
L’Eco
del Santuario

VICOFORTE
N. 1 – GENNAIO | MARZO 2023

P
o

st
e

 It
al

ia
n

e
 s

.p
.a

–
S

p
e

d
iz

io
n

e
 in

 A
b

b
o

n
am

e
n

to
 P

o
st

al
e

–
D

.L
. 3

53
/

20
0

3 
(c

o
n

v.
 in

 L
. 2

7/
0

2/
20

0
4 

n
. 4

6
) a

rt
. 1

 c
o

m
m

a 
2,

 D
C

B
/

C
N

 



L’Eco del Santuario
“Regina Montis Regalis”
Vicoforte

N. 1 – gennaio 2023
In copertina: medaglione
in Santuario, Annunciazione

Tipografi a: “Stilgraf s.r.l.”
Santuario di Vicoforte
Tel. 0174 563111

Direttore responsabile: 
Corrado Avagnina

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

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
2016/679, relativo alla protezione 
delle persone fi siche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati, 
si informano gli abbonati che i rispet-
tivi dati sono conservati nell’archivio 
informatico dell’Amministrazione del 
Santuario idoneo a garantire la sicu-
rezza e la riservatezza, e che saranno 
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Cari fedeli e amici del Santuario,

Gesù pronuncia queste parole mentre calma una 
tempesta sul lago di Tiberiade (vedi Marco 4,35-40). 
Gesù ha predicato tutto il giorno, è sera e anche lui è 
stanco. I discepoli lo accolgono sulla barca e Gesù si 
addormenta. Si scatena una forte tempesta e Gesù 
dorme. Essi sono presi dalla paura di aff ogare e for-
se avranno fatto questo ragionamento: che vantag-
gio abbiamo ad essere suoi discepoli? Perché mai, 
mentre noi aff ondiamo, Egli dorme? La paura di una 
brutta fi ne li spinge a svegliarlo e a chiedergli se dav-
vero gli importasse qualcosa di loro. Forse anche a 
noi, nelle tempeste della nostra vita, è venuto il dub-
bio che a Dio non importi nulla di noi, delle nostre 
soff erenze, delle nostre diffi  coltà, delle nostre morti, 
delle stragi nel mondo e forse anche della paura che 
abbiamo di morire. Come reagisce Gesù? “Non ave-
te ancora fede”? Domanda importante che spiazza 
ciascuno di noi, che non abbiamo ancora capito che 
Gesù è il Signore che viene accanto a noi in tutte le 
vicende belle e brutte.

  CAMBIAMENTO DI EPOCA CAMBIAMENTO DI EPOCA
“Non stiamo vivendo in un’epoca di cambiamento, 
ma in un cambiamento di epoca”. Queste parole di 
Papa Francesco possono aiutarci ad aff rontare le 
paure che attraversano la nostra vita e la vita all’in-
terno della chiesa e all’esterno. Noi, come discepoli 
di Gesù, siamo chiamati ad aff rontare due pericoli: 
quello di appiattirsi sullo spirito della nostra epo-
ca e quello di ignorare i segni dei tempi. Il primo ci 
porta ad essere dipendenti della pubblica opinione, 
delle ideologie, dei pregiudizi, di avere un concetto 
sbagliato della tradizione. Il secondo presuppone un 
pensiero critico, la libertà da ogni manipolazione ide-
ologica, un ascolto paziente e umile di ciò che avvie-
ne e un profondo discernimento. L’arte del discerni-
mento è necessaria soprattutto nel saper distinguere 
tra ciò che è essenziale nel cristianesimo e ciò che è 
forma soggetta ai mutevoli contesti culturali e storici. 
La mancanza di questa distinzione porta ad un esa-
sperato tradizionalismo e ad un rapporto confl ittuale 
con il mondo in cui viviamo, visto solo nel suo aspet-
to negativo.
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 IL CUORE DEL  IL CUORE DEL 
 MESSAGGIO CRISTIANO MESSAGGIO CRISTIANO

Il cuore della nostra fede è il mistero 
pasquale di Gesù, cioè il mistero del-
la croce e della sua risurrezione che 
continua nella sua storia della Chiesa. 
La comprensione del nostro tempo 
alla luce dell’evento pasquale richie-
de il coraggio di ammettere che mol-
te strutture delle certezze del passato 
nella società come nella Chiesa sono 
crollate e morte. La Chiesa è incarica-
ta di cercare Colui che è risorto, anche 
al di là dei propri confi ni, e quindi deve 
aprire e allargare continuamente que-
sti confi ni, perché i semi del Verbo sono 
sparsi ovunque. Solo la docilità allo Spi-
rito Santo può aiutarci a sconfi ggere la 
tentazione umana verso ogni forma di 
idolatria compresa la fi ssazione su una 
determinata forma storica della fede e 
della Chiesa. L’apostolo Paolo condus-
se la primitiva comunità cristiana fuori 
dai ristretti confi ni di una setta ebrai-
ca e la presentò come un messaggio 
universale che trascende tutti i confi ni 
culturali, religiosi, nazionali, sessuali e 
sociali. Non importa più se uno è ebreo 

o gentile (pagano), 
maschio o femmina, 
libero o schiavo: in Gesù 
Cristo siamo tutti uguali, 
siamo tutti creature nuove 
(vedi Galati 3, 28).

 CHIESA,  CHIESA, 
 UN OSPEDALE  UN OSPEDALE 

 DA CAMPO DA CAMPO
Papa Francesco ha usato questa 
espressione in una intervista al diret-
tore della rivista “Civiltà Cattolica”, pa-
dre Antonio Spadaro. Il Papa diceva: “Io 
vedo con chiarezza che la cosa di cui 
la Chiesa ha più bisogno è la capacità 
di curare le ferite e di riscaldare il cuore 
dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io 
vedo la Chiesa come un ospedale da 
campo dopo una battaglia. È inutile 
chieder a un ferito grave se ha il cole-
sterolo e gli zuccheri alti. Si devono cu-
rare le sue ferite. Poi potremo parlare di 
tutto il resto. Curare le ferite, curare le 
ferite… E bisogna cominciare dal basso. 
Gli ha fatto eco recentemente il card. 
Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna 

Per ch è 
avete 
paura ?
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e presidente dei Vescovi italiani, il quale 
ha aff ermato: “La Chiesa di oggi è una 
realtà più piccola, più povera, quasi ca-
tacombale, ma anche più santa. La ri-
nascita sarà opera di un piccolo resto, 
apparentemente insignifi cante, eppure 
indomito, rinato attraverso un proces-
so di purifi cazione. Contro il male resi-
sterà il piccolo gregge”. Non tutti, nella 
Chiesa, hanno accettato questa realtà 
di essere una minoranza. Tarda a mori-
re l’idea di una cristianità maggioritaria, 
mentre è noto che la Chiesa, almeno in 
Occidente, è ridotta a minoranza di dia-
spora. Forse è questa sensazione che 
crea paura e smarrimento di fronte 
ai tanti e profondi mutamenti in cor-
so. Ma c’è una forza su cui possiamo 
contare. È la parola di Gesù che ci dice 
“non abbiate paura, io sono con voi 
tutti i giorni fi no alla fi ne del Mondo” 
(vedi Matteo 28,20). È il messaggio del-

la Pasqua che tra poco celebreremo. Il 
simbolo del Pellicano che la tradizione 
cristiana identifi ca con Gesù, che dà la 
sua vita e il suo sangue per la vita di tut-
ti noi ci aiuta a vincere ogni paura. Per 
rinascere bisogna un po’ morire. Gesù 
risorto riscaldi i nostri cuori e ci aiuti 
sempre più a portare l’amore di Gesù 
nel mondo.

