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La Voce di San Giovanni
BOLLETTINO QUADRIMESTRALE 
del Santuario di San Giovanni Battista con cronaca del 
Santuario,  dei principali avvenimenti della Valle,  di spiri-
tualità e di curiosità.
DIFFONDILO – Segnala nominativi e indirizzi di persone 
interessate alla sua lettura rivolgendoti personalmente 
alla rettoria del Santuario o scrivendo una lettera o tele-
fonando al 3470095590 oppure 015 60006. Avvisa inoltre 
di eventuali cambi di indirizzi. Grazie!
Si può scaricare gratuitamente dal sito  
www. santuariosangiovanni.it oppure ritirarlo in fondo 
alla chiesa del santuario o richiederlo in rettoria.A chi ne fa 
richiesta sarà anche spedito via email. 
SOSTIENILO – Con offerte libere che contribuiran-
no concretamente a pagare le spese
GRAZIE – A tutti coloro che si prestano a scrivere 
gli articoli, a chi li trascrive su computer e a chi 
invia fotografie!

Il Rettore del Santuario
don Paolo Santacaterina

 si trova in Santuario 
salvo impegni improvvisi:

- Alla domenica e giorni festivi 
dalle ore 15 alle 17

- Negli altri giorni si trova nella 
casa parrocchiale di Campi-
glia Cervo telefonando allo 

3470095590

ACCOGLIENZA
Il Santuario è lieto di accogliere 
Parrocchie, Associazioni, gruppi 
o persone singole che deside-
rano conoscerlo ed è disponibile 
su accordi a visite guidate gra-
tuite in chiesa, sacrestia, qua-
dretti ex voto, biblioteca, cam-
panone, cimitero, ecc. Si prega 
di concordare quanto prima.
A causa della grave epidemia 
del Coronavirus le norme preve-
dono attualmente solo piccoli 
gruppi con mascherine e dis-
tanziamento sociale.

ORARI APERTURA SANTUARIO
Su decisione dell’Amministrazione 
- Dal 1 ottobre 2020 al 3 aprile 2021 (salvo ec-
cezioni) la chiesa è aperta alla domenica e nei 
giorni festivi dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 
18
- Dal 4 aprile 2021 al 30 settembre 2021 la chie-
sa è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 
9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 (salvo eccezioni)

ORARI SANTE MESSE FESTIVE:
- sino al 28 marzo solo la domenica ore 16
- da domenica di Pasqua 4 aprile ogni sabato, 
domenica e festività ore 17
ORARI SANTE MESSE FERIALI:
Da martedì a venerdì
dal 5 aprile al 30 settembre 2021 ore 17

SOSTIENI IL SANTUARIO 
Aiuta concretamente San 
Giovanni con preghiere, sacri-
fici, partecipando alle Funzioni 
religiose, visitandolo e soste-
nendolo con offerte per il San-
tuario e per il bollettino! 
Qualunque offerta anche se 
minima è molto utile e se è fatta 
col cuore è preziosa! 
Il Santuario può anche ricevere 
legati di eredità.

GRAZIE!

Si ringraziano tutte le persone 
che durante l’anno offrono 
gratuitamente fiori o piante 
per la chiesa. Grazie al Guido 
Triverio di Andorno Micca 
per aver addobbato gratuita-
mente le fioriere del piazzale 
superiore.
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Semi di speranza

Nonostante i gravi problemi che seriamente ci preoccupano tutti il vero 
cristiano è sempre l’uomo della speranza. Quattordici anni fa, l’allora Papa 
Benedetto XVI aveva scritto proprio un’enciclica “Spe salvi” sul tema della 
speranza. 
All’inizio di un nuovo anno da poco iniziato tanti sono i semi di speranza 
per l’umanità e anche per questo Santuario di San Giovanni Battista no-
nostante tutto.... proseguono infatti alacramente qui e in tutta la Valle 
Cervo i lavori di sgombero e di primo soccorso dopo gli ingenti danni 
dell’alluvione di fine 2020. Continuano le donazioni e gli aiuti di tante per-
sone che con sottoscrizioni offrono generosamente per il Santuario con-
tributi molto utili anche se naturalmente occorrono ingenti somme che 
lo Stato, Provincia, Regioni hanno promesso e possono dare.
Sono iniziate in Italia le vaccinazioni per contrastare il Covid-19 che conti-
nua in tutto il mondo a mietere milioni di vittime. Anche Papa Francesco 
ha affermato “ Vaccinarsi è etico perché tu non ti giochi solo la salute, la 
vita, ma anche quella degli altri.”

ALCUNI INDIRIZZI UTILI
Recapito postale: SANTUARIO SAN GIOVANNI BATTISTA – 13812 Campiglia Cervo (BI)
telefono Rettoria: 015 60006 - Rettore: 347 0095590 
Telefono Bar Ristorante Albergo S. Giovanni : 015 8853429 – 015 60029 – 389 8853429
amministrazione: info@santuariosangiovanni.it - rettore: parrocchia.rosazza@gmail.com 
sito internet: www.santuariosangiovanni.it
Per offerte: presso il Santuario - ccp 14362131 Associazione Amici di San Giovanni -   O.P.L. Ospizio San 
Giovanni Battista 13812 Campiglia Cervo (BI) C.F. 81019400027 - Per versamenti da terzi: cod IBAN - IT 95 
P 06090 44730 0000000 52810 presso BIVERBANCA Filiare di Sagliano Micca

Da ultimo, ma non con mi-
nore, importanza, da metà 
febbraio di quest’anno il 
Santuario ha una nuova AM-
MINISTRAZIONE. 
Al nuovo consiglio O.P.L. e 
al suo presidente, Pier Luigi 
Touscoz, il nostro incorag-
giamento e collaborazione 
per dare tutti il nostro con-
tributo perché i semi della 
speranza per questo san-  
tuario diventino segni di 
speranza!

don Paolo Santacaterina 
rettore del Santuario      

                            



Fondazione Opera Pia Laicale San Giovanni d’Andorno

 

ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE  O.P.L. SAN GIOVANNI BATTISTA ANNO 2020

Siamo all’inizio di un nuovo anno e credo che mai ci sia trovati a chiudere un anno più 
nefasto, i motivi sono ben noti a tutti: esattamente dodici mesi fa si cominciava a con-
frontarsi con la pandemia COVID 19 arrivata dalla lontana Cina in tutto il mondo.
Per questo è una pandemia molto democratica perché colpisce tutti i popoli ricchi e 
poveri, anzi più i ricchi perché sottovalutata da governanti spavaldi ed arroganti impre-
parati ad affrontare le difficoltà della gente comune perché presi dai problemi di eco-
nomia globale volti a prevalere sugli altri ignorando anche le più accorate raccoman-
dazioni degli scienziati bipartisan per la salvaguardia della natura al fine di preservare 
la vita nel nostro pianeta messa seriamente in pericolo dalla globalizzazione e dallo 
sfruttamento indiscriminato delle risorse.
Anche a San Giovanni pur con i suoi ampi spazi che consentirebbero l’esercizio delle 
varie attività religiose, culturali e commerciali ci si è dovuti adeguare alle rigide regole 
impartite con i vari DPCM per cui si è dovuto snaturare molte iniziative tra cui la ricor-
renza della Commemorazione dei caduti e le festività Natalizie per rimanere nel campo 
religioso e di conseguenza l’albergo ristorante è rimasto chiuso.
Ma il colpo di grazia c’è stato il 2 ottobre dello scorso anno con la grossa frana che si è 
abbattuta sull’Ala Pellegrini distruggendo 10 camere e i locali mostre. La frana è stata 
sgombrata dalla Provincia ma la Fondazione ha dovuto provvedere con un suo tecnico 
incaricato, l’ing. Laura Piccinelli che ha coordinato i lavori di puntellamento e messa 
in sicurezza man mano che l’Impresa F.lli D’Ambrosio incaricata dello sgombero pro-
cedeva con lo scavo, interventi affidati all’Impresa D’Ambrosio Alberto & figli, i lavori che 
sono durati ben 18 giorni sono ultimati il 31 dicembre ed ora si evidenzia lo squarcio che 
ha reso inagibile l’Ala Pellegrini appena ristrutturata.

Gli “Amici di San Giovanni” hanno lanciato l’iniziativa “Insieme ce la faremo” che ad oggi 
ha raccolto la notevole cifra di 37.000 € dei quali sono già stati spesi:

Arch. Zorio Renato per la redazione di un elaborato con documentazione fotografica 
e relazione tecnica, rilievi e previsione di spesa :  Importo € 4.324,00
Ing. Piccinelli Laura per assistenza durante le fasi di scavo e messa in sicurezza : 
€ 2.283,84
Impresa D’Ambrosio Alberto & figli per puntellamenti e lavori messa in sicurezza :
€ 6.545,00
Impresa Negro Lorenzo per compartimentazione acquedotto e gli impianti antin-
cendio :  € 2.684,00

L’Amministrazione rivolge un ringraziamento agli Amici che hanno messo in campo 
questa lodevole iniziativa senza la quale non avremmo potuto iniziare i lavori ed a tutti 
coloro che hanno contribuito ai quali viene inviata la certificazione ai fini fiscali come 
previsto dal D.lgs 111/17.
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Un particolare ringraziamento: 
- all’Amministrazione del Santuario di Oropa che ha donato 2.000 € 
- alla Parrocchia Santi Michele e San Grato di Piedicavallo 1.500 €
- a Biella Leasing spa 5.000 €. 

Ora si sta coinvolgendo le Fondazioni Bancarie CRB e CRT, la CEI, le istituzioni pubbliche 
per cercare i fondi necessari per la ricostruzione.
Si è deciso di incaricare gli architetti Zorio Renato di Sagliano Micca e Baietto Emanuela 
per la redazione del progetto e stima dei costi indispensabile per ogni azione di found-
raising.
Intanto il 16 gennaio u.s., ultima giornata di zona gialla si è svolto in presenza, con gli op-
portuni distanziamenti, il primo Consiglio della nuova Amministrazione così composta:

- Dott. Oliviero Girardi nominato dalla Amministrazione Provinciale di Biella
- Don Renato Bertolla e geom. Carlo Barbieri designati dalla Diocesi di Biella
- Sign. Mauro Vinetti in rappresentanza dell’Unione Montana Valle Cervo La Bursch
- Dott. Alessandro Boggio Merlo nominato dal Comune di Campiglia Cervo 
(ex Comune di Quittengo)
- Sign. Mario D’Ambrosio nominato dal Comune di Campiglia Cervo 
(ex Comune di San Paolo Cervo)
- Geom. Pier Luigi Touscoz nominato dal Comune di Campiglia Cervo
(ex Comune di Campiglia Cervo)
- Sign. Andreino Zanchetta nominato dal Comune di Rosazza
- Geom. Elmina Parente nominata dal Comune di Piedicavallo
- Sign.ra Nicoletta de Toma nominata dalla Associazione Amici di San Giovanni

Dopo una relazione sullo stato patrimoniale ed economico e le attività dell’Ente si è pro-
ceduto alle nomine della nuova Amministrazione così definite:

Presidente             Pier Luigi Touscoz                                                       
Vice Presidente    Mauro Vinetti
Segretario              Oliviero Girardi
Tesoriere                 Alessandro Boggio Merlo
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La sfida che si presenta alla nuova Ammi-
nistrazione è particolarmente delicata e 
difficile, gli Amministratori, io in particolare 
ringraziano per la fiducia accordata però è 
fuor di dubbio che da soli sarà molto diffi-
cile amministrare senza la collaborazione e 
l’aiuto di tutti: è indispensabile l’aiuto eco-
nomico ma anche la collaborazione con il 
rettore don Paolo, l’apporto di volontari che 
hanno a cuore il Santuario e soprattutto le 
iniziative del Centro Documentazione Alta 
Valle Cervo coordinato da Danilo Craveia e 
Anna Bosazza che rappresentano il volano 
culturale. 
Per ora è impossibile accennare a pro-
grammi poiché la situazione pandemica 
non consente nessuna previsione, per ora 
ci concentriamo alla ricerca delle risorse 
per la ricostruzione e, armati di una buona 
dose di ottimismo, non appena ci saranno 
le condizioni saranno messe in campo tutte 
le iniziative possibili per una ripartenza ed 
un ritorno alla consuete attività turistiche, 
culturali e religiose.
                                       Per l’Amministrazione   

