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La Voce di San Giovanni
BOLLETTINO QUADRIMESTRALE del San-
tuario di San Giovanni Battista (Campiglia 
Cervo) con cronaca del Santuario, dei princi-
pali avvenimenti della Valle, di spiritualità 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 telefonan-
do al 3470095590 oppure 015 60006. Avvisa 
inoltre di eventuali cambi di indirizzi. Grazie! 
SOSTIENILO – Con offerte libere che contri-
buiranno concretamente a pagare le spese 
di pubblicazione e di spedizione. 
GRAZIE – A tutti coloro che si prestano a 
scrivere gli articoli, a chi li trascrive su com-
puter 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
-     Telefonando allo  3470095590
- email: parrocchia.rosazza@
gmail.com 

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.ORARI APERTURA SANTUARIO

Su decisione dell’Amministrazione 
- Dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (salvo ec-
cezioni) la chiesa è aperta alla domenica e nei 
giorni festivi dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 
17 (da domenica 27 marzo 2023 sino alle ore 
18)
ORARI SANTE MESSE FESTIVE:
- sino domenica 23 ottobre 2022 inclusa ore 17
- da domenica 30 ottobre 2022 ore 16  

SOSTIENI IL SANTUARIO 
Aiuta concretamente San 
Giovanni con preghiere, sacri-
fici, partecipando alle Funzioni 
religiose, visitandolo e soste-
nendolo con offerte per il bol-
lettino e per il Santuario! Qua-
lunque offerta anche se minima 
è molto utile e se è fatta col 
cuore è preziosa!
Il Santuario 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

Si ringraziano tutte le persone che durante l’anno 
offrono gratuitamente fiori o piante per la chiesa.
Grazie all’Associazione Amici di San Giovanni per 
aver provveduto ai fiori nella principali Feste e a 
Francisca e Javier per tutte le altre domeniche 
dell’anno.
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San Giovanni Battista sempre attuale 
      

Il periodo estivo che si è appena concluso è stato certamente “anomalo” 
per tanti aspetti. Innanzitutto il caldo afoso ha caratterizzato tutta l’estate 
spingendo tantissima gente in montagna alla ricerca di refrigerio.
Lentamente e faticosamente la terribile morsa del covid si è allentata an-
che se le conseguenze a vari livelli si fanno e si faranno ancora sentire.
In santuario c’è stata un maggior passaggio di pellegrini che hanno visita-
to San Giovanni o partecipato alla funzioni religiose, numerosi sono anche 
stati i gruppi che per alcuni giorni o anche solo per poco sono stati ospiti 
qui anche se non tutti sono stati registrati; di alcuni è riportata la foto in 
questo bollettino.                                                                                                                                                                                  
Ora nel periodo autunnale e invernale il Santuario a causa del clima 
rigido e della scarsità di fedeli viene aperto solo nei giorni festivi con la 
possibilità di partecipare alla Santa Messa pomeridiana: una piccola ma 
significante goccia.  Se è bello e anche rigenerante venire in Santuario 
nei mesi più caldi è altrettanto significativo e più meritevole frequentarlo 
d’inverno. Sappiamo che il Precursore di Gesù non dimorava nel deserto 
dove di giorno il caldo è quasi insopportabile ma la notte la temperatura 
cala notevolmente?                     

 

don Paolo Santacaterina
rettore del Santuario

Del resto i nostri predecessori che 
abitavano in Valle Cervo venivano 
qui a piedi sfidando i rigori inver-
nali,  spesso  molto  più  freddi  dei 
nostri e inoltre non a caso festeg-
giavano oltre che San Giovanni Bat-
tista nelle due solennità di fine gi-
ugno e agosto anche “San Giovanni 
d’inverno” cioè San Giovanni Evan-
gelista la cui memoria ricorre il 27 
di dicembre.  
Le difficoltà economiche e 
l’incertezza del futuro ci costrin-
gono a una vita più sobria ed es-
senziale ma questa deve essere 
soprattutto una scelta per fondare 
la nostra vita sui valori che valgono 
veramente e che la Fede Cristia-
na ci offre. Per questo il Battista è 
sempre attuale!



ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE O.P.L. 
SAN GIOVANNI BATTISTA OTTOBRE 2022

Prima di dare il consueto resoconto sulle principali attività dell’Amministrazione in cor-
so e in programma, voglio porgere i migliori auguri al rettore don Paolo Santacaterina 
per i suoi 40 anni di sacerdozio di cui 20 al servizio del nostro Santuario.
Va riconosciuto l’impegno e la fattiva collaborazione con l’Amministrazione e con me 
personalmente per la migliore riuscita  delle  attività  religiose  e culturali riuscendo 
a mettere sempre in primo piano San Giovanni tra i suoi numerosi impegni nel vasto 
territorio delle parrocchie di Campiglia, Riabella e Rosazza a lui affidate soprattutto nel 
periodo estivo quando tutte le comunità non possono essere trascurate.
Porgo quindi i migliori auguri per un prosieguo in salute ed in efficienza perché a San 
Giovanni c’è molto da fare ed è indispensabile l’apporto concreto e spirituale del Ret-
tore.
Ritornando alla cronaca del santuario, evito di riportare le attività svolte perché già suffi-
cientemente documentate nel bollettino, purtroppo finita l’estate dobbiamo prendere 
atto che la struttura alberghiera è stata chiusa perché i costi degli aumenti energetici e 
delle materie prime sono lievitati in modo insostenibile. La promessa dei gestori è per 
una riapertura a Pasqua 2023, in questo clima di incertezze abbiamo bisogno di un po’ 
di ottimismo pertanto guardiamo alle cose positive che possono essere di buon auspi-
cio per una situazione favorevole nel prossimo anno:

1 – Finalmente la Provincia ha iniziato i lavori di messa in sicurezza della strada dietro al 
Santuario per cui si presume che l’anno prossimo la strada di collegamento con Oropa 
attraverso la Galleria Rosazza verrà riaperta e quindi ritornerà il flusso turistico sospeso 
da quel 2 ottobre 2020.

2 – I lavori di ricostruzione dell’Ala Pellegrini stanno procedendo pertanto è certo che 
l’anno prossimo saranno nuovamente agibili i locali mostre e presumibilmente anche le 
sei camere al 2° e 3° piano della struttura alberghiera; Verrebbe così sanata una profonda 
ferita che ha portato conseguenze molto pesanti sul piano turistico e dell’accoglienza.

3 – La Fondazione ha partecipato ad un bando PNRR per la messa in sicurezza delle 
cappelle del Sacro Monte degli Eremiti da San Giovanni a Campiglia in grave stato di 
abbandono. Sono stati assegnati 150.000 € per provvedere alla messa in sicurezza delle 
coperture, riprendere gli intonaci assai ammalorati e digitalizzarne la storia ed il per-
corso. E’ stato dato incarico all’arch. Giacomini di Torino di redigere il progetto esecutivo 
e fare la Direzione Lavori. Il contratto è in corso di stipula con la Regione Piemonte e il 
tutto dovrà essere completato entro il 2026.