A queste rifl essioni unisco gli auguri 
più sinceri ed aff ettuosi insieme a Don 
Sergio, a Don Michele e a tutti i volon-
tari e volontarie, rivolti a tutti, in modo 
particolare agli ammalati e alle perso-
ne anziane che non possono più venire 
in Santuario.

Con amicizia, Don Francesco 
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Domenica delle Palme
2 aprile
Ore 11, benedizione dei rami d’ulivo. 
S. Messe ore 9,30; 11; 18.

Giovedì Santo
6 aprile
Ore 18. S. Messa nella Cena del Signore e 
deposizione del SS.mo Sacramento nella 
cappella dell’adorazione. Conclusione 
della Quaresima di fraternità (colletta).

Venerdì Santo
7 aprile
Ore 18. Liturgia della Passione di Gesù. 
Colletta per la Terra Santa.

Sabato Santo
8 aprile
Giornata del grande silenzio senza 
celebrazioni liturgiche, dedicata alle 
confessioni. Non si celebra la Veglia 
pasquale, per la quale indirizziamo alle 
parrocchie.

Domenica di Pasqua
9 aprile
Orario festivo delle S. Messe: 9,30; 11; 18. 
Alle ore 11 la S. Messa sarà presieduta 
dal Vescovo. 

Lunedì di Pasqua
10 aprile
Orario festivo delle S. Messe: 9,30; 11; 18. 
Alle ore 11 S. Messa del pellegrino.

Tempo pasquale
I cinquanta giorni che si succedono dalla 
Domenica di Pasqua alla Pentecoste 
si celebrano nella gioia come un solo 
grande giorno di festa, anzi come la 
grande domenica.

Domenica della divina 
Misericordia
16 aprile
In questa domenica, partecipando 
alla S. Messa  si può ottenere il dono 
dell’indulgenza plenaria alle consuete 
condizioni (Confessione sacramentale, 
Comunione eucaristica e preghiera 
secondo le intenzioni del Papa, opere di 
carità e di misericordia).

Quarta Domenica di Pasqua
30 aprile
Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni sacerdotali e religiose.

Ascensione del Signore
21 maggio
Ore 8,30: arrivo della processione 
votiva della città di Mondovì e S. Messa 
presieduta dal Vescovo.

Domenica di Pentecoste
28 maggio
Orario festivo delle S. Messe: 9,30; 11; 18.

I giorni del tempo pasquale
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Uscire da 
una “pandဧ ia 
sp irituale”…?

Osservando il movimento di questi ulti-
mi mesi nel nostro Santuario, in conco-
mitanza con l’allentamento delle restri-
zioni imposte dalla pandemia, si nota 
una ripresa lenta delle frequentazioni, 
soprattutto in merito alla preghiera e alla 
partecipazione all’Eucarestia. Rimane 
però edifi cante il fatto di chi, di volta in 
volta, sosta a lungo in preghiera davanti 
all’immagine di Maria; e anche le assem-

blee domenicali e festive, nonostante il 
freddo di questi mesi invernali nella ba-
silica non riscaldata, hanno mantenuto 
la loro condizione, pur, come detto, con 
la diminuzione sperimentata e motivata 
dalla pandemia.

L’elemento particolare, però, che si co-
glie con una certa chiarezza dai dialo-
ghi e dalle confi denze espresse a vario 
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titolo, è quello della fatica e di un cer-
to smarrimento nel cammino spirituale 
delle persone, che vorrebbero per loro 
stesse un orientamento ed una forza 
maggiore derivanti dalla loro fede. La 
cosa non è nuova, anzi si è manifesta-
ta con evidenza all’inizio dell’epidemia. 
Però le stesse persone si stupiscono del 
perdurare di questa situazione di de-
bolezza e confusione nella propria vita 
spirituale. Ovviamente qui si parla della 
cosa in generale e anche in riferimento 
diretto a un numero non grande di per-
sone; ma l’argomento sicuramente è 
signifi cativo come attenzione generale. 
Cosa ci può essere da mettere utilmente 
in luce? In primo luogo spetta alle per-
sone, e non potrebbe essere altrimenti, 
“dare un’anima” alla preghiera e alla pra-
tica cristiana. Sentirsi un po’ smarriti in 
seguito alla pandemia, ma anche in se-
guito a quello che di maggiormente ne-
gativo succede nel mondo, non richiede 
a se stessi soltanto di non abbandonare 
le buone abitudini o di rimanere attac-
cati a quanto da sempre ritenuto buono. 
La preghiera, l’Eucarestia, i Sacramenti 
non sono soltanto delle esperienze gra-
tifi canti, oppure esperienze ritenute effi  -
caci nell’ottenere quanto spiritualmente 
sia più necessario. Basterebbe, invece, 
scorrere velocemente i 150 Salmi della 
Bibbia per accorgerci immediatamente 
che tutta la vita, proprio tutta, positiva e 
negativa, entri nella preghiera; e a sua 
volta, la preghiera più che “risolvere”, il-
lumini e accompagni tutta l’esperienza 
umana. E’ proprio quindi della spiritualità 
cristiana non dipendere troppo da quel-
lo che succede, ma avere la luce davanti 
e di fronte a quello che succede. Già nel-
la persona umana ci sono dei desideri, 
delle spinte oltre se stessi e oltre quello 
che sensibilmente si vive. Accogliere e 
pregare Dio in questo “oltre” è proprio il 
compito libero e necessario da matura-
re in una persona credente. Non è suf-

fi ciente un Dio “come” noi; è necessario 
invece un Dio “per” noi, come professia-
mo nel Credo.

Un altro aspetto che può aiutare a su-
perare una certa insignifi canza di fatto 
della fede (nessuno però oserebbe di-
chiarare per sé questo!) è la necessità di 
riscoprire un vero senso di comunità cri-
stiana, che consiste soprattutto nell’aiuto 
vicendevole riguardo a quello che è più 
importante nella vita di tutti. Certamente, 
come base, è importante anzitutto assi-
curare il pane quotidiano, nel senso largo 
di: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.

