
Mando a tutti voi, anche a nome di Don
Michele, Don Sergio e di tutti i volontari/e
gli auguri più sinceri ed affettuosi in modo
speciale ai malati, agli anziani, ai bambini e
a tutte le persone che vivono momenti difficili. Buon Natale e buon anno.
Don Francesco, rettore

... qui basilica

Clima e cura del creato:
una realtà non solo ecologica

1. Incontri sul clima
A fine ottobre scorso e nella prima quindicina di novembre ci sono stati due avvenimenti importanti, a sfondo globale - internazionale: il G20 di Roma e la Cop26 di
Glasgow. Entrambi gli appuntamenti hanno
preso fortemente in considerazione, soprattutto per le conseguenze della pandemia, la
condizione climatica del pianeta; non come
un argomento a sè stante, ma in rapporto alla sopravvivenza e ad un futuro promettente.
Il riferimento principale dunque è diventato:
che cosa e come produciamo? E come stiamo
impiegando le risorse economiche? E come
rendiamo possibile uno sviluppo, normalmente pensato? Il cuore delle proposte su cui
discutere per poi trovare una convergenza lo
abbiamo ascoltato dalla grande informazione così: ridurre globalmente le emissioni di
gas surriscaldanti (e inquinanti) il pianeta;
evitando per i prossimi anni l’aumento delle
temperature medie oltre il grado e mezzo, fino ad azzerare (utopia?) le emissioni entro il

2050. L’accordo in merito, sappiamo è stato
molto difficile, per non dire che non ci sia
stato e che il tutto alla fine non sia risultato
solo un fallimento.
Allora può essere utile ricavare dai due appuntamenti citati una domanda che ci aiuti
ad interpretare la vita cristiana non soltanto come una scelta personale alla quale far
seguire la dimensione comunitaria in tante
direzioni; ma le due dimensioni, personale e
comunitaria, nella vita cristiana, sono sempre concomitanti. E la dimensione comunitaria arriva diretta al coinvolgimento generale
nella vita dell’intera umanità.

2. Bene comune
La domanda, quindi: è ancora possibile
collegare direttamente il bene di se stessi con
il bene dell’umanità intera? O più semplicemente: è possibile pensare che il bene per me
debba essere contemporaneamente il bene
per chiunque altro?
Purtroppo la risposta in negativo è pronta!
L’egoismo, di fatto, è il cancro dell’umanità;
L’Eco del Santuario
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ed è anche espresso significativamente da un
cattivo ‘detto’ popolare: “Prima per me e poi
per gli altri, se ce n’è!!”.
Però trattandosi di clima atmosferico non
troppo ostile; di terra vivibile; di aria e di prodotti non inquinanti…, tutto questo dovrebbe
essere un appello comune per un bene assolutamente primario, urgente e universale!
Papa Francesco si è fatto interprete di
questo appello, nel suo messaggio augurale
alla vigilia della Cop26 di Glasgow: “Non
possiamo permettere che le generazioni
future debbano vivere in un mondo inabitabile… urge una svolta radicale nella
lotta ai cambiamenti climatici. Questi, infatti, unitamente alla pandemia, mettono a
nudo la radicale vulnerabilità di tutti e tutto
e suscitano numerosi dubbi e perplessità sui
nostri sistemi economici e sulle modalità di
organizzazione delle nostre società… Ma le
criticità possono rappresentare una vera occasione di trasformazione, un vero motivo
di conversione, non solo in senso spirituale.
Anche perché l’umanità non ha mai avuto
tanti mezzi quanti ne ha oggi” (dal quotidiano “Avvenire” – 30 ottobre 2021 – pag.
12). Come giustamente è stato fatto osservare: i cambiamenti climatici non possono
dipendere al cento per cento, o quasi, dalle
decisioni dei potenti indipendentemente dai
nostri comportamenti.
Davanti a Natale dunque, Gesù incarnato e
l’umanità che si incarna con Lui, quali comportamenti possono essere suggeriti? Sicuramente viene in luce la prima e fondamentale
convinzione: le mie scelte personali e i miei
comportamenti in generale hanno “sempre” un influsso sociale e comunitario.
Questo non significa pensare che ognuno di
noi metta continuamente gli altri a rischio
e pericolo. Al contrario: anche sentendomi
meno di una formica, anche solo per uno
spazio non molto grande attorno a me, io
posso essere una piccola immagine visibile o
anche una presenza non direttamente visibile
di correttezza, di buona educazione, di uso
appropriato di tutto ciò che c’è a disposizio6
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ne; di atteggiamento e di parole che sottolineano il vero, il giusto l’utile; di sobrietà e
senso degli altri; di animo che apprezza ed
eleva, piuttosto che disprezzare e pretendere!
Un altro comportamento, assai intuibile,
necessario per coltivare il terreno della speranza, per quanto riguarda in esteso la cura
del creato e l’amore alla vita, consiste nell’alimentare dappertutto uno spirito comunitario. Il Vangelo di Gesù nelle nostre vite
guida e dona lo spirito comunitario, che
valorizza poi la stessa singola persona. Come a questo mondo nessun singolo potrebbe ‘campare’ esclusivamente da solo, così il
vivere quotidiano, a tutti i livelli e con tutti
i mezzi a disposizione, non potrebbe continuare se ciascuno di noi puntasse esclusivamente a “fare la propria strada”. Perché
gli altri, in genere, non ci sono soltanto necessari quando ne abbiamo bisogno. Ma gli
altri, che il Vangelo ci insegna a chiamare
e riconoscere come “fratelli”, sono il motivo e la luce della nostra vita. Anche quando
abbiamo bisogno di sfogarci, di lamentarci
o di esprimerci nel migliore dei modi, beati noi se abbiamo subito qualche “fratello o
sorella” da incontrare! Ma molto meglio la
comunità visibile, e particolarmente la comunità cristiana, non è da formare solo con
dei buoni sentimenti, per lo più occasionali;
e neppure soltanto a imitazione di un ottimo
“club” o di una buona squadra... Ma la comunità, che anche il clima e la salvaguardia
dell’ambiente si attendono, è quella formata
da persone non soltanto uguali in dignità,
ma chiamate e capaci di essere presenti le
une alle altre come dono, come capacità di
ricevere e di farsi dono proprio sentendosi
e camminando “insieme”. Il Natale ci dice che c’è già un grande destino comune su
questa terra ad unirci; presagio di un destino
più grande, che è il Dono per eccellenza, ma
che chiede di essere collaborato e anticipato da tutti, su questa terra, inquinata finché
si vuole, ma dove il Salvatore, trova ancora
sempre dimora!
d. Sergio