4 – Gli eredi della famiglia Buratti hanno fatto donazione al Centro Documentazione 
Alta Valle Cervo della biblioteca dello studioso, scrittore, poeta, giornalista molto attivo 
nella difesa delle minoranze linguistiche e delle autonomie locali Gustavo Buratti detto 
Tavo Burat scomparso circa 12 anni fa che consta di circa 6.000 volumi sulle tradizioni e 
le culture delle minoranze piemontesi di grande interesse storico etnografico.
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Queste sono certezze ma si sta partecipando a tutti i bandi delle Fondazioni banca-
rie e PNRR per l’adeguamento delle strutture Ala Parella in primis e per migliorare 
l’accessibilità a persone con disabilità, a contenere i costi energetici, alla promozione 
culturale e turistica del Santuario.

E’ rimasta famosa la citazione del fiorentino Lorenzo de’ Medici “Del domani non c’è 
certezza” ma è altresì vero il proverbio di fede cristiana “Aiutati che il ciel t’aiuta” per-
tanto abbiamo bisogno del sostegno di tutti coloro che credono nelle potenzialità e nel 
futuro del nostro Santuario perché le sfide che ci attendono sono quantomai incerte e 
difficoltose ma sono convinto che San Giovanni ci traghetterà verso un futuro migliore 
e più stabile ma c’è bisogno di pensare ed agire in positivo perché con l’aiuto volontari 
e collaboratori il nostro Santuario può andare verso un nuovo Rinascimento, i segnali 
anche se contrastanti ci sono, basta crederci.

Per l’Amministrazione 
il Presidente Pier Luigi Touscoz
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Cronaca….

LUGLIO 
Tornando indietro nel tempo riandiamo brevemente a metà dello scorso mese di luglio 
quando fratello sole la faceva da padrone facendoci vivere un’estate particolarmente 
afosa anche se qui in Santuario a 1.000 metri di altezza c’era un clima più mite.
Alla ricerca di fresco sono state tante le persone a venire in Valle lungo il torrente Cervo 
ad abbronzarsi, a percorrere i tanti sentieri di cui è ricco il nostro territorio, a godere di un 
buon pranzo alla Locanda del Santuario, a partecipare alle funzioni religiose in chiesa, 
a conoscere San Giovanni guidati dalle esperte guide museali o anche solo per una fu-
gace visita alla grotta del Santo per accendere un lumino e una preghiera sincera.  
Giunto per la prima volta domenica 17 a presiedere la Santa Messa Mons. Gabriele 
Mana, vescovo emerito di Biella, da quando si è ritirato a Marene, in provincia di Cuneo 
ma Diocesi di Torino, da cui è originaria la sua numerosa famiglia. Il Coro della Parroc-
chia di Vergnasco ha solennizzato la funzione. Al termine l’attuale nostro Pastore Mons. 
Roberto Farinella è venuto a salutare il suo predecessore nell’episcopato nel Biellese. 
In serata per “Pomeriggi d’estate in Santuario” le sempre suggestive immagini di Bruno 
Borello “Il Suono del Silento” 3° parte con un video della salita alla Colma di Monbar-
one con discesa notturna e un altro con l’ascensione alla vetta del Monte Avic in Valle 
d’Aosta. 
Numerosi giovani delle Parrocchie di Settimo Torinese sono  giunti qui lunedì 18 per 
trascorrere una settimana di vacanza e di formazione e lontani dal caldo della pianura.

La piccola ma attiva Congregazione dei Servi di Nazareth che nella nostra Diocesi sono 
presenti da tanti anni nella loro accogliente casa a Morzano sopra il lago di Viverone 
sono venuti martedì 19 a conoscere il nostro Santuario e a godere di un poco di fresco.
Nel pomeriggio di mercoledì 20 visita di don Gabriele Leone parroco a Biella San Biagio 
accompagnato da alcuni amici e in serata  Into the Unknown ha proposto nel salone 
sopra il bar ristorante l’interessante balletto moderno accompagnato dal piano e dalla 
voce del soprano.

Luned’ 18 luglio - Giovani delle . Parrocchie di Settimo Torinese 
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martedì 19 luglio - Servi di Nazareth

Sempre  oggi  anche  il  passaggio  e  la  sosta  nel  grande  piazzale  del  Santuario  delle 
sempre eleganti auto Ferrari ammirate da tutti!

Mercoledì 20 luglio 
 Into the Unknown

Mercoledì  20 luglio -  don Gabriele Leone 
e amici

Per ricordare i 25 anni di Fondazi-
one e di attività l’Associazione 
Amici di San Giovanni ha scelto 
domenica 24 per la celebra-
zione di una Santa Messa, ani-
mata dal Coro di Vigliano Maria 
Vergine Assunta, per tutti i soci 
vivi e defunti seguita  da un ric-
co rinfresco bal Ristorante del 
Santuario. Grazie a questo ben-
emerito sodalizio che da sem-
pre sostiene in tanti modi San 
Giovanni. Nella funzione di oggi 
è anche stato ricordato il Viag-
gio iniziato oggi di Papa Fran-
cesco in Canada che sarebbe 
durato per ben sette giorni e nel 
quale il Santo Padre ha chiesto  
perdono ai nativi indigeni. 
Nell’Ottocento, nei collegi cri-
stiani, migliaia di bambini han-
no perso la vita in quello che 
il Canada ha definito uno dei 
peggiori “genocidi culturali”.  
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Sabato 6 agosto - Gruppo Scout di Corbetta (Mi)

Domenica 31 luglio - Comunità koinonia e amici

Luglio si è poi concluso domenica 
31 con la sempre gradita visita del-
la giovane Comunità Koinonia San 
Giovanni Battista di Strona Biellese 
presente nella nostra Diocesi sino 
dall’ottobre del 2009 é  venuta qui ad 
animare la celebrazione pomeridiana 
con Padre Luca Arzenton con alcuni 
giovani consacrati.                                                                                                        

Domenica 24 luglio - Auto Ferrari

AGOSTO
Il nuovo mese ha preso il via con la ricca programmazione della “Bursch in festival 2022” 
giunta alla sua seconda edizione è incentrata sul tema del barocco in valle. 
Questi appuntamenti prevedevano sempre una breve conferenza introduttiva seguita 
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da scene teatrali con Ars Teatrando di Biella e un momento musicale finale. Lunedì 1 
agosto è iniziato questo interessante ciclo con l‘introduzione generale di Danilo Craveia 
seguita dallo  spettacolo “Don Emanuel di Savoia”, “Il bastardo e il campanone” e a finire 
il Concerto del sestetto d’archi Maria Teresa Carnevalato. 