Pier Luigi Touscoz Presidente   
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ASSEMBLEA ANNUALE ASSOCIAZIONE
“Amici di San Giovanni”

Come comunicato nel nostro primo bollettino digitale, il 31 ottobre 2020 si 
è svolta la nostra Assemblea annuale nel portico del bar/ristorante con le 
dovute distanze.
Alla presenza di una decina di persone tra le quali il Presidente della Fon-
dazione OPL Pier Luigi Touscoz e Oliviero Girardi anche lui facente parte 
dell’Amministrazione.
Il primo argomento trattato è la comunicazione del cambio di normativa 
riguardante le ONLUS.
Dagli incontri avuti con la nostra commercialista dott.sa Nicolo, si evince che 
l’Associazione Amici ha tutti i requisiti per entrare a far parte delle ODV (Or-
ganizzazione di Volontariato) per cui è stato stilato un nuovo Statuto che ci 
vedrà integrati dall’acronimo ETS (Ente del Territorio).
Lo Statuto è a disposizione dei Soci che ne volessero prendere visione.
Inevitabile il discorso sui danni subiti in seguito agli eventi atmosferici 
dell’inizio del mese.
La raccolta fondi procede e grazie alla generosità di molti, alla data 
dell’Assemblea l’importo ammontava a 19.000 euro.
Quando l’ufficio postale dove è appoggiato il conto, ci fornirà l’elenco dei 
nominativi che hanno sottoscritto l’iniziativa, sarà nostra cura far avere 
l’apposita attestazione di ricevuta per la detrazione dei redditi al di sopra di 
una certa cifra.
Prende poi la parola Pier Luigi Touscoz che ci riassume gli interventi neces-
sari a risolvere la situazione decisamente grave del Santuario dopo l’alluvione 
di inizio mese, dettagli che sicuramente verranno precisati nell’articolo 
dell’Amministrazione.
Ci fa sapere inoltre che nel mese di novembre scadrà il Consiglio dell’OPL 
e a tal proposito la nostra attuale rappresentante Maria Martinazzo Sartor 
comunica che, per motivi famigliari, lascia l’incarico e varrà sostituita da Ni-
coletta De Toma che si rende disponibile.
Nel 2021 scadrà il nostro Consiglio.
Ultimo punto è la distribuzione e l’approvazione del bilancio da parte dei 
presenti.
Alle 15,30 si conclude l’Assemblea e ci salutiamo con la speranza che ven-
gano tempi migliori per tutti.

Il Presidente
Mariella VALZ GIANINET
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ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN GIOVANNI
La prima convoca dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione Amici di San 
Giovanni si terrà presso la rettoria del Santuario sabato 24 marzo e in se-
conda convoca DOMENICA 24 APRILE alle ore 15.00.
L’ordine del giorno sarà affisso nelle bacheche della Valle.

----------------------------------------------
DONA IL TUO 5 PER 1.000 ALL’ASSOCIAZIONE  

AMICI DI SAN GIOVANNI onlus . 
Nello spazio riservato al 5 per mille dei modelli CUD, Unico, 730 della tua 
dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale dell’Associazione “Amici 
di San Giovanni”ONLUS 90040010028
In questo modo lo Stato devolverà direttamente all’Associazione l’importo 
equivalente.Con il tuo prezioso aiuto sosterremo il Santuario. Non ti costa 
nulla! 
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CRONACA DEL SANTUARIO
Riprendiamo la descrizione dei principali fatti avvenuti in questo Santuario o che lo 
hanno interessato..... andando indietro nel tempo e precisamente a domenica 18 ot-
tobre dello scorso anno. In questa data abbiamo ricordato la 94° Giornata missionaria 
mondiale con preghiere e offerte e con la possibilità di ricevere il Messaggio di Papa 
Francesco dal titolo “Eccomi, manda me” (Profeta Isaia 6,8).
Il mese ci ha poi ancora regalato belle giornate autunnali anche se naturalmente gra-
datamente  più brevi come luce solare e con sempre meno pellegrini e fedeli.…
Ottobre si è poi concluso con domenica 25 e sabato 31 con l’Assemblea annuale 
dell’Associazione “Amici di San Giovanni” che era stata forzatamente spostata dallo 
scorso marzo.

NOVEMBRE
Come mai da alcuni anni per la solennità di tutti i Santi, il 1° novembre, la Santa Mes-
sa del giorno è stata anticipata al mattino per facilitare le visite al cimitero anche se 
quest’anno le prescrizioni decise per combattere il Covid-19 hanno condizionato gli 
spostamenti e gli assembramenti. Per questi motivi non ha avuto luogo la tradizionale 
Processione al vicino camposanto del Santuario. 
Lunedì 2, Commemorazione dei fedeli defunti, con la Santa Messa nella cappella del 
cimitero e la possibilità di applicare l’Indulgenza Plenaria per i morti che per facilitare 
quest’opportunità e ottemperare le norme governative è poi stata estesa a tutto questo 
mese. Sempre oggi purtroppo le tristi notizie provenienti da Vienna dove una serie di 
sparatorie aveva causato vittime, altro attentato dopo quello di pochi giorni prima il 29 
ottobre nella cattedrale Notre Dame di Nizza. “Reagite al male col bene” è stato il com-
mento e l’invito di Papa Francesco che un mese prima, il 3 ottobre aveva pubblicato la 
terza Lettera enciclica “Fratelli tutti” esortando al rispetto reciproco tra le persone e varie 
fedi religiose.
Da venerdì 6 il Piemonte è diventato “zona rossa “ limitando  la nostra libertà di movi-
mento ma per far sì che la grave pandemia che minaccia tutti venga il più presto pos-
sibile vinta. Le chiese restano aperte, con distanziamenti, disinfettanti e mascherine, 
anche se sono poche le persone che ne  approfittano...
Commemorazione “ristretta” di tutti i Caduti della Valle riservata per i noti motivi ai soli 
Sindaci e ai rappresentanti degli Alpini, sabato 7, al Parco della Rimembranza del San-
tuario di San Giovanni con la deposizione della corona d’alloro alla colonna che li ricorda 
e la Benedizione impartita da don Paolo.
Il mese ci ha ancora dato belle giornate di sole tipiche di questo periodo ricordato pro-
prio come “l’estate di San Martino”.
Domenica 15 con tutta la Chiesa abbiamo ricordato la 4° Giornata mondiale del povero 
indetta da Papa Francesco anche con la possibilità di ricevere il suo Messaggio “ Tendi 
la mano al povero” (dal libro del Siracide 7,32) e domenica 22 con la solennità di Gesù 
Cristo, Re dell’Universo ultima  dell’anno liturgico. 
Iniziati a fine mesi i lavori di sgombero dell’imponente frana di fango e detriti causata 
dall’alluvione di ottobre e che ha gravemente danneggiato una parte del Santuario e in 
particolare l’ala dei Pellegrini utilizzata soprattutto in estate per allestire mostre e eventi 
e alcune stanze dell’Albergo. 
Con l’accensione della 1° candela della Corona dell’Avvento, quella dei Profeti, domenica 
29 abbiamo iniziato il prezioso tempo di preparazione al Natale. In quest’occasione an-
che la presentazione di alcuni impegni suggeriti dal Santuario per l’Avvento e la lettura 
della presentazione della Giornata per il sostentamento dei sacerdoti, che sono circa 34 
mila in Italia e 400 missionari nel mondo.
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Sabato 7  novembre - Commemorazione dei Caduti

DICEMBRE
Il nuovo mese ci ha portato domenica 6, seconda di Avvento, la possibilità di contribuire 
al progetto fra Galdino che da ormai da alcuni anni è un’ottima iniziativa di aiuto e col-
laborazione per le persone più in difficoltà della nostra Valle che purtroppo sono sem-
pre in aumento….
A sorpresa Papa Francesco, nella solennità della Madonna Immacolata, l’8 dicembre, ha

Tradizionale Presepe 
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indetto una speciale Anno di San Giuseppe per ricordare i 150 anni della pubblicazione 
del decreto di Pio IX che dichiarava San Giuseppe Patrono della Chiesa Universale.
L’ultimo mese dell’anno è poi “scivolato” via con domenica 13 che hanno visto solo po-
chissimi fedeli partecipare alla Santa Messa pomeridiana celebrata nella caratteristica 
grotta del Precursore, o passare in chiesa per una visita. Molti invece i curiosi che pas-
savano per vedere i gravi danni procurati dall’alluvione dei primi di ottobre.

6 dicembre, prime nevicate dell’anno...

Invito da allestire in ogni casa il Presepe, domenica 20, come persone volontarie hanno 
fatto nella chiesa  del Santuario ricordando che proprio un anno fa Papa Francesco con 
la Lettera apostolica “Admirabile Signum” ha ribadito il suo grande valore e profondo 
significato.
Altri volontari hanno collocato una grande stella di luci sul frontone della chiesa, visibile 
da lontano con altre illuminazioni sulla facciata.
A causa della grave epidemia secondo le norme stabilite dal Governo, quest’anno non si 
è potuta celebrare la tradizionale e suggestiva Santa Messa di mezzanotte il 24 dicem-
bre. 
Programmata invece per il giorno 25, Natale di Gesù, una celebrazione al mattino e una 
pomeridiana ma anche a causa della “Zona rossa” di tutti Italia non ha permesso che la 
partecipazione di pochissimi e coraggiosi fedeli! 
Nella festa della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, la prima domenica dopo Na-
tale, il giorno 27, la preghiera per tutte le famiglie soprattutto in questa grave epidemia. 
Un segno di speranza è venuto proprio oggi con i primi vaccini anticovid autorizzati e 
messi in commercio in Italia. 
L’approvazione del vaccino in soli 10 mesi è un risultato straordinario della scienza, dob-
biamo tutti essere riconoscenti alle migliaia di scienziati di tutto il mondo che lavorando 
giorno e notte hanno contribuito a questo risultato, ha detto Domenico Arcuri commis-
sario straordinario per l’emergenza pandemia. 
Già nella serata di oggi, e soprattutto lunedì 28 e martedì 29 neve abbondante in tutta 



La Voce di San Giovanni        Febbraio 2021 11

Valle che ha ricoperto, cosa che non accadeva da tanti anni, il Santuario con 50-60 cm. 
di sorella neve.
Dopo i primi inevitabili disagi però 
grazie ai mezzi meccanici spalane-
ve, San Giovanni è stato subito 
raggiungibile e diversi sono stati 
gli escursionisti e i sci alpinisti che 
sono transitati da qui per godere di 
uno spettacolo molto particolare e 
suggestivo.
Tre buone notizie per chiudere 
questo anno “difficile”: sono termi-
nati a fine mese i lavori di sgombe-
ro della frana che  ha squarciato 
l’Ala pellegrini e parte dell’Albergo 
di San Giovanni rivelando così an-
cora di più i gravi danni….. 
Sono stati restituiti 4 quadretti ex 
voto di proprietà del Santuario ri-
trovati dai Carabinieri di Monza e 
subito esposti nel Tempo di Natale 
in chiesa… continua la raccolta di 
fondi per aiutare nelle ingenti spese 
da parte di tante persone sensibili e 
generose e da vari enti. 
Anche il vicino Santuario di Oropa 
ha contribuito con le offerte raccol-
te per ben 2.000 euro. Grazie a tutti!  

