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La Voce di San Giovanni
BOLLETTINO QUADRIMESTRALE 
del Santuario di San Giovanni Battista con 
cronaca del Santuario,  dei principali avveni-
menti della Valle,  di spiritualità e di curiosità.
Si può scaricare gratuitamente dal sito  
www. santuariosangiovanni.it oppure riti-
rarlo in fondo alla chiesa del santuario o ri-
chiederlo 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:
- Ogni giorno tranne il lunedì 
dalle 15 alle 17
- Oppure telefonare allo 
3470095590

ACCOGLIENZA
Il Santuario è lieto di acco-
gliere Parrocchie, Associazi-
oni, gruppi o persone singole 
che desiderano conoscerlo 
ed è disponibile su accordi 
a visite guidate gratuite in 
chiesa, sacrestia, quadretti 
ex voto, biblioteca, campa-
none, cimitero, ecc. Si prega 
di concordare quanto prima.
Ogni giorno festivo Visite 
gra-tuite dalle ore 14,30 alle 
18,30 con 2 guide della Rete 
Museale. A causa della grave 
epidemia del Coronavirus 
le norme prevedono attu-
almente solo piccoli gruppi 
con mascherine e distanzia-
mento sociale.

ORARI APERTURA SANTUARIO
Su decisione dell’Amministrazione 
- Da aprile 2021 al 30 settembre la chiesa è a-
perta dal martedì alla domenica dalle ore 9 
alle 12 e dalle ore 15 alle 18 (salvo eccezioni)
- Da ottobre 2021 solo alla domenica e nei gior-
ni festivi dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 
(salvo eccezioni)
ORARI SANTE MESSE FESTIVE:
- Da domenica 28 marzo a sabato 30 ottobre 
ore 17
- Da domenica 31 ottobre ore 16
ORARI SANTE MESSE FERIALI:
Da martedì a venerdì
- dal aprile 2021 a settembre ore 17

SOSTIENI IL SANTUARIO 
Aiuta concretamente San 
Giovanni con preghiere, sa-
crifici, partecipando alle Fun-
zioni religiose, visitandolo e 
sostenendolo con offerte per 
il Santuario e per il bollettino! 
Qualunque offerta anche se 
minima è molto utile e se è fat-
ta col cuore è preziosa! Il Santu-
ario può anche ricevere legati di 
eredità.   GRAZIE!

ALCUNI INDIRIZZI DA RICORDARE
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
email amministrazione: info@santuariosangiovanni.it - email 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
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Come sara’ l’estate?  
E’ forse questo il pensiero di tanti per i prossimi mesi estivi... anche qui in 
Santuario naturalmente ci stiamo pensando e preparando.
Sarà un’estate certamente molto diversa dalle precedenti  sicuramente e 
fortemente condizionata dalla grave pandemia che ha colpito tutti e che 
non è stata ancora completamente vinta! Nella nostra Diocesi di Biella 
vivremo il grande appuntamento della 5° centenaria Incoronazione del-
la Madonna di Oropa, domenica 29 agosto. Ricorrenza storica che come 
sappiamo è stata posticipata a quest’anno; riconoscendo Maria nostra 
Madre Regina del cielo e della terra riaffideremo a Lei il nostro Biellese 
e chiederemo il dono di vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. Che 
quest’avvenimento segni profondamente la nostra  vita come quelle 
precedenti avevano fatto! Qui nel nostro Santuario dopo i gravi danni 
dell’alluvione di fine 2020, la pausa invernale e le preoccupazioni per il 
Covid 19 la vita, le attività e gli appuntamenti lentamente sono ripresi. 
Oltre alle funzioni religiose in chiesa che anche in inverno non sono mai 
state sospese, si stanno cercando contributi importanti che uniti a quelli 
che generosamente tante persone hanno già dato serviranno per la rico-
struzione dell’ala pellegrini, restaurata e inaugurata la riapertura della 
biblioteca, è stato riaperto il bar-ristorante-albergo pur con i dovuti accor-
gimenti e sono stati aperte due piccole attività commerciali. Purtroppo 
per quest’anno non è possibile riaprire la strada che porta alla Galleria 
Rosazza per ora raggiungibile solo da Oropa. 

Anche i pellegrini, visitatori e fedeli ritor-
nano a San Giovanni per una visita o per 
partecipare alle quotidiane funzioni reli-
giose per ora soprattutto  al  sabato e alla 
domenica, animate anche da qualche 
coro o dal suono dell’organo. Quando leg-
gerete questa Voce di San Giovanni avre-
mo già anche festeggiato la Natività del 
Battista a fine giugno. Altri appuntamen-
ti, Mostre ed anche serate, compatibil-
mente legate alle norme di sicurezza che 
ci saranno date…. certamente ci saranno!! 
Il Precursore  di  Gesù,  spesso  raffigura-
to con  la  Madonna  di Oropa o con San 
Giuseppe (ricordiamo che siamo anche 
nell’Anno “Giuseppino”) intercedano  per  
la  vita  e  la  ripresa  di  questo Santuario 
che tutti amiamo!           
                            

                                              
don Paolo Santacaterina 

rettore del Santuario      
                            

Nossa Senhora do Bon Sucesso 
– Petropolis –  San Paolo - Brasile



Fondazione Opera Pia Laicale San Giovanni d’Andorno

 

La bella stagione sta arrivando (si spera) per cui c’è molto fermento per organizzare 
eventi e iniziative turistiche e culturali di vario genere.
La notizia più bella e importante è la pandemia che sta quasi scomparendo, anche 
l’anno scorso avevamo registrato un allentamento all’inizio dell’estate ma con la spada 
di Damocle di una seconda fase che puntualmente si è presentata in autunno come da 
previsioni dei virologi; quest’anno invece abbiamo l’immunità data dai vaccini per cui 
possiamo guardare al futuro con più ottimismo e tranquillità.
Le previsioni danno una buona affluenza di turisti anche stranieri pertanto facciamo il 
punto della situazione circa i programmi già in corso:
Nel mese di  giugno si inizia con l’apertura il giorno 5 di un negozietto “Creazioni Rox” 
presso il sagrato della chiesa (ingresso mostre ora inagibili per via della frana che ha 
distrutto le 5 sale e il corridoio) dove saranno messi in vendita oggetti in maglieria fatti 
a mano e oggetti sacri.

Domenica 6 giugno inizierà il servizio delle 2 guide della Rete Museale Riccardo Dorna 
e Renato Fogliano che saranno presenti tutti i festivi dalle 14,30 alle 18,30 per accom-
pagnare i turisti al visita del nostro Santuario.
Domenica 13 giugno verrà inaugurata la riapertura della biblioteca restaurata grazie 
al contributo degli alpini che ci ha consentito di rifare il tetto in lose e posare una guai-
na di protezione, ritinteggiare le pareti e rifare il pavimento seriamente danneggiati 
dall’alluvione del 2 ottobre 2020. (vedi locandina allegata).
A luglio verrà inaugurato dal gestore dell’albergo ristorante Bursch un negozio sotto i 
portici che fungerà da outlet del territorio e info point ossia (tradotto in italiano) presen-
terà prodotti tipici ed artigianali del territorio biellese commestibili e non e guide e libri 
della Bursch.                    
Sabato 3 luglio verrà inaugurata nel locale lungo al 1° piano presso il ristorante la mostra 
“I Valit al Frejus” allestita dal Centro Documentazione AVC insieme a Casa Museo di Ro-
sazza e S.O.M.S. di Campiglia che celebrerà il 150° anniversario della galleria del Frejus 
cui parteciparono numerosi Valit tant’è che la S.O.M.S. di Campiglia proviene proprio da 
Bardonecchia dove fu fondata durante la costruzione del traforo.
Il programma della giornata di inaugurazione sarà così organizzato:
- alle 15 a Campiglia presso il museo della S.O.M.S. inaugurazione dell’evento con le au-
torità.
- alle 16,30 a Rosazza presso Casa Museo con visita guidata e una conferenza sulla gal-
leria del Frejus
- alle 18  a San Giovanni dove la mostra sarà incentrata su una ricerca dei Valit che 
lavorarono al Frejus
La visita alla mostra sarà inserita nel programma delle guide della Rete Museale e sarà 
tenuta aperta fino al 29 settembre come le altre 2 sedi, a San Giovanni si potrà visitare 
tutti i giorni escluso il lunedì il mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 14,30 alle 
18,30.
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Durante il periodo verranno organizzati eventi e conferenze di studiosi che verranno 
man mano definiti. 
Altre attività culturali sono in programma e verranno pubblicati sui giornali e sui social.
Una nota dolente sulla quale l’Amministrazione sta lavorando è la ricostruzione dell’Ala 
Pellegrini per la quale occorre trovare contributi importanti (circa 800.000) coinvolgen-
do enti pubblici e privati.
Purtroppo la SP 513 che collega San Giovanni con Oropa rimarrà chiusa poiché la Pro-
vincia ha stanziato 470.000 € per la messa in sicurezza della strada dove è venuta la 
frana dietro al Santuario e ai Rii Bele e Colombari  per cui si dovrà attendere il progetto 
e l’espletamento delle gare d’appalto, la locanda della Galleria è regolarmente aperta e 
sarà raggiungibile da Oropa.
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ASSEMBLEA ANNUALE ASSOCIAZIONE
“Amici di San Giovanni”

A distanza di soli sei mesi, il 25 Aprile scorso si è svolta la nostra seconda As-
semblea dopo il periodo di chiusura che tutti purtroppo ben conosciamo.
Oltre ai membri del Consiglio ci ha fatto piacere la presenza del Presiden-
te della nuova Amministrazione Pier Luigi Touscoz, di Andrea Hary e Carlo 
Gibello. Pier Luigi ci ha aggiornati sulle ultime novità riguardanti i lavori rela-
tivi alle riparazioni del “dopo alluvione” e dei programmi per le mostre estive 
che sarà ampiamente reso noto nell’articolo dell’O.P.L.
Dal canto nostro non avendo potuto fare molto, dato il periodo particolare, 
non abbiamo novità alcuna, salvo il rinnovo del Consiglio che si svolgerà en-
tro il mese di Maggio. Il nostro impegno di volontariato per l’apertura del 
Santuario ci ha dato modo di stilare il Calendario delle presenze settimanali.
Nella speranza di tornare al più presto alla normalità ci stiamo attivando per 
preparare la Festa di San Giovanni per il prossimo 20 Giugno, vi aspettiamo 
al nostro banco di beneficenza! L’Assemblea si chiude con la distribuzione 
del bilancio annuale stilato dalla nostra commercialista dott. Nicolo.                                                                        

Il Presidente
Mariella VALZ GIANINET

RINNOVO CONSIGLIO ASS. AMICI DI SAN GIOVANNI
Venerdì 14 Maggio u.s. come da programma deciso durante la scorsa Assem-
blea, ci siamo riuniti per il rinnovo del nostro Consiglio. Grazie all’ospitalità di 
Nicoletta e Andrea ci siamo trovati nel loro ufficio a Biella in tutta sicurezza. 
Prima di procedere alle votazioni e nomine, viene accertata l’intenzione o 
meno di continuare a far parte del gruppo ormai più che collaudato. Solo 
la Sig.ra Bava Adriana ha deciso di lasciare per motivi di impegni di fami-
glia, ma si rende comunque disponibile per qualsiasi necessità di presenza 
in Santuario, e di questo la ringraziamo. 
Vista la disponibilità degli altri presenti e non avendo purtroppo altri volon-
tari si procede alla nomina con questo risultato:
- Presidente : Mariella Valz Gianinet 
- Vice Presidente : Anna Furlan
- Tesoriere : Paola Boggio Marzet
- Rappresentante presso O.P.L. : Nicoletta Detoma
- Consiglieri : Maria Martinazzo Sartor, Lorenzo Mosca Cirvella, 
don Paolo Santacaterina                                

RINGRAZIAMENTO
L’Associazione Amici di San Giovanni vuole rivolgere un particolare ringrazia-
mento alla Floricoltura Valle Cervo e in particolare alla Sig.ra Elmina Parente, 
per aver donato i fiori che abbelliscono la balconata del piazzale della Chiesa 
e le aiuole. Il lavoro di messa a dimora è stato svolto con grande cura da Anna 
Furlan e da un suo conoscente che ovviamente ringraziamo.
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Una bella notizia che riguarda tutti i Santuari Italiani         