Sempre oggi è giunto a San Giovanni 
un folto gruppo di giovani scout lupetti 
di Corbetta (Mi) in provincia di Milano 
che per una settimana ha animato 
il Santuario con le loro grida, giochi e 
canti, godendo di giorni particolar-
mente soleggiati e caldi. 
A conclusione del loro campo estivo, 
sabato 6 hanno animato la Santa Mes-
sa del pomeriggio. Intensa giornata, 
domenica 7, iniziata col Battesimo 
della piccola Adele Pavani di Campi-
glia, solo il secondo dell’anno,  seguita 
dalla funzione per tutti i rettori che nel 
corso degli anni si sono succeduti in 
questo Santuario e presieduta da don 
Luigi Pedrazzo Parroco di Netro. In 
questa celebrazione Antonella e Gino 
Mazzone hanno festeggiato i loro 28 
anni di Matrimonio ed Emma Grazia 
e Rocco Colamusso i loro 50. Sempre 
oggi l’apertura della suggestiva e uni-
ca Mostra fotografica “Unica luce” - Il 
barocco della Bursch a lume di candela 

Sabato 6 agosto 
Animatori di Vigliano Biellese 

- nata dall’idea di Danilo Craveia e curato dal Centro di documentazione dell’alta Val-
le Cervo. In chiesa “La Passione raccontata attraverso gli occhi e le parole di Maria la 
madre” con le toccanti scene tratte dalla “Passione di Sordevolo”. Un pubblico attento 
e numeroso ha potuto assaporare un poco il clima della celebre e unica rappresenta-
zione. Un gruppetto di giovani della  Casa Famiglia Betania di Verovecchio (Bs) con 
il loro responsabile diacono permanente Luca Pedroni e famiglia sono venuti qui per 
trascorrere alcuni giorni di serena vacanza.
Tradizionale Pellegrinaggio delle parrocchie dell’alta Valle Cervo a San Giovanni mer-
coledì 10 con la piccola ma significativa Processione intorno al Santuario, la Santa Mes-
sa con don Giuseppe Laiolo e il rettore don Paolo e i bei canti del Coro di Piedicavallo.
Atteso appuntamento, nel pomeriggio di venerdì 12 alla cappella dell’Immacolata sul 
sentiero che da San Giovanni conduce a Iondini; un discreto ma attento numero di fe-
deli non ha voluto mancare a questo momento di fede. Unico rimpianto di quest’anno 
la mancanza delle religiose dell’istituto del Pime che gli anni scorsi venivano in Valle. 
Speriamo possano tornare presto… 
Siamo così giunti alle feste di metà agosto iniziate sabato 13 con la prima Santa Messa 
festiva e domenica 14 con la celebrazione con Mons. Francesco Ravinale vescovo emer-
ito di Asti ma di origini biellesi anche con la possibilità di ricevere il prezioso Sacramento 
dell’Unzione dei malati.
Solennità della Madonna assunta in cielo, lunedì 15, con la Santa Messa animata dai 
bei canti del Coro di Valdengo celebrata da  don Ennio Lembro, attuale collaboratore 
nella popolosa parrocchia di Biella San Paolo.È sempre continuato poi il clima partico-
larmente caldo che ha caratterizzato l’estate in attesa dalla tanto attesa pioggia di cui 
abbiamo particolarmente bisogno anche se come si dice popolarmente “il bel tempo 
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non stanca mai”! 
Programmata per giovedì 18 ma posticipata a venerdì 19, causa maltempo, la signifi-
cativa cerimonia della posa di una piccola statua della Madonna di Oropa sul Colle del 
Croso che unisce la Valsesia al Biellese.Questa immagine della Madonna lo scorso anno 
era stata portata dall’Associazione “Cammino della Luce”  anche nel nostro Santuario 
per alcuni giorni di fine agosto dello scorso anno. Su questa bella iniziativa leggerete 
un articolo in questo bollettino.

Domenica 15 agosto - don Ennio Lembro e Coro di Valdengo

Come gli ultimi anni è poi stata celebrata in una domenica estiva una Santa Messa 
in lingua Piemontese, quest’anno il giorno 21, grazie a don Attilio Barbera parroco di 
Candelo che quest’anno festeggiava gli 80 anni. Sono seguite nel salone sopra il bar 
le immagini in digitale “Luoghi e genti della Thailandia” grazie a Sergio Ramella Presi-
dente emerito del Fotoclub Biella. Tutto si poi concluso con una ricca merenda cenoria. 
Sempre oggi nel Parco Storie di Piazza presentava “Malamore” di Guido Ceronetti.

Domenica 21 agosto - Santa Messa in vernacolo Piemontese don don Attilio Barbera
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Domenica 28 agosto - Scout di Arese (MI)

Previsto per sabato 27 l’ultimo appuntamento della “Bursch in festival” che prevedeva 
scene presso le cappelle del Sacro Monte di San Giovanni. L’abbondante pioggia però 
ha costretto gli organizzatori e il folto pubblico che era accorso a sospendere la mani-
festazione e a rimandarla a sabato 5 novembre prossimo tempo permettendo…. 

Solennità del Martirio del Santo Precur-
sore domenica 28 con la tradizionale 
Processione intorno al Santuario prima 
della Santa Messa presieduta dal nostro 
vescovo Roberto Farinella, con don Mas-
simo Minola, cerimoniere diocesano, don 
Gianluca Romanò, villeggiante estivo e 
il rettore don Paolo, i Sindaci della valle, 
Amministrazione, Associazione Amici di 
San Giovanni e numerosi fedeli. Come 
sempre il Coro Accordi in valle ha solen-
nizzato la funzione mentre i giovani scout 
di Arese (MI) che avevano trascorso qui le 
loro vacanze di gruppo hanno portato la 
piccola statua del Santo.
Lunedì 29 per la Festa liturgica del Mar-
tirio la Santa Messa vespertina ha con-
cluso i festeggiamenti mentre martedì 
30 ci siamo uniti in preghiera per il buon 
esito del Pellegrinaggio diocesano gui-
data dal nostro Vescovo al Santuario di 
Lourdes che iniziava proprio in quel gior-
no.  A San Giovanni sono giunti circa 40 
giovani del YFU acronimo di Youth for 
Understanding organizzazione educa-
tiva no profit internazionale, operativa da 
oltre sessant’anni, che permette a tanti 
studenti di diverse nazioni di studiare in 
paesi diversi. Apprendendo la lingua itali-
ana e altri corsi sono stati qui alloggiati 
per circa due settimane.

SETTEMBRE
Il nuovo mese è iniziato giovedì 1 con la 
17° Giornata per la custodia del creato 
quest’anno sul tema “Prese il Pane, rese 
grazie” (dal Vangelo di Luca 22,19) sot-
tolineata a San Giovanni nella preghiera 
pomeridiana.
Venerdì 2 Santa Messa nella piccola ma 
accogliente cappella del Cimitero del 
santuario, l’ultima per l’estate in attesa 
poi delle Feste dei defunti di novembre.
Ricordo del cinquantesimo di Matrimo-
nio di Maria Pia e Pierangelo Peraldo 
Neia, residenti a Torino ma di chiare radici 
rosazzesi, nella celebrazione di sabato 3, Martedì 30 agosto - Giovani del YFU
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anche se in realtà cadeva il giorno pre-
cedente,  e  sempre  oggi  e domenica 4 
l’interessante iniziativa “Degusta la nos-
tra terra” organizzata dal bar-ristorante 
in collaborazione con Coop laboratori 
con visite  guidate, animazione e de-
gustazioni in loco per piccoli e grandi. 
Nel pomeriggio posticipata alle ore 18 
la funzione domenicale per fare spazio 
al Concerto per “Suoni in movimento” 
del Quintetto fiati di Obiettivo orchestra 
della Filarmonica del Teatro regio di To-
rino e la Scuola di alto perfezionamen-
to musicale di Saluzzo con musiche di 
Rossini, Danzi e Rota.
Il tempo ha poi continuato a manten-
ersi bello e soleggiato anche se natural-
mente al primo mattino e alla sera l’aria 
era più fresca, regalandoci le tipiche 
giornate autunnali.
Mercoledì 7 ci siamo uniti in preghiera 
per Suor Maria De Coppi missionaria 
comboniana italiana uccisa in Mozam-
bico esempio concreto di vita donata 
per il Vangelo ai nostri giorni.
Sottolineata domenica 11 la Festa 
dell’Esaltazione della Santa Croce, 
che ricorre il giorno 14 del mese, con 
l’Adorazione  Eucaristica  guidata  dal 
diacono permanente Italo Maggia di 
Borriana, seguita dalla Santa Messa con 
il Coro della parrocchia di Vigliano san 
Giuseppe lavoratore. In serata poi nel 
salone, sopra il bar, la presentazione 
del diario poetico “Daniedo” di Gior-
gio Fogliano con l’accompagnamento 
musicale del maestro Enrico Bernardi. 
La merenda cenoria ha poi concluso 
l’iniziativa.  
Nella celebrazione di martedì 13 
preghiera per il 38° Viaggio Apostolico 
di Papa Francesco che l’avrebbe portato 
per tre giorni nel lontano Kazakistan in 
Asia centrale. Questo Paese a maggio-
ranza musulmana ospita una piccola 
comunità cattolica a cui il Papa ha vo-
luto rivolgersi. “ La visita del Pontefice 
alimenta la forza della nostra fede” dice 
Anna Pineker, residente a Nur-Sultan, 
accorsa in piazza a partecipare allo 
storico evento. 