GENNAIO 2021
Da 54 anni la Chiesa invita i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà a riflettere e 
pregare il primo giorno del nuovo anno  per l’inestimabile dono della Pace, regalo di 
Dio ma anche frutto dell’impegno degli uomini. In santuario nella Messa odierna della 
solennità di Maria, Madre di Dio la possibilità di ricevere il Messaggio di Papa Francesco 
“La cultura della cura come percorso di pace”.
Giorni instabili e soprattutto molto freddi quello che hanno caratterizzato l’inizio di gen-
naio con domenica 3 e mercoledì 6 solennità dell’Epifania di Gesù. In serata le pre-
occupanti notizie e immagini provenienti da Washington dove si erano verificati gravi 
disordini, con 5 morti e numerosi arresti per la ratifica del nuovo Presidente degli Stati 
Uniti d’America.
Abbiamo poi concluso il tempo di Natale, domenica 10, festa del Battesimo di Gesù am-
ministrato proprio da San Giovanni Battista ringraziando per il nostro Battesimo inizio 
della vita cristiana e rinnovando le nostre Promesse battesimali. 
A distanza di migliaia di km.  ma vicino a noi nel ricordo, la piccola chiesa sorta sul fiume 
Giordano dove secondo la tradizione il Precursore avrebbe battezzato Gesù nella località 
israeliana di Qasr Al Yahud che era stata minata 55 anni fa e chiusa ai fedeli, che proprio 
in quel giorno era stata riaperta. 
Giorni molto rigidi quelli di inizio mese che hanno spinto la temperatura molto al di sot-
to dello zero rendendo la neve precedentemente caduta dura come roccia e formando 
incantevole sculture di ghiaccioli.
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Riunione sabato 16 dell’Amministrazione del Santuario nella quale dopo la recente no-
mina dei vari rappresentanti è stato eletto il nuovo Presidente nella persona di Pier Luigi 
Touscoz, riconfermato così nell’impegnativo incarico, e il nuovo Consiglio.  

In questa Voce di San Giovanni 
troverete naturalmente un ampio 
e dettagliato articolo. 
A tutti loro  assicuriamo la nostra 
fattiva collaborazione, sostegno e 
preghiera a San Giovanni. Unita-
mente a tutta la Chiesa abbiamo 
ricordato nella celebrazione di 
domenica 17 per il prezioso dono 
dell’Unità di tutti i Cristiani alla vi-
gilia dell’Ottavario di preghiera per 
questo fondamentale scopo …….
Come preannunciato giovedì 21 e 
venerdì 22 sono ancora arrivate di 
buon mattino spruzzate di neve…… 
ma che con la pioggia caduta in 
serata era quasi sparita. 
Una bella giornata di sole tiepido 
quella di domenica 24 nella quale 
abbiamo con tutta la nostra Dioce-
si Biellese per il prezioso dono del-
le vocazioni alla vita sacerdotale e 
per il nostro Seminario celebrando 
la sua 88° Giornata e mettendo a 
disposizione il suo bollettino.

 

In settimana la temperatura si era fatta meno rigida regalandoci le tipiche giornate 
della”estate di San Martino”... 
Abbiamo poi concluso il mese di gennaio finalmente in “zona gialla” domenica 31 con la 
seconda Giornata mondiale della Bibbia, indetta da Papa Francesco lo scorso anno e la 
preghiera per ancora le tante persone del mondo che sono ancora colpite dalla terribile 
malattia della lebbra ancora triste piaga dei nostri giorni…
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La cronaca di questa Voce di San Giovanni per ora termina qui nel pieno del periodo 
invernale ma con già tanti segni di risveglio e di speranza che presto certamente 
porteranno frutti…..

don Paolo S. 
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Centro di Documentazione dell’Alta Valle del Cervo 
La Bürsch

Consuntivo 2020 e preventivo 2021

Malgrado il titolo, non è un discorso economico. Il bilancio è molto “breve” e non è il caso 
di spendere tante parole per pochi soldi. Si tratta, invece, di un discorso morale e opera-
tivo. Ad uso anche dei nuovi consiglieri di San Giovanni d’Andorno appena insediati (ai 
quali il Centro di Documentazione augura buon lavoro). Rispetto al 2020 e ai prossimi 
mesi è superfluo segnalare che tutto è stato, è e sarà (speriamo per poco…) fortemente 
condizionato dal COVID, e che anche l’attività del Centro di Documentazione ha subito 
non pochi effetti negativi dalla situazione contingente (che include, per non farci man-
care niente…, anche il disastro del 2 ottobre). Tuttavia, per fortuna, l’azione del Centro di 
Documentazione è stata comunque molto intensa e rilevante e in questo spazio è pos-
sibile solo accennarla, senza entrare nel merito.
Il portale web si è arricchito di contenuti e di iconografia. E di nuove funzionalità (grazie 
soprattutto al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nel contesto del 
progetto “Barocchinvalle”). Sono stati inseriti circa 9.000 “dati in archivio” (questo alla 
metà di febbraio, oggi sono già molti di più), dei quali solo la metà effettivamente visi-
bili, perché il resto è in attesa di essere controllato per la pubblicazione. Questo volume 
di materiale digitale è stato creato grazie al contributo specifico e qualificato di tanti. 
Da Emanuele Rolando, che ha lavorato sui luoghi, a Stefania Seminara, che sta incre-
mentando il novero degli “oggetti” della Casa Museo di Rosazza, da Riccardo Dorna e 
Renato Fogliano con il loro impegno su “Barocchinvalle”, ad Anna Bosazza, che dopo 
aver  inserito le immagini dell’Alta Valle Cervo presenti presso la Biblioteca Civica di 
Biella, sta ha valorizzato le cartoline postali conferite da Gabriella Vanni. Il risultato più 
apprezzabile e concreto è la crescente “presenza” online del portale. 
Le ricerche sull’Alta Valle Cervo orientano Internet verso risposte che sempre più riguar-
dano www.altavallecervocentrodoc.it. E questo non è solo motivo di orgoglio “locale”, 
ma soprattutto possibilità di visualizzazione a livello “globale”. In effetti, ormai, l’orizzonte 
di un’attività come quella del gruppo di lavoro della Bürsch è il mondo intero. Gli archivi 
della Parrocchia di Campiglia Cervo e quello di San Giovanni d’Andorno sono, il primo 
pubblicato, mentre il secondo lo sarà nei prossimi mesi. Con un discreto corredo icono-
grafico relativo ai documenti. Anche in questo caso si tratta di migliaia di “cose” che 
andranno a popolare questa “wikipedia” della Bürsch che si va costituendo.
Sul portale, tra l’altro, si possono già trovare 50 pezzi da giornale e brevi saggi, tra quelli 
apparsi su “Eco di Biella” e sui bollettini vari della vallata. Man mano che escono, ven-
gono caricati per diffonderli nel migliore dei modi, “urbi et orbi”. E non si tratta di una 
rassegna stampa, ma di una selezione “culturale” (bisognerebbe variare un po’ le firme, 
però…) che intende qualificare tanto la comunità quanto l’impegno di chi, come Don 
Paolo, continua a tenere vivo l’interesse dei valligiani per la loro terra.
L’acquisizione di documenti (originali e/o digitali, ceduti e/o prestati) è proseguita e 
proseguirà. Grazie a molti generosi. Grazie! Sta e starà al Centro di Documentazione 
dimostrare la gratitudine per questa generosità restituendo quanto prima quei docu-
menti (carte e immagini, o altro che siano) alla curiosità e alla disponibilità del pubblico.
Nel 2020 il Centro di Documentazione è stato coinvolto, a vario titolo, in attività di pro-
mozione del territorio, come nel caso del documentario di Linda Tugnoli sui rapporti 
tra la Valle Cervo e quella del Lys, in attività di riqualificazione del territorio, come nel 
caso degli interventi per il master del POLI.Design del Politecnico di Milano d’inizio au-
tunno, in attività culturali collaterali, come nel caso dello spettacolo di Teatrando svoltosi 
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a settembre a Rosazza (con parte dei testi desunti dallo spettacolo dedicato alla Bürsch 
di Massimo Sella allestito a San Giovanni d’Andorno nel 2019). Senza dimenticare i con-
tributi in ottica di progettazione per il recupero e il rilancio del santuario (specialmente 
per l’ala Parella).

Una delle schede relative alle fotografie del-
la Biblioteca Civica di Biella

rivisto in  termini formali),  ma  il  traguardo ottenuto con  Campiglia Cervo e con  il  san-
tuario è già di alto livello, con tanto di mappa tematica, e ricchissimo di immagini.
Per il 2021 il Centro di Documentazione ha inteso “scommettere” su un ritorno alla nor-
malità e sul rilancio della attrattività turistica attraverso un’offerta culturale diffusa di 
stampo teatrale, sintetizzata nel progetto “La Bürsch in FestiVal” che ha fatto convergere 
le forze dei tre comuni della vallata. L’idea è nata da una proposta di Francesca Chiorino 
e, a livello operativo, dall’azione di Eleonora Celano. Questa è la fase dell’attesa dell’esito 
della richiesta di finanziamento presentata al MiBACT: se dovesse essere positivo, si an-
drà in scenda a luglio. Sempre nel 2021, se ci saranno le condizioni, si imposterà l’avvio, 
a San Giovanni d’Andorno, di un vero e proprio “centro studi” dedicato alla figura di 
San Giovanni Battista, soprattutto sotto il profilo devozionale/iconografico (alcuni passi 
preliminari sono già stati mossi indagando lo sviluppo del culto nella vallata e nell’area 
attorno al Monte Rosa). 
Naturalmente il Centro di Documentazione è il promotore ideale per questo tipo di e-
sperienza che potrebbe connotare il santuario, a sua volta contenitore ideale, in modo 
molto particolare e forte. E potrebbe essere pensato un evento espositivo per il 2022, 
mentre è già attivo il censimento dei San Giovanni Battista, visibile con tanto di mappa 
tematica, al quale siete tutti invitati a partecipare.

A questo punto, proiettando il discorso 
al futuro, è opportuno segnalare che il 
citato progetto “Barocchinvalle” è tut-
tora in corso. 
Va rimarcata, in questo senso, 
l’attività di volontari “sul campo” per 
l’implementazione del postale e quella 
di divulgazione diretta, ossia i quat-
tro incontri tenutisi a San Giovanni 
d’Andorno a cavallo di Ferragosto (tutti 
visibili sul canale YouTube del Centro 
di Documentazione). Il progetto è da 
completare (mancano due interi terri-
tori, Piedicavallo e Rosazza, e il lavoro va 

La scheda relativa all’articolo pubblicato su 
“Eco di Biella” il 12 ottobre 2020.

In ultimo, ma primario per importanza, 
quest’anno sarà il momento della co-
municazione. 
Particolare attenzione sarà infatti presta-
ta all’aspetto del “racconto” dell’attività 
del Centro di Documentazione attra-
verso i social, per aumentare la visibilità 
e per stimolare la partecipazione. Il 2021 
sarà, ancora una volta, un periodo che si 
annuncia impegnativo e sfidante. Come 
al solito l’invito a dare una mano è rivolto 
a tutti. C’è più lavoro che braccia, e teste, 
perciò non resta che alzare la mano… 
Dunque, coraggio!
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Regalo di Natale

Gradito ritrovamento e restituzione al nostro Santuario da parte del Nu-
cleo Carabinieri di Monza di 4 quadretti ex voto a San Giovanni che erano 
stati probabilmente trafugati anni fa insieme ad altri di Oropa.
Tramite l’Ufficio dei Beni Culturali di Biella in occasione delle Festività del 
recente Natale sono poi stati esposti in chiesa e poi collocati nella Biblio-
teca insieme agli altri già li conservati. 
In questa pagina si possono ammirare. 
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Buongiorno,
sono stata contattata dall’App. Sc. Vito Cicale del Nucleo Ca-
rabinieri di Monza perchè sono stati 25 ex voto, di cui 21 di pro-
prietà del Santuario di Oropa (i restanti 4 sono di altre parroc-
chie).
Viene richiesto di andare a prenderle a Monza direttamente da 
loro.Potete provvedere voi? Ed eventualmente, con delega da 
parte dell’ufficio beni culturali della diocesi, potreste ritirare an-
che i 4 non di vostra proprietà?
Rimango in attesa di Vostro riscontro. 