Torino Santuario della Consolata, maggio 2021

Carissimi Rettori dei Santuari del Piemonte,
nel giorno in questo anno dedicato a Maria Madre della Chiesa, ma ogni anno il 24 mag-
gio Torino e il mondo Salesiano la invocano come Aiuto dei cristiani, vi trasmetto quanto 
ho ricevuto dal Presidente del Collegamento Nazionale Santuari.
L’approvazione di un nuovo Statuto, nella scia della storia ormai di decenni dell’opera di 
collegamento tra i Santuari italiani, è un momento significativo anche per l’Organismo 
vaticano a cui viene fatto riferimento: il Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazi-
one. 
Ogni Santuario ha uno spazio privilegiato e particolare nel cammino della nuova evan-
gelizzazione, accanto e in collaborazione con quello delle parrocchie, in primo luogo, ma 
non solo. Senza sovrapposizioni ma integrandosi vicendevolmente. 
Non è un cammino facile, e noi lo sappiamo bene, né sempre immediatamente com-
preso da tutti: sia da parte dei rettori del Santuari sia da parte dei parroci. Mi auguro 
che anche questo Statuto rinnovato possa contribuire nell’opera di chiarificazione dei 
rispettivi ruoli.
Mi pare giusto insistere perché tutti i Rettori entrino nel Collegamento Nazionale, prov-
vedendo alla loro regolare iscrizione. In questo momento, nella nostra Regione, pur  con 
la presenza di numerosi Santuari - e non di piccolo conto - le adesioni al Collegamento 
non sono molte. 
Mi auguro che, con il prossimo Convegno annuale dei Rettori e degli operatori dei San-
tuari, le adesioni crescano sensibilmente, anche se al momento non sono ancora in 
grado di confermare se in questo speciale anno sarà possibile svolgere il Convegno (che 
già lo scorso anno era previsto a Villa Cagnola nei pressi della città di Varese, ma dovette 
essere annullato).
Buon proseguimento del mese di maggio!

Mons. Giacomo Maria Martinacci
rettore del Santuario della Consolata in Torino

 delegato regionale  per il Collegamento Nazionale Santuari
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LA FOTO DELL’ANNO

E’ l’abbraccio 
tra una donna anziana e un’infermiera 

 

C’è tutto l’amore e la compassione nella foto di questa donna brasiliana di 
85 anni che riceve il suo primo abbraccio in cinque mesi da un’infermiera. 
Il “Primo abbraccio” è la foto dell’anno del World Press Photo. L’immagine 
del fotografo danese Mads Nissen ha catturato esattamente il momento 
in cui Rosa Luzia Lunardi è stata abbracciata dall’infermiera Adriana Silva 
da Costa Souza nella casa di cura Viva Bem a San Paolo, il 5 agosto 2020. 
Questa foto ha vinto perché è il simbolo della pandemia e di un anno in 
cui il Covid ha ucciso quasi 3 milioni di persone, di cui più di 360.000 nel 
Brasile più colpito. 
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IN PREPARAZIONE  ALLA 5° INCORONAZIONE 
DELLA  MADONNA DI OROPA 
DOMENICA 29 AGOSTO 2021

Supplica alla Madonna di Oropa

Salve, Santa Madre di Dio
Regina del Monte d’Oropa!

Nella sua mirabile Provvidenza,
Dio ti ha associata al mistero della salvezza 

e ha posto la tua dimora tra noi.
Hai dato al mondo Cristo  Salvatore 

e rimani Vergine per sempre.

Sei la fedele discepola del Signore 
e ci inviti a mettere in pratica 

gli insegnamenti del tuo Figlio Gesù.

Vergine Maria, Madre di Misericordia,  
non disprezzare le nostre suppliche, 

ascolta le nostre preghiere,  
donaci l’abbondanza delle tue grazie 

e guida ci al porto della salvezza.

Ricordati di tutti coloro che, in vita, 
ti hanno venerata e non sono più con noi.

Dona al tuo Popolo che devotamente 
ti venera la speranza e la pace. Amen!       

                                                                                            
Monsignor Roberto Farinella vescovo

AVE REGINA D’OROPA - Sandro Flora
(Inno per la V  Centenaria Incoronazione )

Ave Regina d’Oropa
stella che splendi sul mondo.

Ave Vergine e Madre:
beata perché hai creduto

Regno che viene annunciato 
converte il cuore dell’uomo, 
noi lo portiamo al mondo:

Ave, stella d’Oropa.

Cristo si dona nel pane
e guida il nostro cammino, 
noi ci doniamo al fratello;

Ave, stella d’Oropa.

Entra in gloria nel cielo
Incoronata Regina, 

veglia sopra i Tuoi figli:
Ave, stella d’Oropa.

   Direzione Artistica e Musicale: 
Giulio Monaco

   Maestro Collaboratore: 
Ricardo Armari

   Maestro Collaboratore e Organista: 
Jefferson Curtaz
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Escursione invernale alla Galleria Rosazza

Un  gruppo  di  amici  che  amano  gli  spazi 
aperti della montagna.
E’ la fine dello scorso gennaio. Lasciamo il 
Santuario di San Giovanni dietro di noi, av-
volti ancora dalle scure ombre del mattino. 
Il freddo pungente ci invoglia ad un passo 
sollecito e attento.
Neve fresca si è posata nella notte e pre-
sto dobbiamo calzare le ciaspole. Saliamo 
il pendio e i tornanti si susseguono, precisi 
e sinuosi, perdendo il loro aspetto tipico di 
strada. Pare piuttosto di camminare sospe-
si, tanta è la neve soffice sotto i nostri piedi. 
Ogni tanto qualcuno chiama a gran voce 
chi si è attardato un momento a gustare lo 
spettacolo che ci circonda. 
Siamo soli, ed è tutto per noi! Poi, quasi sen-
za accorgerci, arriviamo all’ultimo tratto.
Un giusto sguardo al pendio che ci sovrasta 
per non prendere inutili rischi e lì in fondo 
raggiungiamo la nostra meta. Un poco 
stanchi ma felici...
La neve e il ghiaccio della Galleria illuminati 
dal caldo sole sono uno spettacolo incom-
parabile!!

Un appassionato escursionista 
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Santa Messa all’oratorio di S. Maria di Pediclosso
Il rinnovo di una tradizione pluridecennale

La Santa Messa è prevista per oggi, primo maggio 2021 alle ore 10,30. Arrivo al Santuario 
di San Giovanni ancora prima delle 10, per sicurezza: il cartello parla di 15 minuti di facile 
sentiero, quindi c’è tempo. 
Il clima è leggermente piovoso, la temperatura frizzante, ma non c’è freddo. Saluto 
qualche amico, e mi avvio verso la freccia che indica la direzione. La comoda mulattiera 
è regolare e dolce nel declivio: in seguito verrò a sapere che volenterosi l’hanno messa 
in ordine, adatta ad ogni ‘passo’. Neli 15 minuti previsti, né più né meno, pressoché in 
fila indiana, superate costruzioni rurali, disabitate e direi ‘antiche’, raggiungiamo la chie-
setta: è sul percorso che proseguendo, mi dicono, raggiunge la frazione di Oretto, verso 
l’Asmara. 
Scendendo, avevo letto su uno degli utili cartelli illustrativi posti lungo il percorso dalla 
‘Bursch’, che su questi cosiddetti cascinali in pietra - vi si vedono tuttora provviste di 
legna, lì sicuramente da decenni, o più – non raramente, non essendovi molto materiale 
adatto a fare un tetto di ‘lose’, per la copertura venisse utilizzato materiale vegetale, 
quindi arbusti a stelo lungo, più facilmente reperibili in luogo. 
E’ evidente come il sottoscritto non sia un esperto, ma, come chi ha partecipato quel 
sabato primo maggio 2021, ha potuto fruire sia delle informazioni riportate dai cartelli di 
cui detto, che delle notizie sintetiche ma preziose che don Paolo ha erogato prima della 
funzione e, in chiusura dell’incontro, delle appassionate indicazioni storiche, artistiche 
e di auspicio per un restauro che tuttavia per ora non è economicamente programma-
bile, espresse dal Sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti. Ops! Sono andato troppo 
avanti! Torno al momento dell’arrivo, considerando di non avere contato quanti fossimo, 
tra fedeli, appassionati e una primizia di ‘gitaioli’, mi sembrerebbe, alla ricerca di libertà 
perdute con i “lockdowns” per Sars-cov2: ma direi anche oltre la trentina. Altri avranno 
valutato con maggior precisione. Per quanti fossimo, mi è sembrato che tra interno, 
portichetto antistante e persone sul sentiero, le distanze richieste ‘anticovid’ fossero am-
piamente rispettate, naturalmente, direi. 
Prima che avesse inizio la Santa Messa, restano alcuni minuti durante i quali apprezzo, 
fotografo e ‘filmo’ (potenza degli SPhones di oggi) quanto mi riesce: Madonnina, angeli, 
struttura dell’interno   ed i frammenti visibili degli antichi dipinti, forse tecnicamente 
‘affreschi’. 
E’ stato immediato l’apprezzare  come una comunità rustica e povera, sia riuscita a 
trasmettere il senso forte della propria Fede realizzando un sito religioso, ormai quasi 
millenario – partiamo dal XII° secolo, forse ancora prima – pregnante di semplicità , che 
ne costituisce la reale ricchezza! Sorprende e desta anche qualche legittima, direi, cu-
riosità, il dipinto murale posto dietro il piccolo altare, raffigurante una Madonna incoro-
nata, con Bambino: una giovane Madonnina dai lunghi capelli biondi (sic!) che paiono 
distendersi, forse, da 2 trecce appena sciolte, e che porta a pensare ad una non tipica-
mente iconografica mistica maternità quasi nordica. 
Ho anticipato che non me ne intendo, ma l’impressione che ho avuta è quella. 
L’attribuzione del dipinto sarebbe a Gaspare da Ponderano, tra XV° e XVI° secolo. Vivo 
a Ponderano, e nella Parrocchiale risultano suoi lavori, come in località diverse: Mon-
grando, Benna ed altrove. Prego di considerare che per mia deontologia personale non 
utilizzo le APPs dei cosiddetti ‘Social’, escluso Whatsapp, per movimenti di allegati e per 
le videochiamate: quindi non posso raggiungere eventuali notizie lì presenti. 
Quanto meno non violo nascosti Copy Rights.  
Dal Web so anche che ci sono Tesi sull’oratorio, come che la Comunità Bursch dispone 
di materiale utile per chi volesse approfondire. 
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Forse anche un recente Bollettino del Santuario di S. Giovanni d’Andorno riporta utili 
notizie. 
Da parte mia, posso dire di avere apprezzato i 2 angioletti che fiancheggiano l’altare: li 
definirei semplici, armoniosi, uno attento e l’altro solerte. Incompetentemente, ho pen-
sato siano fatti in gesso, anche se rivedendolo in qualche immagine, mi verrebbe da 
pensare che siano di materiale più importante: in ogni caso li trovo appropriati, oltre che 
espressivi.
La Santa Messa, celebrata con la nota genuina semplicità nel rinnovare il Sacro Memo-
riale, ha consentito a don Paolo di inserire, con misura ed immediatezza adeguata al-
cune note di realismo dell’evento, nel suo complesso: evento religioso, di tradizione po-
polare e quindi anche storico.
Il frutto gustoso di questo primo Maggio 2021 a Santa Maria di Pediclosso sta proprio nel 
comune riaccostarsi dei fedeli, e non solo, a tutte le cose che ci sono nel rinnovare ques-
to incontro: la piccola fatica di partecipare, la breve e salutare passeggiata nel bosco, 
il contatto – distanziato x covid, ovviamente - con differenti motivazioni verso la méta, 
e chi lo può dire, forse anche alcune delle suggestioni che ho rintracciato nel tentare 
di informarmi un po’, tipo Pediclosso che potrebbe derivare da ‘pediculosi’, quindi un 
cammino (penitenziale?) ‘curativo’, per il noto parassita, credo, sul sentiero verso San 
Giovanni d’Andorno; o anche che nel bosco abitassero figure con piedi palmati…ed an-
cora che si raccontassero storie di fate e magie e, o di ‘om salvei’… Mi fermo, ovviamente 
perché occorrerebbe uno studio che non so se servirebbe, ma che non ho modo di fare.
Un sabato primo maggio molto piacevole, calibrato, portatore di buone sensazioni an-
tiche, ma direi di sempre. Che la storia dell’uomo possa avere sempre tante di queste 
esperienze.

