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A tutti i devoti di S. Chiaffredo 

Vengo a voi per esprimervi i miei sentimenti di riconoscenza e di ami-
cizia per la vostra fede nel Signore e nel nostro Santo Patrono. 

Anche quest’anno abbiamo vissuto l’estate insieme. Confesso che ero 
un po’ titubante e perplesso ad aprire le porte del Santuario a causa 
della pandemia del Covid-19. Ma ho trovato tanta collaborazione dei 
volontari per espletare tutte le norme di igienizzazione e di distanzia-
mento e purificazione volute dalle disposizioni sull’uso delle chiese. 

Per questo voglio sinceramente ringraziare tutti i volontari dell’Asso-
ciazione Unitalsi, e dell’Associazione dei Carabinieri in congedo per la 
loro assidua e generosa presenza. 

S. Chiaffredo ricompensi la loro generosità e doni loro serenità e sa-
lute. 

Con alcuni volontari ho provveduto al distanziamento dei banchi e 
così i posti si sono ridotti ad un centinaio. Per evitare gli assembramen-
ti non ho più proposto i pellegrinaggi organizzati dalle varie parroc-
chie. Ma gli affezionati al Santuario non sono mancati, anzi, quasi ogni 
domenica, si è dovuto accendere l’alto-
parlante esterno, perché anche coloro 
che dovevano restare fuori, potessero 
seguire la celebrazione, unendosi alla 
preghiera. 

Ci è mancata la presenza del sacer-
dote egiziano, Padre Biscioi, che da 
due anni era presente al Santuario. A 
causa della pandemia anche egli era 
impossibilitato a partire e così ci sia-
mo dovuti aggiustare. Ma la sua man-
canza è stata avvertita da tanti. 

Purtroppo in Egitto la pandemia si è 
fatta fortemente sentire e anche mons. 
Toma, ora Vescovo di Giza, si è rivolto 
a noi per avere aiuti da distribuire alle 
tante persone bisognose che bussava-
no alla sua porta e al suo cuore. 

Così l’estate è passata in fretta. Dal 
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20 luglio all’8 di settembre la messa quotidiana alle ore 11,00 con par-
tecipazione a volte numerosa a volte limitata. 

Il mese di settembre, mese della festa di San Chiaffredo, ha visto mol-
ta partecipazione, grazie in particolare alla presenza delle comunità 
della Valle Po. 

Pur vivendo al di là del Colle dell’Agnello, è riuscito a venire a festeg-
giare a San Chiaffredo, per invocarlo perché lo protegga nel suo servi-
zio tra la gente del Quejras, al di là del Monviso. 

Ora attraverso il bollettino vi auguro di passare indenni questa recru-
descenza della pandemia e fin d’ora vi auguro buon feste 

Don Oreste Franco Rettore 

Prepariamoci al S. Natale 

Ci avviciniamo al S. Natale e al-
lora propongo una riflessione sul 
tempo passato con il Coronavirus. 
Non abbiamo ancora superato la 
seconda ondata di questo virus 
che sta facendo soffrire tante per-
sone. Anche noi siamo costretti a 
tante restrizioni. Questa pande-
mia ha causato tante vittime, ha 
contagiato tante persone in Italia 
e nel mondo intero. Ci ha fatto ca-
pire che siamo tutti vulnerabili, ci 
ha costretti a chiudere tante attività a limitare i nostri viaggi e i saluti 
e gli abbracci. Ma chi ha sofferto di più sono i poveri così mi comuni-
cava mons. Toma dall’Egitto, dove tante persone ricorrevano a lui per 
avere di che sfamarsi. Papa Francesco aveva dichiarato: “La pandemia 
ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri e la grande di-
suguaglianza che regna nel mondo. Dobbiamo riflettere e ripartire, ma 
in modo diverso… “Siamo tutti sulla stessa barca”, così diceva Papa 
Francesco in Piazza S. Pietro, “è giusto che le autorità sanitarie faccia-
no il possibile per trovare rimedi, vaccini contro questa pestilenza che 
sta mettendo in ginocchio il mondo intero”. E’ doveroso per noi cri-
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stiani curare il virus dell’indifferenza col pericolo di abituarci sentire 
il numero quotidiano dei morti. Dobbiamo diventare più solidali così 
come fece Gesù nei Vangeli e come ci richiama sempre il nostro Papa 
con l’attenzione verso i poveri. 