Cordiali saluti                                               
Arch. ANTONELLI Roberta
UFFICIO BENI CULTURALI - DIOCESI di BIELLA

----------------------

Nella primavera del 2019 la diocesi è stata contattata per il ritiro 
di n.25 ex voto trovati dal Nucleo Carabinieri di Monza, da parte 
dell’appuntato scelto Vito Cicale.
 App. Sc. Vito Cicale
Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Viale Brianza  n. 2 – Villa Reale, 20900 Monza
 21 ex voto erano di proprietà del Santuario di Oropa. 
1 era di proprietà di un’altra parrocchia. 
3 erano di proprietà del Santuario di San Giovanni d’Andorno. 
Questo è quanto in mio possesso. Mi spiace non avere altre in-
formazioni in merito.

Cordiali saluti
Arch. ANTONELLI Roberta 
Viale Brianza  n. 2 – Villa Reale,
20900 Monza

Ringraziamo i Carabinieri di Monza, l’Ufficio dei 
Beni culturali della nostra Diocesi nella persona 
dell’architetto Roberta Antonelli per aver permesso 
al nostro Santuario di aver ricuperato 4 quadretti 
ex voto segno della pietà popolare e dell’amore dei 



La Voce di San Giovanni        Febbraio 202118

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI E DEGLI INCONTRI 
AL SANTUARIO

Calendario di massima  possibili cambiamenti 
dipendenti anche dalla pandemia covid 19

MARZO -  QUARESIMA       
. Domenica 7 – ore 16 S. Messa della 3ª  di Quaresima - Preghiera per tutte le Donne in 
occasione della loro Festa  (8-3) 
- Domenica 14 -  ore 16 S. Messa della 4ª di Quaresima - Preghiera per tutti i Papà e gli 
Educatori per la Festa del loro Patrono San Giuseppe (19 - 3)
- Domenica 21 -  ore 16 S. Messa della 5ª di Quaresima - Ricordo della Giornata di 
preghiera per i Missionari martiri (24-3) 
- Sabato 27 -  ore 16 Inaugurazione nuova attività in Santuario – CREAZIONI ROX – 
esposizione e vendita di oggettistica sacra e manufatti fatti a mano presso un locale del 
piazzale 
- Domenica 28 -  DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’ORARIO ESTIVO CON LA SANTA MES-
SA ORE 17 NEI GIORNI FESTVI – ore 17 S. Messa della Domenica della Palme e della 
Passione di Gesù (Processione) con il Coro delle Parrocchie della Valle di Oropa – Inizio 
della Settimana Santa

APRILE – MESE DELLA PASQUA DI GESU’ 
. Domenica 4 – ore 17 S. Messa del giorno di Pasqua

Dal 5 aprile la chiesa del Santuario resta aperta, salvo eccezioni, 
dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 18. 

Ogni giorno Santa Messa ore 17 eccetto il lunedì
 
. LUNEDI’ 5 - (Pasquetta) – ore 17 S. Messa del Lunedì dell’Angelo 
. Domenica 11 –  2ª di Pasqua – Festa della Divina Misericordia - per la giornata é in 
preparazione il programma dettagliato - Dalle ore 15 alle 16 Adorazione Eucaristica - ore 
17 S. Messa solenne
. Domenica 18 –  ore 17 S. Messa della 3ª di Pasqua  - 97ª Giornata Nazionale per 
l’Università Cattolica
. Sabato 24 –  ore 15 Assemblea annuale Associazione Amici di San Giovanni con 
l’elezione del nuovo Consiglio  - ore 17 Prima Santa Messa festiva
. Domenica 25 –  ore 17 S. Messa della 4ª di Pasqua - 57ª Giornata Mondiale di preghiera 
per le vocazioni sacerdotali, diaconali e religiose

MAGGIO – MESE MARIANO
. Sabato 1 –  Inizio del mese Mariano: ore 10.30  – Festa alla chiesetta di Santa Maria 
di Pediclosso  con il Coro della Parrocchia di Campiglia – S. Messa e incanto dei doni 
Pro Oratorio (da confermare)
ore 17 – chiesa del Santuario Santa Messa per tutti i Lavoratori per la memoria di San 
Giuseppe loro Patrono 
. Domenica 2 – S. Messa della 5ª di Pasqua  
.  Domenica 9 – Santa Messa della 6ª di Pasqua - Giornata di sensibilizzazione per il so-
stegno economico alla Chiesa Cattolica - Festa della mamma 
. Domenica 16 – ore 17 S. Messa della Solennità dell’Ascensione di Gesù al cielo - 
55ª Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali  - Ricordo dei 100 anni della nascita di 
San Giovanni Paolo II° (18 – 5 - 1920)
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. Domenica 23 – ore 17 S. Messa della Solennità della Pentecoste   

. Domenica 30 – ore 17 S. Messa della Solennità della Santissima Trinità 

GIUGNO - MESE DELLA  NATIVITA’ DEL PRECURSORE  
. Domenica 6 – ore 17 S. Messa della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di 
Gesù (Corpus Domini) con la  Processione col Santissimo Sacramento presieduta da 
don Genesio Tarasco direttore dell’Istituto salesiano di Vigliano Biellese con ricordo 
del Diacono permanente Mario Borghetto a 6 mesi dalla chiamata al cielo (4 – 12 - 
2020).Animerà il canto liturgico il Coro della Parrocchia di Graglia. 
. Domenica 13 – ore 17 S. Messa dell’11à del Domenica del Tempo Ordinario

FESTEGGIAMENTI PER LA NATIVITA’
DI SAN GIOVANNI BATTISTA

. Sabato 19 – Vigilia della Festa - ore 11 Santa Messa con i parroci e i diaconi della 
Zona Pastorale Valle Cervo con l’omelia del diacono permanente Costantino Pierconti, 
collaboratore pastorale a Sagliano e Miagliano, che festeggia quest’anno 30 anni di Or-
dinazione e con la moglie Maria 50 di Matrimonio - ore 17 Prima Santa Messa festiva 
celebrata da don Paolo Santacaterina rettore del Santuario                                                                
. Domenica 20 – Festa esterna
Durante il giorno Banco di vendita Pro Santuario a cura dell’Associazione “Amici di San 
Giovanni” (da confermare) 
ore 11 Santa Messa presieduta da don da don Stefano Colombo salesiano che festeg-
gia quest’anno 50 anni di Sacerdozio 
-  ore 15.30 -  Tradizionale Benedizione dei Bambini per intercessione di San Giovanni
- ore 17 Santa Messa presieduta dal Vescovo di Biella Mons. Roberto Farinella con 
la partecipazione dell’Amministrazione Opera Pia Laicale, Associazione Amici di San 
Giovanni, Autorità, Vallette in gipoun e fedeli. Animerà il canto liturgico un Coro della 
Parrocchia di Campiglia Cervo
. Giovedì 24 – Festa liturgica - ore 17 -  Santa Messa celebrata dada Padre Piero Paolo 
Contenti della Congregazione di San Filippo Neri di Biella Cappellano all’Ospedale 
di Ponderano che che festeggia quest’anno 20 anni di Sacerdozio 

Sante Confessioni un’ora prima delle 
funzioni o accordarsi col sacerdote.

N.B. Calendario di massima, si prega di 
scusare le eventuali variazioni che 

potranno sempre  intervenire.

GRAZIE a tutti i cori e agli organisti che 
gratuitamente contribuiscono a rendere 

le nostre funzioni più partecipate e
solenni.

GRAZIE all’Associazione Amici di San 
Giovanni per offrire i rinfreschi ai cori.

L’ombra del Crocifisso dell’altare 
maggiore della chiesa di San 
Giovanni  
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Una domenica d’inverno al Santuario

E’ domenica, il richiamo dell’amato Santuario è forte, quest’inverno, però, 
il cammino per raggiungerlo è in qualche modo più lungo, sia material-
mente che spiritualmente. La pandemia, che ha travolto le nostre vite, ci 
ha costretti a limitazioni, ripensamenti, paure, grande è la tentazione di 
rinchiudersi in se stessi, lontano da tutto e da tutti. 

All’effetto devastante del virus, si è aggiunta la drammatica alluvione che 
ha colpito la Valle, trascinando via la strada, devastando paesi e frazioni, 
abbattendo monumenti secolari. Salire da Biella o scendere dall’Alta Val-
le, significa attraversare un paesaggio ferito, a cui cittadini, associazioni 
e autorità hanno dato e ancora danno, in progetti, opere, finanziamenti, 
ma molto resta ancora da fare. E’ domenica, però, e il richiamo è forte, si 
devono abbandonare le remore e salire, dove ci si sente attesi. 
Giunti al Ponte Concresio e imboccata la carrozzabile per il Santuario, già 
tutto sembra più facile: la strada è pulita, grandi muri bianchi di neve la 
fiancheggiano senza ostruirla, tra le faggete dei pendii, luce e sole pe-
netrano con leggerezza, le case appaiono, come sempre, ordinate e ac-
coglienti. 
Solo poche curve ed ecco, l’androne si apre davanti a noi, lasciando in-
travedere lo splendore del Santuario coperto di neve, una visione antica 
e sempre nuova. La chiesa sullo sfondo, la gradinata, la luce chiara del 
pomeriggio fanno, per un momento, dimenticare che, appena dietro gli 
antichi edifici d’ala, il danno dell’alluvione non è ancora stato recuperato, 
tonnellate di detriti, massi, pietre, terra e alberi si sono abbattuti sui solidi 
muri, sfondandoli e penetrando nelle sale e nei corridoi. Una rovina che 
ha lasciato tutti attoniti. 

Proprio quando già la pandemia aveva messo tutti in difficoltà e, tuttavia, 
l’Amministrazione si era impegnata a recuperare, rendendo sempre più 
fruibile e accogliente l’area del Santuario, con la riapertura del  ristoran-
te bar, con le tante e validissime mostre, con le iniziative per il restauro 
dell’Ala Parella, e tanto aveva fatto il rettore, con la sua costante presenza, 
l’invito a celebrare a Sacerdoti e Vescovi di chiaro nome e la presenza di 
cori e musici, a impreziosire le celebrazioni, ora tutto sembra di nuovo 
perso. 
Eppure, giungere nel cortile del santuario è sempre un’esperienza che 
commuove! Ci si affaccia alla grande terrazza panoramica, si leva lo sguar-
do verso le montagne, ci si sofferma sulla chiesa, con la sua splendida fac-
ciata, dalle linee austere e ritmate, si nota ancora una volta la roccia viva 
della Barma del Santo e ci si sente a casa.



La Voce di San Giovanni        Febbraio 2021 21

Nella  neve  che  ricopre  la  scalinata,  solo  un  piccolo  passaggio  è  stato 
liberato, lo si percorre ed ecco in alto, sul sagrato, è ancora più facile go-
dere della luce limpida e sentire forte l’invito ad entrare. 
Don Paolo, come sempre, è sulla soglia, saluta uno ad uno, si informa 
delle famiglie, non dimentica mai da dove vengano i fedeli che salgono al 
Santuario. L’interno della chiesa, con la sua grande aula, ricorda la fede di 
coloro che ci hanno preceduti, capaci di erigere in onore di San Giovanni 
un edificio di tale ampiezza e solennità. 

Oggi la Messa viene celebrata nella grotta, un motivo in più per sentire 
forte il richiamo spirituale, nella semplicità e nel raccoglimento del luogo. 
Non mancano i fiori e neppure le candele, segno della devozione e 
dell’affetto dei fedeli. Nell’omelia echeggiano parole di fede, di pace, di 
carità. 

Al termine si leva il canto, e o-
gnuno è coinvolto e sente di 
aver trovato ciò che cercava.
Si esce dalla chiesa, i saluti sono 
dati da lontano, non si può fare 
diversamente, ma gli occhi sor-
ridenti, le parole affettuose, le 
mani levate in un cenno fanno 
pensare che sì, questo è stato 
il modo migliore per preparasi 
alla nuova settimana e ricordare 
che il Santuario ci attende sem-
pre.