       

P.S.: nei miei appunti informativi risultano 
molte cose che non ho riportato: date, 
restauri, costruzione del campanile, cava-
lieri  reduci dalle crociate,  eremiti tra Vals-
esia e Canavese… Francia etc. 
Devo dire che mi era sta chiesto di descri-
vere una bella esperienza, e temo di essere 
già andato ben oltre… e ne chiedo scusa. 
Un grazie davvero a chi legge, per la 
pazienza.                                                                            

                                      
                                     Giorgio.B
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CRONACA DEL SANTUARIO

Andando indietro nel tempo ritorniamo allo scorso mese di febbraio  quando fratello 
inverno regnava indisturbato.
Nonostante il clima rigido tipico di questo periodo un esiguo gruppo di fedeli non è vo-
luto mancare alle Sante Messe festive, funzioni  che hanno visto un numero veramente 
piccolo e che per questo sono state celebrate nella caratteristica  grotta di San Giovanni.
Domenica 7 la 43° Giornata nazionale per la Vita con la possibilità di ricevere una sintesi 
del Messaggio dei vescovi italiani “Libertà e vita”, perché “Ogni vita umana, unica e ir-
ripetibile, vale per sé stessa, costituisce un valore inestimabile”. In quest’occasione si è 
anche ricordato il diacono permanente Claudio Pivani, mancato il 9 febbraio del 2016, 
che per tanti anni  aveva prestato il suo servizio pastorale in questo Santuario. A questa 
Santa Messa ha anche partecipato il diacono Federico Iacolino, suo confratello di ordi-
nazione. “Uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8) è stato il tema 
della 29° Giornata mondiale del malato, celebrata l’11 febbraio, e ricordata qui domenica 
14 del mese.  Gradita visita il “martedì grasso”, il giorno 16, di don Davide Rossetto par-
roco di San Giovanni Canavese frazione di Castellamonte, San Martino e Perosa e re-
sponsabile della Pastorale giovanile che accompagnato da due suoi giovani animatori 
ha visitato il no-stro Santuario. Castellamonte è la città dove è nato e cresciuto il nostro 
vescovo Mons. Roberto e dove risiede ancora la sua mamma. Iniziato mercoledì 17 il 
prezioso Tempo liturgico della Quaresima sottolineato domenica 21 con la possibilità di

ricevere il Messaggio di papa 
Francesco “Quaresima: tempo 
per rinnovare Fede, Speranza 
e Carità!” Come gli scorsi anni 
sono stati suggeriti alcuni im-
pegni comunitari. 
Febbraio  ci  ha  ancora  rega-
lato  tiepide  giornate  di  sole  
anche secondo il periodo in-
vernale naturalmente fredde.
Abbiamo poi concluso il mese, 
domenica 28, seconda di Qua-
resima, con la raccolta di ge-
neri alimentari per il progetto Martedì 16 febbaio - Vusita di don Rossetto

fra Galdino in Valle Cervo per  sostenere il numero sempre crescente di persone in dif-
ficoltà. 

MARZO
Preghiera domenica 7 per il coraggioso Viaggio apostolico di papa Francesco dal 5 all’8 
del mese in Iraq. Con questa iniziativa, la 33° delle sue missioni fuori dall’Italia,  il santo 
padre si è fatto pellegrino di pace nella terra di Abramo. Toccanti sono state le immagini 
e soprattutto le parole pronunciate da lui nelle varie tappe che hanno avuto il merito di 
riportare in primo piano la difficile situazione di quel Paese e dei cristiani locali tra dis-
criminazione e diaspora. Nella Santa Messa celebrata nel nostro Santuario la preghiera 
per questa delicata  iniziativa apostolica  insieme  a  quella  per  tutte  le donne in oc-
casione della loro Festa dell’8 marzo.
Nella quarta domenica di Quaresima, il giorno 14 il ricordo di tutti i papà educatori 
che avrebbero festeggiato pochi giorni dopo, giovedì 19 il loro patrono San Giuseppe. 
A partire da questa data Papa Francesco ha indetto, a cinque anni dalla pubblicazione 
dell’Esortazione apostolica “Amoris laetitia”, un Anno dedicato alla famiglia che si con-
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cluderà in occasione  del  10°  Incontro  mondiale  delle  famiglie  che  si terrà a Roma dal 
22 a 26 giugno del prossimo anno.
Ha fatto subito il giro del mondo lunedì 15 l’immagine di “suor coraggio” come è stata 
subito soprannominata, Ann Rose Nu Tawng, la religiosa di 44 anni che in Myanmar che 
si è inginocchiata per strada davanti ai soldati armati “Uccidete me non la gente: “ lo 
Spirito Santo mi ha dato forza di  affrontare da sola i militari”. Il suo gesto audace spinga

Lunedì 15 marzo 
Suor Ann Rose Nu Tawng

tutti a pregare per quel Paese martoriato! 
Durante il mese anche se lentamente ma 
con regolarità le ore di luce solare si sono via 
via prolungate anche se il freddo si faceva 
ancora sentire.
Domenica 21, quinta di Quaresima, il toc-
cante ricordo di tutte le vittime della pan-
demia perché in settimana, indetta dal no-
stro Governo il giorno 18 si è celebrata la 1° 
Giornata nazionale in memoria delle vittime 
del Covid 19. Un minuto di silenzio e ban-
diere a mezz’asta e soprattutto la preghiera 
per tutti loro.  Questa data è stata scelta per-
ché proprio un anno fa i mezzi militari furo-
no impiegati, come tutti ben ricordiamo, per 
trasportare le bare a Bergamo dei tantissimi morti. In questa domenica abbiamo altresì 
ricordato i missionari martiri che nel mondo nel 2020 sono stati ben 20: 8 sacerdoti, 1 
religioso, 3 religiose, 2 seminaristi e 6 laici. Occorre però sottolineare che i sacerdoti dio-
cesani italiani in servizio “ fidei donum” al 31 dicembre 2020 sono 311 con 200 laici inviati 
dalle diocesi. Per un giusto scambio e collaborazione ci sono però ben 797 sacerdoti pro-
venienti dall’Estero che prestano il loro servizio in Italia, anche nella nostra Diocesi, cifre 
che devono farci riflettere perché l’Italia e l’Europa sono sempre più terre di missione.

Domenica 21 marzo - 
Giornata delle vittime del Covid 19

A fine marzo, il giorno 28, con la 
Domenica delle palme e l’inizio 
della Settimana Santa l’inizio del 
periodo più bello e significativo 
dell’anno. Da questa data, poiché 
le giornate si allungavano ormai 
sempre più, l’orario delle funzione 
festiva è stato posticipato alle ore 
17 sino a fine ottobre.  A seguito 
delle norme governative e per evi-
tare assembramenti non è stato 
possibile però fare la tradizionale 
Processione  e  l’ulivo  collocato  nei   

nei   banchi  della  chiesa  è stato  benedetto dal sacerdote dall’altare.
In settimana, giovedì 25, solennità dell’Annunciazione del Signore  papa Francesco ci ha 
ancora una volta stupiti pubblicando la Lettera apostolica “Candor lucis aetermae” per 
ricordare i 700 anni della morte del sommo poeta Dante Alighieri, sempre molto attuale 
e perenne.

APRILE
Aprile ci ha subito  ha fatto rivivere gli ultimi avvenimenti della vita di Gesù culminati 
con l’Ultima cena, la Passione, la Morte e Risurrezione. Qui in Santuario non sono state 
celebrate le funzioni della Settimana Santa; i fedeli sono stati invitati a partecipare nelle 
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loro parrocchie, pur con le restrizioni imposte per contrastare la pandemia. 
Domenica di Pasqua però, il giorno 4, la solenne Santa Messa del pomeriggio accom-
pagnata dal solenne e festoso suono dell’organo perché la vittoria di Gesù sulla morte 
ha cambiato la sorte degli uomini; a partire da oggi si è incominciato a usare qui come 
in tutte le chiese italiane il nuovo Messale, con alcuni piccoli cambiamenti nelle formule, 
la più attesa quella del finale del Padre Nostro, perché il linguaggio della fede deve es-
sere ben compreso dai partecipanti. 
A disposizione dei fedeli poi anche l’acqua Benedetta o “laustrale”, rigorosamente in 
piccoli contenitori di plastica. 
In un tempo meteorologico ancora incerto il lunedì dell’Angelo, popolarmente detto 
“Pasquetta “, il giorno 5, ha visto il passaggio di numerosi pellegrini per una preghiera o 
per accendere un lumino.  Da quel giorno dal martedì alla domenica la chiesa del San-
tuario rimane aperta dalle ore 9 alle 12 grazie ai volontari e dalle ore 15 alle 18 grazie a don 
Paolo, quotidianamente, salvo eccezioni, alle ore 17 celebra la Santa Messa.

Riunione dei sacerdoti e diaconi della Valle Cervo martedì 6 per programmare le pros-
sime iniziative zonali che avranno il loro culmine con l’Incoronazione della Madonna di 
Oropa a fine agosto. 
A conclusione dell’Ottavario di Pasqua, la Festa della Divina Misericordia, domenica 11 
che sottolinea l’amore infinito e personale di Cristo per ogni sua creatura, introdotta da 
San Giovanni Paolo II° sin dal 2000. A causa della grave pandemia quest’anno questa 
festa non ha avuto la partecipazione di gruppi di preghiera che si  erano  proposti  di 
venire qui  più avanti. Il mese ha poi continuato anche se lentamente a mitigare il clima 
favorendo così via via la venuta di pellegrini e visitatori. Il tempo pasquale ci ha fatto 
meditare le varie apparizioni di Gesù Risorto facendoci anche pregare per l’Università 
cattolica, domenica 18 e per le Vocazioni alla vita sacerdotale e religiose, domenica 25. 
In questo giorno anche l’Assemblea annuale dell’Associazione amici di San Giovanni, 
l’Adorazione Eucaristica con don Emanuele Scaltriti e la Santa Messa ricordando la festa 
del Gesù Misericordioso legato alle apparizioni a suor Faustina Kowalska. 

MAGGIO
Il mese dedicato dalla pietà popolare alla devozione Mariana si è aperto sabato 1 con la 
tradizionale Festa di Santa Maria di Pediclosso, la più antica chiesetta della Valle Cervo.
Nonostante Il tempo incerto, a tratti piovigginoso, un buon numero di affezionati fedeli 

Martedì 6 aprile - Riunione clero Valle Cervo
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hanno partecipato alla Santa Messa celebrata da don Paolo e animata dal coro Accordi 
in Valle. Al termine le parole del sindaco Maurizio Piatti sui possibili lavori di restauro 
dell’oratorio che però per ora restano solo dei desideri visto i tempi difficili e le alte cifre 
necessarie... a causa poi della pandemia covid 19 non si è potuto fare il tradizionale in-
canto dei doni e il pranzo al sacco con la Pro Loco ma per chi ha voluto il convivio fraterno 
c’è stato alla locanda di San Giovanni. Un grazie comunque come sempre alla famiglia 
Savoia per aver pulito e tagliato l’erba nei sentieri! In Santuario la funzione pomeridiana 
in onore di San Giuseppe con la preghiera per tutti i lavoratori.