Sarà Natale anche quest’anno, ma un Natale particolare. Non tanti 
regali ma più attenzione ai fratelli che necessitano del necessario, men-
tre noi abbiamo l’utile ed il superfluo. Chiediamo a Gesù nel suo Natale 
di portarci in dono maggior fede in Lui che si è fatto piccolo per noi, 
di portare speranza che questa pandemia passerà, di portarci maggior 
carità ed amore verso gli ultimi. Sempre Papa Francesco ci richiama 
dicendo: “sono doni che ci guariscono e che ci rendono guaritori, doni 
che ci aprono a orizzonti nuovi anche mentre navighiamo nelle difficili 
acque del nostro tempo”. Accogliamo questi inviti, sentiamoci collega-
ti ai nostri fratelli e sorelle e così possiamo vivere un Natale vero, ricco 
di bontà e di fiducia, perché Gesù è sempre presente nei poveri nostri 
fratelli. Buon Natale a tutti, ricco di fede, speranza e carità. 

Preghiera 

Dio onnipotente ed eterno; Invochiamo la tua Mi-
sericordia in questo momento in cui sperimentiamo 
la nostra fragilità a causa di questa epidemia virale. 
Noi crediamo che sei Tu a guidare il corso della storia 
degli uomini e che Tu vegli su tutta l’umanità. 

Per questo ti affidiamo tutti gli ammalati e le loro 
famiglie, dona salvezza e sollievo al loro corpo e al 
loro spirito 

Aiuta e sostieni i medici e tutti gli operatori sani-
tari nel compimento del loro lavoro professionale Li-
beraci Signore da questa pandemia e fa che possia-
mo presto ritornare con serenità a svolgere le nostre 
occupazioni per continuare a lodarti e ringraziarti 
con cuore riconoscente O Vergine Maria, Madre di Mi-
sericordia sotto la protezione ci rifugiamo o Vergine 
gloriosa e benedetta.
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La vita al Santuario 

Il 26 luglio festa di 
Sant’Anna e Gioacchino 
abbiamo voluto ricordare 
e pregare per i nostri an-
ziani, i nostri nonni.... 

Celebrazione per il Venerabile Padre Picco 

Lunedì 3 agosto abbiamo ricordato e pregato insieme nella chiesa di 
San Rocco il venerabile Padre Picco. 

Non siamo saliti sino alla “fontana di Padre Picco” che si trova sul 
sentiero che da Crissolo sale verso Oncino, a causa del cattivo tempo 
della mattinata. 

E’ venuto a presiedere la celebrazione Padre Gilardi, vicepostulatore 
della causa di beatificazione. Una trentina di persona devote ed affe-
zionate a P. Picco con il diacono Pierino Vacchetta, nella piccola chie-
sa hanno partecipato alla messa . Padre Gilardi ha prima guidato il 

rosario presentando ad ogni mistero un fatto, 
un momento della vita di P. Picco che tanto 
amava Crissolo ed il suo Santuario. A Crissolo 
per alcuni anni aveva fatto servizio nel tem-
po estivo, portando Gesù nel cuore di molti 
attraverso la confessione. Nelle parole del po-
stulatore abbiamo ascoltato nell’omelia fatti 
di grazie ottenuti mediante l’intercessione di 
Padre Picco, perché egli vive ora presso Dio 
ed è sempre pronto ad accogliere le nostre 
preghiere, le nostre difficoltà, per poterle of-
frire al Signore venendoci in aiuto. La poten-
za della preghiera che non va mai perduta! 
Inoltre si è pregato insieme per ottenere un 
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miracolo, che approvato dalle autorità ecclesiastiche, potrà portare il 
nostro venerabile a diventare beato. Dopo il rosario l’eucaristia, la pre-
ghiera più bella e più grande per dire grazie a Gesù che si offre al Padre 
per la nostra salvezza e perseveranza. Con Padre Gilardi ci siamo dati 
appuntamento per il 2021 ed aspettiamo anche voi! 