Fausta Bolengo
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UNA NUOVA E AGGIORNATA GUIDA DEL SANTUARIO

Il nostro collaboratore Giorgio Piccino di Ravenna ma da anni frequen-
tatore e conoscitore assiduo della nostra Valle Cervo  ci ha informati che 
è ormai pronto per la pubblicazione (Covid permettendo) un nuovo libro 
sul Santuario di San Giovanni.

La nuova guida tratta ampiamente gli avvenimenti, la storia, i protago-
nisti, le costruzioni, gli inventari, gli ampliamenti, ecc; notizie di nuovi e 
vecchi avvenimenti trovati in tantissime carte abbandonate, tra tracce di 
topi e sporcizia in un locale  della parrocchia di Campiglia Cervo circa 10 
anni fa.

Giorgio Piccino con il permesso dell’allora  vicario Pierino Romano e con 
la fattiva collaborazione dell’amico Divide Canova Calori aveva iniziato la 
pulizia e la sistemazione delle carte, dividendo quelle del Santuario da 
quelle della parrocchia e facendone poi un elenco.

Dagli inventari si è capito che molto materiale purtroppo era andato per-
duto a causa soprattutto d’incuria, di furti e di ignoranza di chi aveva il 
compito di vigilare e salvaguardare questa memoria storica.
Auspichiamo quindi che si possa stampare questa voluminosa ma ric-
chissima guida che aiuterà senz’altro a conoscere, amare ed apprezzare 
sempre più il nostro secolare Santuario.

La Redazione
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Invocazioni dei Pellegrini a San Giovanni
tratte dal registro all’entrata della grotta

Due pellegrine di Genova. 
La camminata della Bursch fino al Santuario di San Giovanni sotto 
uno splendido sole riparatore a una settimana dall’esondazione 
del rio Cervo.
La visita al Sacrario dei Caduti di ogni guerra riempie il cuore di 
dolore per questo chiediamo una preghiera affinché gli uomini 
smettano di odiarsi e di uccidersi e pensino a proteggere la Na-
tura che ci è stata donata.

Laura e Simona 
11 ottobre 2020

IL BATTISTA ACCOLGA 
TUTTE LE INVOCAZIONI DEI SUOI DEVOTI 

TANTO PER SORRIDERE UN PO’……

Un amico ha fatto la traduzione piemontese di alcune parole 
più usate in questo periodo di pandemia… 

1) Lockdown                                    l’è tut sarà
2) Smart working                           travajé ‘n te cà 
3) Asintomatico                              a l’ha niente 
4) Distanziamento sociale           stame nen dausin
5) Picco                                             ansima a la punta
6) Dispnea                                       a manca ‘l fià
7) Assembramento                       burdel
8) Pre triage                                    bugia nen che ades varduma
9) Autocertificazione                    ‘n due t’vade?
10) Virus                                            jeul’d can’d na baboia
11) Positivo                                       l’ha ciapalu
12) Quarantena                               stè sarà’n te cà
13) Flash mob                                  fè’d burdel sul pugjieul
14) Take away                                  da mangè a cà    
15) Cluster                                        l’han ciapalu tuti ‘nsema 
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Le cascine di San Giovanni d’Andorno in un “inventaro” del 1719
 

L’esperienza dimostra che gli archivi “si parlano”. I giacimenti archivistici, anche a grande 
distanza cronologica e/o geografica, interagiscono tra loro. A maggior ragione quando il 
territorio di riferimento è circoscritto, i documenti di quell’area non smettono di richia-
marsi reciprocamente in quella contiguità e in quella contiguità particolare che forma il 
tessuto storico delle comunità. La Bürsch non fa eccezione. Nella vallata gli archivi sono 
un tutt’uno perchè è condivisa la storia della sua gente. Questo concetto va sempre te-
nuto presente quando si affrontano le origini remote dell’Alta Valle Cervo.
Un caso esemplare in questo senso è quello di un documento(1) che non si trova 
nell’Archivio Storico di San Giovanni d’Andorno, bensì in quello parrocchiale di Campi-
glia Cervo, ma è un documento che ha un significativo valore per la storia del santuario. 
E’ noto che la documentazione più antica di San Giovanni d’Andorno è andata in buona 
parte perduta, ma una certa porzione si trova ancora tra le carte dell’Archivio Storico 
della Parrocchia dei SS. Bernardo e Giuseppe di Campiglia Cervo per ragioni di antica 
giurisdizione amministrativa ecclesiastica. In un luogo o nell’altro, la collocazione poco 
importa se tale documentazione consente di ricostruire il passato del santuario e dei 
devoti valligiani. In entrambi i siti di conservazione adesso i documenti sono inventariati 
e riordinati, consultabili e opportunamente descritti per facilitare le ricerche, quindi è 
auspicabile che sempre più possano emergere memorie di vicende curiose come quel-
la ci accingiamo a scoprire.
Don Delmo Lebole nella sua monumentale “Storia della Chiesa biellese” non fa cenno 
alle pertinenze di San Giovanni d’Andorno. Non cita, al contrario di quelle di Oropa, le 
cascine appartenenti al santuario. Non evidenzia che, esattamente come accadeva per 
la struttura sorta attorno alla Madonna Nera, gli alpeggi di proprietà rappresentavano 
una fonte di reddito importante per il complesso santuariale dedicato al Battista. Tale 
omissione non è volontaria né imputabile a imperizia o superficialità. Semplicemente 
non erano così facili da reperire le fonti necessarie per una disamina efficace in merito 
a detto argomento(2). Tuttavia il tema resta: i cascinali dei dintorni hanno contribuito 
non solo alla sopravvivenza del santuario dell’Alta Valle Cervo, ma ne hanno anche con-
sentito lo sviluppo garantendo un costante afflusso di denaro ricavato da contratti di 
locazione continuativi nel tempo. Proprio di una di quelle locazioni stiamo per pren-
dere visione. Un contratto d’affitto che risale a trecento anni fa, ossia l’epoca in cui San 
Giovanni d’Andorno stava affrontando cospicue spese in ragione dei lavori di amplia-
mento dell’ospizio dei pellegrini le cui prime notizie datano all’inizio del Seicento.
A distanza di un secolo, esattamente nel 1719, gli stabili secenteschi non erano più suf-
ficienti per accogliere la crescente devozione locale (e non solo) nei confronti del Pre-
cursore di Cristo, quindi si rendeva necessario ampliare gli spazi dell’accoglienza. In quel 
contesto era quanto mai opportuno consolidare le entrate, anche e soprattutto affit-
tando i beni che il santuario possedeva.
Il documento in questione è intitolato “Testimoniali d’inventaro statto delle cassine e 
cassone e pezze di terra pratto con soprastanti di Sant G. Battista della Balma datta 
in affitto a messer Giovanni Maria Gagliaro”. Nell’archivio parrocchiale di Campiglia 
Cervo si conserva altra documentazione che attesta come gli affittamenti dei beni di 
San Giovanni d’Andorno fossero usuali, almeno dalla fine del Seicento, ma non è chiaro 
quando detti beni cominciarono a entrare in possesso del santuario.

--------------------------------------------------------
1  Si tratta del fascicolo ASPCC 1309.
2 I fatti che andiamo a narrare, tra l’altro, esulano per ragioni cronologiche dal “raggio d’azione” della celebre 
e preziosissima “Historia” del parroco/rettore don Giovanni Battista Furno perché data alle stampe nel 1702, 
ossia diversi anni prima dell’episodio qui trattato.
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In ogni caso, come accadeva altrove, fu-
rono donazioni o, più di frequente, lasciti 
testamentari a costituire e incrementar-
ne via via il patrimonio immobiliare.
Le cascine di cui stiamo trattando erano 
incluse nell’eredità che Carlo Ludovico 
Emilio San Martino marchese di Parella 
(1639-1710) dispose a favore del santuario 
nel 1682. L’esatta ubicazione degli stabili 
non è determinabile attraverso il docu-
mento perchè solo una parte degli edi-
fici è indicata con un toponimo specifico, 
ovvero “Sapello”.
Malgrado questa “imprecisione”, con-
frontando l’inventario con altre fonti(3) 
è possibile stabilire che gli immobili 
“inventariati”  si   trovavano  attorno  al  
santuario, tra il santuario e la borgata di 
Santa Maria di Pediclosso, al di sopra e al 
sotto dell’attuale strada di accesso al san-
tuario stesso, che sale dal ponte Concre-
sio, e poi fino al campanile e oltre. Con 
un’analoga operazione di confronto è 
verificabile come gli stessi immobili, in-
cluso il terreno su cui sorgevano, erano 
sempre considerati come un’unica en-
tità. 
Nei documenti in cui si fa cenno a 
quegli stabili sono sempre indicati così, 
“Deir” e “Sapel”, mai disgiunti, sempre 
appaiati.“Deir” (cioè “deiro”) è il sostan-
tivo che identifica un masso erratico, 
una roccia affiorante, un elemento ben riconoscibile nel paesaggio di boschi e prati 
delle vallate biellesi. 
Il “sapel” (cioè “sapello”) è, invece, un apertura, un varco, un passaggio (naturale, ma 
anche artificiale), magari in una siepe o in una fitta boscaglia(4). Il primo toponimo (che 
nello “inventaro” non è esplicitato) circoscrive la posizione della cascina presso il grande 
macigno contro cui è nato lo stesso santuario di San Giovanni d’Andorno, la rupe sotto la 
quale si trova la “barma” (o “balma”), cioè la grotta che accoglie la statua del Precursore 
di Cristo. 
In effetti, sulla cima della roccia si trova tuttora un cascinale composto da due stabili, 
entrambi addossati al “deiro” da cui prendono il nome. Una fonte grafica di assoluta 
rilevanza rappresenta una conferma ulteriore di tale identificazione.
Si tratta del “Tipo de’ beni proprj del Santuario di San Giovanni Battista nella Valle siti sul 
territorio di Campiglia e San Paolo”(5), elaborato dal misuratore Vittorio Mosca nel 1792, 
dove si individua con precisione la posizione della cascina del “Deir”.

--------------------------------------------------------
3 Vedi registro ASPCC 8, pagina 76.
4 Per l’etimologia dei termini piemontesi, comunque da “prendere con le pinze”, si vedano, per esempio, il 
Gran dizionario piemontese-italiano compilato da Vittorio Sant’Albino e stampato a Torino nel 1859 dalla So-
cietà L’unione tipografico-editrice, oppure il Glossario etimologico piemontese del maggiore Dal Pozzo edito 
da Casanova in Torino nel 1888.
 

La prima pagina dei “Testimoniali 
d’inventaro statto delle cassine e cassone 
e pezze di terra pratto con soprastanti di 
Sant G. Battista della Balma datta in affitto 
a messer Giovanni Maria Gagliaro”



La Voce di San Giovanni        Febbraio 202126

In quello stesso documento ci si imbatte anche nel “Sapello”, l’altro stabile rustico visi-
tato nel 1719. E’ descritto direttamente, con la medesima denominazione. Posto lungo la 
mulattiera che porta a Santa Maria di Pediclosso, in territorio di San Paolo Cervo. Anche 
in questo caso la cascina è tuttora in piedi, al limitare del ripido prato che si estende in 
discesa dal santuario (6).