Domenica 4 settembre 
Concerto per Suoni in movimento
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Mercoledì 14 settembre 
 Visite dal  Guatemala

Su invito dei Vescovi italiani, mercoledì 14, nella grande chiesa del Santuario prima 
della Santa Messa quotidiana l’Adorazione eucaristica per la Pace di cui il mondo ha 
sempre bisogno particolareggiare ai nostri giorni… sempre oggi sin dalla lontana Gua-
temala, in centro America, Giovanni Balconi con la moglie Alice e il  figlio Giorgio sono 
venuti nel nostro Santuario.  
Dalla lontana Livigno e dintorni della Valtellina  un gruppo di pellegrini hanno visitato 
giovedì 15 il Santuario mentre sono giunte anche qui le drammatiche notizie e im-
magini dell’alluvione che il 15 e 16 settembre avevano colpito duramente le provincie 
marchigiane di Ancona, Pasaro e Urbino provocando ben 12 vittime, oltre 50 feriti e 
tante persone sfollate.

Sabato 17 settembre 
 20 di Nozze di Federica e Paolo Falletti 

Venuti in Santuario per ringraziare il Precursore, sabato 17, Federica e Paolo Falletti che 
proprio tra queste mura venti anni fa avevano celebrato il loro Matrimonio il 14 settem-
bre 2022.
Accolto dal Presidente dell’Amministrazione Pier Luigi Touscoz e dal rettore don Paolo 
domenica 18 si è svolto l’ormai tradizionale Pellegrinaggio delle Parrocchie di Sagliano 
e Miagliano guidato dal il parroco don Renato Bertolla, con la partecipazione del sind-
aco di Sagliano Andrea Antoniotti e del vice sindaco di Miagliano Mauro Vinetti e con 
una buona partecipazione di fedeli. Enrico Bernardi ha diretto il Coro Accordi in Valle. Al 
termine ultimo appuntamento per quest’anno di “Pomeriggi d’estate”  che ha propos-
to grazie a Mariella Fornero e Federica Vanni Fioret la proiezione in digitale di immagini 
su “Giordania, l’emozione di un viaggio” per un discreto ma entusiastico pubblico. 
Avendo ricominciato la scuola e approfittando del bel tempo la classe 1° media di 
Pralungo è venuta a San Giovanni martedì 20 salendo lungo il sentiero degli “Ortusch” 
e ripartendo il giorno seguente a piedi per Rosazza.
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Martedì 20 settembre 
Classe I Media scuola di Pralungo

Iniziato mercoledì 21 il periodo 
autunnale come popolarmente 
si dice, anche se l’equinozio 
d’autunno, secondo gli studiosi 
sarebbe poi caduto il 23 del mese, 
mentre ha preso il via giovedì 
l’equinozio d’autunno, secondo 
gli studiosi sarebbe poi caduto 
il 23 del mese, mentre ha preso il 
via giovedì 22 a Matera “la città 
dei sassi”, in Basilicata, il 27° Con-
gresso Eucaristico nazionale sul 
tema “Torniamo al gusto del pane”, 
importante appuntamento della 
Chiesa Italiana. 
Il Cardinale Matteo Maria Zuppi dal 
maggio di quest’anno Presidente 
dei Vescovi Italiani e Arcivescovo di 
Bologna ha presieduto la  solenne  
cerimonia  di apertura. Qui in San-
tuario la gradita visita di un gruppo 
di persone di “Camminare insieme” 
allo scoperta per alcune di loro di 
San Giovanni e il preziosolavoro 
della giovane Chiara Meneghello 
che accompagnata dal volontario 
Carlo Gibello ha fotografato per il 
censimento di tutti degli edifici 
sacri della nostra Diocesi, il nostro 
Santuario e poi Santa Maria di Pe-
diclosso. 

Domenica 18 settembre – Pellegrinaggio di Sagliano e Miagliano
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Gioved’ 22 settembre - Camminare insieme

Giovedì 22 settembre  
Censimento chiese Biellesi

Ricorrendo proprio in quella data, ve-
nerdì 23, il 57° anniversario di Nozze Anna 
Gaia e Corrado Perona già Presidente 
dell’Amministrazione di questo Santu-
ario nonché già Presidente nazionale 
dell’Associazione Alpini sono qui venuti per 
ringraziare per questo felice traguardo del-
la loro vita. San Giovanni li aspetta ancora 
qui per tanti altri anniversari...
Nella celebrazione di sabato 24 sia la 
preghiera per l’Italia alla vigilia delle im-
portanti Votazioni politiche del giorno se-
guente e sia per il Congresso di Matera 
che si sarebbe concluso l’indomani con la 
grande Messa presieduta da Papa Frances-
co che nonostante i problemi fisici non ha 
voluto mancare a questo significativo mo-
mento di fede.
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Domenica 25 il vescovo mons. Roberto Farinella ha iniziato al vicino Santuario di Oropa 
il nuovo Anno Pastorale 2022-2023. In quest’occasione è stata riportata dalla grande 
chiesa alla basilica antica la statua della Madonna ed è stata presentata la  nuova Lettera 
del nostro pastore “Collaboratori della vostra gioia”.
Per partecipare a quest’evento diocesano, come gli scorsi anni, a San Giovanni non è 
stata celebrata la Santa Messa pomeridiana. In questa data si sono concluse le visite 
guidate estive al santuario, ottima opportunità sfruttata da numerose persone e gruppi 
di scoprire tante ricchezze qui custodite e lasciateci dai nostri predecessori. Sempre in 
quel giorno dopo ben 32 repliche sono terminate le rappresentazioni della Passione di 
Sordevolo, che avevano preso il via il 18 giugno scorso “Un vero patrimonio di tutto il 
Piemonte” come è stato giustamente affermato.
Settembre si è poi concluso con l’interessante incontro dei Rettori dei Santuari del 
Piemonte, mercoledì 28, presso la grande basilica di Maria Ausiliatrice a Valdocco, al 
quale per San Giovanni ha partecipato don Paolo. In quest’occasione già si è accennato 
al prossimo Anno Santo ordinario che cadrà nel 2025...