15 agosto A causa della pandemia e con la proibizione di fare proces-
sioni, è stata annullata la tradizionale processione dei villeggianti di 
Crissolo al Santuario. Speriamo di poter riprendere il prossimo anno 
questa bella tradizione di preghiera 

16 agosto Festa di San Rocco Abbiamo festeggiato San Rocco affin-
chè interceda presso il buon Dio per porre termine a questa malattia 
contagiosa che ci sta facendo soffrire.. 

Festa di San Bernardo Abate 

In occasione della 
festa di S. Bernardo 
il 20 agosto, abbia-
mo voluto onorare 
il Venerabile don 
Bernardo Mattio 
(1845-1914). Al San-
tuario da alcuni 
anni è stato posto 
alla venerazione il 
quadro di questo 
sacerdote dioce-
sano, che passò i 
suoi primi anni di 
ministero sacerdo-
tale presso il Santuario. Poi andò parroco a Dronero dove visse e morì 
santamente nel 1914. Ora la causa di beatificazione potrà proseguire di 
fronte a fatti miracolosi ottenuti per la sua intercessione presso il Si-
gnore. Ringrazio i devoti del Santuario che si unirono con noi sacerdoti 
della Valle Po per lodare Dio, che fa sempre cose grandi in coloro che 
sono fedeli al suo amore e per invocare dal Signore altri santi sacerdoti 
per la nostra chiesa. Le immaginette poste accanto al quadro sono sta-
te accolte dei visitatori e con esse molti lo hanno pregato. 
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Domenica
23 agosto 

Abbiamo fe-
steggiato il 57° 
anniversario 
di matrimonio 
di Chiapella 
Giuseppe e Te-
resina che con 
i figli e familia-
ri sono saliti al 
Santuario per 
f e s t e g g i a r e 
questo bel traguardo. Sempre fedeli e generosi si sono sempre spesi 
per la bellezza del Santuario stesso, avevano già donato i tronchi che 
all’esterno, sul piazzale vengono riempiti con i fiori d’estate per abbel-
lire e far gioire il cuore di che arriva al Santuario. 57 anni di fedeltà, di 
condivisione, di gioie e di ansie, di anni donati al Signore. Sono stati 
festeggiati al Santuario i 40 anni di matrimonio di Fortunato ed Anto-
nietta questo è stato anche il momento in cui si è potuto benedire tutti 
gli sposi presenti 

Battesimo Anche un battesimo al 
Santuario? Sì con il consenso di don 
Celestino, parroco di Crissolo, sono 
stato autorizzato a battezzare la picco-
la Giulia Depetris con grande gioia dei 
genitori e della famiglia che hanno una 
casa a Crissolo pur vivendo a Bibiana. 

Auguri alla piccola Giulia che possa 
con la tenerezza dei suoi genitori e del 
fratellino continuare il suo cammino 
con Gesù. 
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Le feste di settembre 

La prima domenica di settembre arrivano le comunità di Crissolo, 
Ostana e Oncino per ricordare e ringraziare San Chiaffredo per il voto 
fatto durante la peste del 1630. Nel passato le tre comunità salivano 
singolarmente in diversi periodi dell’anno. Don Luigi Destre ,che fu 
parroco delle tre comunità dell’alta valle, volle proporre di ritrovarsi 
insieme la prima domenica di settembre, nella vicinanza del santo Pa-
trono S. Chiaffredo. Negli anni scorsi si univa sempre a questa solenne 
celebrazione anche la comunità di Baratier, gemellata con Crissolo per 
ricordare insieme San Chiaffredo, patrono anche della loro comunità 
ove è festeggiato il 18 novembre. Quest’anno causa pandemia essi non 
sono potuti venire, né a piedi attraverso il Buco di Viso, né con altri 
mezzi. Li abbiamo ugualmente ricordati. 