Ma ricordando le altre ben note parole 
di Gesù: “Non di solo pane vive l’uomo 
ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio…”, vien di pensare ad una realtà 
opposta a quella che sembra aff ermarsi 
sempre di più ai nostri giorni, anche tal-
volta nelle persone credenti. E cioè che 
la fede sia un fatto puramente persona-
le, privato; quindi una realtà, più o meno 
chiara, che resiste nell’intimo più intimo, 
con diffi  coltà anche ad essere interpre-
tata. Meno male poi che nella Chiesa 
si realizzano proposte formative e, più 
ancora partecipate, iniziative di carità e 
di servizi da prendere a cuore; che però 
richiedono a loro volta motivazioni pro-
fonde per essere mantenute e matura-
te. Insomma rimane “pandemia nello 
spirito” se quello che io sento, provo, mi 
disturba, mi lascia un po’ in confusione, 
quand’anche non ci fosse pure un po’ di 
paura: io lascio tutto questo chiuso, sigil-
lato dentro di me!

Serve invece fi ducia nel condividere. Ma 
questo dipende anche dal fatto che in 
me rimanga il desiderio di amare il pros-
simo; di considerare bella la vita perché 
e quando gli altri, il mio prossimo, siano 
prevalentemente un’attesa e una sor-
presa di speranza!

d. Sergio
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Un salmo 
per  la tua vi ta 
Salmo 27
“IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO”

Il Signore è mia luce e mia salvezza:di chi 
avrò timore? Il Signore è difesa della mia 
vita: di chi avrò paura? Quando mi assal-
gono i malvagi per divorarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, a inciam-
pare e cadere. Se contro di me si accam-
pa un esercito, il mio cuore non teme; se 
contro di me si scatena una guerra, an-
che allora ho fi ducia. Una cosa ho chiesto 
al Signore, questa sola io cerco: abitare 
nella casa del Signore tutti i giorni della 
mia vita, per contemplare la bellezza del 
Signore e ammirare il suo santuario. Nel-
la sua dimora mi off re riparo nel giorno 
della sventura. Mi nasconde nel segreto 
della sua tenda, sopra una roccia mi in-
nalza.  E  ora rialzo la testa sui nemici che 
mi circondano. Immolerò nella sua tenda 
sacrifi ci di vittoria, inni di gioia canterò al 
Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io 
grido: abbi pietà di me, rispondimi.  Il mio 
cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio 
volto!». Il tuo volto, Signore, io cerco. Non 
nascondermi il tuo volto, non respingere 
con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non 
lasciarmi, non abbandonarmi, Dio del-
la mia salvezza. Mio padre e mia madre 
mi hanno abbandonato, ma il Signore mi 
ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, perché mi ten-
dono insidie. Non gettarmi in preda ai miei 
avversari. Contro di me si sono alzati falsi 
testimoni che soffi  ano violenza. Sono certo 
di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

Come un soffi  o di vento che porta vita 
ovunque si diff onda, il salmo 27 (26) si 
posa sulle domande e sulle preoccu-
pazioni suscitate dal periodo attuale, 
tuttora segnato dal dramma della guer-
ra in Europa. Grazie all’ispirazione del 
salmista, desideriamo tradurle in una 
preghiera che, radicata nella tradizio-
ne orante d’Israele, è ancora una volta 
capace di rispondere alla realtà storica 
presente e alla sensibilità spirituale dei 
cristiani. Riletti nel rispetto del loro ge-
nere letterario, i salmi ci educano infatti 
a quella sapienza umana che, maturata 
attraverso antiche vicende individuali o 
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collettive, illumina dall’interno anche la 
nostra complicata attualità. 

Questo salmo che era nato in origine da 
un uomo angosciato perché è stato col-
pito pubblicamente da una falsa accusa, 
nella prima parte (vv. 1-6) è il canto della 
fi ducia gioiosa con cui l’orante pare sfi -
dare i nemici e la propria fede: «Il Signore 
è difesa della mia vita: di chi avrò terro-
re?» (v. 1). All’incalzare degli avversari il 
suo cuore risponde perseverando nella 
ricerca del Signore. Lo cerca nel san-
tuario, laddove l’Altissimo è invocato ora 
come dolcezza da gustare, ora come 
luogo di rifugio e di salda difesa. Il tem-
pio in cui l’orante scopre la presenza di-
vina, per noi che preghiamo il salmo alla 
luce del Nuovo Testamento, è il “Corpo 
di Cristo” perché «in Lui viviamo, ci muo-
viamo ed esistiamo» (At. 17, 28). Infatti è 
Gesù stesso quel luogo in cui il Padre ci 
accoglie e ci fa dimorare in quella co-
munione anelata tutti i giorni della vita. 
Nella seconda parte (vv. 7-14) si eleva più 
intensa la supplica perché non prevalga 
la paura. È nella solitudine che la ricer-
ca si interiorizza perché nella prova più 
diffi  cile il credente confessa «Il tuo volto, 
Signore, io cerco». Emerge il desiderio 
dell’incontro intimo nel quale gli sguar-
di di Dio e dell’uomo si incrociano fi no a 
sperimentare che Egli è allo stesso tem-
po prossimo e lontano, piccolo come un 
pezzo di pane e tuttavia sempre un Mi-
stero infi nito. Nello scorrere dei versetti 
non ci stupiamo allora che questo salmo 
sia stato così amato da un teologo del-
la levatura di Papa Benedetto XVI e nel 
contempo così apprezzato da quanti si 
accostano ai salmi per la prima volta. In-
fatti il desiderio del Volto di Dio accomu-
na gli umili di cuore che appena intrave-
dono un raggio della divina bellezza, si 
lasciano attrarre da Lui.

Ad una lettura cristiana, il dramma nar-
rato dall’orante manifesta e anticipa gli 
eventi della passione e morte di Gesù 

perché i salmi svelano il loro signifi ca-
to ultimo quando giunge “la pienezza 
del tempo”.  Nel Figlio Unigenito la Pa-
rola pregata da secoli si incarna per il-
luminarsi della vera speranza, cioè della 
certezza che l’amore fedele di Dio non 
abbandona mai chi si nasconde nel se-
greto della sua tenda, quando si alzano 
falsi testimoni.  

Consapevoli che l’esistenza umana co-
nosce spesso la miseria e la paura, per 
la nostra preghiera personale cogliamo 
questa perla nel Salterio: avverrà così 
che, nel continuo passaggio dal timo-
re alla fede, di Pasqua in Pasqua, com-
prenderemo il paradosso cristiano: noi 
crediamo in Colui che attraversando le 
tenebre dell’odio è la Luce del mondo; 
il nostro Redentore è Colui che, immer-
gendosi nella morte, è la sorgente della 
Vita eterna off erta a ogni uomo.  