Per ora la cronaca di questa Voce si ferma qui, il Santuario rallenta le sue 
iniziative: dal 1 ottobre è aperto ogni domenica e giorno festivo!
Vi aspetta sempre però, soprattutto per le prossime festività dei Santi e 
di Natale e tutte le domeniche che vorrete venire!!

don Paolo Santacaterina 
Rettore del Santuario

Venerdì 23 settembre - 57° di Nozze di Anna Gaia e Corrado Perona 
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Giacomo Arienta - Originario 
di Rassa in Valsesia, frequentò 
la Scuola di Disegno di Varallo, 
operando quindi verso la metà 
del XIX secolo,  come  pittore in  
chiese  e oratori. 
Furono numerosi gli affreschi da 
lui eseguiti in edifici di culto sul 
territorio di Rassa. Secondo Ca-
simiro Debiaggi [Debiaggi 1968], 
la sua opera più notevole è una 
pala d’altare nella chiesa parroc-
chiale di Montasinaro rappre-
sentante l’Immacolata  con i San 
Grato e San Carlo in cui il colore 
sgargiante accentua le vivacità 
popolaresca”.

Pala della chiesa di Montesinaro col 
Patrono  S.Grato (a destra),  San Carlo 
Borromeo  Compatrono e la testa di 
San Giovanni Battista. 

Coro Accordi in Valle a San Giovanni

Aiutaci a trovare immagini di San Giovanni 
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La Passione di Sordevolo, un miracolo nel miracolo

Mi sono domandata più volte cosa rappresentasse per me la Passione di Sordevolo e 
sempre, di cuore: “un miracolo nel miracolo”. D’altronde, mi sono chiesta, come definirei 
la rappresentazione della Passione di Cristo dei Sordevolesi, in cui si uniscono passato, 
presente, futuro, a cui hanno dato e danno vita ad una rappresentazione teatrale, po-
polare, corale, per altro unica in Italia e nel mondo, che si tramanda di generazione in 
generazione da più di 200 anni?  Dove un intero paese, territorio, partecipa attivamente 
a questa ammirevole tradizione, in cui si respira aria di appartenenza, unione, tenacia, 
impegno, serietà, passione uniti alla semplicità, altruismo e ad un grande messaggio 
di speranza?  Dove le guerre e la pandemia, con tutto ciò che ne hanno conseguito 
non li ha fatti demordere?  Dopo aver visto il Museo, la Passione recitata dagli adulti, la 
Passione recitata dai bambini, la Passione raccontata attraverso gli occhi e le parole di 
Maria la Madre, avvenuta presso il Santuario di San Giovanni di Andorno, aver letto cose 
a me sconosciute, la risposta è venuta spontanea: “un miracolo nel miracolo”.  Il Museo 
dedicato alla Passione, sito nel coro e sacrestia della chiesa di Santa Marta, ne è il fulcro, 
le radici, la storia. Gli scritti storici, le foto, i costumi, i video sono un patrimonio morale 
e non solo. Inoltre, mi ha molto colpita la gentilezza della volontaria, ma soprattutto il 
rispetto e l’affetto della stessa, nel momento in cui ci indicava  persone che sono state 
parte viva della Passione ma che ora non sono più tra noi. La Passione recitata dagli 
adulti, è stata toccante, coinvolgente un turbinio di emozioni. La scenografia, gli attori,  
accompagnati da una musica di una bellezza unica, avevano il potere di trasportarti e 
farti vivere quei momenti. Anche la musica fa parte del territorio,  ho saputo che è stata 
composta appositamente per la Passione da parte di un Maestro di Graglia. La Passione 
recitata dai bambini, mi ha lasciata letteralmente senza parole. Bambini che hanno reci-
tato il testo originale, completo in ogni sua parte, con una serietà, una compostezza, una 
bravura tali che le parole non renderebbero giustizia a quanto si è visto e ascoltato. Non 
da meno,  aver avuto l’occasione di vedere una piccola rappresentazione della Passione, 
presso il Santuario di San Giovanni.  Il racconto della Madre di Gesù, gli ultimi momenti, il 
dolore, il coraggio, la speranza, sono stati di un intensità tali, da commuovermi dall’inizio 
alla fine.Concludendo, non sono in grado di esprimere a parole quanto provato e visto, 
non è possibile farlo, è un esperienza da vivere e una tradizione da non perdere.
Ma una cosa certa la posso dire “ GRAZIE “! 

Miriam

La Passione recitata dai bambini 
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Inno del XXVII° Congresso Eucaristico Nazionale
svoltosi a Matera dal 22 al 25 settembre 2022

                                                  
“Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”

Ci raduni, Signore, intorno alla mensa, ci doni di tornare al gusto del pane:frutto della 
terra, segno del tuo amore, che diffonde il profumo del lavoro dell’uomo. Dal fuoco dello 
Spirito è reso nutrimento che di molti fa uno, Vita nuova per il mondo.
 
È il pane della festa sulla tavola dei figli, che nutre il corpo, dà gioia al cuore, parla d’amore, 
crea condivisione, rafforza i legami, ha gusto di comunione. È il tuo corpo, Signore Gesù!
 
È il pane dei viventi nel cammino della storia, offerta d’amore ci porta alla croce, me-
moria di Pasqua, profezia del Regno, spezzato per noi, è lievito di bontà. È il tuo corpo, 
Signore Gesù!
 
E’ il pane del silenzio nelle storie dei fratelli, consola famiglie, raccoglie il pianto, ascolta 
fatiche, sostiene stanchezze, tra le nostre mani si fa condivisione. È il tuo corpo, Signore 
Gesù!
 
È il pane della forza sulle strade di chi è stanco, sostegno ai profeti, ristoro ai viandanti, 
durante la cena illumina gli occhi, apre alla fede, rinnova la speranza. È il tuo corpo, Si-
gnore Gesù!
 
È il pane della pace nelle nostre contese, dov’è divisione ricrea l’unione,
placa dissidi, riapre al dialogo, risana ferite, profuma di perdono. È il tuo corpo, Signore 
Gesù!
 
È il pane di chi è povero, desiderio di chi ha fame, al ricco richiama il bisogno d’amore, 
scalda i cuori, forma all’ascolto, colma di bene, fragranza di Vangelo. È il tuo corpo, Si-
gnore Gesù!
 
È il pane della mensa, dall’altare ci fa Chiesa, da figli amati al Padre conduce, cancella il 
peccato, vince la morte, raduna i fratelli, l’invia per il mondo. È il tuo corpo, Signore Gesù!
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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI E DEGLI INCONTRI 
AL SANTUARIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Eventuali appuntamenti potrebbero non potersi svolgersi secondo 
le Disposizioni Ministeriali che saranno rese note di volta in volta

 a causa della pandemia del covid 19 

Su decisione dell’Amministrazione dal 1 ottobre 2022 per il periodo invernale sino 
al 31 marzo 2023 la chiesa del Santuario resta aperta ogni domenica e festivi dalle 
ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 (per altri momenti telefonare al rettore don Paolo 
3470095590)

OTTOBRE – Mese del Rosario e delle Missioni
.  Domenica  23 –  30ª  del  Tempo  ordinario – Santa Messa ore 17 – Preghiera per 
l’Oceania - 96ª Giornata Missionaria Mondiale con la possibilità di ricevere il Messaggio 
del Papa   
.  Domenica 30  – 31ª  del  Tempo  ordinario – DA  OGGI  ENTRA IN VIGORE L’ORARIO IN-
VERNALE DELLE FUNZIONI RELIGIOSE: DOMENICA E GIORNI FESTIVI ORE 16 (SALVO 
ECCEZIONI) - Preghiera per il continente Europeo -