Lunedì 7 settembre Festa solenne di san Chiaffredo al Santuario 

Per disposizione del vescovo mons. Pichot nel 1585 la festa di san 
Chiaffredo si celebra in tutta la diocesi il 1 settembre mentre al santua-
rio viene sempre celebrata il 7 settembre. Così anche quest’anno ci sia-
mo ritrovati lunedì 7 per la solenne celebrazione presieduta da mons . 
Cristiano Bodo Vescovo della diocesi e da diversi sacerdoti della Valle 
Po. Dalla vicina Francia è riuscito ad intervenire Pere Jean Luc Grisolle 
parroco del Queyras, la valle che confina con il Monviso. Anche nel 
Queiras si festeggia San Chiaffredo, ma è rimasta l’antica data cioè il 18 
novembre, data del rinvenimento della tomba di san Chiaffredo Poiché 
il 18 novembre il tempo è inclemente e dopo una slavina che aveva 
travolto un gruppo di pellegrini provenienti attraverso le Traversette, 
si è voluto spostare la festa al 7 settembre. Così si è fatto fin ora. Una 
buona partecipazione dei fedeli, provenienti dai vari paesi, da Crissolo, 
da Paesana, da Barge, da Bagnolo, da Sanfront e da Revello. 

8 settembre 
Festa di Maria Bambina. L’8 settembre la chiesa ci fa celebrare la nati-

vità di Maria SS.ma. E’ tradizione che in quella festa siano presenti alla 
celebrazione delle 16,00 molti bambini provenienti da Crissolo, Paesana, 
Sanfront, Rifreddo e Revello portando un omaggio floreale ai piedi della 
Madonna. Poi hanno ricevuto una particolare benedizione dal sacerdo-
te, che li ha affidati tutti alla protezione della Madre di Gesù e Madre 
nostra, perché li “prenda sotto la sua protezione, li protegga dalle insi-
die del male, li conservi in salute e nella pace in famiglia”. 
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Domenica 13 settembre 

Purtroppo i reduci sono ormai tutti “andati avanti”, I pochi viventi 
o sono in casa di riposo (e… quest’anno purtroppo impossibilitati ad 
uscire essendoci pericolo per 
la pandemia) o sono in casa bi-
sognosi di assistenza. Li abbia-
mo ugualmente ricordati. 

In particolare ricordo due re-
duci, Domenico Dellerba che 
nel mese di gennaio 2020 ha 
terminato la sua vita all’età di 
98 anni a Saluzzo. Era solito ve-
nire ogni anno a San Chiaffredo a ringraziare per essere tornato dalla 
Russia, dicendo che lui l’inferno lo aveva già visto e sofferto e quindi 
non ne voleva parlare, e Chiabrando Ferdinando che all’età di 99 anni è 
andato ad incontrare il Signore. Era ricoverato presso la Casa di Riposo 
San Chiaffredo di Revello. Anche questi era sopravvissuto alla tragedia 
della Campagna di Russia. 

Guardando tra i tanti quadri votivi presenti nel Santuario ne troviamo 
molti risalenti alla I e della II guerra mondiale, offerti dai soldati che 
ricorrevano all’intercessione di San Chiaffredo per poter tornare ad ab-
bracciare i loro cari. 

Un quadro grande che si trova all’entrata laterale del Santuario ri-
corda le famiglie dei crissolesi che nella I° guerra mondiale si erano 
affidati alla protezione di San Chiaffredo. 

Domenica 20 settembre 
E’ la domenica del ricordo delle vittime della strada e dei giovani in 

cielo! La navata di sinistra, è rivestita quasi interamente di fotografie 
di tanti giovani che hanno terminato la vita in modo drammatico. Ogni 
domenica nel periodo estivo incontro spesso genitori, parenti, amici, 
davanti a queste fotografie in preghiera e spesso con gli occhi pieni di 
lacrime, ricordando coloro hanno terminato la loro giovane vita. La 
fede nel Signore e la speranza cristiana ci invitano a confidare in Dio 
buono e misericordioso, certi che abbia aperto le sue braccia miseri-
cordiose per accoglierli per sempre con Lui in cielo. Nella celebrazione 
facciamo viva esperienza della comunione dei santi, perché attorno 
alla mensa dell’altare portiamo i nomi di questi giovani. Ci sentiamo 
uniti a tutti i santi del cielo e con tutti i nostri cari giovani defunti. Al 
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termine della celebrazione un papà, che ha perso un anno fa il proprio 
figlio, ha recitato la seguente preghiera a cui le famiglie presenti si sono 
unite. Ecco la preghiera 

La partenza 

“Mi sono trovato improvvisamente nell’eternità tra le braccia 
del Padre celeste che mi aspettava Non ho avuto tempo di salu-
tarvi Saluto ora tutti e ciascuno in particolare. 