...qui clarisse

Insieme sui passi
di Maria e Giuseppe

Come bambini che avanzano nella neve
alta mettendo i propri piedi nelle orme lasciate da chi si è avventurato davanti a loro,
così seguiamo Maria e Giuseppe per vivere
l’Avvento scoprendo il modo in cui essi, inconsapevolmente, hanno tradotto le tre parole chiave del percorso sinodale da poco avviato in tutta la Chiesa cattolica: comunione,
partecipazione e missione. In loro ritroviamo quei poveri in spirito che, forti solo della
promessa di Dio Padre, si mettono in cammino senza indugio, sulle strade tracciate
dall’obbedienza alla sua Parola. Maria è la
credente per eccellenza, la dolcissima Madre che, come scrive s. Chiara, raccoglie nel
piccolo chiostro del suo grembo verginale il
Figlio dell’Altissimo, tanto da seguirlo fino a
vivere con Lui in un’intimità che li renderà
inseparabili; ne condividerà la missione fi-

no al Calvario dove, proprio attraverso la
sua fede di donna (Gv19, 25-27) sgorgherà la
più profonda comunione tra Cristo e il suo
Corpo, tra Cristo e ogni suo discepolo. Dalla
sua vita cogliamo che nell’itinerario di fede
non si improvvisa mai nulla: giovanissima a
Nazareth è la Benedetta sulla quale brilla il
Volto di Dio Padre e dalla quale riceve un
volto umano il Figlio divino; è colei che, aderendo con ogni suo palpito e intimo desiderio
al disegno di salvezza, ci mostra che cosa significhi essere in piena comunione con Dio
e con se stessi, partecipando alle vicende
quotidiane dei propri fratelli. Infatti, appena
diede il suo libero assenso all’angelo, si alzò
in fretta per raggiungere Elisabetta e condividere con lei il tempo delicato della gravidanza: dall’accoglienza dell’agire divino nella propria esistenza inizia per lei, come per il
L’Eco del Santuario
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singolo credente e per la comunità ecclesiale,
quel cammino che conduce a partecipare, a
farsi prossimi alla situazione reale dei fratelli e delle sorelle.
Giuseppe l’uomo giusto, da parte sua,
vive la propria fedeltà al Signore obbedendo a quello che gli è stato rivelato in sogno.
E’la persona che, coerente con se stessa e
unita alla volontà di Dio, sa concretamente
camminare insieme ad altri, a partire dalla
propria famiglia e comunità d’appartenenza: Egli prende con sé la sua promessa sposa Maria e con lei raggiunge la Giudea per
obbedire alle leggi del mondo, all’editto di
Cesare Augusto che stabiliva il censimento.
Nell’accogliere la novità di Cristo è pienamente inserito nella storia e solidale con il
suo popolo. Percorre le strade polverose di
questo mondo con il cuore radicato nella
Parola che viene dall’Alto e che gli dona il
coraggio di essere un umile coprotagonista
della trama che Dio sta realizzando, anche
con il suo libero coinvolgimento.
Nel progetto salvifico che investe l’umanità, fino ai nostri giorni, nessuno, nemmeno chi sembra ai margini della società,
può sentirsi escluso. Perciò il sinodo, che
coinvolge tutti gli uomini e i popoli pellegrini sulla terra, esprime la vera identità
della Chiesa in quanto madre e famiglia,
radunata e guidata dalla misericordia divina. Giuseppe e Maria sono piccoli e al contempo custodi di un mistero che li supererà
sempre; così poveri da non avere neppure un
posto riparato per trascorrere la notte eppure
capaci di adattare una stalla ad un parto straordinario: è bene che la Chiesa, attraverso la
lettura del vangelo lucano riascoltato ogni
anno a Natale, riscopra in quella famiglia il
suo essere coraggiosa e vulnerabile allo stesso tempo, animata dall’amore di un uomo e
una donna forti perché pronti a sostenersi e
a consegnarsi reciprocamente le proprie fragilità. I poveri possono camminare solidali
quando trasformano le rispettive debolezze
e fatiche in una mano tesa verso l’altro, in
uno sguardo libero che ci fa vedere negli oc8
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chi del fratello e della sorella il suo bisogno
di essere accolto e ascoltato strada facendo,
fino a scoprire tutti insieme che abbiamo in
noi stessi la forza per risorgere, per fare un
passo oltre quello che intorno a noi vorrebbe
disperderci e sviarci dalla volontà di Dio. Nel
cuore di quella notte santa anche altri uomini, ancora più miserabili, fanno strada insieme. Sono i pastori risvegliati dal coro degli
angeli che, appena udito l’annuncio celeste,
decidono di mettersi in cammino per vedere quello che era stato loro fatto conoscere.
All’epoca era gente di pessima fama, eppure
si affrettano a incamminarsi: Dio non si arresta davanti a un passato “sbagliato” quando ci trova disponibili ad accogliere e camminare sulla sua Parola. Infatti i pastori si
esortano a vicenda: «Andiamo a vedere…»;
hanno compreso che quella gioia è destinata
ad essere di tutto il popolo e insieme vedono,
scoprono e raccontano quanto era stato loro annunciato. Nel dono inaspettato di quel
Bambino nato nella povertà, hanno già riconosciuto un compito affidato proprio a loro:
diventarne i portavoce. Se Maria e Giuseppe
hanno realizzato la loro missione uniti, anche
i pastori nella loro semplicità partecipano e
testimoniano la meravigliosa azione di Dio
a quanti attendevano il Messia. La fragilità
e la piccolezza, le domande e le incertezze che ognuno di noi porta iscritte nella
propria interiorità, quando sono condivise con altri lungo il percorso accidentato
dell’esistenza, diventano quei sentieri privilegiati per riscoprire che siamo tutti fratelli e sorelle, tutti figli amati dello stesso
Padre, eredi di una benedizione che ci ha
preceduti e che a nostra volta siamo chiamati a consegnare a chi verrà dopo. Alla
scuola di san Francesco e di santa Chiara,
fissiamo lo sguardo sul “santissimo Bambino diletto che è dato a noi e nacque per
noi lungo la via” per imparare a camminare insieme sperimentando, giorno dopo
giorno e per puro dono, la bellezza della
fraternità.
Sorelle Clarisse