Forte di questa certezza, il salmista chiu-
de ricordandoci come il nostro cammino 
sia orientato alla terra in cui condividere-
mo nella fede la più grande eredità tra-
smessa a noi dai “viventi” (vv. 13-14), cioè 
da quei fratelli e da quelle sorelle che 
sono stati capaci di amare, abbraccian-
do la realtà nel bene e nel male, senza 
cessare mai di credere che il Signore, an-
che attraverso le loro mani e il loro cuo-
re, continuava a seminare la bontà nella 
storia quotidiana. L’intuizione mistica di 
una giovane donna che, provata fi no in 
fondo nella fede, giunse a coniugare in 
sé la contemplazione, l’entusiasmo per 
la missione e l’abbandono in Dio durante 
la malattia che la consumò a soli 24 anni, 
ci off re una sintesi splendida di tutto il 
salmo: “Il tuo volto, Signore, è la mia pa-
tria” (S. Teresa di Lisieux).

Sorelle Clarisse



Rober t Sch uman: 
un altro catt oli co 
“padre dell’Europa”

Sulla parete di quello che era il ma-
gazzino di produzione e conservazione 
del vino dell’abbazia di Notre Dame de 
Neiges nell’Ardèche, famosa soprat-
tutto per aver ospitato per alcuni mesi 
Charles de Foucauld, ancora alla ricerca 
della sua vera vocazione, compaiono un 
paio di grandi lapidi. Quella che ricorda il 
passaggio dello scrittore Robert Steven-
son e quella che ricorda la permanenza 
da rifugiato politico in clandestinità di 
Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman, 
colui che sarà uno dei padri fondatori 
dell’Unione europea.

Nato a Clausen, un quartiere di Lus-
semburgo da padre lorenese Schuman 
diventerà forzatamente cittadino tede-
sco dopo l’annessione della Lorena alla 
Prussia nel 1871, in seguito alla tremen-
da guerra franco-prussiana. La madre 
era lussemburghese ma anch’essa ac-
quisirà la cittadinanza tedesca col ma-
trimonio. Il Lussemburgo rappresenterà 
per Schuman l’ambiente di vita e di cre-
scita perché lì trascorrerà la sua fanciul-
lezza e la sua giovinezza, coccolato dal-
la nonna. Ormai cresciuto, si diplomerà 
a Metz, anch‘essa città francese annessa 
alla Germania. A motivo di questa com-
mistione territoriale e linguistica Robert 
parla correttamente il francese, il tede-
sco e il lussemburghese. Ciò lo facilita 
negli studi universitari in giurisprudenza 
che compie a Bonn, Berlino, Monaco 
di Baviera e Strasburgo. Dopo la laurea 
apre uno studio di avvocato a Metz.

LA CARRIERA POLITICALA CARRIERA POLITICA
La carriera politica di Schuman inizia 
verso la fi ne del primo confl itto mondia-
le dal quale era stato esonerato per mo-
tivi di salute. Dopo l’armistizio, la Francia 
si riprende l’Alsazia-Lorena e il giovane 
avvocato viene eletto consigliere nel Co-
mune di Metz. Siamo nel 1918 e un anno 
dopo lo ritroviamo già al Parlamento 
francese dove rimarrà ininterrottamente 
fi no al 1940. Proprio in quell’anno viene 
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nominato sottosegretario per i rifugiati, 
incarico confermatogli nel primo gover-
no Petain. La sua attività in favore dei 
rifugiati, svolta anche al di là dei com-
piti istituzionali porterà al suo arresto da 
parte della Gestapo che ormai controlla 
in larga parte la Francia del Nord. Impri-
gionato prima a Metz poi a Neustadt an 
der Weinstraße, una cittadina del Palati-
nato, riesce a fuggire nell’agosto del ’42 
raggiungendo la zona della Francia libe-
ra. Durante la prigionia Robert sogna la 
riconciliazione tra i due popoli, proget-
tando l’Europa unita: “Questa guerra – 
scrive – benché estremamente terribile, 
un giorno fi nirà, e fi nirà con la vittoria del 
mondo libero. La forza non ha mai trion-
fato a lungo sul diritto. Non bisogna con-
tinuare con l’odio ed i risentimenti contro 
i Tedeschi. Al contrario, senza dimentica-
re il passato, bisognerà riunirli e fare di 

tutto per integrarli nel mondo libero”.

Terminata la guerra Schuman torna ad 
essere eletto al Parlamento francese 
come deputato della sua regione, la 
Mosella. Sono gli anni più intensi della 
sua attività politica. Nominato ministro 
delle fi nanze nel ’47 diventa presidente 
del Consiglio per poi trasferirsi, nel ’53 al 
Ministero degli esteri. È ricoprendo que-
sti incarichi che Schuman diventa uno 
dei “padri dell’Europa”. Infatti, il 9 maggio 
del 1950 presenta la proposta di porre 
le basi per la creazione graduale di una 
“Federazione europea”, indispensabile 
per il mantenimento di pacifi che relazioni 
future. In particolare, come prima tappa 
suggerisce la creazione di una “Comuni-
tà del carbone e dell’acciaio”, risorse stra-
tegiche per gli Stati europei. Da questa 
suggestione, grazie al trattato di Parigi 

Tomba di Robert Schuman nella chiesa di San Quintino a Scy-Chazelles
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del 18 aprile 1951 nasce la Comunità eu-
ropea del carbone e dell’acciaio (CECA). 
Nella presentazione e nella realizzazione 
del progetto, Schuman è stato affi  ancato 
da un altro grande politico ed europeista 
francese, nato a Cognac nel Dipartimen-
to della Charente: Jean Monnet. Il Trattato 
di Parigi viene fi rmato dai due altri cattoli-
ci “padri dell’Europa”, il cancelliere tede-
sco Konrad Adenauer e il primo ministro 
italiano Alcide De Gasperi. Per sostene-
re la sua idea, Schuman, il 9 maggio del 
1950, aveva pronunciato un importante 
discorso conosciuto anche come Dichia-
razione Schuman e considerato il primo 
discorso politico uffi  ciale in cui compare 
il concetto di Europa, intesa come unio-
ne economica e, in prospettiva, politica 
tra i vari Stati europei. Tale discorso è 
considerato come punto di partenza del 
processo di integrazione europea. Vista 
la sua forte ispirazione europeista, Schu-
man viene eletto come primo presidente 
dell’Assemblea parlamentare europea, 
quello che oggi è il Parlamento europeo. 
Ricopre questa carica dal 1958 al 1960 
ed è proprio al termine del suo mandato 
che l’Assemblea stessa lo dichiara “pa-
dre dell’Europa”.