NOVEMBRE – Mese dei defunti
. Martedì 1 – Solennità dei Santi - Giornata della Santificazione universale: ore 16 
Santa Messa seguita dalla Processione al Cimitero  
. Mercoledì 2 – Commemorazione di tutti i Fedeli defunti – ore 16    Santa Messa nella 
Cappella del Cimitero
. Domenica 6:  – ore 11 Santa Messa in chiesa per tutti i Caduti della Valle con il Coro 
Accodi in Valle seguita dal Corteo sino al Parco della Rimembranza, la Benedizione 
dei Cippi dei Caduti e la  Commemorazione ufficiale. Durante il giorno castagnata 
con l’Associazione Amici di San Giovanni.
. Domenica 13 –  33ª  del Tempo Ordinario - 6ª Giornata Mondiale del Povero – ore 16 
Santa Messa
. Domenica 20  –  34ª  del Tempo Ordinario - Solennità di Gesù Cristo
Re dell’Universo –  90ª  Giornata Diocesana per il Seminario  con  la  consegna del 
suo bollettino  – ore 16 Santa Messa 
. Domenica 27 –  1ª del Tempo di Avvento – Benedizione della Corona d’Avvento - ore 
16 Santa Messa  

DICEMBRE - Mese della Nascita di Gesù
. Domenica 4  –  2ª del Tempo di Avvento – Presentazione di alcuni impegni proposti 
dal Santuario – ore 16 Santa Messa 
. Giovedì 8 –  Solennità della Madonna Immacolata - ore 16 Santa Messa col Coro Ac-
cordi in Valle
. Domenica 11  –  3ª del Tempo di Avvento – Accoglienza della “Luce di Betlemme” - 
ore 16 Santa Messa
. Domenica 13  –  3ª del Tempo Ordinario – 6ª Giornata Mondiale del Povero – ore 16 
Santa Messa   
. Domenica 18  –  4ª del Tempo di Avvento -  Nel pomeriggio possibilità di accostarsi 
al Sacramento della Confessione - ore 16 Santa Messa
. Sabato 24  –  ore 24 Santa Messa della Notte di Natale con la piccola Rappresen-
tazione della Natività. Seguirà lo scambio degli auguri col vin brulé e panettone con 
l’Associazione Amici di San Giovanni
. Domenica 25  –  SOLENNITA’ DELLA NATIVITA’ DI GESU’ -  ore 16 Santa Messa – 
Santo Natale a tutti!
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. Lunedì 26  –  Solennità di Santo Stefano Patrono della Diocesi Biellese - ore 10 Santa 
Messa solenne nel Duomo di Biella presieduta dal Vescovo

2023 GENNAIO – Mese della Pace
. Domenica 1 –  Solennità di Maria Madre di Dio – Capodanno – 56ª Giornata Mondiale 
per la Pace – ore 16 Santa Messa con la possibilità di ricevere il Messaggio del Papa  
. Venerdì 6 -  Solennità dell’Epifania di Gesù – ore 16 Santa Messa 
. Domenica 8 -  Festa del Battesimo di Gesù – ore 16 Santa Messa
. Domenica 15 -  Seconda domenica dopo Natale con il ricordo della 33ª Giornata per 
il dialogo tra ebrei e cattolici (17-1) e la Preghiera per l’Ottavario per l’Unità dei Cristiani 
(18 – 25 gennaio) - ore 16 Santa Messa
. Domenica 22 -  3ª del Tempo ordinario – 6ª Giornata della Parola di Dio - ore 16 Santa 
Messa 
. Domenica 29 -  4ª del Tempo ordinario – 70ª Giornata mondiale per le persone ma-
late di lebbra - ore 16 Santa Messa  

FEBBRAIO – Mese della Vita
. Domenica 4 - 5ª  del Tempo ordinario – 45ª Giornata Nazionale per la Vita – 24° 
Giornata della Vita consacrata – ore 16 Santa Messa con la Benedizione della gola per 
intercessione di San Biagio (3 - 2)
. Domenica 12 -  6ª del Tempo ordinario – 31ª  Giornata Mondiale delle persone amma-
late (11-2) –  ore 16 Santa Messa 
. Domenica 19 -  7ª  del Tempo ordinario –  ore 16 Santa Messa 
. Domenica 26 -  1° Domenica di Quaresima –  ore 16 Santa Messa 

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 fun-
zioni più partecipate e solenni! 
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Riceviamo                                               
dall’Osservatorio meteo-sismico di Oropa

L’osservatorio meteorologico di Oropa inizia nel 1874 per opera del Padre 
barnabita di Napoli Francesco Denza (1834-1894) illustre scienziato, fon-
datore anche del Regio Osservatorio Carlo Alberto di Moncalieri e della 
rete di oltre 300 osservatori del Regno d’Italia.

------
Riepilogo Estate 2022

Tenendo conto degli ultimi trenta anni, quando è iniziato l’attuale pe-riodo di riscalda-
mento globale,  il 2022 ha avuto l’estate più calda, come temperatura media, dal 2003, 
allora leggermente più alta, con 19.4°C contro i 19,0°C di quest’anno.  anche le punte di 
massima sono state inferiori, 27°quest’anno contro i 29° del 2003.
Diciamo che è stato un caldo continuo, senza i picchi di altri anni, come i 30° di giugno 
2019.Per quanto riguarda la siccità estiva, giugno, luglio, agosto, ci sono parecchi anni 
con meno piogge.
Nel 1990 270 mm. totali, nel 1991 209 mm., nel 2003 380 mm., nel 2006 325 mm. e 
quest’anno 402 mm. mentre come scarsità di precipitazioni dall’inizio dell’anno, da gen-
naio ad agosto, il 2022 è in terza posizione con 755 mm.totali, mentre nel 2006 625 mm. 
e il minimo nel 2003 con 615 mm.
L’estate di quest’anno quindi è seconda in graduatoria per il caldo, mentre siamo in 
terza posizione per la siccità da inizio anno. Ora speriamo che l’autunno porti le solite 
piogge abbondanti, senza esagerare!

    d. Silvano  Cuffolo, direttore
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Sintesi della Conferenza 
del Prof. Marco Pedroletti al 

Santuario San Giovanni il 6 agosto

L’esplorazione del Sistema Solare

La conferenza è intitolata “Esplorazione del Sistema solare”. Accom-
pagnata dalla proiezione di molte immagini, parte dai primi tentativi 
dell’immediato dopoguerra, per arrivare a Yurij Gagarin, il primo uomo 
nello spazio, alle missioni Apollo, che hanno portato l’uomo sulla Luna, 
alla esplorazione dei pianeti vicini (Mercurio, Venere) e di quelli lontani 
(Giove Saturno, Urano, Nettuno), missioni, queste ultime, che hanno imp-
iegato anni e addirittura decenni.
Seguendo le sonde spaziali nei loro viaggi si prende visione delle carat-
teristiche fisiche dei pianeti, rocciosi alcuni come la nostra Terra, gassosi 
altri, e delle loro temperature che li rendono inospitali perché troppo cal-
di o troppo freddi.
Su Marte si concentrano le attuali missioni spaziali, perché ritenuto il più 
simile alla Terra per condizioni climatiche. Vi è o vi è stata mai vita? Per 
ora non ce n’è evidenza… ma le ricerche continuano.
Alla fine della conferenza erano previste osservazioni al telescopio della 

Luna e di Saturno, ma, ahimè, le con-
dizioni meteorologiche non lo hanno 
permesso.