Il festoso  suono dei 
campanacci delle mucche

A partire da oggi per tutto il mese di mag-
gio voluta da papa Francesco la bella inizia-
tiva di recitare in un Santuario del mondo 
la preghiera del Santo Rosario per vincere 
la grave pandemia che minaccia tutti. Ogni 
sera alle ore 18 è stato possibile unirsi e an-
che vederlo collegandosi con la Tv Vaticana.
Col periodo primaverile era facile incon-
trare nei sentieri intorno al santuari sem-
pre più escursionisti o semplici pellegrini 
che accompagnati anche dal suono dei 
campanacci delle mucche salgono a San 
Giovanni.    
Domenica 9 preghiera per tutte le mamme 
e per la pace in Terra Santa centro di pesanti 
bombardamenti nella striscia di Gaza, scon-
tri che si sarebbero protratti per 11 giorni e 
causato oltre 250 vittime tra ebrei e palesti-
nesi. 
Lunedì 10 la pubblicazione della nuova Let-
tera apostolica di papa Francesco”Antiquum 
ministerium” con la quale è stato istituto il 
ministero laicale del catechista, figura es-
senziale della Chiesa. Sempre in quel gior-
no l’evento della partenza da Biella della 3° 
tappa del 104° Giro d’Italia, che alcuni anni 

Restauro del tetto della Biblioteca 

fa, nel 2014, era anche passato dalla nostra Valle 
Cervo.
Le giornate, via via sempre più luminose, ci fan-
no attendere con fiducia l’estate ormai alle porte 
anche se la temperatura, soprattutto al primo 
mattino ed alla sera era ancora un po’ rigida. 
In questi giorni sono iniziati gli  indispensabili e 
urgenti lavori di restauro  di una parte del tetto 
dei  locali  della  biblioteca  che  causa  le  violenti 
piogge avevano arrecato gravi danni a numer-
ose opere di valore per  le  quali è anche stata a-
perta una sottoscrizione per il loro ricupero pro-
mossa dall’Amministrazione Opera Pia Laicale e 
dall’Associazione alpini Valle Cervo. 
A metà mese, domenica 16, la solennità 
dell’Ascensione di Gesù al Cielo, ormai a 40 giorni 
dalla Pasqua mentre sempre più numerosi sono 
venuti da San Giovanni più persone, tra le quali 
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segnaliamo alcuni centauri con le loro eleganti e potenti motociclette mercoledì 19 e 
sacerdoti della Diocesi di Genova qui in pellegrinaggio giovedì 20. 
Siamo così giunti velocemente domenica 23 alla solennità della Pentecoste, che con-
clude il Tempo pasquale con il Rito del Cero pasquale segno di Cristo Risorto.

Avvicinandosi ormai a grandi falcate il 
periodo estivo l’Associazione amici di 
San Giovanni ha provveduto ad abbelli-
re con tanti fiori le aiuole e le fioriere del 
piazzale superiore mentre il personale 
del bar ristorante il piazzale inferiore per 
accogliere i pellegrini via via sempre più 
numerosi… tempo permettendo! 
Giunta in Diocesi, giovedì’ 27,  la bella 
notizia della nomina da parte del Santo 
Padre di scegliere Mons. Vittorio Viola, di 
origini biellesi e attuale Vescovo di  Tor-
tona, a  segretario della Congregazione 
per il culto e la disciplina dei sacramenti; 

Mercoledì 19 maggio - 
Motociclisti devoti a San Giovanni

per il suo nuovo e difficile servizio ecclesiale la nostra 
preghiera da questo Santuario. Pulitura del Parco 
della Rimembranza sabato 29 grazie ad alcuni Al-
pini della Valle ormai sempre più rari…….. per l’età che 
avanza inesorabile.…... 
Conclusione del mese mariano con la Solennità del 
nostro Dio, la Santissima Trinità, domenica 30 an-
che con le preghiere accorate per le giovani 14 vit-
time del crollo della funivia del Mottarone a Stesa 
verificatosi purtroppo la domenica precedente.  

Giovedì 20 maggio - Sacerdoti 
della Diocesi di Genova

Sabato 5 giugno  
 Apertura 
Creazioni Rox

GIUGNO
Un ringraziamento ai volenterosi Alpini che insieme ad 
alcuni amici si sono prestati a suonare, come ogni  anno, 
mercoledì 2, il pesante “Campanun di San Giovanni!” 
per sottolineare la 75° Festa della nostra Festa della 
nostra Repubblica Italiana.  Finalmente nei primi giorni 
del mese la temperatura è poi iniziata a salire gradata-
mente…. facendoci pregustare l’estate ormai imminente 
anche con l’allentamento delle norme anti covid….. per 

una vita più normale per tutti…..
Ha aperto i battenti nella mattinata di sabato 5 “Creazioni Rox” di Rossana e Gianni 
Brandolini esposizione e vendita di oggettistica sacra e manufatti fatti a mano…… men-
tre nel pomeriggio il primo temporale estivo che ha subito oscurato il cielo ma che ben 
presto ha lasciato il posto al bel tempo… 
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Sottolineata domenica 6 la solennità del Corpo e Sangue di Gesù, il “Corpus Domini” 
nella Santa Messa presieduta da don Genesio Tarasco, parroco di Cerreto Castello e di-
rettore dell’Istituto salesiano di Vigliano biellese. In questa celebrazione sono stati ri-
cordati sia il diacono permanente Mario Borghetto, che sovente collaborava anche qui 
nel nostro Santuario, chiamato improvvisamente al premio eterno sei mesi fa e sia don 
Virgilio Revolon, decano dei sacerdoti biellesi morto il giorno precedente a 96 anni e già 
parroco proprio dove il diacono Mario prestava servizio pastorale oltre che nella Casa 
Circondariale (Carcere) di Biella. Insieme ai famigliari e numerosi amici hanno parte-
cipato anche don Renato Bertolla, parroco di Sagliano e Miagliano e amministratore del 
Santuario ed il sempre disponibile Coro della parrocchia di Graglia.  

Mercoledi 2 giugno.- Suono del campanone 

Con questa solennità termina per ora la cronaca dei principali avvenimenti che si sono 
vissuti in questo Santuario ormai alle porte dei festeggiamenti per la Natività di San 
Giovanni previsti per fine mese.
Invitiamo a venire anche voi che leggete queste pagine, se non lo già fate abitual-
mente, per godere dell’aria salubre, a partecipare a qualche incontro o funzione reli-
giosa,  ad accendere una candelina al Santo chiedendo la sua intercessione o anche 
solo a gustare un gelato al bar…..
San Giovanni vi aspetta sempre perché “Umiles nan elati replebunt templum” (Gli umi-
li non i superbi riempiranno questo tempio) sta scritto sulla porta della chiesa! 

d. Paolo S. 

Ricordo del diacono Mario Borghetto - 6 giugno 
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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI E DEGLI INCONTRI 
AL SANTUARIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

SS. Messe nei giorni feriali dal 1 maggio: ore 17 (escluso il lunedì)
Sabato e Prefestivi : Prima S. Messa ore 17
SS. Messe alla Domenica e Festività : solo alle ore 17
All’ultima Domenica di ogni mese, durante la celebrazione pomeridiana, particolare 
preghiera per tutti i giovani già in cielo - SS. Confessioni ogni Domenica e Festività:  
un’ora prima le Sante Messe oppure concordare con il sacerdote

GIUGNO  2021 – Mese della Natività di San Giovanni   
- Domenica 27  – Tredicesima del Tempo Ordinario 
  - ore 17 Santa Messa per tutti i pellegrini di San Giovanni celebrata da Don Ennio Lem-
bro che festeggia quest’anno 15 anni di Ordinazione sacerdotale. Animerà il canto litur-
gico il Coro della Valle di Oropa
LUGLIO  - Mese delle iniziative estive 
. Venerdì 2 – ore 17 Santa Messa nella Cappella del Cimitero
. Sabato 3 – ore 18  Inaugurazione Mostra “I Valit al Frejus” per il 150° Anniversario 
della Galleria del Frejus
. Domenica 4  – Quattordicesima del Tempo Ordinario 
–  ore 17 Santa Messa animata dalla Comunità Koinonia San Giovanni Battista di Strona
. Lunedì 6 –  Incontro di spiritualità dei sacerdoti e diaconi del Movimento dei Focolari 
del Biellese, Vercellese e Torinese
. Domenica 11  –  Quindicesima del Tempo Ordinario – ore 17 Santa Messa presieduta 
da Mons. Francesco Ravinale Vescovo emerito di Asti. Parteciperà anche un gruppo di 
persone del Cursillo di Cristianità di Biella e animerà il canto liturgico il Coro Amici del 
canto con I Cantori di Camandona
. Sabato 17 –  ore 17 Prima Santa Messa festiva con il Coro della Parrocchia di Vaglio Biella
– ore 18.15 Per l’iniziativa “Un sabato al mese in Santuario” Proiezione in digitale di 3 
video di Montagna “Il suono del Silento” 2° parte a cura di Bruno Borello
- ore 19.30 (circa) Cena al Ristorante del Santuario (prenotarsi)
. Domenica 18  –  Sedicesima del Tempo Ordinario 
- ore 17 Santa Messa Santa Messa in Lingua Piemontese per tutti gli Amministratori del 
Santuario celebrata dal canonico don Massimo Minola cerimoniere diocesano. 
Animerà il canto liturgico il Coro della Parrocchia di Cerano (No) 
. Domenica 25 –  Diciassettesima del Tempo Ordinario:
- ore 17 Santa Messa con il ricordo della 1° Giornata dei nonni con la  possibilità di 
ricevere il Sacramento dell’Unzione dei malati e in suffragio del diacono permanente 
Ernesto Ratti chiamato al cielo 6 mesi fa (23 gennaio 2021) e celebrata dal suo parroco 
don Lodovico Debernardi. Animerà il Coro della sua parrocchia di Carisio.
. Sabato 31 –  ore 16.30 Matrimonio di Nicole Valentina Guerrini e Fabio Zanta (non ci sarà 
la Messa delle 17.00)
AGOSTO – Mese della Madonna Assunta e del Martirio del Santo 
. Domenica 1 –  Diciottesima Tempo Ordinario:
- ore 17 Santa Messa per tutti i Rettori che si sono succeduti in questo Santuario ce-
lebrata da don Marco Boggio Marzet ordinato sacerdote nell’ottobre del 2019. Animerà 
il canto liturgico il Coro di Netro
. Venerdì 6 –  ore 17 Santa Messa nella Cappella del Cimitero
. Domenica 8 – Diciannovesima del Tempo Ordinario:
ore 17 Santa Messa per tutti i membri dell’Associazione Amici di San Giovanni e volontari 
del Santuario celebrata da don Mons. Alceste Catella Vescovo emerito di Casale Monfer-
rato. Animerà il canto liturgico il Coro di Piedicavallo.
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. Martedì 10 – ore 10 Pellegrinaggio delle Parrocchie dell’Alta Valle Cervo con la San-
ta Messa preceduta dalla Processione di  una statua del Santo  
 Mercoledì 11   – ore 15.30 Santa Messa celebrata presso la Cappella dell’Immacolata 
sul sentiero che da Iondini porta e San Giovanni 
. Sabato 14  – ore 17 Prima Santa Messa della  solennità della Madonna Assunta
. Domenica 15 -   Solennità della Madonna Assunta in cielo  – ore 17 Santa Messa in 
onore della Madonna celebrata da Don Ennio Lembro. Animerà il canto liturgico  il Coro 
della Parrocchia di Valdengo
. Sabato 21  –  Prima  Santa  Messa  festiva  con  il Coro della Parrocchia di  Vigliano  San 
Giuseppe e accoglienza della piccola statua della Madonna di Oropa che il prossimo 
anno sarà portata al Colle del Croso.
– ore 18.15 Per l’iniziativa Un sabato al mese in Santuario Proiezione in digitale 
“Luoghi e genti del Vietnam” a cura di Sergio Ramella Presidente emerito del Foto-
club Biella  - ore 19.30 (circa) Cena al Ristorante del Santuario (prenotarsi)
. Domenica 13 – ore 17 S. Messa dell’11° del Domenica del Tempo Ordinario

FESTEGGIAMENTI PER LA NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
. Domenica 22 – Festa liturgica  - ore 17 Santa Messa preceduta dalla Processione di 
una statua del Santo presieduta da Monsignor Roberto Farinella Vescovo di Biella. 
Animerà il canto liturgico il Coro della Parrocchia di Campiglia Cervo
. Sabato 28  – ore 17  prima Santa Messa festiva in onore della Madonna
5° CENTENARIA INCORONAZIONE DELLA MADONNA DI OROPA 
. Domenica 29 – Al Santuario di Oropa- vedere programma particolare 
- Al Santuario di San Giovanni NON VIENE CELEBRATA LA SANTA MESSA
- ore 15.30 e 17.30 Visita guidata - ore 16.30 Concerto del Quartetto d’archi di Torino  con 
musiche di Bach, Beethoven e Bosso per “Suoni in movimento 2021”
SETTEMBRE – Mese del nuovo Anno Pastorale 
. Venerdì 3 – ore 17 Santa Messa nella Cappella del Cimitero 
. Domenica 5 –  Ventitreesima del Tempo Ordinario 
- ore 17 Santa Messa degli Anniversari di Matrimonio di San Giovanni. Animerà il canto 
liturgico il Coro delle Parrocchie di Candelo.
. Domenica 12 – Ventiquattresima del Tempo Ordinario:
- ore 17 Santa Messa con il Pellegrinaggio delle Parrocchie di Miagliano e Sagliano 
Micca con il loro Coro. Preghiera per il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes che partirà 
l’indomani.
. Domenica 19 – Venticinquesima del Tempo Ordinario
- ore 17 Santa Messa per per il dono delle Vocazioni diaconali, sacerdotali e religiose. 
Animerà il canto liturgico il gruppo strumentale di Morzano.
. Domenica 26 – Ventiseesima del Tempo Ordinario:
- ore 15 Pellegrinaggio Diocesano ad Oropa per la conclusione dei festeggiamenti 
della 5° Incoronazione e per l’inizio del nuovo Anno Pastorale con il Vescovo 
– NON VIENE CELEBRATA A SAN GIOVANNI LA SANTA MESSA PER PERMETTERNE LA 
PARTECIPAZIONE 
OTTOBRE  - Mese del Santo Rosario e delle Missioni
. Domenica 3 – Ventisettesima del Tempo Ordinario 
-  ore 17 Santa Messa con preghiera per il Continente Africano
. Domenica 10 – Ventottesima del Tempo Ordinario 
– ore 17 Santa Messa con preghiera per il Continente Americano