Tutto ciò premesso, è giunto il 
momento di dare un’occhiata 
all’inventario. 
Domenica 24 maggio 1719 diret-
tamente in loco, ossia sulla pezza 
a prato di proprietà del santuario 
su cui sorgevano le cascine, si 
incontrarono otto uomini. Il più 
distinto tra loro era “il Molto Illus-
tre Molto Reverendo Signor Don 
Giovanni Pietro Gaya Priore della 
presente valle Rettore perpetuo 
del sudetto Sacro Monte”. In al-
tre parole il parroco di Campiglia 
Cervo, designato con il rango di 
priore dell’intera vallata e con il 
titolo di rettore del santuario. Fu 
lui a richiamare la decisione as-
sunta dalla Congregazione am-
ministratrice della Parrocchia di 
Campiglia Cervo (dalla quale San 
Giovanni d’Andorno dipendeva) 
di cedere in locazione gli immo-
bili oggetto del sopralluogo e del 

Particolare del “Tipo” realizzato dal misuratore Vit-
torio Mosca nel 1792.

conseguente inventario a favore all’andornese Giovanni Maria Galliaro, anche 
quest’ultimo, ovviamente sul posto quel giorno. Erano presenti anche due testimoni (7), 
il ministro della citata Congregazione amministrazione parrocchiale di Campiglia Cervo, 
Francesco Accati, e altri due membri della stessa istituzione, Giacomino Maciotta e Ber-
nardo Cucco. Infine il notaio verbalizzatore (8). Prima di procedere è interessante fornire 
qualche notizia sull’affittuario. Giovanni Maria fu Pietro Galliaro non avrebbe ricevuto in 
affitto solo i terreni con i cascinali, ma anche l’osteria di San Giovanni d’Andorno. Questa 
informazione amplia l’orizzonte storico e tramanda come anche nel santuario della Val-
le Cervo, come a Oropa, gli osti potevano contare anche sugli alpeggi circostanti. 

--------------------------------------------------------
5 La mappa, assimilabile un cabreo, si trova presso il Santuario di San Giovanni d’Andorno, già restaurata 
nel 1997, ma ormai nelle condizioni di doverla essere nuovamente. E’ datata in Campiglia al 4 gennaio 1792. 
Ricavata dalla cartografia catastale settecentesca di Campiglia Cervo e di San Paolo Cervo, l’elaborazione del 
geometra Mosca riporta i numeri mappali delle catastazioni di riferimento. Per quanto riguarda l’area del 
“Deir” si tratta della particella n: 2099 inclusa nella zona dei “Busit”, esattamente come la chiesa del santuario 
stesso. In effetti il “deiro” (poi perforato per consentire il passaggio della strada diretta alla galleria “Rosazza”)
congiungeva l’edificio sacro con la cascina soprastante.  
6  Nella mappa del misuratore Mosca il “Sapello” è indicato con il mappale n° 9 del catasto di San Paolo Cervo. 
La forma in pianta di questo stabile è rimasta pressoché invariata dal 1792 a oggi. Lo stesso dicasi per quanto 
riguarda il “Deir”.
7  Giovanni Antonio Cornetto e Giovanni Alberto Vanni.
8  L’inventario fu redatto dallo stesso notaio che aveva ricevuto lo strumento di locazione, ma nel documento 
in esame (una copia dell’originale) il nome del tabellione non è indicato. Quasi sicuramente si trattava di Eu-
sebio Rosazza, che all’epoca era anche segretario del santuario.
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L’andornese si firmò in calce all’inventario come “accensatore”, come a dire appalta-
tore, perchè il suo non era un affitto “passivo”, bensì una locazione commerciale che 
avrebbe generato un “giro d’affari” utile al locatario e non solo al locatore. Giovanni Ma-
ria Galliaro entrò in effettivo possesso della “possione” (possedimento) e della “hostaria” 
il 16 maggio 1719 e vi rimase per sei anni (due rinnovi da tre anni ciascuno) “pagando 
pontualmente” le 176 lire pattuite come canone di locazione comprensiva dell’osteria e 
degli immobili rustici. A dire il vero, a conti fatti, l’esborso effettivo era di “sole” 160 lire 
visto che 16 lire gli erano abbuonate a fronte dell’impegno assunto dallo stesso oste di 
suonare la campana, ovvero il campanone, nei modi e nei tempi stabiliti nel capitolato 
di affittamento (9). La locazione del terreno e delle cascine, così come la gestione dei 
boschi, consentiva all’oste di guadagnare di che vivere per quei lunghi periodi in cui 
l’osteria non gli garantiva introiti per assenza di clientela stabile (10). Giovanni Maria Gal-
liaro tornò a essere l’oste e l’affittuario dei beni di San Giovanni d’Andorno nel maggio 
del 1728 e li mantenne almeno per i dieci anni successivi (versando un canone di 215 lire 
l’anno, meno 15 lire per il suono del campanone). Nel 1735 un suo figlio, fattosi prete, era 
già attivo come sacerdote celebrante all’interno del santuario. E probabilmente l’oste 
aveva anche uno zio che aveva vestito l’abito ecclesiastico, anch’esso attestato a San 
Giovanni d’Andorno fin dai primi anni della locazione.
L’inventario fu un’esperienza dinamica, ossia itinerante. I convenuti si spostarono 
dapprima al primo “cassone”, che fu “ritrovatto ben coperto di coppi”. Gli usci risul-
tarono “tanto sopra che sotto buoni con luoro cadenazi e seradure e chiave”. Anche il 
“pontille” fu valutato in buono stato. 
L’interno dello stabile era pressoché vuoto: conteneva soltanto “una cardenza usatta et 
una banchetta”. Terminato il giro nel primo edificio fecero pochi passi raggiungendo “la 
cassina in fondo”. Quest’ultima versava in condizioni peggiori. L’uscio era “mediochre 
senza seradura”,  mediocre anche il “solaro con la porta sopra li frontalli”,  ma almeno il
ma almeno il tetto dello stabile era in ordine. A quel punto gli otto uomini risalirono 
fino alla “cassina della parte di sopra (11)” . La porta era salda e chiusa come si deve. Le 
“creppie” erano in ordine e anche il solaio, “eccetto un trave che è pontelatto”. Anche in
questo caso i coppi non avevano bisogno di manutenzione. 
 

----------------------------------------------------------------------

La cascina del “Deir” ripresa da ovest, cioè dalla strada che porta alla galleria “Rosazza”.
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Anche il terreno fu osservato con attenzione. Gli occhi esperti di quei valìt e di quell’unico 
“forestiero” andornese lo giudicarono “in bon statto con tutte le sue roggie corive et ro-
gietti aperti e ben acomodati”. Inoltre la pezza appariva “tutta ingrassata così visto et 
dimesso il tutto dal detto Affitavole dovendo alla fine della locatione renderla piu tosto 
migliorata che deteriorata con consumare tutti li frutti che ricaveranno in essa”. Il pas-
saggio è importante: l’appezzamento era correttamente irrigato e concimato secondo 
le regole di quella che appariva più un’enfiteusi che una semplice locazione. Lo sug-
gerisce il concetto di miglioria insito nel contratto enfiteutico oltre che la possibilità di 
goldita dei prodotti del suolo al fine di perseguire dette migliorie.
In un punto non meglio determinato del terreno era stata ricavata una “bosa”, ossia una 
concimaia a pantano, “con la sieppe tutto atorno mediocramente fatta parte di vivo e 
parte sono morte salvo la zima al longo del traverso tutta bona e viva”. Il nuovo affit-
tuario doveva occuparsi di ravvivare anche il tratto di siepe morta.

Presso il primo nucleo di stabili (cascina grande e costruzione accessoria), che abbiamo 
riconosciuto come “Deir”, esisteva, come detto, anche un altro doppio cascinale, definito 
“Sapello”. 
Questo edificio era robusto, con il solaio e il tetto sani, “con due bone creppie et il giacio 
dentro con la chintana con del ingrasso”, come a dire la stalla aveva il canale di scolo 
con del concime al suo interno. L’altra cascina a ridosso si presentava a sua volta con una  
greppia  (ovvero la mangiatoia)  “ben solata con il uscio con seradura e chiave con la 
porta della straya bona”, cioè con il fienile adeguatamente chiuso (12) .

-------------------------------
9  In assenza di altri abitatori stabili nel santuario o per sgravare gli eventuali abitanti di quella incombenza, 
era l’oste a occuparsi della campana. 
Per il suono e per gli altri articoli del capitolato si veda il documento ASPCC 1302 “Capitolazione seguita tra 
li ministri  della  Chiesa  di S. Giovanni Battista  posta nella presente  et messer  Bernardo  Cucho  fu  Pietro 
in qualità d’afitavole dell’osteria et posessione proprij di detto Sacro Monte” del 1725 riferito al subentrante 
Bernardo Cucco per il triennio di locazione 1725-1728.
10  Anche il suo predecessore, Pietro Vanni Bertina, e il suo successore, Bernardo Cucco Pignatta (nomen 
omen o supra nominem?) fecero altrettanto: osteria e terreni insieme.
11  E’ possibile che questa cascina della “parte di sopra” sia identificabile con lo stabile rustico visibile sul “Tipo” 
del misuratore Mosca in regione “Ortassi” al mappale n° 2093 di Campiglia Cervo, lungo il sentiero che con-
duce ai casolari di Bussetti e Farondo.

  

La cascina del “Sapello” ripresa da sud, cioè dalla mulattiera che porta a Santa Maria 
di Pediclosso.
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Conclusa la rivista dei caseggiati e della terra, fu la volta di quegli alberi “entrostanti” che 
parevano essere la parte più preziosa dei beni in locazione. Ecco allora lo “Statto delle 
piante” che fu redatto così: “arbori di castagna grosi numero 43 salvatici, picoli n° 10, 
piante da travo grossi n° 18 oltre li allievi (13) , piante di rovere n° 30 tra picole e grossi, 
arbroni n° 25 tra tutti, biolle n° 27 nel coltivo oltre quelle sono atorno al Campanone e 
Selle, cerese tra picole e grande n° dodeci, piante di frassino n° diecinove, pino tra picoli 
e grossi n° 25. Per li bosconi di nizola quelli che scalveranno o taglieranno d’avere il fit-
avole quelle sradicate e render il fondo coltivo dove si taglieranno. 
Per li bosconi non potra bascagliare ne tagliare alcuna sorte, ne picola ne grande salvo 
li bosconi come sopra, le rame di frasine e la scavalcadura della foglia ogni tre anni 
una volta et anche al tempo scalvar le rovere da bon padre di fameglia (14)” . Conteg-
gi, descrizioni, istruzioni e limitazioni un po’ complicate, ma utili per “ricostruire” ideal-
mente il paesaggio arboreo della zona, di per sè non così diverso da quello attuale, il che 
appare rassicurante. L’ambiente montano non è cambiato molto, per fortuna: attorno a 
San Giovanni d’Andorno ci sono ancora le stesse essenze arboree di tre secoli fa. Solo i 
faggi non sono elencati nel documento, a meno che non fossero quei venticinque “ar-
broni” non meglio identificati.
Anche un semplice “inventaro” ha potuto rivelare qualcosa di ancora sconosciuto della 
storia di San Giovanni d’Andorno. Anche solo tre pagine manoscritte permettono di ab-
bozzare una veduta panoramica di una porzione di valle e raccontano la vita dei valìt di 
allora. Milioni di altri fogli di carta non attendono altro che farsi ascoltare per traman-
dare quel che sanno del passato della Bürsch.

Danilo Craveia

--------------------------------------------------------
12  Da notare che nessuno degli stabili risultava coperto a lose, a meno che non fosse implicitamente inteso a 
fronte della segnalazione della particolare copertura, a coppi, del primo edificio.
13  Per “allievi” si intendono le piante giovani.
14 Nella trascrizione sono state inserite alcune virgole non presenti nell’originale allo scopo di facilitare la let-
tura.