... qui basilica

“In memoria di don Meo”
Nel prossimo giorno di Natale
ricorrerà il primo anniversario di
morte di don Meo Bessone, per
sedici anni rettore del nostro Santuario.
Don Meo apprezzava il canto e la
musica come parte integrante delle
celebrazioni liturgiche. Per questo
il ricordarlo con la musica farà ricordare un suo tratto bello di sacerdote, pastore ed amico.
«Fra poco, al S. Natale, ricorre
l’anno della tua salita al cielo. Mentre ricordavamo il nato Bambino
tu passavi alla seconda nascita: sei
passato dal dolore alla gioia, come
Maria, che ti ho fotografato nella
Cappella di S. Bernardo e a cui hai
aggiunto la preghiera del santo cistercense.
Siamo stati tredici anni insieme
al Santuario: per questa vicinanza
ti ricordo con affetto e commozione.
Ricevevi lettere di richieste di informazioni su questo tempio e me
le passavi con lo scritto “Ci pensa
il diacono”.
Così sono venuto a conoscenza di
molte notizie a sorpresa, che sono
custodite nei raccoglitori della sacrestia. Mi sei stato sempre vicino
con tanta gentilezza e paternità.
C’è stato un momento difficile
per me per causa di pressione arteriosa alta e
con vertigini anche notturne. Padre Saverio
della Consolata ti ha indicato un abile cardiologo della clinica “Ospedaletto”: tu mi
hai portato un pomeriggio con la tua auto.
In un anno mi ha messo in sesto e sono
tornato con te. Tredici anni sono trascorsi e
mi hanno fatto conoscere la tua bontà e dedizione.

Purtroppo il Covid ci ha colpiti tutti e due e
ci siamo ritrovati insieme nella stessa camera e abbiamo condiviso in silenzio lo stesso
dolore.
Ti ricordo sempre nelle mie preghiere giornaliere, con la partecipazione alla S. Messa e
nella recita del Santo Rosario.
Arrivederci don Meo».
Franco Chionetti
L’Eco del Santuario
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Ecco le coppie che nel 2021 hanno celebrato
il matrimonio in Santuario
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Dedicato agli sposi novelli
SANTA MARIA,
DONNA
CONVIVIALE

9
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1) 29 maggio Clotilde Ponso
e Luca Tomatis
2) 21 giugno Claudia Palladino
e Angelo Maggiale
3) 26 giugno Elisa Giaccone
e Simone Ercolani
4) 3 luglio Elisabetta Orsi
e Gabriele Valentini
5) 10 luglio Debora Scalvo e Pietro Avena
6) 10 luglio Sonia Costamagna
e Vincenzo Di Piazza
7) 24 luglio Federica Albano
e Giovanni Brunetti