N.B. Calendario di massima, si prega di scusare le eventuali variazioni che potranno 
intervenire.
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La Natività di San Giovanni Battista in mostra a Milano

E’ in esposizione a Milano, a Palazzo Reale, La Natività di San Giovanni Battista, di Or-
sola Maddalena Caccia, pittrice piemontese nata alla fine del Cinquecento, figlia del 
più famoso Guglielmo, detto il Moncalvo, monaca di clausura e tutt’altro che estranea 
all’ambiente del Biellese e della Valle Cervo. Il quadro, con altri della pittrice, fa parte 
della mostra “ Le Signore dell’Arte. Storie di donne fra ‘500 e ‘600”, voluta dal Comune 
di Milano e realizzata da Palazzo Reale, nell’ambito del palinsesto “ I talenti delle don-
ne”, donne, appunto, vissute in un’epoca in cui la loro posizione era subalterna rispetto 
a quella maschile, tanto che non potevano lavorare nelle botteghe d’arte né studiare 
all’Accademia e avevano libertà di muoversi sulla scena artistica solo grazie alla pro-
tezione di mariti, fratelli o padri. Eppure, le artiste presenti nella mostra, con 150 opere 
provenienti dai più importanti musei e gallerie, riuscirono ad imporre all’attenzione dei 
contemporanei il loro stile e le loro tematiche, rivelandosi anche ottime imprenditrici di 
se stesse, tanto da arrivare non solo nei palazzi e nelle chiese, ma anche nelle più impor-
tanti corti d’Europa. La scelta della Natività di San Giovanni come tema di quadri e pale 
d’altare fu una costante in diversi periodi del Cristianesimo, il Precursore, infatti, è l’unico 
Santo a cui la Chiesa riservi di festeggiare anche il giorno della nascita terrena, come a 
Gesù e alla Vergine, per cui è il Santo più raffigurato nell’arte, sia nel tema della nascita, 
sia in età infantile, mentre gioca con Gesù Bambino, sia in età adulta, nell’iconografia 
tipica, vestito di peli di cammello, con la cintura di pelle stretta ai fianchi.

Il quadro, in mostra ora a Milano, eseguito 
nel 1635, era stato di-pinto per la Chiesa 
del Monastero di Moncalvo e poi trasferito 
nella parrocchiale di San Francesco nel 
1802, a seguito delle restrizioni napole-
oniche, ed è stato concesso in prestito a 
Milano con specifica autorizzazione della 
Sovrintendenza e della Diocesi di Casale 
Monferrato. Non è però la prima volta 
che il quadro lascia la sua sede, nel 2014 è 
stato esposto a Washington nel National 
Museum of Women in the Arts, in occasio-
ne della mostra Picturing Mary: Women, 
Mother, Idea. 
Opera della maturità della pittrice, la Na-
tività, quadro di grandi dimensioni, mostra 
una struttura piramidale su due piani, in 
alto sulla destra, il letto ricoperto da un 
baldacchino di tessuto verde con frange, 
Elisabetta in preghiera a mani giunte, ap-
poggiata a diversi cuscini, accudita da due 
giovani donne. In basso, si colloca la scena 
principale con al centro San Giovanni neo-
nato, tra la Vergine Maria e Sant’Anna, che se ne prendono cura, e intorno figure di 
donne, sia popolane che dame, che partecipano con lo sguardo e con l’atteggiamento. 
Una bambina si aggrappa alla veste della madre, compaiono un cagnolino e un agnello, 
una fantesca asciuga i panni davanti al camino fiammeggiante.  Le vesti e le acconcia-
ture  eleganti, i veli finissimi, i gioielli descritti minuziosamente fanno riflettere su come 
la pittrice riportasse nelle sue tele tutta le raffinatezze a cui aveva volontariamente ri-
nunciato, ma che non aveva dimenticato.  
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Non mancano le frutta e i fiori, simbolo e firma di Orsola Caccia. I visi sono dolcissimi, 
tipici dello stile manierista del 1500. A sinistra, una scena con figure maschile e, in alto, 
un angelo.  Quando Orsola dipinse la Natività, era monaca ormai da quindici anni. Entra-
ta in giovane età nel convento delle Orsoline di Bianzè, vi era rimasta per cinque anni, 
fino a che il padre, nel 1625, aveva ottenuto dal Vescovo di Casale Monferrato, Scipione 
Agnelli, l’istituzione di un nuovo convento a Moncalvo, in un palazzo di sua proprietà e a 
sue spese, e lì erano state trasferite Orsola Maddalena e le sue quattro sorelle, monache 
anche loro. Nell’atto di istituzione del convento, Guglielmo Caccia riuscì ad ottenere per 
Orsola e per l’altra figlia pittrice, Francesca Guglielma, la libertà di tenere contatti, tratta-
re con i committenti  e partecipare degli 
utili della vendita dei quadri, a sé riservò di 
poterle visitare liberamente e di continu-
are a guidarle nella loro arte.  Possiamo im-
maginare la vita delle sorelle, raccolta fra le 
mura del convento eppure aperta al mon-
do, dedita alla preghiera ed anche all’arte, 
in un clima di serenità, di pace e di affetti 
familiari.  Fra le prime opere di Orsola Mad-
dalena ne vanno annoverate due collocate 
in terra biellese e la cosa non può stupire, 
considerata la fama del padre, chiamato il 
Raffaello del Piemonte, e in stretti rapporti 
con Gerolamo Lanino, figlio di Bernardino, 
e di conseguenza con la scuola di Gauden-
zio Ferrari. Abbiamo così l’Immacolata della 
antica chiesa parrocchiale di Rosazza, da 
tempo affidata alla custodia della Sovrin-
tendenza, e la Trinità con Angeli della Chie-
sa di San Sebastiano a Biella. D’altra parte, 
questa religiosa e pittrice, che appariva tra 
i campioni della Controriforma, per la sua 
scelta di tradurre in immagini i concetti 
della fede cristiana, non poteva non piacere 
ai suoi contemporanei. Oggi è tornata in 
auge, sia per i suoi quadri religiosi che per le 
splendide nature morte, con animali , frutta 
e fiori. Recentemente, il Metropolitan Mu-
seum of Art di New York ha acquisito opere 
di Orsola Maddalena, una composizione di 
Frutta e Fiori e una Natura Morta del 1630, 
circa e ha attribuito a lei una Madonna col 
Bambino e San Giovanni Battista, del 1625,  
precedentemente ritenuta opera del padre. 
Dell’artista possediamo anche, cosa assai 
rara, il ritratto, andato perduto anni fa, in 
seguito ad un furto, ma recentemente ri-
rovato, in modo fortunoso. Nella Madonna del Rosario, eseguita per la Parrocchia dei 
Santi Quirico e Giulitta di Borgo San Martino, Guglielmo Caccia aveva inserito, tra il pub-
blico,  il ritratto proprio e della figlia, che si distinguono perché i loro sguardi non sono 
volti alla Vergine. Orsola appare molto bella ed elegante, ornata di gioielli, i capelli biondi 
acconciati con cura. Un affettuoso omaggio del padre. 
                                                                                                                                       Fausta Bolengo 
. 
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I MIEI RICORDI DI SAN GIOVANNI

I miei primi ricordi relativi al santuario risalgono a quasi 50 anni fa. Avevo circa 9 anni 
quando venne in visita da noi una zia del mio papà che era emigrata negli Stati Uniti 
dopo la guerra. Ospite a casa nostra, la accompagnavamo in gita nei luoghi biellesi che 
desiderava rivedere. Uno di questi fu, appunto, il santuario di San Giovanni d’Andorno, 
che visitai forse allora per la prima volta. Si era nel mese di luglio, su settimana, e ricordo 
che – più che la magnificenza della grande chiesa – mi colpì il la piccola grotta del Santo, 
luogo di orazione silenziosa e di candele che prolungavano le preghiere interrotte dai 
pellegrini, affidate all’intercessione del precursore. 

quelle prime impressioni che vi ebbi da piccolo e che mi lasciarono un segno profondo 
di intimo stupore. Ma – oltre al sentimento mistico – non dimentico che la gita con la 
magna d’an Merica fu conclusa con una fumante trota al burro in uno dei due ristoranti 
del fondovalle, sul torrente, ai piedi del santuario!
Un altro antico legame – anteriore a quella gita estiva – con l’area del santuario (legame 
che poi mi accompagnerà anche al tempo degli studi universitari e che ancora man-
tengo quotidiano) fu con la sienite delle cave Gamma, poste a monte del santuario, 
sulla strada per la galleria Rosazza, e ora da tempo abbandonate. Cinquantun anni fa 
la mia famiglia si trasferì nella casa dove tuttora abitiamo: essa venne ideata dalla mia 
mamma,  disegnata  dietro  le sue  indicazioni  dal perito  edile  Walter  Guglielminotti 
Bianco e costruita dall’impresa Ramella Bruno (due valit doc!). La sienite Gamma, che 
tanto piaceva per i colore e la grana alla mia mamma, diventò un elemento costitutivo 
della costruzione che velocemente sorgeva: le colonne e le arcate di portico e balcone, 
i quattro cantoni, i muraglioni della rampa d’accesso al garage, una scala in pietra nel 
giardino, e soprattutto il rivestimento della colonna fumaria del camino del soggiorno 
sono tutti in sienite. Fu proprio tramite il “geometra” Guglielminotti (che, dopo poco, 
divenne nostro vicino di casa, con la sua sposa Renza Caccia, da Quittengo – lui era na-
tivo della Balma: la prima casa bianca sulla destra salendo era la sua; ricordo bene la sua 
mamma, Olga Pe-raldo, oltre che i signori Caccia; avendo ben passata la soglia dei 90 
anni, Walter e Renza sono ancora entrambi vivi e vivaci); dicevo, fu proprio tramite il “geo-
metra” che cominciammo a frequentare la famiglia Gamma: Peppino, dall’impetuoso 
temperamento pugliese, lavoratore indefesso e professionalmente rigoroso, e la sua 
sposa Teresa, dalla dolce cadenza veneta. Quante volte nella mia infanzia fui nella loro 
casa, a monte del santuario! Una casa enorme, con sottostanti dependances, una casa 
esplicitamente voluta per accogliere e aperta soprattutto agli amici dei Gamma, fra cui 
ci vantavamo di annoverarci.