Prof. Marco Pedroletti



La Voce di San Giovanni        Ottobre 202222

Conosciamo i gruppi che vengono in Santuario

CASA FAMIGLIA BETANIA  - LA NOSTRA STORIA
Casa Famiglia Betania di Maria, è il risultato del nostro “sogno”

Il Signore, ha allietato e rafforzato il nostro matrimonio con il dono di tre figlie. Abbiamo 
esercitato per diversi anni la professione di infermieri professionali presso strutture pub-
bliche e siamo anche provvisti di diploma di “responsabili di Comunità infantili”.
Durante il nostro cammino professionale e religioso, abbiamo sentito la forte esigenza 
di fare qualcosa per i tanti bambini che si trovavano in condizione di disagio, sofferenza 
e abbandono. 
Ci sarebbe piaciuto passare del tempo con loro, parlare con loro, per capire meglio il 
loro mondo, i loro desideri e i loro sogni. Desideravamo aiutare soprattutto i bambini 
che avevano affrontato abusi fisici e psichici da parte di persone antisociali, per aiutarli 
a scoprire che, pur in mezzo alle loro drammatiche situazioni, non avevano perso la loro 
infanzia. Cercavamo una risposta a questi difficili interrogativi, una soluzione per i loro 
problemi: volevamo contribuire, almeno in piccola parte, a mitigare e guarire i loro prob-
lemi e le loro sofferenze.
Il nostro desiderio era quello di gestire una casa di accoglienza per questi bambini, per 
poterli aiutare a ritrovare la loro serenità perduta e accompagnarli nella loro crescita 
fino a diventare adulti sani, in grado di affrontare la vita. 
Non sapevamo come realizzare questo nostro “sogno”: Cercavamo una risposta con-
creta, ma non sapevamo come fare, da dove iniziare.
Dopo un pellegrinaggio a Medjugorje, abbiamo capito che per cominciare a realizzare 
questo nostro progetto, era necessario fondare una Associazione di volontariato, che 
ci permettesse di dare concretezza alle nostre idee. Ne abbiamo parlato con le nostre 
figlie, che approvarono decisamente il nostro progetto. 
È nata quindi l’organizzazione di volontariato : “Casa Famiglia Betania di Maria ODV”. 
Perché questo nome?
Betania, perché è il luogo dove Gesù amava andare per riposarsi ed incontrare i Suoi 
amici e anche noi volevamo che la nostra realtà fosse un luogo dove i bambini potessero 
far riposare il cuore e potessero sperimentare amore ed amicizia. Maria perché abbiamo 
affidato alla Madonna tutto il nostro progetto.
Mancava però la casa. Dopo alcune ricerche, la Provvidenza ci ha aiutato ad individuare 
un grosso immobile sito in Verolavecchia, un piccolo paese in provincia di Brescia: una 
vecchia casa degli anni ‘60. Era da restaurare, ma aveva tutti gli spazi necessari per ac-
cogliere una famiglia numerosa come quella che era nei nostri progetti. Per adattarla 
alle nostre necessità, sono stati fatti parecchi lavori di ristrutturazione e adattamento, al 
fine di renderla adatta ad ospitare i bambini in sicurezza e tranquillità.
Nell’aprile del 2010 il progetto prese corpo: arrivarono le autorizzazioni che ci permette-
vano di partire. La Regione Lombardia, ci autorizzava all’accoglienza di sei minori. È 
cominciata così questa bella avventura, che ancora oggi, grazie a Dio, continua.
Inoltre, grazie all’istituto dell’affido, ai bambini viene data la possibilità di vivere una pi-
ena esperienza di vita familiare, rimanendo ospiti della Casa Famiglia, fino a che non si 
rendono adeguate le condizioni per il rientro nella famiglia d’origine.
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In altri casi, l’itinerario dei bambini può anche risolversi secondo modalità e prospettive 
diverse, definite dal Tribunale per i Minori.
Normalmente, la Casa Famiglia viene contattata dai Servizi Sociali, i quali le trasmet-
tono una relazione sul caso del minore coinvolto, contenente gli elementi della sua sto-
ria personale ed il suo profilo psicologico, valutando, in relazione alle sue caratteristiche, 
l’eventuale idoneità del caso. In caso affermativo, segue un incontro formale con i Ser-
vizi sociali, al fine di definire gli obiettivi generali, utili alla progettazione di un percorso 
personalizzato. Insieme all’eventuale risposta positiva riguardante l’inserimento, viene 
allegato l’impegno di spesa. 
Dopo un periodo di circa due mesi, in base alle valutazioni effettuate sul minore accolto, 
la Casa Famiglia collabora con il Servizio Sociale Affidatario, per redigere un Progetto 
Educativo personalizzato.
L’obiettivo generale dell’intervento, è la tutela e la protezione del minore e dell’adolescente 
che si trovano in una situazione pericolosa o pregiudizievole per la loro sana crescita, 
nonché della promozione della loro educazione, formazione scolastica e/o professionale 
e il sano sviluppo, in tutte le dimensioni che compongono la globalità della persona. 
Per ulteriori informazioni sulla Casa Famiglia e sul progetto “Rosa di Jerico” visita il nos-
tro sito web: https://www.betaniadimaria.org/ 
Le donazioni che riceviamo sono molto importanti per il benessere dei bambini. Per fare 
una donazione: IBAN: IT 03 V 03069 0960 61 000 000 12275
Si può anche donare il 5×1000 inserendo il nostro codice fiscale nell’apposita casella il 
Codice Fiscale: 97014770172  

                                                                           
Luca Pedroni Presidente

Domenica 14 agosto con Mons. Francesco Ravinale 
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Il prezioso servizio della Guide Museali 

San Giovanni è il santuario della valle. É fatto delle stesse pietre che formano gli abitati, 
le stesse schegge che disegnano i “ciapei” che sui fianchi delle rupi creano un pittoresco 
chiaroscuro col verde dei prati e delle faggete.
San Giovanni è raccoglimento, sobrio, intimo, dove il pellegrino può cercare conforto e 
devozione dentro quella grotta di pietre, anch’essa.
San Giovanni è anche arte, quella del Cucchi, dei Galliari, degli arredi liturgici dei Ser-
pentiere, quella dei quadretti votivi, che ci raccontano di santi, madonne, ma anche 
di soldati scampati alla tragedia della guerra e donne cadute dagli alberi a causa di 
rami spezzati. San Giovanni è anche teatro di vicende storiche, quelle documentate di 
marchesati, dei Parella, dei Savoia, ma anche quelle tramandate, che ci raccontano della 
campana del “campanun”, rimossa e sotterrata al passaggio delle truppe napoleoniche, 
per timore che venisse portata via e fusa per fare armi e cannoni.
San Giovanni è il nome dei bambini inciso sui banchetti delle scuole elementari del 
secolo scorso, ma anche quello di senatori, uomini illustri e marchesi che troviamo sulle 
lapidi del cimitero e dei muri del sagrato.
San Giovanni sono i fedeli della Messa della domenica e i turisti che vengono a passeg-
giare o dei camminatori tedeschi, francesi e svizzeri che vengono a fare tappa dopo ore 
di marcia lungo la Grande Traversata delle Alpi.
Ecco, questo è, anche quest’anno, quello che abbiano cercato di raccontare, noi opera-
tori della Rete Museale Biellese, ai più di 230 visitatori che sono saliti a visitare questi 
luoghi.