8) 31 luglio Denise Avena e
Matteo Panebianco
9) 7 agosto Sara Piangente e
Matteo Luca Tomatis
10) 14 agosto Luana Pisano e Valentino Artù
11) 21 agosto Alessandra
Santiccioli e Stefano Costanzo
12) 28 agosto Eleonora Oreglia
e Federico Fazzari
13) 18 settembre Valentina
Arena e Eduard Dodaj
14) 2 ottobre Valentina Gasco
Cappellano e Gioele Freddato

Santa Maria, donna
conviviale, tu ci richiami la struggente
poesia dei banchetti
di un tempo, quando, nei giorni di festa, a tavola c’era lei,
l’altra 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 fratelli e ci volessimo bene, trepida
se mancava qualcuno, e finalmente
felice solo quando
rincasava l’ultimo
dei figli... Forse solo
in cielo scopriremo
fino in fondo quanto tu sei importante
per la crescita della
nostra umana comunione. Nella Chiesa,
soprattutto. È vero:
essa si costruisce attorno all’Eucaristia.
Ma non è meno vero il fatto che sei tu
la tavola attorno a
cui la famiglia è convocata dalla Parola
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)
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Santuario di Vico,
una storia da riscrivere

Il convegno storico «Alle origini del
Santuario della Madonna del Pilone di Vico: nuovi dati dal “Libro delli conti”» ha
svelato le reali dimensioni del fenomeno
devozionale degli anni 1594 e 1595
La giornata di studi organizzata sabato 18
settembre, nell’ambito degli eventi del 450º
anniversario della nascita di Cesare Trombetta, ha riscosso l’interesse di una vasta platea, nella quale era presente una folta rappresentanza di autorità civili, militari e religiose. A fare gli onori di casa sono intervenuti
monsignor vescovo Egidio Miragoli, il quale
ha pronunciato un discorso introduttivo, e il
rettore del Santuario don Francesco Tarò;
per i saluti istituzionali hanno preso la parola
i rappresentanti dei Comuni di Vicoforte e di
Mondovì.
12
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L’appuntamento
è stata la sede per preL’a
sentare
senta ufficialmente i risultati della ricerca
portata
porta avanti da Stefania Trombetta, con la
supervisione
di Giancarlo Comino, archivisupe
sta ddella Diocesi e custode della memoria
storica
storic del Santuario. Stefania, discendente
della famiglia di Cesare Trombetta, è cresciuta
sciut da sempre con la curiosità di conoscere meglio
l’avo lontano, di cui tutti parlavam
no, ma
m di cui, in concreto, si sapeva molto
poco.
poco Restauratrice di professione, lavorando
sul ritratto
dell’antenato, cimelio di famiglia
r
da se
sempre, ha scoperto un secondo ritratto di
cui si
s ignorava l’esistenza. Da lì ha iniziato
un meticoloso
lavoro di ricerca che è durato
m
cinque
cinqu anni e non si è ancora completamente
concluso.
Un’indagine voluminosa e imporconc
tante,
tante incentrata principalmente sul “Libro
delli conti del ricevuto et speso per la fabrica
della Madona del Pilone di Vico”, documento restaurato
per l’occasione dall’Inner Where
el sezione
monregalese. Dalle annotazioni
se
contabili
registrate dalla mano del venerabile
conta
Cesare
Cesa Trombetta, primo tesoriere a partire
dal settembre 1594, si è potuto apprendere
la cronistoria giornaliera del movimento devozionale che ha portato alla costruzione del
primo nucleo del Santuario e che ha raggiunto, nel corso dell’anno 1595, una risonanza
enorme, nota in chiave europea.
Nella lunga relazione di Stefania Trombetta la dinamica reale dei primi anni della
devozione al Santuario è stata esplicitata con
profondità. È stato possibile chiarire con termini certi il mirabile afflusso di persone ed
il gettito delle elemosine degli anni 1594 e
1595, ovvero il periodo in cui il fenomeno
devozionale si è consolidato e ingrandito in
modo straordinario. Infatti non era noto che
la Madonna del Pilone di Vico avesse raggiunto una fama così forte, tale da richiama-

...qui basilica

re folle da tutto il nord Italia, dalla Provenza,
dalla Francia e dalla Svizzera, con comunità
che hanno affrontato (nelle condizioni in cui
si viaggiava nel Cinquecento) difficili passi
di montagna a piedi, per venire a pregare di
fronte al pilone della “Berbonesca”. Grazie
ai dati della fonte, incrociati con altri documenti inediti e con quanto già trascritto da
eruditi e storici nel secolo scorso, Stefania è
stata in grado di costruire diagrammi e mappe esplicative, e di far visualizzare concretamente l’impennata del flusso di pellegrini e
di elemosine, con picchi nell’anno 1595 mai
più raggiunti ed eguagliati.
L’intervento della ricercatrice è stato preceduto da un’introduzione di Giancarlo Comino, che ha parlato dei documenti custoditi