Grotta del Santo

Approfittando delle frequenti 
gite con la prozia, e seguendo 
il suggerimento del mio papà, 
quell’estate realizzai un album 
in cui raccogliere cartoline e 
fotografie a ricordo di quel 
che visitavamo: un album ora 
sparito in chissà quale angolo 
della soffitta, ma ho chiara-
mente presente che in esso, 
fra le altre cartoline, v’era an-
che quella raffigurante il “grot-
tino”, dove ancora oggi ritorno 
sempre volentieri per ritrovare 
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Naturalmente non mancava mai, quando si andava dai Gamma, una capatina alla 
cava. Ricordo sempre con viva impressione l’affascinante e tremenda vastità del luogo: 
i bracci infiniti dei macchinari, il ventre scavato della montagna, i blocchi enormi che 
venivano cavati per poi essere ridotti nelle più svariate forme dei vari elementi neces-
sari alle costruzioni. Come un segreto riservato a cospiratori, ogni tanto mi venivano 
mostrati anche i candelotti di esplosivo che sarebbero stati introdotti nelle ferite della 
roccia per farla saltare, con rimbombi che si sarebbero uditi per tutta la valle. E poi ri-
cordo la costante inquietudine di trovare dietro le curve della strada stretta e tortuosa 
– ogni volta che si andava al santuario o alla casa Gamma, o se ne tornava – uno dei 
grossi camion destinati al trasporto del materiale cavato. A inquietare non era tanto il 
timore dell’impatto, che comunque ci avrebbe visti soccombere, ma che poteva essere 
evitato con frequente uso del clacson, bensì piuttosto la difficoltà di fare manovre con 
l’automobile per trovare uno spazio sufficiente ad accostare e a lasciare passare quella 
pietra che, rapita alla durezza della montagna, avrebbe raggiunto chissà quali remote 
destinazioni: come il verbo di san Giovanni, nato in aspro deserto e capace di raggiun-
gere le lande più lontane della terra.
Della cava, ricordo anche che si innamorò perdutamente, diventando a sua volta amico 
di Peppino Gamma, l’artista Carlo Rapp (anch’egli tuttora vivente, alla soglia dei 90; è 
l’autore  fra  l’altro  dell’imponente  via  crucis  su cemento  armato  nella chiesa di  Pavi-
gnano). Lo scultore era venuto ad abitare vicino a casa nostra con la sua famiglia, quasi 
50 anni fa. 
Entrati in amicizia, lo conducemmo a visitare la cava Gamma, e lì scoppiò un amore che 
durò finché la cava fu aperta (e anche oltre, con sue visite semiclandestine). Oltre  alle 
sculture in compattissima sienite (Rapp, cocciutissimo di carattere, più la pietra era dura 
e più amava lavorarla, in una titanica sfida personale contro se stesso e contro la natura), 
l’artista realizzò anche disegni e guazzi della cava, che lo attirava per la sua maestosa 
grandiosità. In essa, egli rifletteva anche la sua interiorità: tormentata e complessa; cupa 
e grigia ma capace di improvvisi guizzi di colore come i giochi improvvisi degli squarci 
del sole sulla roccia in un giorno di nuvole; dura e spigolosa, ma che talora sapeva rende-
re liscio e rotondo ciò che (come la sienite) sembrerebbe non avere morbidezza alcuna.

Cava della Balma



La Voce di San Giovanni        Giugno 202124

Mentre non conservo – se non erro – suoi disegni della cava, ho invece in casa un guazzo 
50 x 70 che Rapp realizzò lungo la strada che porta al santuario, ad una curva nella 
faggeta. 
A differenza di quello che saremmo portati a fare noi comuni mortali, del bosco egli non 
volle cogliere la sontuosità dei rossi, gialli e marroni autunnali; ma neppure (cosa che ci 
si sarebbe aspettata da lui) il buio grigioverde del denso fogliame della cappa estiva. Il 
guazzo coglie l’esplosione dei verdi acidi delle gemme appena fogliate, verso la metà di 
maggio, quando la luce ancora passa, e filtra, e riempie l’aria della sua presenza: quasi 
come la promessa di futuro che san Giovanni indicò ai discepoli, al sopraggiungere del 
Battezzando.
Dei pomeriggi trascorsi nella casa Gamma, ne ricordo anche uno – sul finire dell’estate, 
già brumoso e freddo – che mi costò una solenne lavata di capo da parte della mia 
mamma. Quel giorno era presente anche uno degli amici più cari di Peppino e Teresa, il 
panettiere Tricarico, padre di quell’affettuosissimo Sigfrido che fu il mio primo incontro 
con il mondo dei diversamente abili. Ebbene, per caratterizzare il pomeriggio, Tricarico 
si mise a preparare ghiottissimi krapfen, impastati e fritti sul momento in enormi calde-
roni d’olio. Approfittando della distrazione della mamma, impegnata a conversare con 
le amiche, cominciai a mangiarne uno, due, tre e chissà quanti; se non che, complici il 
freddo e l’unto della frittura, a un certo punto li restituii tutti per via orale alla tazza del 
bagno, fra i fulmini materni e i sorrisi di Teresa, che tentava di minimizzare l’accaduto.

L’ultimo ricordo d’infanzia che ho, legato 
al santuario, riguarda il campanone del 
santuario. 
Non so se c’erano stati recenti  lavori di 
restauro che si volevano inaugurare o di 
quale diversa occasione si trattasse, ma 
(anche quella volta, grazie all’amico Gam-
ma) fui presente con i miei a un solenne 
concerto del campanone, ed ebbi l’onore 
di salire al livello di esso per vederlo e toc-
carlo, oltre che – su invito di un signore 
che dirigeva le operazioni e di cui ho di-
menticato l’identità – di affibbiargli qual-
che martellata per farlo rintoccare. I
 miei muscoletti di bambino, oltre che la 
paura di combinare irreparabili danni se 
avessi colpito troppo forte, non produs-
sero grande frastuono: ma, tant’è, posso 
vantarmi di essere uno dei pochi che han-
no suonato il campanone di San Giovanni 
d’Andorno, avvisando tutta la valle che 
lassù c’era un bambino che annunciava al 
mondo il suo desiderio di conquiste. 

Don Carlo Dezzuto

Campanone
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Coronavirus

Ti ricorderò per il tuo nome un po’ strano: coronavirus, un virus addirittura regale. 
Ricorderò strade deserte ed un silenzio di morte e malattia. Immagini terribili e tele-
giornali in edizione straordinaria. Ricorderò passeggiate brevi e solitarie ma ricche di 
un silenzio tutto mio, introspettivo, che sapeva di un bilancio della mia vita, di un forte 
attaccamento ai miei cari che temevo di perdere. 
Ricorderò momenti di clausura in cui mi piaceva pensare e meditare scoprendo aspetti 
insoliti di me, uscendone arricchita interiormente, pronta, una volta finito tutto, a ri-
cominciare, amareggiata ma anche più consapevole del valore della vita che temevo di 
perdere per sempre.

Sandra Greggio

La mascherina

Che fastidio questa mascherina! Non si riesce a respirare! È poi non solo non riconosci le 
persone ma anche non capisci quel che pensano e che cosa provano. 
Invece è proprio con la mascherina che capisci di più, anzi, tutto capisci, perché puoi 
provare tutte le mascherine del mondo, ma ognuna lascia scoperti gli occhi. Lo specchio 
dell’anima.

Sandra Greggio
23 marzo 2020

UN SABATO AL MESE IN SANTUARIO

  SABATO  17  LUGLIO  
  Ore 17,00: Prima Messa festiva animata dal Coro della Parrocchia di Vaglio Biella
  Ore 18,15 (circa): Proiezione in digitale di 3 video di montagna “Il suono del silento 2°    
  parte” a cura di Bruno Borello
  Ore 19,30 (circa): Cena presso il Ristorante del Santuario - Costo euro 20 

  SABATO  21 AGOSTO 
  Ore 17,00: Prima Messa festiva animata dal Coro della Parrocchia di Vigliano San 
  Giuseppe
  Ore 18,15 (circa): Proiezione in digitale “Luoghi e genti del Vietnam” a cura di Sergio 
  Ramella Presidente emerito del Fotoclub Biella
  Ore 19,30 (circa): Cena presso il Ristorante del Santuario - Costo euro 20
 
  Prenotazione obbligatoria al Ristorante o allo 015/60319 oppure 3488565426 
  entro tre giorni prima. 
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 DANTE ALIGHIERI 

Nel 2021, si commemorano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l’autore italiano più 
famoso al mondo, il più ricercato e cliccato su Google, il poeta universale che ha scrit-
to la più importante opera della lingua e della letteratura italiana, di cui è considerato 
l’indiscusso padre fondatore. 
La figura di Dante, oltre alla sua modernità che lo rende un personaggio senza tempo 
- dentro il suo tempo, ma altrettanto clamorosamente nel nostro pur essendo passati 
sette secoli -, ci aiuta a ridefinire e acquisire punti di riferimento in un momento storico 
in cui li stiamo irrimediabilmente perdendo e che può  quindi aiutarci a riconquistare la 
fiducia verso il futuro. 
Una delle più belle definizioni di Dante Alighieri l’ha fornita un altro grande della lettera-
tura italiana, Ugo Foscolo, per il quale Dante  “descrive tutte le passioni umane, tutte le 
azioni, i vizi e le virtù. Li colloca nella disperazione dell’Inferno, nella speranza del Purga-
torio, nella beatitudine del Paradiso”. 
Una situazione straordinariamente attuale, e che sembra fatta apposta per celebrare 
degnamente i 700 anni dalla sua scomparsa.
Qualcosa di molto simile al suo viaggio, lo abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo sul-
la nostra pelle in questo periodo a livello globale, a testimonianza dell’universalità del 
messaggio dantesco contenuto nella Divina Commedia: l’Inferno, in cui ci ha sprofon-
dato l’epidemia da Covid-19, che ha portato con sé enormi problemi in ambito sanitario 
prima ed economico-sociale poi; il Purgatorio, in cui si scontreranno tutte le sciocchez-
ze che vengono commesse; infine il Paradiso a cui aneliamo, auspicando che l’umanità 
impari qualcosa dai suoi errori e dalle difficoltà che siamo tutti chiamati ad affrontare. 
E c’è tanta contemporaneità nella lettera indirizzata a Cangrande della Scala, signore di 
Verona presso cui sarà a lungo ospite nel suo girovagare da esiliato in Italia, in cui spiega 
perché ha scritto la Divina Commedia, suo indiscusso capolavoro e pietra miliare dalla 
letteratura mondiale di sempre. 
Dante si sofferma sul Paradiso, al quale si è dedicato in maniera particolare, scritto per 
consentire  ai  suoi  contemporanei, ma anche  a se stesso, di uscire dalla condizione di 
miseria, peccato, tristezza nella quale si 
trovavano e portarli verso uno stato di 
beatitudine, in cui siano in grado di ap-
prezzare la Bellezza, uno dei temi forti di 
Dante. 
La redenzione, su tutto è prima di tutto: 
un percorso personale, ma che è al tem-
po stesso modello e metafora del tragitto 
che ogni essere umano può compiere 
per uscire della “selva oscura” del pec-
cato e conquistare la salvezza. 
Di cui la modernità dantesca: il cammino 
che il poeta fiorentino ha compiuto tra 
gli Inferi, passando attraverso il Purgato-
rio per approdare alla meta agognata da 
tutti, il Paradiso, è una storia umana uni-
versale e senza tempo. 

Romualdo Mazzocco 
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Breve storia del romito Magnano 

Tra il 1° e il 4 maggio 1805 la vita di Pietro Giuseppe Magnano cambiò. Fu una sua 
libera scelta, quella di farsi romito al Santuario di San Giovanni d’Andorno, e non se ne 
pentì. Anzi, da allora visse sempre nella sua severa dimora accanto al Battista, di cui era 
senz’altro un grande devoto. Quando morì, settantacinquenne, alle sei di mattina del 
quattro marzo 1847, aveva trascorso gli ultimi quarantadue anni al servizio del santuario. 
Nell’atto di morte è indicato come sacerdote, ma all’inizio di questa storia era un laico 
desideroso di dare un nuovo e impegnativo corso alla propria esistenza. Pietro Giuseppe 
Magnano, che all’epoca della sua svolta eremitica aveva trent’anni, aveva sicuramente 
voluto seguire l’esempio di tanti altri valligiani (ma anche di diversi forestieri) che aveva-
no a loro volta, prima di lui, inteso assumere un incarico tutt’altro che contemplativo e 
lieve, anzi faticoso e totale. Le cappelle del Sacro Monte, che da Campiglia Cervo ritma-
no la strada per il santuario, raccontavano, già a quei tempi, lo spirito di abnegazione e 
di rinuncia di altri antichi (santi) eremiti, esposti alla durezza dell’isolamento per il corpo 
e, più ancora, alle insidie delle tentazioni per l’anima. Affreschi e statue erano e sono il 
manifesto agiografico di un modus vivendi che Pietro Magnano conosceva bene per 
averlo avuto davanti agli occhi e al cuore fin dall’infanzia, perché gli eremiti, in carne e 
ossa (non santi), nella Bürsch non erano mai mancati. 