LA CAUSA DI BEATIFICAZIONELA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
Nel 1962 Schuman lascia la vita poli-
tica ritirandosi nella sua residenza di 
Scy-Chazelles un piccolissimo borgo 
della Mosella, dove muore l’anno suc-
cessivo. Sepolto inizialmente nel locale 
cimitero, nel 1966 le sue spoglie verran-
no traslate nella chiesa di Saint-Quentin 
situata in prossimità della sua casa. La 
storia del “pater Europae” lorenese non 
termina però qui. Il 9 giugno del 1990, il 
vescovo di Metz, monsignor Pierre Raffi  n, 
autorizza l’apertura del processo di bea-
tifi cazione. Al termine della fase diocesa-
na, nel 2004, Schuman viene proclamato 
Servo di Dio. A quel punto i documenti 

relativi alla causa vengono inviati in Va-
ticano dove la Congregazione dei santi 
sta approfondendo il dossier. Intanto il 
19 giugno del 2021 papa Francesco ha 
autorizzato la Congregazione stessa a 
promulgare il decreto che ne riconosce 
le virtù eroiche. In attesa di ulteriori rico-
noscimenti, da quel giorno Robert Schu-
man è defi nito Venerabile, titolo che per-
mette la venerazione da parte dei fedeli. 
Però non solo la Chiesa mantiene viva la 
memoria e venera il politico lorenese. In 
suo nome sono nate diverse fondazioni. 
Molteplici sono anche i premi a lui inti-
tolati e in tutta Europa vie e piazze lo ri-
cordano al grande pubblico. A Bruxelles 
una stazione del metro, una piazza e una 
stazione ferroviaria portano il suo nome.

UN INSOSPETTABILE RITRATTOUN INSOSPETTABILE RITRATTO
Il miglior ritratto di Schuman ce lo off re 
un uomo che non condivideva la sua 
fede religiosa, né le sue idee politiche. Si 
tratta di André Philip, un socialista, pre-
decessore di Schuman al Ministero delle 
Finanze, che lo ha ricordato così: “Aveva-
mo di fronte un uomo consacrato, senza 
desideri personali, di una totale sincerità 
e umiltà intellettuale, che cercava solo 
di servire nel luogo e nel momento in cui 
si sentiva chiamato (...). Resterà nella me-
moria di coloro che l’hanno conosciuto 
come il tipo del vero democratico, im-
maginativo e creatore, combattivo nella 
sua dolcezza, sempre rispettoso dell’uo-
mo, fedele a una vocazione intima che 
gli dava il senso della vita”.

Giampaolo Laugero
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“Vicoforte, 
un Santuario 
da ascoltare” 
cen tra  l’obiett ivo
Conclusa la campagna legata al bando 
“Santuari e comunità”. La raccolta fon-
di per realizzare le audioguide sfi ora i 
30.000 euro. Il rettore: «Generosi con-
tributi; siamo al lavoro per realizzare gli 
strumenti».

Si è conclusa con il mese di gennaio la 
campagna di raccolta fondi “Un Santua-
rio da ascoltare”. L’iniziativa era parte 
delle attività promosse nell’ambito del 
bando della Fondazione CRT “Santua-
ri e Comunità”. La Fondazione CRT si è 
inoltre fatta carico di raddoppiare le of-
ferte raccolte fi no a un massimo di 12.500 
euro. Il percorso, partito con la forma-
zione e l’affi  ancamento dei volontari da 
parte di una consulente in fundraising 
della CRT, prevedeva l’individuazione di 
un obiettivo per la campagna e la pianifi -
cazione della stessa. A Vicoforte l’Ammi-
nistrazione del Santuario ha scelto di de-
stinare le donazioni alla realizzazione di 
un sistema di audio guide, pensato per 
essere un supporto alle visite, ma anche 
per rendere più fruibile il Santuario alle 
persone non vedenti. Grazie ad una nar-
razione evocativa e messa a punto con 
la consulenza di esperti, sarà possibile 
restituire, con una descrizione accurata, 
un’immagine della bellezza della Basi-
lica. Un ulteriore tassello sul percorso 

verso una maggiore inclusività che il 
polo spirituale vicese ha intrapreso da 
qualche tempo (tra le iniziative in questo 
senso si ricorda anche l’installazione di 
un modellino della Basilica nell’atrio a 
cura del Leo Club monregalese).

“Un Santuario da ascoltare” è stato il 
nome scelto per questa campagna di 
raccolta fondi, a cui hanno partecipato 
attivamente anche i volontari dell’As-
sociazione “Nativitas” aps (sono state 
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destinate alla raccolta fondi le off erte 
ricevute nel corso delle visite guidate 
dell’anno appena trascorso). L’operazio-
ne si è conclusa con un grande succes-
so, superando di molto l’obiettivo prefi s-
sato: sono stati raccolti ben 27.862 euro. 
Sono decine i fedeli che hanno scelto di 
dare una mano, con una massiccia par-
tecipazione anche da parte delle azien-
de, vicesi e non (tra queste una donazio-
ne particolarmente importante è arrivata 
da Riva Acciaio). 

Un’ondata di generosità che raccoglie 
il plauso e la gratitudine del rettore del 
Santuario, don Francesco Tarò. «Grazie 
a questa campagna di raccolta fondi e 
alla generosità di più di cento donatori, tra 
persone fi siche, gruppi, aziende e Asso-

ciazioni, potremo dotarci di uno strumen-
to che consentirà a tutti di approfondire la 
visita del Santuario, riscoprendo la storia 
della Basilica e il movimento di devozione 
plurisecolare che lega il territorio alla Re-
gina del Monte Regale. Oltretutto grazie 
alle potenzialità di questo strumento sarà 
possibile regalare una nuova dimensione 
della visita al Santuario anche a chi non 
può vederlo, con una descrizione audio 
pensata su misura. Un’acquisizione pre-
ziosa: desidero ringraziare di cuore tutti e 
tutte coloro che hanno creduto nell’inizia-
tiva e hanno scelto di donare una nuova 
opportunità di visita anche a chi non può 
fruire direttamente della storia e della bel-
lezza del Santuario e che ora, grazie alla 
generosità di tante e tanti, potrà cono-
scerlo e apprezzarlo».
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DONAZIONI 2022 DONAZIONI 2022 
“VICOFORTE, UN SANTUARIO “VICOFORTE, UN SANTUARIO 
DA ASCOLTARE”DA ASCOLTARE”

AZIENDE E ATTIVITÀ COMMERCIALI

I Portici snc; Drai snc; Canossa Events 
srl; Farmacia del Santuario snc; Gazzera 
Luca Macelleria; Eze Immobiliare di Fa-
bio Garelli; ECAT Campane; Banca Alpi 
Marittime; Alpi Clima di Camaglio; Idro-
term srl; Gastaldi sas; Riva Acciaio spa. 