Anche nella mappa della Comunità di Campiglia Cervo - realizzata da Giovanni Anto-
nio Bussetti di Sagliano Micca nel 1761 - si riconosce la cascina del Deir (riquadro rosso). 
In alto a destra si intravede la sagoma del Campanun, mentre la freccia in basso indica 
come il santuario fosse ancora “spezzato” in due, ovvero mancava la manica di collega-
mento tra la chiesa e l’osteria (e l’ala Parella). La cascina del Sapel non è visibile perchè 
posta sul territorio di San Paolo Cervo.
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LEE ROSAZZA NORSE (1909-1978) NOTE AUTOBIOGRAFICHE 
(4° e ultima parte)

Dal libro scritto da Lee in inglese intitolato ROOTS 
o con altro titolo dell’autore L MAL D’CAMPANIL

Traduzione di Lorenzo Mosca Cirvella e Olimpia Medici

Una nuova esperienza di lavoro in Centro America (1947 – 1955)

Nel 1947 mi diedero tre mesi di vacanza completamente pagati. A New York incontrai 
Libero Tamar (Tamaroglio), un amico di famiglia, dirigente della Standard Oil Company 
del New Jersey. Mi furono presentati diversi dirigenti del dipartimento e, con mia sor-
presa, mi fu offerto un impiego nella compagnia per seguire dei lavori all’estero. Una 
volta tornato in Bolivia, scrissi che accettavo l’offerta e il giorno del Ringraziamento del 
1947 volai da La Paz a Panama City. Fui assegnato a Managua (Nicaragua), in America 
Centrale. Da Managua più tardi ebbi molte occasioni di viaggiare per tutto il Centro 
America, Cuba e il Messico. Due anni più tardi venni mandato al Traning Center della 
Società a Elizabeth – New Jersey, dove si impara che, una volta diventati uomini Esso, si 
è a disposizione 24 ore su 24.
Del periodo che trascorsi a Managua conservo dei bei ricordi. La disponibilità della 
gente mi facevano sentire a casa e non ebbi difficoltà ad adeguarmi allo stile di vita 
locale. Il loro modo di comportarsi era differente da quello dei boliviani, che erano più 
formali. In ogni caso mi ci volle un po’ di tempo per abituarmi al clima caldo dei tropici. Il 
lavoro mi piaceva, ma ho un pessimo ricordo del presidente delle Operazioni nel Centro 
America, un taccagno di Huntington – West Virginia, che aveva un dossier relativo alla 
vita privata di ogni dipendente, me compreso. Non gli interessava il modo in cui quelle 
informazioni venivano raccolte, né quanto fossero accurate; quel che gli importava era 
raccogliere informazioni da potere usare eventualmente in futuro come scusa per licen-
ziare qualcuno. Dal momento che conoscevo la vita privata di tutti i dipendenti sotto la 
mia supervisione, lui si aspettava che mi adeguassi e gli fornissi informazioni spazzatura 
di qualsiasi genere. Io ignoravo le sue allusioni, perché ero convinto che la responsabilità 
dei dipendenti nei confronti dell’azienda fosse limitata alla qualità del lavoro e a come si 
comportavano in ufficio, non a quello che facevano fuori. 
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Non mi resi conto che era un uomo vendicativo e che si sarebbe messo contro di me.
Una volta ordinò che mi venissero accreditati per due volte 2000 dollari per le mie spese 
personali; io rifiutai il secondo ordine di pagamento, ma la sua assistente mi disse al 
telefono da Panama City di intascare i soldi. La mia onestà non me lo permise e conclusi 
che ovviamente doveva trattarsi di una trappola.

Ritorno definitivo negli Stati Uniti (1955 – 1974)

Nel 1955 presi congedo per malattia. Da un paio di anni soffrivo di un dolore dietro 
l’orecchio destro. I dotttori mi prescrissero delle medicine (calmanti) che pregiudica-
vano la mia capacità di giudizio. Fu in queste circostanze che commisi l’errore di ac-
quistare una ferramenta nel New Jersey. L’accordo era quasi siglato, quando io ed An-
gelo ci accorgemmo dell’errore che stavamo per commettere. Non ho mai rimpianto di 
avere perso dei soldi per tirarci fuori da quell’affare.
Poco dopo decisi che avevo bisogno di mettere la testa a posto e dovevo cercarmi un 
lavoro a New York, la città dove più mi piaceva vivere. Per una pura casualità un paio 
di giorni prima del Natale 1955 entrai nell’ufficio dell’uomo più importante nel mondo 
immobiliare: Mr. Zackendorf. Suo figlio mi disse che aveva in mente un lavoro per me 
all’estero e di tornare dopo le vacanze di fine d’anno; ma il 6 gennaio, invece di andare 
direttamente nell’ufficio di Mr. Zackendorf pensai di passare prima dalla Combustion 
Engineering. Mi offrirono un piccolo lavoro con delle buone prospettive per il futuro, 
visto che si trattava di una Società in crescita. La prospettiva di vivere a New York era 
molto attraente e così accettai.

New York offre la più grande varietà di svaghi che si possa immaginare; ciò nonostante 
mi iscrissi ai corsi serali della Henry George School of Economics e a un gruppo dedicato 
agli affari esteri, finanziato in parte dalla Ford Motor Company. Mi interessava soprattut-
to scoprire cos’era successo alla società americana durante la mia assenza. Con mia sor-
presa, nessuno parlava della previdenza sociale come un’idea socialista-comunista da 
condannare. Qualcuno attribuiva a Roosevelt tutto il merito di averla realizzata, ma da 
quanto ricordo le cose andarono nel modo seguente. Roosevelt accettò l’idea della pre-
videnza sociale per chi aveva più di 65 anni, in seguito alle pressioni esercitate dal dottor 
F. E. Towsend, che l’aveva proposta originariamente. Towsend, un medico in pensione di 
66 anni, nel 1933 espose la propria visione di un “piano di assicurazione nazionale” che si 
occupava di anzianità e disoccupazione. Proseguì poi fondando un’organizzazione pri-
vata chiamata National Towsend Plan che aveva una tassa bassa e fissata al 2% su tutti 
i redditi lordi individuali e una tassa variabile per i contributi dell’industria. Le sue idee 
accesero l’immaginazione di molti e spinsero Roosevelt ad autorizzare il Social Security 
Act nel 1935.

Quando mi trovavo in Centro America pagavo una piccola tassa sui dividendi che più 
tardi scoprii non essere dovuta; più studiavo le regole delle tasse sulle entrate, più mi 
rendevo conto che erano più vicine ad un film di fantascienza che alla logica, talmente 
tante erano le scappatoie per frodare la gente. Ero solito dire ai miei compagni: “A noi 
normali cittadini, stanno togliendo l’ultima libbra di carne”. Ma nessuno era interessato 
a quei discorsi, né voleva saperne di più. Pagatasse silenziosi, spennati come oche. E il 
fenomeno diventava ancora più evidente guardando al nostro debito pubblico. Nel 1935, 
prima della mia partenza per il Sud America, ammontava a 9,5 miliardi di dollari; oggi, 
43 anni dopo, nel 1978, è salito a 568 miliardi di dollari… Eppure non c’è altra nazione in 
cui vorrei vivere. Questo è ancora il posto dove nascono nuove idee ed invenzioni. Qui ci 
sono più possibilità di farsi una posizione grazie alle proprie capacità e non come suc-
cede in Europa, dove si può salire in alto solo se si appartiene alle classi più elevate.
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Nel luglio del 1960 la Combustion Engineering si trasferì da New York nei campi di tabac-
co di Windsor, una località nei pressi di Hartford, capitale dello Stato del Connecticut. 
Io venni selezionato per trasferirmi unitamente ad altri 380 dipendenti. Dal momento 
che l’unico modo per alleviare i miei dolori al collo erano gli antidolorifici, speravo che 
cambiando ambiente la situazione sarebbe migliorata ma, al contrario, il clima umido 
di Windsor mi fece stare ancora peggio. Nel 1963 andai in ospedale in osservazione, ma 
non emerse niente di risolutivo. 
Tirai avanti fino al 1967 quando, finalmente, trovai un dottore deciso a fare qual-
cosa: un’operazione Cadwell attraverso il naso, per alleggerire la pressione. L’effetto 
dell’operazione mi aiutò un po’, ma fui costretto a informare il mio supervisore che non 
era il caso di pensare ad una mia promozione. Il mio udito era danneggiato per cui avrei 
avuto seri problemi a partecipare ad importanti riunioni.

Il meritato riposo dopo una vita di lavoro in Pennsylvania accanto alla sorella e i nipoti

Nel 1974, a 65 anni, andai in pensione.
Decisi di viaggiare e feci quasi 6500 chilometri, andando in Florida e al ritorno passai da 
Pittsburg. A Penn Hill mi si presentò l’occasione di affittare un appartamento. La mia 
intenzione era di trasferirmi a Pittsburg per raggiungere mia sorella Anedina e le mie ni-
poti con le loro famiglie, ma pensavo di non essere ancora pronto. In quella zona il clima 
era più secco che a Windsor, quindi migliore per le mie condizioni di salute.
Oggi gli amici non mi chiamano più con lo scherzoso epipeto di “Swinging Single”. 
Questo nomignolo era più appropiato a Hartford, dove due volte alla settimana mi uni-
vo ad un gruppo che ballava le danze popolari; c’erano sempre più donne che uomini, 
quindi nel loro gruppo mi sentivo apprezzato. Certo, la mia vita avrebbe potuto essere 
molto diversa se nel 1947 avessi accettato il lavoro che la banca Mello mi aveva offerto 
presso la sua sezione estera. Molto probabilmente avrei messo su famiglia, visto che 
negli States è molto più semplice. La vita fuori dagli States non è per tutti. Non molti 
riescono a rinunciare alle comodità americane per una vita nel Centro America o nel 
Sud America. Pochi si adattano a vivere in albergo, ma questo è il prezzo da pagare per 
avere libertà di movimento. 
A dire il vero, penso che a farmi partire con il piede sbagliato sia stato mio padre, quando 
trasferì la famiglia su in Valle Cervo. La maggior parte delle energie io ed Angelo le con-
sumammo ad imparare due lingue contemporaneamente per adeguarci alle abitudini, 
agli usi e ai costumi delle Nazioni in cui abbiamo vissuto.

Poi, per un certo periodo, il destino mi ha fatto lavorare in tanti posti diversi e ogni volta 
che cambiava qualcosa dovevo ricominciare da zero. La soddisfazione più gratificante 
che ho ricevuto dalle mie esperienze di viaggio è il fatto di potere sostenere una conver-
sazione o di partecipare ad un incontro di lavoro sia in spagnolo che in inglese. 

Posso conversare anche in italiano e in piemontese e, una volta, ero in grado di esprim-
ermi in tedesco e portoghese. Le lingue permettono di capire la gente. Sono libere da 
ogni pregiudizio, danno una visione cosmopolita e fanno capire meglio il proprio paese, 
quando per esempio uno straniero parla della nostra nazione. Quando si è all’estero 
l’accento di una persona non ha importanza, negli Stati Uniti invece viene associato 
alla cultura, anche se quella cultura è solo superficiale. Quando si è all’estero il nome 
di una persona serve solo ad identificarlo; qui nel nostro paese invece, può ostacolare 
l’avanzamento all’interno di un’azienda. Io per esempio, ho guadagnato in importanza 
quando alla Combustion Engineering una segretaria richiese il mio numero di Social 
Security con il nome di “Norse”. L’avvocato della società, invece di correggere l’errore, 
mi suggerì di legalizzarlo. Il New York Court Order mi concesse il permesso nel 1956. 
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Il cambiamento tra Norza e Norse avvenne, credo, negli anni ’40, quando richiesi un pas-
saporto nuovo presso un consolato. L’aggiunta del cognome materno a quello paterno 
è un’abitudine spagnola che adottai nel 1936, dopo il mio arrivo in Bolivia.
E ora lasciate che concluda. Forse lascerò dei soldi in eredità, ma spero di lasciare anche 
qualche valore spirituale di tolleranza e stima per il punto di vista o le esperienze degli 
altri.

Lee morì a Pittsburgh – Pennsylvania il 7 aprile 1978 e fu sepolto nel cimitero dove ripo-
sano la sorella Anedina e il cognato Alfonso.