L’incisione all’acquatinta realizzata da 
Gaetano Arghinenti dalla veduta, pre-
sa dal vero, di Marco Nicolosino ai tempi 
dell’eremitaggio di Pietro Giuseppe Ma-
gnano. 
Fu inserita nel secondo volume dell’opera 
di Modesto Vittorio Paroletti pubblicata nel 
1825 con il titolo Descrizione dei santua-
rii del Piemonte più distinti per l’antichità 
della loro venerazione e per la sontuosità 
dei loro edifizii opera adorna delle vedute 
pittoresche di ogni santuario dedicata alla 
S.R.M. di Carlo Felice.

Chissà se era un suo avo quel Giovanni Battista Magnano, “heremita quinquagenarius 
Sancti Johannis Baptistae”, morto il cinque gennaio 1713 ultrasettantenne, dopo dieci 
lustri di eremitaggio, e sepolto nella chiesa parrocchiale di Campiglia Cervo con tutta 
la pompa e un’intraducibile “totius aeris bombambinatione”? L’incisione all’acquatinta 
realizzata da Gaetano Arghinenti dalla veduta, presa dal vero, di Marco Nicolosino ai 
tempi dell’eremitaggio di Pietro Giuseppe Magnano. Fu inserita nel secondo volume 
dell’opera di Modesto Vittorio Paroletti pubblicata nel 1825 con il titolo Descrizione dei 
santuarii del Piemonte più distinti per l’antichità della loro venerazione e per la son-
tuosità dei loro edifizii opera adorna delle vedute pittoresche di ogni santuario dedicata 
alla S.R.M. di Carlo Felice. L’11 aprile 1803 si era reso defunto Giuseppe fu Antonio Vanni, 
eremita di San Giovanni d’Andorno. Aveva circa sessant’anni e fu seppellito nella chiesa 
del santuario. Prese il suo posto Giovanni Battista Iacazio, ma la sua permanenza durò 
poco. Nella primavera del 1805 fu costretto a dimettersi per problemi di salute. Questa 
notizia la dice lunga sulla necessità che gli eremiti fossero in forze. 
Le loro mansioni prevedevano non solo interventi di varia natura per la gestione e la 
manutenzione della chiesa (anche con compiti da sacrista) e del santuario in sé, ma 
anche, e soprattutto, la mobilità che presupponeva la questua in giro per la diocesi, et 
ultra. Preso atto della rinuncia del Iacazio, Pietro Magnano si fece avanti proponendosi 
per subentrargli.
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Il primo maggio 1805, in pieno fermento imperial-napoleonico, la Congregazione am-
ministratrice del Santuario di San Giovanni Battista (composta da don Barnaba Tempia, 
parroco e vicario foraneo di Campiglia Cervo, nonché rettore del santuario medesimo, 
Giacomo Leve, Giorgio Martinero, Giovanni Battista Mosca e Sebastiano Allara) “infor-
mata delle lodevoli qualità di cui resta fornito Pietro Giuseppe fu Pietro Paolo Magna-
no di S. Paolo”, lo aveva “concordemente nominato, ed eletto per eremita”. Gli ammin-
istratori avevano precisato che la nomina, ed elezione, comportava “tutti gli obblighi, 
pesi, e diritti à tale impiego annessi”, rimettendosi per l’opportuna approvazione al “Su-
periore Ecclesiastico”. L’autorità ecclesiastica biellese viveva, in quel frangente, le dif-
ficoltà derivate dalla “riorganizzazione” della struttura amministrativa territoriale voluta 
dal governo francese. La Diocesi di Biella, istituita solo nel 1772, era stata soppressa e ri-
accorpata a quella di Vercelli dalla quale era stata smembrata. Di conseguenza, a Biella, 
il vescovo non c’era più, quindi in città si poteva trovare solo il vicario di quello vercellese. 
Al rappresentante della Curia eusebiana si rivolse, infatti, il postulante con un breve ma-
noscritto di supplica con cui informava di essere stato designato “ad occupare l’impiego 
di romito”, ma per entrare in carica occorreva il placet ecclesiastico, anche per aver “la 
facoltà di vestire l’abito decente a tale impiego, e di poter toccare i sacri vasi”. 

La supplica firmata da Pietro Giuseppe 
Magnano, come di norma priva di data, ma 
vergata tra il 1° e il 4 maggio 1805.

La risposta, in latino, arrivò il 4 mag-
gio. Recava la firma del vicario generale 
canonico Saverio Gambarova che scri-
veva in nome e per conto di monsignor 
Giovanni Battista Canaveri, indicato, per 
quanto non più in carica dal 1803, come 
“Dei et Apostolicae Sedis gratia Episco-
pus Bugellensis”. Il canonico Gambarova 
ripercorreva in sintesi la breve vicenda 
di quella particolare vocazione. In primis 
rammentando che il supplicante era “pro-
bis christianisque moribus imbuto, prout 
fide digno comprobasti testimonio”, os-
sia che aveva fatto deporre da testimone 
degno di fede circa i suoi onesti e cristiani 
costumi (“imbuto” non ha nulla a che fare 
con l’utensile da cucina… sta per educato 
secondo i citati costumi), e richiamando 
la “attenta submissione per te in registris 
Curiae Nostrae facta”, cioè verificata la 
sua “adesione” al modello di vita clericale. 

Con queste premesse il Magnano otteneva il desiderato “ut habitum clericalem ad in-
star clerici saecularis deferre valeas concedimus”, cioè che poteva portare l’abito da 
prete, alla maniera dei preti secolari.
Ma c’erano alcune condizioni da soddisfare e delle rigide regole da non infrangere. “In 
cubicolo, quod tibi assignabitur ingressum mulierum nullatenus admittas, neque ip-
sas frequentes sub poena gravi”. La prima limitazione riguarda i rapporti con le donne. 
Non potevano essere in alcun caso ammesse nella camera che gli sarebbe stata asseg-
nata all’interno del santuario, e non poteva frequentarle nemmeno fuori. Ovviamente 
non si trattava di evitarle in tutti i sensi, ma di imporre all’eremita un regime di castità 
consono alla veste che portava e al ruolo che rivestiva. Non aveva preso i voti, ma doveva 
comportarsi come se. D’altro canto, la figura dell’eremita doveva distinguersi da quella 
dei mendicanti vagabondi per la sua rettitudine, altrimenti non avrebbe avuto efficacia 
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quella sua azione di “fundraising”, tanto 
in denaro, quanto in natura, basata sulla 
credibilità del soggetto questuante. Se si 
fosse insinuato, in valle come altrove, il so-
spetto di comportamenti appena opachi o 
disonesti in senso morale, il romito avreb-
be perso la sua aura di uomo devoto e di 
esempio di vita.
Oltre a questo, Pietro Giuseppe Magna-
no non avrebbe potuto assentarsi da San 
Giovanni d’Andorno “ultra triduum sine li-
centia eius qui tibi praeerit”. Come a dire 
che l’eremita doveva rendere conto dei suoi 
spostamenti, se protratti più di tre giorni, 
al suo diretto responsabile, cioè il rettore, 
anzi averne preventivamente il permesso.
“Ad tui tamen substentationem, si aliunde 
provisus non existas facultatem tibi elar-
gimur, ut eleemosynas per universam dicti 
loci paroeciam, nec non alibi, ut moris est, 
quaesitare possis et valeas”. Rivolgendosi, 
come in tutta la missiva, direttamente al 
valët, il vicario generale lo informava circa 
la facoltà concessagli di provvedere a se 
stesso, se non vi erano altre possibilità, at-
traverso l’elemosina da chiedere entro i 
confini della parrocchia, o altrove, secondo 
l’abitudine.
I rapporti economici tra il romito e il rettore 
del santuario, lavoratore e datore di lavoro, 
erano poi regolati da un semplice calcolo 
matematico-finanziario. 

La risposta del vicario generale canonico 
Saverio Gambarova del 4 maggio 1805, 
con il sigillo impresso adeso e la controfir-
ma dal “Pro Cancellarius” prete Giuseppe 
Tarino.

Se le questue si fossero rivelate più fruttuose del previsto o se, in ogni caso, superiori alle 
effettive necessità di sostentamento dell’eremita, quest’ultimo era tenuto a corrispon-
dere il surplus allo stesso rettore, “sub poenis nobis arbitrariis”.
Per  quanto  riguarda,  infine, la partecipazione alla  vita religiosa del  santuario, Pietro 
Giuseppe Magnano avrebbe dovuto “predictae Ecclesiae inferrias et ad beneplacitum 
D. Rectoris, in abito predicto jugiter incedas, nec non Sacramenta frequentes”, che si-
gnificava recarsi in chiesa a beneplacito del rettore per accedere ai sacramenti, e sem-
pre indossando l’abito di cui sopra.
Il rispetto di queste norme avrebbe permesso al romito di godere appieno della sua 
privilegiata condizione che, oggi, appare forse non così allettante. In verità, però, anche 
in questo nostro tempo sempre più persone cercano risposte solitarie alle domande del 
mondo e della vita. La via dell’eremitismo alla vecchia maniera non è poi così discosta 
dai modelli della “decrescita felice” ora tanto in auge e, spesso, certe esperienze si cre-
dono differenti solo perché portano denominazioni differenti. 
Certo, la scelta di Pietro Giuseppe Magnano era e sarebbe tuttora piuttosto radicale, ma 
non essendo stato né il primo né l’ultimo, va considerata con attenzione e rispetto.

Danilo Craveia
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Dal nuovo libro da pubblicare di Giorgio Piccino
sulla storia del Santuario di San Giovanni Battista, 

riporto alcune notizie riguardanti 
l’Amministrazione del Santuario dal 1825. 

Episcopale e decreto 8 Marzo 1825 sulla amministrazione

“Volendo compiere ad una parte troppo interessante del nostro ministero, quale 
di erigere e stabilire per il buon maneggio temporale delle medesime, e prov-
vedere al maggior decoro e vantaggio d’esse con nuova forma di stabilimenti, 
dove ci sarebbe risultata necessaria, non deve tener l’ultimo luogo il Santuario 
di San Giovanni Battista di Andorno. 
Considerato pertanto, che detto santuario non ha amministrazione propria, 
mentre finora venne amministrato dagli amministratori della Chiesa parroc-
chiale di Campiglia, che detta Amministrazione inseguito alla nuova erezione 
della parrocchia di Rosazza non è più in grado di comporre quella del santuario, 
la quale a norma degli antichi stabilimenti dovendo contenere anche un mem-
bro della comunità di Piedicavallo, non potrebbe più costui far parte della am-
ministrazione della Chiesa parrochiale di Campiglia, ch’ebbero in tutti i tempi 
parte specialmente tutte 4 le comunità della Valle, e che finalmente il bene del 
santuario istesso esigge una distinta e propria amministrazione. 

Per questi e vari altri riflessi tendenti a promuovere il maggior lustro e reale van-
taggio del santuario, abbiamo giudicato opportuno ordinare come ordiniamo il 
presente ordinamento: 
1° Il Santuario di San Giovanni avrà d’or in avanti la sua propria e distinta am-
ministrazione, composta dei 4 sindaci delle 4 Comunità oltre al sig. prevosto 
della Chiesa parrocchiale matrice di Campiglia che sarà il rettore del Santuario e 
presidente della congregazione.
2° In assenza di uno dei sindaci farà le sue veci il consigliere più anziano che si 
troverà a casa di quella rispettiva comune ed avrà il voto equale alli 
altri membri.
3° Verrà deputato dalla nuova amministrazione un tesoriere, che dovrà annu-
almente rendere i suoi conti alla stessa amministrazione ed i fondi che sopra-
vanzeranno verranno riposti nella cassa del santuario a 2 chiavi l’una delle quali 
resterà presso il sig. rettore e l’altra presso il tesoriere.
4° Spetterà al sig. rettore di radunare la congregazione ogni mese, ed anche più 
spesso, o vene occorsa il bisogno, e questa radunerossi nella solita sala parroc-
chiale ed esigendolo le circostanze anche nel santuario.
5° Tutti gli affari spettanti all’amministrazione temporale del santuario dovran-
no trattarsi dalla congregazione, e decidersi alla pluralità dei voti; e qualora il 
sig. rettore crede opportuno e vantaggio di opporsi a qualche deliberazione, si 
sospenderà ogni cosa fino alla nostra provvidenza.
6° Tutte le deliberazioni si registreranno dal segretario deputando nel libro degli 
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ordinati, che si conserverà nell’archivio  del santuario unitamente al libro mastro 
dei conti e tutte le altre scritture relative al medesimo.
 7° Conserverà la nuova amministrazione il diritto della nomina dei ministri del 
santuario e degli oratori dipendenti dal medesimo, dai quali esigeranno li  conti  
annualmente  e  verranno  detti  ministri  scelti alternativamente nelle quattro 
comunità.
8° Conferiamo li stabilimenti già emanati in riguardo di sig.Collegiali del santu-
ario da monsignor Costa D’Avignano nel corso di sua visita pastorale nell’anno 
1779 e l’amministrazione vigilerà per l’osservanza dei medesimi.
9° Incarichiamo il sig. Prevosto e vicario Foraneo di Campiglia e rettore del san-
tuario d’installare la nuova amministrazione come sovra da noi eretta e stabilita 
facendone risultare l’installamento con ordinato in proposito e si diverrà quindi 
dall’antica amministrazione e dal tesoriere al rendimento dei conti ed alla con-
segna di tutte le scritture ed effetti di  spettanza del santuario”.