ENTI O ASSOCIAZIONI 

Lions Club, Mondovì; Amici della Citta-
della, Mondovì; CNA Confederazione 
Nazionale Artigiani, Gruppo Pensionati, 
Torino; Gruppo Campeggiatori Scout, 
Cuneo; Gruppo Ambiente, Castelnuovo 
Scrivia; Gruppi UGAF-61 Seniores Azien-
de Fiat, San Mauro Torinese; ADA.CON. 
Piemonte Orientale; Nuova Associazio-
ne Accademia, Bologna; Gruppo UISP, 
Comitato Territoriale Reggio Emilia; 
Serra Club, Albenga; Gruppo Finanzieri 
in congedo; Gruppo Alpini Pozzolen-
go-Brescia; Associazione Issoire, Fos-
sano; Associazione Terra di Guglielmo, 
Volpiano; Associazione La Cascina, Cu-
neo; Gruppo UGAF-87 Seniores Aziende 
FIAT, Nichelino; Associazione Le Muse, 
Petriolo.

ISTITUTI O ENTI RELIGIOSI 

Congregazione Suore Missionarie; Dio-
cesi Ventimiglia, Pellegrinaggio da San 
Remo; Parrocchia di Villafalletto, Gruppo 
Catechistico; Famiglie Salesiane, Scan-
dicci; Parrocchia di Cavenago D’Adda; 
Suore Francescane, Susa; Parrocchia 
Cuore Immacolato, Casale Monferra-
to; Associazione Peregrinantes, Casale 
Monferrato; Parrocchia di Assago Lodi-
giano; Caritas Diocesana Fossano, Grup-
po Anziani; Parrocchia Buon Pastore, To-
rino. 

PRIVATI O GRUPPI FAMILIARI

Reviglio Piero; Borgo Gaetano; Gatti Elio; 
Don Vignolo Egidio; Ricca Carla; Semic 
Patrizia; Delpiano Pier Carlo; Pasquariel-
lo Claudio; Valmaggia Alberto; Sarzotti 
Tommaso; Volpe Rinaldo; Alciati Paolo; 
Cuniberti Giovanna; Greco Matilde; Ga-
rassino Ugo; Albonico Angelo; Peirone 
Vilma e Vautrù Valeria; Damonte Mar-
co; S.M.; De Tomi Denise; Odasso Gra-
zia; Varesio Lucia; Mastrone Antonietta; 
Sonia Ferretti; Freni Enrico; Rittano Ro-
berto; Anoriko Nicola; B.M; B.S.; Ferrero 
Elena; R.A.; B.A.; Gresolini Mauro; G.D.; 
Bruno Ennio; Savarro Pietro; Brivio Mi-
rella; B.N.; Battaglia Amalia; B.D.; A.E.; 
Giacone Laura; Bielli Stefano; Tagariello 
Vito; Macchione Domenico; A.R.; Civelli 
Stefania; Sincinelli Mirella; De Paola Cla-
ra; Danna Francesca; Grosso Cavarero 
Mimma; famiglia Pazzaglia; famiglia Ri-
olfo; famiglia Tancredi; Manfredi Stefa-
nia; Rossi Marino; Balbo Bianca; Miuzzi 
Ivo; Esposito Daria; De Marco Giovanni; 
Bauducco Luigina; Merlo Giuseppina; 
Robaldo Angela; Moretti Claudio; Patet-
ta Angelo; Chiapella Ornella; Cuniberti 
Pier Bruno; Sciutto Clelia Maria; Savaia 
Cinzia; Bonada Michelle; Pirola Giorgio; 
Fornero Rosanna; Marchi Mario; Bazzara 
Martina; Gobbi Stefano e Paola; Bellino 
Nicolò; Rebuff o Silvia; Cardini Maria; Co-
mino Gianni e Milena; Valle Oriana; Rossi 
Barbara; Zurn Stefan; Catoni Giuseppe e 
Carlini Daniela; Muratore Stefania; Bec-
caria Fulvia; oltre ad alcune persone che 
vogliono mantenere lo stretto anonima-
to.

GRUPPI TURISTICI E AGENZIE

Lovelanghe Tour srl, Alba; Gruppo Turi-
stico Morandi, Varese; Gruppo Ciglian-
tours, Novara; Gruppo Ciprandi Viaggi, 
Magenta; Gruppo Viacolvan, Varese; 
Gruppo Vita Tours, Hone; Campeggio 
Tahiti, Finale Ligure.
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La parola 
di mons. Mira goli  
al Santuario

E’ uscito l’ottavo volumetto della colla-
na “Il magistero del vescovo”, che ha per 
titolo “Ave Regina Montis Regalis” e rac-
coglie la parola di mons. Egidio Miragoli 
che è risuonata nelle occasioni impor-
tanti per la Chiesa monregalese quando 
si ritrova al Santuario di Vicoforte. 

«La devozione della diocesi di Mondo-
vì alla Madonna, onorata con il titolo di 
“Regina del Monte Regale”, patrona del-
la diocesi, si esprime coralmente in due 
pellegrinaggi annuali dalla città al San-
tuario di Vicoforte: quello dell’Ascensio-
ne e quello nella festa della Natività di 
Maria, l’8 settembre – scrive il vescovo 
nell’introduzione –. Il primo costituisce 
l’adempimento del voto della città di 
Mondovì, deliberato il 10 agosto 1835, 
quando imperversava l’epidemia di co-
lera. Tale voto, peraltro sempre onorato, 
è stato da me rinnovato l’ultima volta il 

24 maggio 2020 in tempo di pandemia 
da Covid-19. Il pellegrinaggio dell’8 set-
tembre, invece, di carattere diocesano, 
preceduto dalla novena serale con un 
ciclo di predicazione, costituisce il cuore 
della festa liturgica della Natività di Ma-
ria, cui è dedicato il Santuario. A questo 
appuntamento partecipano numerose 
le autorità militari e civili del territorio, a 
cominciare dai sindaci». 

«Le omelie qui raccolte si riferiscono a 
questi due momenti di fede e di devo-
zione – aggiunge mons. Miragoli –. Con-
clude il fascicolo la rifl essione proposta 
in occasione del pellegrinaggio regiona-
le per le famiglie di Piemonte e Valle d’A-
osta, in preparazione al decimo Incontro 
mondiale delle famiglie. Con l’auspicio 
che anche questa piccola pubblicazione 
possa tener vivo l’aff etto fi liale di tutti alla 
Vergine Maria, “Regina Montis Regalis”».
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Cronaca 
del Santuario
Dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023
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24 gennaio 2023, sacerdoti diocesi di Lodi