in archivio e del loro immenso valore nella
ricostruzione degli eventi delle origini e della storia del Santuario: dalla comparazione
dei registri e dei documenti possono arrivare
nuovi dati fondamentali per chiarire i fatti, e
la ricerca sistematica svolta sul “Libro delli
conti” ne è un esempio significativo.
Il professor Paolo Cozzo, docente di “Storia del cristianesimo e delle Chiese” presso
l’Università degli Studi di Torino, invece, si
è focalizzato sulle prime testimonianze dei
pellegrini al Pilone e su alcune grazie conseguite, portando l’attenzione sul fenomeno
del “rèpit”, cioè sul temporaneo “ritorno alla
vita” di alcuni bambini, il tempo necessario
per battezzarli prima del decesso definitivo e
salvarli così dal Limbo (oggi ci meraviglia,
L’Eco del Santuario
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ma era una delle grazie più desiderate ai
tempi, dato l’alto tasso di mortalità infantile). Il professore ha poi trattato l’argomento
dei cosidetti “miracoli estremi”, cioè della
prodigiosa ricomposizione di organi e di arti riscontrata in tre clamorosi casi, nel corso
del 1595 (ne è un esempio la ricrescita della
lingua di una donna borgognona, residente a
Torino, Giovanna da Macôn).
Infine, don Luca Peyron, direttore dell’apostolato digitale a Torino e delegato della
Pastorale Universitaria Piemontese, ha tenuto un intervento volto a contestualizzare
quanto riscoperto e ascoltato in mattinata
alle difficili contingenze del presente. La
mascherina come metafora mariana: si passa attraverso di essa per giungere al sorriso
di Dio. «Facciamo parlare il libro dei conti
e dei numeri con una mascherina in faccia,
in tempo di pandemia», ha detto don Peyron.
«Questo tempo ci insegna a togliere un posto
a tavola non ad aggiungerlo». Questo tempo straordinario ci può suggerire un modo
diverso per tornare all’ordinario: «I numeri
del registro, guardati con amore e passione,
sono diventati una storia meravigliosa. Quello che è successo a Vico è successo perché
Cesare Trombetta ha scelto di farlo succedere insieme agli altri. Questo è il messaggio:
torniamo a unirci per qualcosa di più grande
di noi».
14
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Dall’8 settembre al 20 ottobre l’iniziativa editoriale de “L’Unione Monregalese”,
con sette inserti storici, ha riscritto la storia delle origini della venerazione mariana
Grazie alla sistematica analisi delle annotazioni riportate sul “Libro delli conti”, incrociate con quanto a disposizione su altre
fonti, Stefania Trombetta ha potuto riscrivere
la storia dei primissimi anni della devozione
al Santuario con una precisione e una definizione finora mai raggiunte.
Quanto emerge è una storia bellissima, intensa e coinvolgente. Anche per questo meritava di essere raccontata e presentata al pubblico, proprio nell’anno del 450º anniversario
del primo fervente apostolo della devozione
alla Madonna del Pilone, Cesare Trombetta.
Riscoprire la storia del Santuario di Vico significa in primo luogo spogliarla di tante leggende e clichè fantasiosi, per chiarire quanto
davvero avvenne negli anni delle origini,
basandosi in modo rigoroso sulle fonti e sulle cronache dell’epoca. È una vicenda molto
affascinante che vede un pilone come tanti, in
un luogo umido e poco frequentato, diventantare il nucleo di un fenomeno devozionale di
enorme fama, concentrare ricchezze immense
e attirare l’attenzione dei Savoia, i quali intervengono per cavalcare l’onda della popolarità
con l’aspirazione di realizzare un progetto privato, volto a rafforzare il prestigio e il potere

...qui basilica

della propria dinastia. Inoltre lo studio offre
l’occasione per ridimensionare il ruolo del famigerato sparo che colpì l’immagine: l’importanza del fatto, storicamente accertato, è unicamente legata alla traccia del colpo rimasta
impressa sul dipinto, che è diventata, in qualche modo, il suo tratto caratteristico.
Per il resto, nei sette inserti storici, curati da Stefania Trombetta e Paolo Roggero,
con la supervisione scientifica di Giancarlo
Comino, si denota che la venerazione verso
la Madonna di Vico è stata innescata da un
moto popolare spontaneo, e come la fede del
popolo, con donazioni e lavoro, abbia sempre
tenacemente sostenuto il Santuario in un arco temporale di circa due secoli, fino a giungere al suo completamento.
L’iniziativa editoriale promossa dal giornale diocesano “L’Unione Monregalese” non
è stata limitata alla pubblicazione cartacea.
Sabato 16 ottobre a “Casa Regina Montis
Regalis” si è tenuto l’evento di presentazione
intitolato “Testimonianze di una devozione
stupenda e inaudita”. La giornata è stata introdotta dal direttore de L’Unione, don Corrado Avagnina. Poi, attraverso un dialogo-intervista con il giornalista Paolo Roggero, gli
autori della ricerca alla base della pubblicazione ne hanno illustrato i principali contenuti. Ad arricchire e a vicizzare il dibattito
sono intervenuti Nicola Duberti e Marika
Mangini, che hanno offerto emozionanti interpretazioni di alcuni stralci delle fonti storiche. Tutto l’evento è stato accompagnato da
proiezioni di immagini. Hanno destato particolare interesse i filmati dedicati all’archivio
storico e alle attuali condizioni del Museo
“Ghislieri”, chiuso ormai da decenni, che
ancor oggi custodisce la maggior parte dei
cimeli relativi alla storia del Santuario.
Gli eventi commemorativi per il 450º anniversario della nascita di Cesare Trombetta
si sono conclusi il 6 novembre con la presentazione del libro dedicato ai “Cistercensi
foglianti in Piemonte”, edito da Viella, della
quale relazioneremo sul prossimo numero.
Stefania Trombetta

Viviamo
insieme il
Santo Natale

Novena di Natale:
16-24 dicembre

Messa della notte
ore 24

Giorno di Natale:
S. Messe: ore 9,30;
11 (presieduta dal vescovo); 17.