Durante la sua vita Lee venne in vacanza in Valle Cervo tre volte, se ben ricordo, dopo 
gli anni ’50, trattenendosi a Rosazza e dintorni per alcune settimane; ebbi il piacere di 
incontrarlo più volte, e di conversare con Lui, anche perché era ospite della mia casa di 
Valmosca.
Durante il primo viaggio in Italia (anno 1955 o 1956) mi rammento, che discutendo con i 
miei famigliari del rapporto tra genitori e figli, espresse un suo pensiero, una sua rifles-
sione; egli affermava che i genitori devono essere severi con i figli  e i figli devono essere 
rispettosi e accettare i consigli e gli ordini dei genitori. I figli comportandosi in questo 
modo avranno tutto da guadagnare in età adulta, perché saranno a loro volta in grado 
di saper comandare e questo sarà per loro un vantaggio per aver successo nella società 
e nel mondo del lavoro.
L’ultimo suo viaggio in Valle fu nell’agosto del 1971, poco prima di sposarmi; gli presentai 
la mia futura moglie ed egli mi fece il regalo di nozze; per me era come una persona di 
famiglia e per me è stato : Uncle Lee.

Lorenzo Mosca Cirvella

     ( ARTICOLI PUBBLICATI SULLA VOCE DI SAN GIOVANNI n° 77 – 78 – 80 - 83)

-----------------------------------

Informazioni supplementari sui personaggi e sulle leggi degli Stati Uniti del periodo 
della Grande Depressione e del New Deal, citati nel testo dell’autobiografia di Lee 
Rosazza Norse
(informazioni tratte da Internet – motore di ricerca : www.google.it)
Informazioni sulle località e su alcuni nomi particolari citati nel testo ( informazioni 
tratte da Internet e da Enciclopedie)

Shangri-La 
Tiahuanaco o Tiwanaku
Sito archeologico; è anche una cittadina della Bolivia occidentale, sull’altipiano andino, 
presso la riva sud-orientale del Lago Titicaca, nella provincia di La Paz (a 72 km. dalla 
capitale) a 3855 m. slm. È ricordata per le rovine dell’antica città omonima situata nelle 
vicinanze. Di grande interesse il cosidetto Tempio del Sole, che alcuni archeologi fanno 
risalire a 13.000 anni fa (civiltà pre-incaica). 

Chichen – Itza e Uxmal (Messico)
Siti archeologici Maya situati nella penisola dello Yucatan.

Copan (Honduras)
Sito archeologico Maya, situato nello Stato dello Honduras al confine con il Guatemala.
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Riaperta  dopo 54 anni lo scorso 10 gennaio 2021 
la chiesa nel luogo del Battesimo di Gesù in Terra Santa

Era stata circondata da un campo minato. Ora – finalmente libera – potrà 
tornare ad accogliere i pellegrini. Da qualche settimana è stata ufficial-
mente riconsegnata alla Custodia di Terra Santa la chiesa di San Giovanni 
Battista a Qasr Al-Yahud, la località israeliana sul fiume Giordano che si 
trova nel punto dove secondo la tradizione sarebbe avvenuto il Battesimo 
di Gesù. Poco lontana dal Ponte di Allenby (il valico di frontiera tra Israele 
e la Giordania) fin dal 1641 la località di Qasr Al-Yahud veniva visitata ogni 
anno dai francescani che avevano fatto propria la tradizione tramandata 
dai cristiani locali. Con le guerre arabo-israeliane, però, la zona era diven-
tata particolarmente calda: in questo tratto il fiume Giordano è infatti un 
rigagnolo facilmente attraversabile; per questo, dopo il 1967, Israele per 
evitare “infiltrazioni” dalla Giordania l’aveva resa inaccessibile disseminan-
do circa quattromila mine antiuomo. La situazione è iniziata a cambiare 
quando alla fine degli anni Novanta – dopo gli scavi condotti dal grande 
archeologo francescano fra Michele Piccirillo – la Giordania ha comin-
ciato a valorizzare come il sito del Battesimo di Gesù Wadi Kharrar,che si 
trova a poche decine di metri sulla sponda opposta del fiume.
Del resto il Vangelo di Giovanni colloca l’episodio in una località chiamata 
“Betania oltre il Giordano” e gli scavi di Piccirillo hanno mostrato la pre-
senza dei resti di un antico monastero cristiano. La crescita della località 
giordana come meta di pellegrinaggi ha suscitato una sana concorrenza 
con Israele; così a partire dal 2000 sono cominciati i progetti per rilanci-
are anche Qasr al-Yahud. Dopo una brusca frenata causata dalla seconda 
intifada, già nel 2011 era stato quindi riaperto un corridoio per permettere 
anche dalla sponda israeliana l’accesso a questo tratto del Giordano. Ed 
era stata rimessa in uso anche una struttura coperta con un altare uti-
lizzabile per celebrazioni liturgiche sul fiume. 
La chiesa vera e propria, 
però – costruita dai frati 
nel 1935 e intitolata a San 
Giovanni Battista – era 
rimasta inaccessibile: si 
trovava, infatti, dietro le 
reti metalliche, nell’area 
ancora da sminare.

Giorgio Bernardelli
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Ricordo di don Luigi Rossi
  

Lo scorso mese di ottobre è tornato 
al Padre il caro don Luigi Rossi. 
Sacerdote integerrimo, senza se e 
senza ma, per più di cinquant’anni 
guida spirituale e riferimento dei 
tollegnesi. Uomo rigoroso e assi-
duo nella preghiera, ma allo stesso 
tempo disponibile e attento alle 
esigenze e alla crescita dei giovani 
e della comunità. 
Consigliere fidato, guida premu-
rosa e lavoratore instastancabile 

Ricordo di don Aldo Montaldo  

La vita di don Aldo è stata stretta-
mente legata a Tavigliano,  dove è sta-
to parroco per oltre 40 anni, ma non 
solo, perché era sempre disponibile 
ad aiutare o sostituire i parroci della 
Valle Cervo per le Sante Messe o Con-
fessioni. 
Non solo però perché volentieri si 
recava anche al Santuario di San 
Giovanni per le riunioni o le celebra-
zioni solenni e feriali. Questo luogo 
gli piaceva per la sua maestosità e ve-
dute. 
Forse intravedeva la sua vita un poco simile a quella sobria e spartana del Precursore di 
Gesù.  Sapeva in ogni luogo vedere la cura e l’amore che soprattutto le donne mette-
vano per mantenere con le loro pulizie e premure belle tutte le nostre chiese che lui 
rimarcava sovente.
Ha voluto rimanere per sempre in Valle Cervo, lui che proveniva dalla “Provincia gran-
da”, nella sua Tavigliano nel locale Cimitero sepolto nella nuda terra a contemplare le 
montagne che tanto amava. 
 

Un pellegrino del Santuario 

nella vigna del Signore. Uomo di Dio ma che riusciva a capire i problemi della società e 
stare vicino alla gente nella vita di tutti i giorni. 
Originario della Valle Oropa don Luigi ha vissuto il senso vivo e fecondo della fraternità 
presbiterale della Valle limitrofa del Cervo. Il suo attaccamento al territorio traspariva 
nei suoi discorsi, in particolar modo verso il Santuario di San Giovanni d’Andorno, dove 
si recava spesso singolarmente, e nel periodo estivo, come meta delle camminate con 
i ragazzi, dal campeggio di Rialmosso. 
Don Luigi ha lasciato un vuoto non solo a Tollegno ma in tutta la nostra Valle, poiché la 
sua figura era conosciuta e stimata anche fuori dei confini del suo paese. 
Lo accolga ora San Giovanni Battista e le preghiere che in vita ha rivolto al Santo lo fac-
ciano giungere al più presto nella gloria del Paradiso.

Don Paolo Gremmo 
Parroco di Tollegno e Tavigliano
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Ho iniziato il mio cammino con Mario Borghetto quan-
do collaborava con don Bruno Beggiato all’interno del 
Carcere di Biella e negli incontri del Movimento dei 
Focolari raccontava la sua esperienza. Notavamo con 
quanta amore esercitava la sua missione.  
Ma l’amicizia tra me e lui è scoccata per la passione 
alla montagna. E’ lì sui monti o del biellese o della 
Valle d’Aosta che mi confidava le sue esperienze di 
vita. La sua famiglia era comunista e lui condivideva 
quegli ideali. Era “lontano da Dio”, ateo e quando mi 
parlavano di Gesù dicevo che erano tutte storie e che 
anche senza di Lui, stava bene così... 

Causa una malattia polmonare non poteva più 
lavorare ma dopo una visita ad un Santuario ottiene la 
guarigione. Si converte e inizia il cammino diaconale 
e dopo quattro anni di preparazione viene consacrato 
diacono il mio cammino interiore è stato complesso e 
faticoso come la scalata difficile in montagna. 
Ha seguito la spiritualità del Rinnovamento dello 
Spirito e anche del Cursillos di cristianità ed è appro-
dato negli ultimi anni all’Opera di Maria.

Don Renato Bertolla ebbe come amico un diacono

 

Ricordo di Italo Bernasconi
 Italo Bernasconi, mancato il 21 novembre 2020 all’età di 79 

anni, era valligiano d’adozione; la moglie Carla Martiner Testa, 
è infatti nativa di Piedicavallo. Nonostante questo ha saputo 
e voluto donare il suo impegno per la Valle per lunghi anni, 
dedicando tempo e capacità alla guida della Comunità Mon-
tana dell’Alta Valle nella quale entrò come Assessore nel 1981 
per poi diventarne Presidente per un decennio a partire dai 
primi anni 90. Con il suo carattere mite e per nulla scontroso, 
Italo seppe guidare l’Ente con pazienza e spirito di collabora-
zione in quei difficili anni che portarono nel 2002 le due Co-
munità (Alta e Bassa Valle) a fondersi in una unica.
In queste poche righe vogliamo ricordarlo con affetto e stima 
per tutto quanto ha saputo dare alla nostra terra. 
Italo lascia la moglie Carla Martiner Testa, la figlia Cristina con 
Luca e le piccole Mia e Emma e il figlio Alberto.
A loro le più sentite condoglianze nel ricordo di un amico”.

Maurizio Piatti
Sindaco di Campiglia Cervo

 

La sua missione diaconale l’ha svolta in questi ultimi anni nella parrocchia di Cerreto 
Castello e anche spesso al Santuario di San Giovanni Battista. Dal 18 ottobre causa il 
covid-19 non lo più visto.
Nell’ultima passeggiata in montagna mi disse “questa è l’ultima che faccio” presenti-
mento!  Certo è che come, in montagna scende la nebbia tutto sparisce così è stato per 
l’amico Mario. 
Ma la luce della fede mi dice che è ora felice in Dio dove ci aspetta!

 Don Renato Bertolla, parroco di Sagliano e Miagliano 



Ci scusiamo per l’eventuale ritardo nella pubblicazione

Offerte per “La voce di San Giovanni”

Dibitonto Edmondo 15 – Rosazza Giorgio 50 – Peraldo Andrea 
Marco 25 – Borghetto Mario 10 – Gonella Pier Paolo 20 – Torri 
Laura e Alberto 15 – Gamma M. Grazia 30 – Moro Edoardo 25 – 
Onor Ermanno 25 – Ercolani Alessio 30 – Cantini Anna 15 – Pa-
netti Giuseppe 20 – Catto Angioletta 25 – Boffa Roculo Maria Pia 
15 – Prina Mello Romina 20 – Barbieri Joseph 30 – Passerini Pio, 
Boiocchi Rosangela 50 – Zanola Flavio 30 – Greppi Maria Silvia 
20 – Boffa Cavere Ada 30 – Piccinelli Pierangelo 10 – Famiglia 
Graziosi 10 – Fregonara Ferruccio 20 – Stefani Vaccari Graziella 
30

Offerte per il Santuario

Stefani Vaccari Graziella 30 – Parrocchie di Sagliano e Miagliano 
in occasione del loro Pellegrinaggio del 20 settembre 400

L’elenco delle donazioni fatte per la raccolta fondi 
“Insieme ce la faremo” sono pubblicate sul 

sito del Santuario 
www.santuariosangiovanni.it

 e saranno aggiornate man mano che l’ufficio postale ci 
fornirà i dettagli.

SABATO 27 MARZO ORE 16 
con un piccolo rinfresco

Inaugurazione  di  una  nuova attività 
in Santuario 

 CREAZIONI ROX 

Esposizione e vendita di oggettistica sacra e manufatti 
fatti a mano presso un locale del piazzale 
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