Novembre: inizia il periodo dedicato al 
ricordo e alla commemorazione dei defunti. 
In Basilica numerose sono le presenze alle 
Celebrazioni eucaristiche. Molti si accostano 
al Sacramento della Riconciliazione.
6 novembre: in mattinata visita il Santuario 
una Delegazione del Montenegro, presente 
anche l’Ambasciatrice in Italia.
9 novembre: in mattinata il gruppo 
parrocchiale di Cambiano, Santena e 
Villastellone sosta in Santuario per una 
breve visita.
10 novembre: due gruppi visitano il 
Santuario, li accompagna una loro guida. Nel 
pomeriggio un piccolo gruppo da Varese.
13 novembre: gruppo di amici provenienti 

da Roma e da Rimini visita il Santuario 
seguendo con attenzione la spiegazione 
storica e artistica.
15 novembre: in mattinata sostano in 
Basilica alcuni Sacerdoti della Diocesi di 
Ventimiglia - Sanremo accompagnati dal 
loro Vescovo.
18 novembre: nel tardo pomeriggio i soci 
del Lyons Club partecipano alla s. Messa 
celebrata dal rettore.
20 novembre: Gruppo da Reggio Emilia per 
visita guidata. Ore 11: s. Messa alla quale 
partecipano i soci dell’AVIS di Mondovì  
e i rappresentanti dell’Associazione 
internazionale “Regina Elena” che rendono 
omaggio alle tombe dei Reali e, come da 
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tradizione, portano i viveri da distribuire.
22 novembre: nel pomeriggio visita il 
Santuario un gruppo proveniente da Finale 
Ligure.
23 novembre: gruppo di visitatori da Alassio 
con una loro guida.
26 novembre: ore 11, s. Messa per la 
delegazione delle Guardie del Pantheon, 
celebrano i sacerdoti che li accompagnano.
Muore a Genova, in ospedale, padre 
Eugenio Basso originario di Frabosa 
Soprana, Missionario in Costa d’Avorio per 
tanti anni. Un amico del Santuario, fi n che 
le forze glielo hanno permesso  non ha 
perso occasione per venire ai piedi del 
Pilone a rendere omaggio alla Regina del 
Monte Regale di cui era devotissimo. Con 
la sua testimonianza di vita dedicata agli 
altri p. Eugenio ha tradotto in pratica le 
parole di Gesù: “Andate in tutto il mondo e 
predicate il Vangelo ad ogni creatura”, come 
ha ricordato il nostro Vescovo nell’omelia 
funebre. P. Eugenio riposa ora nel Cimitero di 
Frabosa Soprana.
27 novembre: ore 11:  partecipa alla s. Messa 
il gruppo del Centro Anziani di Balestrino 
(SV).
29 novembre: gruppo parrocchiale da 
Stradella (PV). Celebra il parroco che li 
accompagna.
3 dicembre: ore 10,30: Matrimonio di 
Matteo Somà e Vivalda Lucia. Ai due giovani 
sposi i più sinceri auguri per un lieto e 
sereno avvenire. La gioia di questi giorni 
li accompagni sempre e dovunque!! Nel 
primo pomeriggio gruppo in visita. In serata 
Incontro Gruppo “Dieci Comandamenti” da 
Torino.
8 dicembre: solennità dell’Immacolata 
Concezione. E’ un giorno particolare per 
la nostra Diocesi. Il Vescovo mons. Egidio 
Miragoli festeggia il quinto anniversario di 
permanenza in terra monregalese.  Celebra 
la s. Messa delle ore 17 insieme al rettore, 
don Francesco Tarò e al reverendo don 
Riccardo Agosti. E’ questa l’occasione per 
ringraziare il Signore per la sua presenza in 
mezzo a noi e per affi  dare il futuro del suo 
ministero episcopale alla Vergine Regina 
del Monte Regale. A mons. Egidio un grazie 
sincero e auguri di cuore!

10 dicembre: gruppi in visita con le loro 
guide.
11 dicembre: nel pomeriggio, Concerto di 
Voci Bianche, organizzato dall’Associazione 
Nativitas, della Scuola comunale di musica 
di Mondovì, diretto dal maestro Maurizio 
Fornero, all’organo il maestro Alberto 
Rainetti.
17 dicembre: ore 11: s. Messa Guardie del 
Pantheon.
18 dicembre: gruppo visitatori francesi con 
loro guida. Nel pomeriggio Concerto di 
Cornamusa, organizzato dall’Associazione 
Nativitas, con il maestro Fabio Rinaudo.
24 dicembre: S. Messa di mezzanotte come 
sempre molto partecipata
25 dicembre: S. Natale, andiamo a 
Betlemme ad adorare Gesù Bambino e 
chiediamogli il grande dono della pace per 
il mondo intero. Ore 11: s. Messa celebrata 
dal nostro Vescovo, mons. Egidio Miragoli, 
che nell’omelia invita tutti a riscoprire il 
vero signifi cato del Natale e a testimoniarlo 
ovunque.
27 dicembre: Un altro lutto segna 
profondamente la nostra Chiesa Diocesana: 
la morte prematura di don Pier Renzo Rulfo. 
Un sacerdote “montanaro” (originario di 
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Da giovedì 2 febbraio fi no al 
12 febbraio ha fatto tappa 
al Santuario di Vicoforte la 
mostra itinerante dedicata 
a don Giuseppe Bernardi e 
don Mario Ghibaudo. I due 
sacerdoti sono stati uffi  cial-
mente proclamati beati nel 
corso dell’autunno, a co-
ronamento di un percorso 
di storia, fede e memoria, 
“Martiri per una nuova città” 
(questo il titolo dell’esposi-
zione) consiste in una serie 
di pannelli mobili che rac-
contano la storia dei due 
servi di Dio, sacerdoti mar-
tiri, trucidati nel corso della 
strage nazista di Boves del 1943. Si tratta di 25 pannelli articolati in due sezioni: la 
prima contiene i dati biografi ci e le informazioni riguardanti il ministero e il mar-
tirio di don Bernardi e don Ghibaudo, la seconda documenta il percorso di pace 
intrapreso da allora dalla comunità bovesana.. 

L’Eco del Santuario20

...giorno per giorno

Neanche la neve scoraggia i visitatori

Frabosa Soprana), una persona aff abile e 
sincera, intelligente e culturalmente molto 
preparato, docente allo STI di Fossano e 
parroco di S. Albano e Trinità. Mancherà il 
suo sorriso e la sua simpatia. La malattia 

non gli ha lasciato scampo, il Signore l’ha 
chiamato a sé. Ora don Pier Renzo è lassù 
insieme ai tanti, forse troppi Confratelli 
che l’hanno preceduto nella Patria celeste 
soprattutto in questi ultimi anni.
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Pellegrinaggio S. Albano

Pellegrinaggio annuale Trinità solidale

31 dicembre: muore Benedetto XVI, Papa 
Ratzinger, il Papa emerito vissuto per un 
decennio nel silenzio e nella preghiera. 
Le parole del nostro Vescovo : “Joseph 
Ratzinger ha vissuto la fede come ricerca, 
ha vissuto la ricerca come servizio alla 
fede dei fratelli. Straordinario e moderno 
testimone della fede, ripromettiamoci di 
non disperderne il messaggio, sperando di 
possedere in noi almeno un rifl esso della sua 
forza e, appunto, della sua perseveranza”. 
1° gennaio: solennità della Madre di Dio 
e Giornata mondiale per la pace. Ore 11: s. 
Messa presieduta dal nostro Vescovo che ha 

invitato i presenti ad unirsi nella preghiera di 
suff ragio e riconoscenza per il Papa emerito 
Benedetto XVI.
14 gennaio: Ore 11, s. Messa, partecipa il 
gruppo parrocchiale di S. Albano Stura.
24 gennaio: Concelebra in mattinata un 
gruppo di sacerdoti provenienti da Lodi.
Si avverte ovunque l’emergenza siccità, 
speriamo che il Signore che tutto può 
voglia farci dono di neve e di pioggia, le due 
“Sorelle”, come direbbe San Francesco, che 
da troppo tempo non vengono a trovarci!

p.c.