Ultimo giorno dell’anno:
ore 18: Te Deum di ringraziamento

Capodanno:
Giornata della pace.
S. Messe ore 9,30; 11; 17
Sinceri auguri di Buon Natale al Vescovo Egidio, ai sacerdoti e diaconi,
volontari e volontarie, ai collaboratori, ai fedeli e amici del Santuario

L’Eco del Santuario
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... giorno per giorno

CRONACA DEL SANTUARIO
dal 28 agosto al 30 novembre 2021

La Novena in Basilica
 28 agosto: ore 16 Matrimonio Fazzari Federico e
Oreglia Eleonora. Celebra Don Federico Suria. Alla giovane Coppia gli auguri più sinceri per un lieto avvenire!
 29 agosto: Un gruppo di pellegrini della Parrocchia
di Cerea (VA) partecipa alla s. Messa celebrata dal Parroco. Al termine spiegazione e visita.
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 30 agosto: inizia la Novena in preparazione alla Festa
della Natività di Maria SS. Tema di quest’anno “ Maria
e Giuseppe protettori di ogni famiglia”.Come da consuetudine partecipano le varie Zone Pastorali. Per la prima
serata quella di Mondovì. Presiede la celebrazione il Vescovo di Lodi Mons. Maurizio Malvestiti.

... giorno per giorno

Pellegrinaggio Famiglie Piemonte e Valle d’Aosta -Rinnovamento dello spirito

Statua della Madonna miracolosa
 31 agosto: verso sera ritorna alla Casa del Padre
Mons. Sebastiano Dho, vescovo Emerito di Saluzzo edi
Alba. Un Pastore con il Concilio nel cuore! Molti sono debitori a Mons. Sebastiano per la sua presenza discreta, ma
efficace, per il prezioso affiancamento spirituale. Le sue
origini montanare (Frabosa Soprana) l’hanno spinto ad

Padre Andrea Cravero concelebra con i suoi confratelli filippini
essere sempre concreto ed essenziale, senza fronzoli, ma
di grande umanità e di un’autentica amicizia evangelica.
Mons. Sebastiano Dho riposa per sempre nella tomba dei
Vescovi nel Duomo di Alba.
 5 settembre: Gruppo Associazione Guide da Saluzzo, partecipa alla s, Messa.
L’Eco del Santuario
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... giorno per giorno

Conclusione esercizi spirituali

Casa Divina Provvidenza di Alessandria
 8 settembre: Festa della Natività di Maria Santissima, Regina del Monteregale. Da Mondovì Piazza la tradizionale Processione sempre molto partecipata nonostante
l’attuale situazione in cui viviamo obblighi al rispetto di
precise norme. Ore 8,30: s. Messa presieduta dal nostro
Vescovo, presenti anche Autorità civili e militari oltre ad
una numerosa assemblea.
 9 settembre: gruppo parrocchiale da Novara che partecipa alla s. Messa. Al termine spiegazione e visita.
 11 settembre: Pellegrinaggio delle Famiglie Piemonte e Valle d’Aosta in preparazione al Convegno nazionale
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che si svolgerà a Roma il prossimo anno. Ore 11: s. Messa
con la partecipazione di quattro Vescovi: oltre a Mons.
Egidio Miragoli anche quelli di Alba, di Cuneo, di Ivrea.
Nel pomeriggio arriva in Basilica la Statua della Madonna
della Medaglia Miracolosa, è un momento di preghiera e
di devozione particolarmente avvertito e intenso.
 13 settembre: ore 11: celebrala sua Prima s. Messa
ai piedi del Pilone Don Andrea Cravero, neo Sacerdote
appartenente alla Comunità dei Padri Filippini di Breo.
Concelebrano altri quattro suoi Confratelli. La Regina del
Monte Regale lo guidi e lo assista in ogni momento e ac-

... giorno per giorno

Cresime di Vicoforte
compagni sempre i suoi passi.
 18 settembre: Matrimonio Valentina Arena e Eduard
Dobaj, celebra Don Candido Borsarelli. Ai due giovani
l’augurio di tanta difficoltà, la Madonna voglia aiutarli
sempre e dovunque con il suo affetto mate
 19 settembre: ore 20,30: il Vescovo apre ufficialmente il nuovo Anno Pastorale. Significativa la presenza
giovanile.
 21 settembre: gruppo di Pellegrini danesi in visita.
 26 settembre: ore 16: ricordano, partecipando alla
s. Messa, l’Anniversario di Matrimonio i Coniugi Turco

- Cravero. I più sinceri auguri!
 28 settembre: gruppo Ospiti diversamente abili della
casa della Divina Provvidenza accompagnati da Sr. Natalina. S. Messa e breve spiegazione sulla storia del Santuario.
 2 ottobre: Matrimonio Freddato Gioele e Gasco
Valentina, celebra don Candido Borsarelli. Alla nuova
Famiglia nata ai piedi del Pilone gli auguri più belli per
un lieto avvenire sotto lo sguardo di Maria, Regina del
Monteregale.
 3 ottobre: gruppo di visitatori proveniente da FerraL’Eco del Santuario
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... giorno per giorno