Vi ringrazio per il bene che mi avete fatto e che mi avete voluto. 
Dirò al Signore per ciascuno di voi, una buona parola. 

Ora vedo chiaro: Cristo è veramente per me Risurrezione, Vita 
e Pace. Sono vicino a voi parenti carissimi ed amabilissimi, per-
ché in Dio vi vedo tutti e amando Dio vi amo tutti. 

Vivete in pace! E’ l’augurio con il quale vi accompagno. 

Domenica 27 settembre 

La domenica dei volon-
tari del soccorso alpino 

Quest anno è venuto a 
presiedere l’eucaristia don 
Luca Margaria, assistente 
e membro del Soccorso 
alpino. Lo ringraziamo per 
questa sua disponibilità. 
Sapevo dal capo-gruppo 
di Paesana che lo avevano 
invitato ed è stato bello 
riaverlo al Santuario. I vo-
lontari hanno portati i loro 
mezzi di soccorso e li han-
no sistemati davanti all’al-
tare, al centro della navata, per essere benedetti e per poter offrire così 
il loro servizio alle persone infortunate. Don Luca ha voluto esprimere 
la riconoscenza a questi volontari per quanto ogni anno fanno per soc-
correre coloro che in montagna si vengono a trovare in difficoltà. Con 
loro ora è anche possibile richiedere l’aiuto dell’elisoccorso per inter-
venire tempestivamente e salvare la vita di quanti si sono infortunati 
sul Viso. Con il Soccorso si sono anche ricordate le Guide che con il 
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servizio di accompagnamento, grazie alla loro esperienza, aiutano mol-
ti ad evitare pericoli e ad arrivare attraverso i sentieri della montagna 
sulle vette del nostro Re di pietra. Sono state poi ricordate le vittime 
della montagna, anche se quest’anno non ce ne sono state. Ci sono 
stati solo alcuni feriti o incidentati soccorsi in quota. Ulteriori inter-
venti sono avvenuti a causa del caldo estivo, alcune frane sul Monviso 
hanno costretto il Comune ed i volontari della protezione civile a ripri-
stinare i sentieri che portano al rifugio Quintino Sella. 

Preghiera 
“Signore, nostro creatore, tu hai creato il mondo che speri-

mentiamo nella sua bellezza, ma anche nei suoi pericoli. In 
esso lodiamo la tua bontà ed il tuo amore per l’uomo, il tuo 
aiuto e la tua forza. 

Aiutaci a rispettare ed avere cura del Creato, apri il nostro 
cuore ai poveri e svantaggiati. Stai accanto a tutti quelli che si 
trovano in montagna e lungo le strade, proteggili dai pericoli 
ed incidenti. Sii presente là dove le persone sono in difficoltà e 
hanno bisogno di aiuto. 

Stacci vicino ogni qualvolta ci mettiamo in cammino per por-
tare aiuto e soccorso. Donaci lucidità di pensiero e sicurezza 
nell’azione per il bene di quanti attendono di essere soccorsi. 

Dona guarigione ai feriti e accogli tra le braccia i nostri de-
funti. In ogni cosa sii tu il nostro salvatore, con la forza dello 
Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Oggi e fino alla fine 
dei nostri giorni. Amen” 

30 settembre Chiusura del Santuario e delle celebrazioni estive. 

E tradizione terminare l’apertura estiva del santuario l’ultimo giorno 
di settembre. Anche quest’anno abbiamo osservato questa tradizione. 
Arriva l’autunno, arriva il freddo dell’inverno e il santuario non essen-
do dotato di un impianto di riscaldamento, non può funzionare. Alla 
celebrazione del 30 settembre c’è stata una buona partecipazione di 
fedeli e devoti provenienti da varie parti per un ultimo saluto e un rin-
graziamento al nostro santo Chiaffredo. Lo abbiamo invocato perché 
ottenga dal Signore la grazia della liberazione dalla pandemia che ci sta 
facendo vivere con tante precauzioni per non contagiare nessuno e per 
non essere contagiati. San Chiaffredo, interceda per tutti noi! 