Offer te e omaggi  
di riconoscen za

L’Eco del Santuario22

...la vostra generosità

Dal 1° novembre 2022 al 31 gennaio 2023

Fam. Fenoglio 10,oo
Fam. Ponzo 20,oo
Ferrero Stefania 310,oo
Fam. Tombolato 30,oo
Fam. Rossotti 10,oo
Donalda e Famiglia 50,oo
Fam. Boe 10,oo
P.P. 10,oo
Fam. Ricci 40,oo
Guardie del Pantheon 10,oo
Fam. Fenoglio 10,oo
Lyons Club per Santuario 40,oo
P.P. 10,oo
P.P. 10,oo
Fam. Fenoglio 10,oo
P.P. per Santuario 20,oo
Fam. Gambetti Giuseppe 20,oo
P.P. 100,oo
P.P. 30,oo
Maria Grazia per G.R. 10,oo
Gruppo 10 Comandamenti 
Torino 50,oo
Fam. Bianco 10,oo
P.P. 10,oo
Margherita 
e Massimo Squarotti 150,oo
P.P. 10,oo
Per 50° Matrimonio 
Con. Ballocco 40,oo
P.P. 10,oo
Suff r. Def. 
Fam. Bruna – Marino 20,oo
P.P. 20,oo
Suff r. Def. Fam. Tomatis – 
Mondino 40,oo
P.P. 5,oo
P.P. 100,oo
Fam. Vignola 50,oo
P.P. 5,oo
P.P. 10,oo
Fam. Audisio – Nicolino 10,oo
P.P. per Santuario 20,oo
P.P. 10,oo
P.P. 10,oo

N.N. 25,oo
Suff r. Franco e Irma 10,oo
P.P. 10,oo
Alessandra 20,oo
P.P. 10,oo
Fam. Duberti 1000,oo
P.P. 10,oo
P.P. 50,oo
P.P. 10,oo
P.P. 10,oo
Fam. Cavalli 90,oo
Rossi Ivana 20,oo
P.P. 5,oo
P.P. 30,oo
P.P. 10,oo
P.P. 40,oo
Suff r. Def. Fam. Rossotti 10,oo
N.N. per Santuario 10,oo
ELM per Santuario 250,oo
P.P. 10,oo
N.N. per Santuario 10,00
P.P. 10,oo
Luca per Santuario 10,oo
Maurizio 10,oo
P.P. per Santuario 50,oo
P.P. per Santuario 10,oo
P.P. 10,oo
Basso Rosa 5,oo

NUOVI NUOVI 
E RINNOVI ECOE RINNOVI ECO

Zanotti Rosalia 20,oo
Fam. Cuniberti 20,oo
Perosino Mario 25,oo
Lagomarsino Gabriella 20,oo
Pistone Francesco 20,oo
Servetti Domenica 17,,oo
Chionetti F. 20,oo
Teobaldo Anna Maria 50,oo
Balestra Angela 10,oo
Magnino Sebastiano 20,oo

Blengino Giovanni 20,oo
Giaccone Pierina 10,oo
Rossi Candida 20,oo
Cuniberti Biagio 20,oo
Sevega Maria 20,oo
Bessone Maria Luigina 20,oo
Sarieto Luigi 20,oo
Suore Piccola Betania 20,oo
Oreglia Davide e Nicoletta 15,oo
Basso Rosa  20,oo
Suria Maria Teresa 30,oo
Oldano Don Antonio 20,oo
Vivalda Guido 20,oo
Boggio Roberto 40,oo

OFFERTE OFFERTE 
E COLLETTE E COLLETTE 
SPECIALISPECIALI

Giornata per la vita (Primule) 
1284,48



Ora ri
APERTURA DEL SANTUARIOAPERTURA DEL SANTUARIO
Dalle ore 8,00 al termine della Messa serale
Dalle ore 12,00 alle ore 14,30 l’accesso è limitato all’atrio

CELEBRAZIONICELEBRAZIONI
PERIODO INVERNALE
dalla commemorazione dei Defunti alla vigilia della Domenica delle Palme
Giorni feriali Santa Messa: ore 17,00 | Rosario: ore 16,30
Domenica e festivi Sante Messe: ore 9,30 – 11,00 – 17,00 | Rosario: ore 16,30

PERIODO ESTIVO 
dalla Domenica delle Palme alla festività di Tutti i santi
Giorni feriali Santa Messa: ore 9,00 – 18,00 | Rosario: ore 17,30
Domenica e festivi Sante Messe: ore 9,30 – 11,00 – 18,00 | Rosario: ore 17,30

CONFESSIONICONFESSIONI
Ogni giorno: ore 9,00 - 11,30  dalle ore 15,00 al termine della Messa serale

Contatt i
SACRESTIA
Attività pastorali, celebrazioni liturgiche, intenzioni di preghiera, pellegrinaggi, rettore
Telefono: +39 0174 565 555
Email: basilica@santuariodivicoforte.it

AMMINISTRAZIONE
Gestione amministrativa delle strutture, contratti
Telefono: +39 0174 565 588
Email: amministrazione@santuariodivicoforte.it

CASA REGINA MONTIS REGALIS
Casa di spiritualità, accoglienza, ospitalità alberghiera e ristorazione
Telefono: +39 0174 565 300
Email: casaregina@santuariodivicoforte.it

VISITE GUIDATE
Prenotazione visite guidate al complesso monumentale
Email: visiteguidate@santuariodivicoforte.it

UFFICIO STAMPA
Comunicati stampa, informazione e divulgazione culturale
Email: comunicazione@santuariodivicoforte.it

ASSOCIAZIONE NATIVITAS APS
Valorizzazione e tutela culturale, attività di promozione sociale
Email: nativitas.aps@santuariodivicoforte.it



Piazza Carlo Emanuele I, 1 - Vicoforte - CN
www.santuariodivicoforte.it

�         �        #cupolaellitticapiùgrandedelmondo