50° di matrimonio di Franco Allena e Maria Grazia Banchero

Gruppo A.V.O Mondovi
ra, visita e spiegazione.
 7 ottobre: gruppo del Centro Turistico ACLI di Padova, spiegazione e visita.
 9 ottobre: in mattinata visitano il Santuario gruppi
provenienti da località diverse.
 10 ottobre: gruppo “Giovane Montagna” per visita e
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spiegazione. Ore 11: partecipa alla s. Messa un gruppo di
pellegrini proveniente da Boario Terme (BS), concelebra
il Sacerdote che l’accompagna. Nel pomeriggio gruppo
Consulenti Lazza per visita e spiegazione. Gruppo proveniente da Bergamo in visita.
 14 ottobre: gruppo in visita proveniente da Torino.

... giorno per giorno

Parrocchia Santa Maria del Campo Rapallo
 16 ottobre: Nel pomeriggio ricevono la Cresima due
gruppi di ragazzi appartenenti alla Comunità di Vicoforte e Fiamenga. Ore 18: partecipa alla s. Messa il gruppo
“Trinità Solidale”.
 17 ottobre: gruppo proveniente da Covo (BG), Diocesi di Cremona. Partecipano alla s. Messa delle ore 9,30,
concelebra il Sacerdote che li accompagna. Nel pomeriggio gruppo da Reggio Emilia in visita.
 23 ottobre: gruppo A.V.O. di Mondovi partecipa alla
s. Messa delle ore 18.
 2 novembre: gruppo di turisti Americani in visita.
Nel pomeriggio visitatori francesi. Ore 19: i Soci del Lions
Club partecipano alla . Messa ricordando gli Amici defunti, celebra il rettore.
 6 novembre: ore 10: Parrocchia S. Maiolo Abate,
celebra il Parroco don Silvio Barbaglio. Nel pomeriggio
gruppo di visitatori da Guarente.
 11 novembre: Auguri al nostro Vescovo Mons. Egidio Miragoli che oggi ricorda il 4ª Anniversario della sua
Ordinazione Episcopale avvenuta nella Cattedrale di Lodi; celebra la s. Messa di ringraziamento alle ore 18. La
Regina del Monte Regale lo aiuti e lo protegga sempre!
 13 novembre: gruppo parrocchiale di Gottolongo e
Fiesse per festeggiare il 70º compleanno del Parroco, Don
Nicola. Gruppo di turisti francesi in visita.
 14 novembre: gruppi in visita. Ore 17: gruppo Parrocchia S. Francesco da Carrara, celebra il Parroco.
 28 novembre: partecipano alla s. Messa delle ore 11
gli Amici dell’Associazione Regina Elena per ricordare
l’Anniversario della scomparsa della Sovrana.
p.c.

Il Vescovo Egidio ricorda la sua ordinazione episcopale
L’Eco del Santuario
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... la vostra generosità

dal 1º agosto al 31 ottobre 2021

OFFERTE E OMAGGI DI RICONOSCENZA
Masuzzo Giuseppe
Preti Laura
P.P.
Con. Franco Rosso
e A.Maria Roattino 40° Matrim.
P.P. in onore Madonna
Fam. Gasco- Gasperi – Bonardo
N.N.
Fam. Tomatis
P.P.
Fam. Magnani
25° Matrim. Giuseppina e Salvatore Frisenda
Suff. Macagno Giovanni
P.P.
Sposi Piangente - Tomatis
P.P.
P.P.
Fam. Borgna
50° Matrim. Con. Porpiglia
P.P.per Santuario
P.P.
Gruppo Accademia
P.P.
N.N.
P.P. per Santuario
P.P.
P.P.
Sposi Costanzo - Santiccioli
Fam. Odasso - Durello
P.P. per Santuario
P.P.
Piano Andrea
Cerri Giuseppe per Santuario
P.P.
P.P.
P.P. per Santuario
Gruppo Milano
P.P.
Con. Ferrua - Roà per 62° Matrim.
Offerta per benedizione Icone
Offerta per benedizione Icone
P.P.
P.P. per Santuario
P.P.
Gruppo Agenzia Mosy Viaggi
Per visitaSantuario
Nuova Associazione Culturale Bologna
Prefetto di Cuneo per visita
P.P. per Santuario
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14,00
20,00
10,00
50,00
50,00
20,00
110,00
10,00
10,00
20,00
100,00
40,00
10,00
100,00
10,00
10,00
10,00
150,00
10,00
10,00
50,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
500,00
20,00
30,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
45,00
10,00
40,00
50,00
20,00
10,00
40,00
10,00
45,00
35,00
50,00
100,00
10,00