8 Settembre preghiera per i bambini a Maria

Battesimo di Giulia

Festa di San Chiaffredo con Vescovo 
sacerdoti e volontari

San Chiaffredo Vescovo e Sacerdoti

27 settembre S. Messa delle guide e 
dei volontari del Soccorso Alpino



Prima comunione di Sofia

Pellegrinaggio della Parrocchia di Envie

Celebrazione dell’ Assunta

Il grazie di una famiglia per la 
nascita della loro piccolina

Serata organizzata dal comune 
per l’Architetto Maurino
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Un ricordo dei nostri sacerdoti 

Don Raso grande devoto del Santuario di San Chiaffredo 

A 99 anni ci ha lasciato don 
Domenico Raso, sacerdote 
molto legato a San Chiaffre-
do ed al suo santuario. Era 
il sacerdote più longevo del-
la diocesi. Ad aprile aveva 
compiuto 99 anni, ed a fine 
maggio aveva anche rag-
giunto 75 anni di sacerdozio! 
Essendo ospite nella casa di 
riposo di Revello, non ab-
biamo potuto festeggiarlo a 
causa della pandemia. Ci era 
impedito di fare visita ai de-
genti. Un ricordo particolare 
per questo sacerdote, nato 
ad Ostana il 3 aprile 1921. La 
famiglia si trasferì a Revello, 

ma egli fu sempre molto legato 
alle sue origini, agli amici che 
sovente incontrava nella casa 
paterna ad Ostana. Era un affe-
zionato a San Chiaffredo. Scrisse 
vari sonetti in onore del Santo. 
Aveva tanta facilità di scrivere e 
di mettere in poesia ed in rima 
quello che portava nel cuore, sia 
in italiano che in piemontese. Un 
dono meraviglioso! Lo voglio rin-
graziare per la sua belle testimo-
nianza di sacerdote e salutare 
con due suoi sonetti. Uno sulla 
figura del prete scritto in occa-
sione dei 50 anni di messa e un 
altro dedicato a San Chiaffredo. 
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Una delle sue caratteristiche era anche quella di cambiare le paro-
le dei canti trasferendoli su musiche popolari, soprattutto legandoli a 
San Chiaffredo. Molti dei nostri canti fatti al Santuario portano la sua 
firma In particolare ricordo – O san Chiaffredo lode a Te - Madonna del 
Monviso – A San Giovanni Battista - A Gioacchino ed Anna. Con la pre-
ghiera cantando, ringraziamo anche don Raso per quello che ha voluto 
donare al nostro Santo. 

A San Chiaffredo 

San Chiaffredo, soldato coraggioso 
della valida e gran Legion Tebea, 
fedele a Roma ed a Colui che crea: 
il peccato il tuo cuore non ha roso.

 Quando sentisti il male a Te dannoso
 hai detto “no”. Non c’è persona dea, 
ma solo Cristo è Dio che dà riposo 
e non si lascia per un’altra idea. 

Noi ci crediamo idoli, adorando 
macchine e donne e soldi e vanità: 
e, invece Cristo lo mettiamo al bando. 
Ma questa è una stoltezza; è iniquità! 

Tu, San Chiaffredo, insegnaci che amando 
solo Gesù, si ha felicità.   
                        50° di Ordinazione (d.r.10.2.95) 

2° Ann. di Don Luigi Destre 

Il 9 dicembre ricorrere il 2° anniversario della morte di don Luigi Destre, 
parroco di Crissolo, Ostana, Oncino e rettore del Santuario di San Chiaffre-
do. Pregheremo per lui a Paesana Santa Maria l’8 dicembre alle ore 9,00. A 
Crissolo ci sarà una celebrazione a San Rocco Domenica 13 dicembre alle 
ore 11,15.

E’ cosa buona ricordare questo sacerdote che fu protagonista a Cris-
solo per 50 anni. Fu rettore del Santuario, solidale con gli alpinisti 
come membro del soccorso, sempre pronto a intervenire, fu aperto ai 
problemi della missione con l’associazione “Dal Monviso al Brasile”. Fu 
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un sacerdote amico di tutti sempre 
pronto a far gustare la misericordia 
del Signore. Ricordiamolo all’altare 
di Dio, riconoscenti che fu lui ad ini-
ziare la messa per i giovani in cielo. 