Biella, 8 marzo 1825 

Bernardino Vescovo.

Bernardino Bollati vescovo
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Libri appena usciti su San Giovanni Battista

La figura del Battista continua ad affascinare e a essere motivo 
di studi e approfondimenti anche ai nostri giorni.

Pubblicati nel 2021 due interessanti volumi sul Precursore di 
Gesù:

- Il Battista e Gesù – Due movimenti giudaici nel tempo della 
crisi – di Adriana Destro e Mauro Pesce- Carrocci editore (euro 
23)

- Giovanni Battista .- Un profilo storico del maestro di Gesù – 
di Federico Adinolfi - Carrocci editore (euro 17)

E’ possibile acquistarli presso tutte le librerie.
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Al Santuario di San Giovanni nasce RADICI
 il concept store della Valle Cervo  

 
“Chi può ricordarsi del freddo alle mani, al lavatoio, al mattino presto, degli”scapin”, 
della gerla, della canapa sfilata (…) perchè queste cose, per me, ha tutte un peso, per 
me che a Piaro non ho niente; ho solo le radici”.

Da “Radici” di Anita Berchi Gaia Maretta

Le trovi ovunque: lungo i sentieri che portano in alto, nelle faggete dalle chiome che, 
l’autunno tinge di arancio, là dove la terra aspra della Valle Cervo scopre agli occhi del 
viandante il “mondo di sotto” degli alberi.Ma le respiri anche. Ovunque. Tra le persone 
che questa valle non l’hanno mai abbandonata o tra i ricordi di chi ha dovuto lasciarla 
per trovare lontano da qui miglior fortuna. Le intravedi persino in chi, seppur “foresto” 
ha sentito un po’ anche“ sua” questa Bursch, questa tana, terra ancora autentica e sel-
vaggia e, allo stesso tempo ricca di storia e cultura. E qui ha deciso di fermarsi. 
Radici, ovvero legami che tengono e sostengono questa valle e i suoi abitanti. 
E che restano, per ricordare chi si è, soprattutto quando lo si è scordato. Non potevamo 
che chiamarlo così il nostro nuovo progetto: un concept store del territorio che aprirà il 
prossimo 20 giugno durante la Festa dedicata al Patrono del Santuario che ci accoglie.
Noi che qui arrivammo un anno fa e fummo rapiti dalla bellezza di questa valle e, ancor 
più, da quella del Santuario. Noi che abbiamo deciso di gestire il ristorante e l’albergo 
del Santuario, noi che sogniamo per questa Valle un turismo sostenibile e accessibile, 
siamo pronti a dar vita a un progetto di recupero delle tradizioni montane. 
Certo: non siamo soli in questa nuova avventura perché qui, a quota 1.100 mt. le radici 
dei valori in cui crediamo hanno iniziato ad espandersi e si fanno di giorno in giorno 
più forti. All’interno dello store ci saranno certo le nostre idee, ma anche quelle di tanti 
produttori locali che, in questa valle, si impegnano ogni giorno nel rispetto dell’ambiente 
e delle tradizioni. Lo store diventerà anche punto informativo e promozionale di tutte 
le iniziative della Valle con l’obiettivo di fare da risonanza e fornire servizi ai turisti che 
verranno a visitare il Santuario. Nonostante la pandemia, le restrizioni e anche il disa-
stroso alluvione dello scorso ottobre (a proposito: se potete, sostenete le raccolte fondi 
dell’Opera Pia Laicale perché anche con un piccolo gesto è possibile dare un aiuto con-
creto alla nostra Valle. Le trovate tutte sul sito web www.santuariosangiovanni.it ) stiamo 
allestendo lo store proprio in questi giorni che il bollettino va in stampa. Vi aspettiamo 
tutti all’inaugurazione del prossimo 20 giugno. Noi saremo lì ad accogliervi. 
Perché qui, adesso, sono le nostre radici.

Aldina dell’Associazione Amici di San Giovanni  e  
Roberta e Bruno  della  Locanda del Santuario di San Giovanni d’Andorno
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Per oltre 44 anni è stato parroco a Crocemosso 
nella Valle Mosso ora Valdilana, paese che tanto 
amava e per il quale aveva speso tante energie 
per essere vicino alla sua gente. 
Pastore buono e semplice, sempre con la sua ta-
lare  nera ed  il suo sorriso, decano del clero biel-
lese aveva 98 anni; si era ritirato dal  2014  visto 
la tarda età e la salute malferma presso l’Opera 
sacerdoti invalidi presso il Seminario di Biella. 
All’inizio del suo ministero sarebbe dovuto par-
tire come missionario per il Brasile, era anche 
laureato in medicina oltre che in teologia, ma 
le sue condizioni fisiche non glielo permisero.  
Fu parroco nel Torinese, poi ad Asti e a Genova 
sino ad arrivare a Valle Mosso per essere curato 
presso la Casa Reda. Dopo essere stato a Donato 
il Vescovo lo mandò a Crocemosso dove è stato 
un prezioso punto di riferimento per tutti.
Veniva molto volentieri al Santuario di San 
Giovanni. Lo ricordo a celebrare una Santa Mes-
sa in ringraziamento per i 60 anni di sacerdozio 
nel pomeriggio del 29 agosto del 2007 e poi il 
24 giugno 2017 per i 70 anni di ordinazione pre-
sbiterale. Il suo entusiasmo nonostante l’età non 
era venuta meno.
Il Signore l’ha chiamato al premio celeste il 5 
marzo scorso e ora, secondo la sua volontà, ri-
posa nel Cimitero di Pozzuolo Martesana in pro-
vincia di Milano. 

Un amico che lo stimava

Ricordo don Carlo Sala
 

Ricordo di Renzo Zoccola (8-4-2021) 
 Ho conosciuto Renzo Zoccola verso la fine degli anni 

‘90 al Santuario di San Giovanni in valle Cervo.
Lui era simpatico, solare e tra noi fu subito amicizia. 
Ci si trovava al bar del Santuario per un caffè e una 
chiacchierata e poi dopo si andava alla S. Messa.
Lui spesso si sedeva accanto a noi, io e i miei genitori, 
presenti anche loro alla funzione religiosa.
Finita la celebrazione un saluto sul piazzale con la 
promessa di rivederci la settimana dopo.
E andò avanti così per molti anni, finché un giorno 
non lo vedemmo più.
Le sue condizioni di salute erano peggiorate e Renzo 
non sentiva più l’energia di salire fino in alta valle.
Ci si sentiva allora per telefono, fino a quando il buon 
Dio ha deciso di prenderselo tutto per se.
Ciao Renzo ci mancherai!

Gabriele Calgaro 

Sabato 24 giugno 2017 
70° di Don Carlo Sala e 66 di Nozze 
di  Maria Angela e Giuseppe Bri-
carello
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Ricordo di Licia Garrea Dal Forno in Bonesio Terzet (6-4-2021)  
Salivo tutti i sabati pomeriggio in alta valle Cer-
vo per immergermi nella natura e recarmi in 
un luogo magico; il Santuario di San Giovanni 
d’ Andorno.
Ed è lì che un sabato pomeriggio ho conosciuto 
Licia Garrea del Forno, per me semplicemente 
Licia.
Era sempre assieme al marito Meris e con lui 
partecipava alla Santa Messa pomeridiana; 
sempre lei a presentarsi per le letture durante 
la funzione religiosa.
Diventammo subito amici.
Per anni fu così. Finché un giorno non la vidi 
più e seppi che si era ammalata e che non 
sarebbe più tornata tra noi.
Stava andando verso la casa del Padre Celeste.

                               Ciao Licia.   
                                

Gabriele

Ricordo di Sergio Caccia  

Per arricchire il Parco delle Cave inaugurato nel 
2009 dal Comune di San Paolo Cervo, la Casa 
Museo dell’Alta Valle del Cervo ha ideato e predis-
posto i pannelli didattici che illustrano la storia del 
sito; nell’ambito della ricerca storica e d’archivio mi 
sono candidata ad intervistare chi aveva lavorato 
nelle cave per raccoglierne le testimonianze orali.
Non erano molti i picapere rintracciabili, Sergio è 
stato uno di questi, cordiale, disponibile e loquace.
La mia scaletta delle domande è stata pre-
sto messa da parte e l’incontro amichevole 
nell’accogliente cucina della casa di Quittengo si 
è trasformato in una allegra chiacchierata, allegra 
sì,  perché  il  ricordo  di tutte le “vitacce” era ad-
dolcito dalla nostalgia per la gioventù, per il vigore 
fisico, per la solidarietà tra lavoratori e intercalato 
da spassosi aneddoti.
Sergio ha raccontato tanto e volentieri facendomi 
davvero rivivere, attraverso le sue parole, la vita 
e la storia dei Picapere. Nell’estate del 2013, ben-
ché reduce da un importante intervento chirur-
gico, non ha voluto mancare all’inaugurazione 
del monumento al Picapere alle Cave della Balma 
e con orgoglio e commozione lo ha “scoperto” a 
nome dei Tanti che quel monumento se lo sono 
meritato e che…. ora avrà ritrovato Lassù.

Daniela Casale
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INVOCAZIONI DEI PELLEGRINI 
SCRITTE SUL LIBRO DELLA GROTTA

- Luisa e Claudio, un sorriso a tutti (14.02.2021).

- Una preghiera per tutti coloro che soffrono  (28.02.2021).

- Un doveroso saluto annuale dopo 48 anni di matrimonio.
Una preghiera per invocare protezione in questo triste perio-
do  mondiale (14.03.2021).

- Gesù TI AMO! (18.04.2021)

- Sempre dolce ritrovarci a San Giovanni per pregare.... Gesù 
confido in Te. (25.04.2021).

- Solo con la fede si supera tutto anche il Covid-19 non con 
mezzi strani, solo mettendo nelle mani di Dio. Amen! Amen!
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Ci scusiamo per l’eventuale ritardo nella pubblicazione

Raccolta fondi
“Insieme ce la faremo”
(fino al 13 aprile 2021)

Valz Gianinet Mariella 150 – Prina Cerai Eugenia, Ghemotti 
Gianluigi 500 – Sella Gabriella, Guido Gentile 150 – Bello Par-
cianello Giorgio 100 – Ghirardelli Alessandra, Antiniotti Guido 
100 – Mori Ubaldini degli Alberti Francesco 500 – Baruzzi Augu-
sto e luisiani Carla 1.000 – D’Altobrando Iris 200 – Rosazza Gianin 
Emanuela 200 – Tognela Cristian Norberto 50 -  N.N. 250 – Ger-
manetti Bartolomeo 20

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.

Offerte per il Santuario

Borrione Claudina 15 – Bordini Piera 25 – Carrera Ezio in ricordo 
di Filippini Pierina 25 – N.N. 15.000 – Valz Cominet Anna 100 – 
N.N. 250 – N.N. Biella 200 – N.N. Novara 50

Offerte per Biblioteca

Vacchino Giovanni 200

Offerte per Associazione Amici
Macchieraldo Giuliana 20 – Prato Varesano Rosa 70 – Perona 
Anna e Corrado 20 – Ronco Marisa 10 – Trabaldo Lella 10 – Fami-
glia Berchi 30

Offerte per “La Voce di San Giovanni”
Giordano Emiliano 10 – Martiner Costantino 20 – Bonesio Giovan-
ni 25 – Santarelli Luigi 30 – Bordini Piera 25 – A.C. 50 – Prario M. 
Teresa 50 – Martinazzo Maria 10 – Mosca Cirvella Lorenzo 20 – 
Boggio Pietro 10 – Marovino Italo 30
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