Luca per Santuario
55,00
Suffr. Nicola Matano
10,00
N.N.
10,00
Sposi Fazzari - Oreglia
100,00
Suffr. Cavarero Sergio
10,00
P.P. per Santuario
10,00
N.N.
120,00
Nuova Accademia Bologna
50,00
Gruppo Cerea
40,00
Suffr. Piovano Gianfranco
10,00
P.P.
5,00
P.P.
30,00
Suffr. Camperi Giuseppe
10,00
P.P.
10,00
P.P.
5,00
M.C.C.
50,00
Fam. Gandolfo – Imassi
30,00
N.N. per Santuario
100,00
Suffr, Roberto Camperi
20,00
Fam. Fiore
100,00
P.P.
5,00
Daniela e Riccardo 25° Matrim.
10,00
Rossi Elisabetta
40,00
P.P.
10,00
Per visita Santuario
10,00
Parrocchia Verino
40,00
P.P: per Santuario
10,00
Lerda Giuseppe
10,00
P.P.
10,00
Diac. Franco Chionetti
150,00
P.P.
10,00
P.P.
10,00
Fam. Vignola per Santuario
50,00
P.P.
5,00
Suffr. Compagni 3ª Liceo (1955)
10,00
Con. Morbelli – Monzeglio per 60° Matrim.
90,00
P.P. per Santuario
10,00
P.P. per Santuario
10,00
P.P.
10,00
N.N. per Santuario
1.000,00
Prato Beatrice per Santuario
50,00
P.P.
10,00
P.P.
10,00
Suff. Defunti Fam. Cavalli
90,00
P.P.
30,00
Fam. Ardusso Aldo
10,00
P.P.
5,00
Per visita Santuario
50,00
Suff. Personale Sanitario
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deceduto per Pandemia
40,00
Fam. Zoppi - Roagna
50,00
Fam. Bruno
30,00
Suffr. Domenica e Meo Coccalotto
10,00
Casa Divina Provvidenza (Sr. Natalina)
100,00
Fam. Baudena
10,00
Fam. Borghese per Santuario
10,00
P.P.
5,00
Gallo Rovere Piera
20,00
Magaldi Giacinto
50,00
Matrimonio Eduard e Valentina
200,00
P.P. per Santuario
10,00
P.P.
10,00
Circolo Acli Marene
50,00
Per visita Santuario
70,00
N.N.
130,00
P.P.
10,00
Per Grazia Ricevuta
20,00
P.P.
10,00
P.P.
10,00
P.P.suffr. Defunti
30,00
Fam. Aschero - Salvatico
40,00
P.P.
10,00
Fam. Rizzo
70,00
Fam. Garelli
40,00
N.N.
30,00
Fam. Terreno
10,00
Giovane Montagna per visita
50,00
P.P. per Santuario
70,00
Volontari A.V.O.
10,00
Fam. Camperi – Settembrini
10,00
50° Matrimonio Alfredo e Silvana
100,00
P.P.
40,00
In memoria di Moizo Giancarlo per Santuario 100,00
Gruppo L.G. Studio per visita
80,00
P.P.
10,00
P.P.
10,00
P.P.pwer Santuario
10,00
Ferrero Stefania per Santuario
900,00
Suffr. on Luciano Ghigo
20,00
Società Trinità Solidale
20,00
P.P.
10,00
N.N. per Santuario
1000,00
Lyons
40,00
P.P.
5,00
N.N. per Santuario
20,00
P.P.
5,00
Fam. Bracco - Piereschi
50,00
Suffr. Gonella Marcella
10,00
Gruppo Covo e Romano di Lombardia
70,00
Lucia e Carlotta in onore Madonna
10,00
Daniela e Alberto
10,00

N.N. per Santuario
N.N.
Ravera Nicola
N.N. per Santuario
P.P.
P.P.
Fam. Canavese – Roà
Fam. Lavarini – Trombetta per Santuario
P.P. per Santuario
Sabina Del Buono in ringraziamento
P.P.
P.P.
P.P. per Santuario
Fam. Campogrande
P.P. per Santuario
Fam. Galloreto per Santuario
N.N.
P.P.
Gruppo Magenta per visita
P.P.
N.N.

10,00
10,00
10,00
40,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
50,00
20,00
10,00
40,00
50,00
10,00
40,00
10,00
200,00

OFFERTE E COLLETTE SPECIALI
Giornata Missionaria Mondiale
Per Istituto Sostentamento Clero

2.440,00
1.500,00

NUOVI E RINNOVI ECO
Costamagna Don Alfredo
Signora Semic
Bessone Maria Luigina
Ballari Maria
P.P.
Brillada Maria Lucia
Caresana Teresa e Galliano Guido
Blengino Giovanni
Marina e Carla Giacobbe
Don Mario Ravotti
Cuniberti Biagio
Fam. Fiore
Fam. Maglione
Gay Maria Piera
Dho Domenica
Rossi Elisabetta
Lerda Giuseppe
Devalle Renato
Vadda Marisa
Debernardi Maria Antonia
Carlotto Natale
Monti Mario
Vivalda Guido
Fam. Moizo - Gasco
Salvatico Caterina

30,00
50,00
15,00
20,00
20,00
10,00
30,00
20,00
20,00
50,00
20,00
20,00
40,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
20,00
50,00
50,00
10,00
20,00
20,00
15,00
L’Eco del Santuario
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Santuario della Natività di Maria
“Regina Montis Regalis”
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
celebrazioni e delle visite, con la possibilità di essere 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).
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CONTATTI
• basilica@santuariodivicoforte.it
per le attività pastorali, pellegrinaggi, visite, celebrazioni, 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 alberghiero...