Don Destre nella sua avventuro-
sa vita fece tante volte la scalata al 
Monviso, ora ha fatto l’ultima scala-
ta; la santa montagna di Dio, la più 
importante della nostra vita. Siamo 
tutti in cammino per arrivare a con-
templare il volto di Dio. Caro don 
Luigi ora che sei arrivato alla vetta 
del cielo continua a pregare per noi, 
per i tuoi tanti amici perché tutti ti 
possiamo raggiungere. 

Il prete è vero quando scompare 

“Il prete è vero, quando scompare. Quando, dietro di 
sé, lascia indovinare, trasparire Qualcuno. 

Ecco il nostro ruolo è quello di essere “segni”. 

“Significare rappresenta certo un ruolo ingrato, per-
chè lascia sussistere l’inquietudine, il dubbio della 
propria opacità. E poi, non si può mai sapere se si è 
riusciti a combinare qualche cosa e cosa esattamente, 
nel cuore di ogni uomo. 

Quando si è “segni”, non è mai possibile parlare di 
successo, di conquiste, e neppure tenere una contabi-
lità che ci tranquillizzi nei momenti di sconforto. 

Il successo, infatti è sempre il successo di un Altro. 
Eppure è proprio questa la fonte più sicura della gioia 
di un prete. 

Scomparire (ecco la gioia del servo inutile), diventa-
re trasparenti, per lasciare intravedere la presenza e 
l’azione di Qualcuno”.                     

Alessandro Pronzato 
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Preghiamo aiutati dal nuovo messale 

I nostri vescovi hanno finalmen-
te approvato i nuovi libri per le 
celebrazioni comunitarie. Da ben 
18 anni di studi, di confronti, di 
proposte, finalmente possiamo 
pregare con il nuovo messale, che 
ha lo scopo di aver più cura nel 
celebrare. Sono poche le variazio-
ni apportate alle parti recitate dal 
popolo e dovute ad una più retta 
traduzione. 

Ecco le principali modifiche pro-
poste: Nel “Confesso” si dovrà dire 
“Confesso a voi fratelli e sorelle 
che ho molto peccato…” perché 
l’assemblea liturgica è composta 
da fratelli e sorelle. E così pure il 
celebrante saluta dicendo: Fratelli 
e sorelle per celebrare degnamen-
te i santi misteri… Al termine del-
la presentazione dei doni (offerto-
rio), Pregate fratelli e sorelle per-
ché il mio e vostro sacrificio. 

Un’altra variazione e nell’atto 
penitenziale si recupera la forma 
antica scritta in greco, l’assemblea 
risponderà sostituendo il Signo-
re Pietà, Cristo pietà con il Kyrie 
eleison, Christe eleison. Nel Gloria 
si dirà: Gloria a Dio nell’alto dei 

cieli e pace in terra agli uomini 
amati dal Signore, sostituendo 
cosi “pace in terra agli uomini di 
buona volontà”. Anche il Padre 
nostro è stato leggermente modi-
ficato nella seconda parte: Rimetti 
a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debito-
ri, per fedeltà al testo greco, e so-
prattutto viene tradotto meglio il 
Non indurci in tentazione in “Non 
abbandonarci alla tentazione”. 
Non è mai Dio che ci induce alla 
tentazione ma nella nuova versio-
ne siamo noi a chiedere l’aiuto di 
Dio per non soccombere alla ten-
tazione. 

Anche l’invito alla pace è legger-
mente diverso e diviene: “Scam-
biatevi la Pace” Così il celebrante 
per l’invito alla comunione dirà: 
“Ecco l’agnello di Dio, ecco colui 
che toglie i peccati del mondo, Be-
ati gli invitati alla cena dell’Agnel-
lo.” E al congedo il sacerdote con-
gederà l’assemblea con: “La gioia 
del Signore sia vostra forza”. 

Accogliamo con gioia questi 
cambiamenti per partecipare alle 
celebrazioni sempre meglio.  

Condoglianze Porgiamo di vero cuore alla signora Carlotta Maina, 
per molti anni collaboratrice al Santuario, le nostre condoglianze per 
la dolorosa perdita della figlia Lora. Tre anni fa ci aveva lasciato per il 
cielo il marito Elio, che tanto si era adoperato nel servizio del santua-
rio. Ora la figlia, a seguito del male che l’aveva colpita, l’ha raggiunto. 
Preghiamo per chi è andato avanti ed esprimiamo la nostra vicinanza 
alla cara e generosa Carlotta. 



Grazie 
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ai pellegrini e devoti che quest’anno numerosi sono venuti al Santua-
rio ad invocare San Chiaffredo. 

Un grazie al parroco di Sanfront, don Biagio che è salito alcune volte 
al Santuario, per la messa delle giovani vittime della strada e duran-
te la novena a San Chiaffredo sempre con alcuni suoi parrocchiani, al 
parroco di Martiniana Po, don Remigio che ha accompagnato i suoi 
parrocchiani il 23 agosto. 

Al parroco di Envie, don Franco Ribotta che propose di venire al San-
tuario in parrocchia e molti si unirono nella preghiera con lui. 

Al parroco di Rifreddo, don Angelo Vincenti che venne a celebrare al 
Santuario domenica 29 settembre con molti dei suoi parrocchiani. 

Al parroco di Paesana don Celestino Ribero che non volle rinunciare 
all’ultimo sabato di agosto, al pellegrinaggio delle parrocchie di Paesa-
na che quest’anno non sono venuti a piedi per non creare assembra-
menti. Si ritrovarono numerosi al Santuario per la preghiera e la messa 
animata dai loro cantori. 

Ancora una parola per i pellegrini di Gilba che vennero a piedi attra-
versando Pian Munè, Oncino, Crissolo per arrivare al Santuario. Pur-
troppo non me lo avevano comunicato e quel sabato ero impegnato a 
Saluzzo e così non li ho potuti incontrare. Grazie comunque 

Agli ex allievi del Gianotti che sabato 12 settembre si ritrovarono al 
santuario per ricordare gli anni della loro giovinezza, quando le estati 
le passavano nella colonia ed erano assidui alle celebrazioni. E’ sempre 
bello ritrovarsi, ricordare quei tempi spensierati, e rinnovare l’amici-
zia. Dopo la celebrazione della Messa è seguito il pranzo conviviale nel 
vicino Bistrot ora intitolato a San Chiaffredo. 

Per chi volesse fare un’offerta può usufruire del Conto Corrente 
postale intestato al Santuario Conto Corrente Postale n. 14037121 
Intestato al Santuario San Chiaffredo Crissolo 

I recapiti sono: Don Celestino Ribero Amministratore Parroc-
chiale di Crissolo telefono 0175.94137 Don Oreste Franco Rettore 
del Santuario di San Chiaffredo telefono (ore serali) 0175.45744 
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E’ Natale
E’ Natale ogni volta che sorridi ad un fratello

e gli tendi la mano.

E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.

E’ Natale ogni volta che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi ai margini della società.

E’ Natale ogni volta che speri
con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale.

E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.

E’ Natale ogni volta che permetti al Signore
di rinascere per donare agli altri.

                                   Santa Madre Teresa di Calcutta

Buon Natale a tutti.

Offerte per il Santuario
Fam Nicola , Camisassa, Buttigliero E., Bertolino, Bruno Alfredo, Casale Alloa, Lenta A., 
Chiabrero G, Bonamico Artini, Antonietta e Fortunato, Genre Gabriele, Raso Michele, 
Fam. Ravanello, Fam Genre, Osella M., Chiappella G., Fam Rolle, Oddenino, Genre 
Giovanni, Rosso, Cappellotti, Raso Chiaffredo, Fam Colomba, Perotti M., Rutigliano, 
Ornato, Perotti B., Amici del Gianotti, Amici di Scarnafigi della bici, famiglia Soulier O., 
Agù Luciana, Tamagnone F., Bessone Renzo e Marina Marinora Giacone, Ghigonetto 
Bruno, Bovero D. Totale Euro 1,850,00



Auguri di Buon Anno

“Siate sempre pronti nella solidarietà,
forti nella vicinanza, solerti nel suscitare la gioia

 e convincenti nella consolazione.
Il mondo ha bisogno di gesti concreti di solidarietà,

soprattutto davanti alla tentazione
dell’indifferenza”.

“Con la grazia di Dio possiamo e dobbiamo
spendere la nostra vita per il bene dei fratelli,
lottare contro ogni forma di male e di ingiustizia”.

Papa Francesco

si web: santuariosanchiaffredocrissolo.it