Renato Fogliano e Riccardo Dorna
                                                      Guide Museali      

------------------
Un sentito grazie a Riccardo Dorna e Renato Fogliano che per tutta l’estate si sono resi 
disponibili ad accompagnare con competenza e disponibilità centinaia di visitatori 
facendo conoscere, apprezzare ed amare il nostro bel Santuario!

Giovedì 15 settembre  - Visitatori dalla lontana Valtellina – Livigno guidati 
alla  scoperta del Santuario  dalla  Guida Museale Riccardo Dorna 



La Voce di San Giovanni        Ottobre 2022 25

                
INVOCAZIONI DEI PELLEGRINI

Scritte sul registro all’entrata della grotta di San Giovanni

- Grazie di cuore, è sempre un’emozione tornare qui. (6 agosto)
 - Donaci la Pace.  (7 agosto) 
- Grazie San Giovanni per averci benedetto per il nostro 50  anniver-
sario di nozze.  (7 agosto) 
 - Bellissimo Santuario per farci ricordare quanto sia bello e grande 
il Signore.  (8 agosto) 
 - Dammi la forza che possa affrontare tutte le difficoltà della vita.
(14 agosto ) 
 - Come ogni estate sono qui. ( 20 agosto) 
- Bellissima chiesa. (21 agosto) 
- Caro San Giovanni grazie per tutto quello che hai fatto a tutti i 
nostri cari. (21 agosto)
  - Molto bello e coinvolgente.  (24 agosto 2022) 
- E’ bello starsene qui in questo silenzio e in questa pace. ( 25 agos-
to)
- San Giovanni ti affido la mia bambina mai nata. (27 agosto) 
 - Grazie per la gioia di vivere.  (28 agosto) 
 - Caro San Giovanni donaci salute, pace e lavoro.(28 agosto ) 
 - Nel giorno del nostro 42 anniversario di matrimonio. (30 agosto) 
- Pregate per me. (31 agosto) 

Venerdì 12 agosto - Tradizionale Festa alla Cappella dell’Immacolata sul 
sentiero che da Frazione Iondini conduce a San Giovanni 
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LA REGINA DEL MONTE DI OROPA AL COLLE DEL CROSO

Due anni fa, nel 2020, l’Associazione cattolica Cammino della Luce di 
Pray, insieme con l’Sssociazione di volontariato Circuito Viola di Borgo-
sesia, ebbe l’idea di far eseguire una copia della Madonna di Oropa e, 
dopo averla fatta benedire da monsignor Farinella, vescovo di Biella,  por-
tarla in pellegrinaggio per ben 120 parrocchie delle diocesi di Biella, Ver-
celli, Novara e Verbania Cusio Ossola, oltre al Santuario di San Giovanni 
dove arrivò nell’agosto del 2021, per poi porla in una dimora definitiva al 
Colle del Croso. La cappella in cui è stata poi posta, costruita da artigiani 
di Piedicavallo, è disposta proprio sullo spartiacque tra la Val Chiobbia, 
convalle della Valle Cervo e la Val Sorba, convalle della Val Sesia, in modo 
da guardare e proteggere ambo le valli.
Al Colle è arrivata il 19 Agosto di quest’anno; ad accoglierla eravamo un 
nutrito gruppo della Valle Cervo, insieme con alcune Valëtte an Gipoun.
Arrivati chi a piedi chi in elicottero e guidati da don Paolo Santacateri-
na,  rettore del Santuario di san Giovanni Battista. Con noi c’era anche un 
buon gruppo di pellegrini arrivati dalla Val Sorba in elicottero.
I pellegrini che vennero dalla Val Sorba a piedi non salirono ciascuno per
conto proprio ma in processione portando la Madonna, guidati da mon-
signor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, e da altri tre sacerdoti delle 
diocesi di Vercelli e Novara.

                                                                                                     L’attesa della processione fu lun-
ga, arrivava da Rassa e il cam-
mino ha  richiesto un’ora più 
del tempo previsto che già era 
più  lungo  di  quel  che  si  im-
piega normalmente; ma quando 
finalmente arrivò fu commo-
vente: lo snodarsi dei fedeli pre-
ceduti dal Crocifisso, poi il gon-
falone del Cammino della Luce 
di Pray e finalmente la Madon-
na nel mezzo della processione,                                                                       
sullo sfondo la valle e la monta-
gna, fu uno spettacolo bellissimo.
Il tempo era incerto, dal sereno 
del mattino era peggiorato e le 
previsioni non erano buone; pro-
prio per questo motivo gli orga-
nizzatori avevano spostato la ceri-
monia dal 18 al 19 e ne avevano 
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potuto decidere definitivamente la celebrazione per il 19 solo alle sette 
del mattino del giorno stesso, in un convulso scambio di telefonate tra gli 
organizzatori e dei partecipanti ai referenti.
Ma quando la Madonna fu posta nella Sua dimora definitiva, venne il 
sereno. Seguì la Santa Messa presieduta da monsignor Arnolfo e concele-
brata dagli altri quattro sacerdoti presenti: don Paolo, don Giuliano Ruga 
di Pettenasco, don Alberto Albertazzi di Crevacuore e don Giuseppe Te-
glia di Novara. Come sempre in occasione di cerimonie all’Alpe Finestre o 
sopra l’Alpe come al Croso, siamo poi stati accolti a pranzo da Eugenia e 
Luigi Prina Cerai che con i loro famigliari e amici ci hanno servito un ec-
cellente pranzo. 
                                                                                                                            Rosella

Cammino della Luce 
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Sei stampe barocche (tranne una) 
sui confessionali di San Giovanni

I quattro pregevoli confessionali della chiesa del Santuario di San Giovanni d’Andorno 
sono anche la “cornice” di sei particolari stampe devozionali databili, tranne una, al 
tardo periodo barocco (1700-1750). Quello che segue è il risultato di un’indagine pre-
liminare relativa alle sei immagini, indagine che, però, non spiega nello specifico la loro 
presenza né la loro provenienza né l’epoca della loro collocazione. L’usanza di applicare 
nei confessionali rappresentazioni riferite a episodi evangelici o a entità/figure rilevanti 
per il culto cattolico era piuttosto diffusa. Il fedele che si accingeva a confessarsi o che si 
stava confessando non vedeva il suo confessore, ma poteva concentrarsi su quelle raf-
figurazioni che inducevano al timor di Dio, alla sincerità e alla contrizione. Quindi, a San 
Giovanni d’Andorno, in questo senso nulla di nuovo.
Tuttavia, la tipologia peculiare delle sei immagini invita a una loro presentazione, per 
quanto – come appena chiarito – abbozzata e superficiale.
Nel complesso si tratta di incisioni che possono essere state estrapolate da volumi di 
carattere religioso, ma anche stampe nate come piccoli manifesti editi per stimolare la 
devozione e/o per essere incorniciati e appesi tanto in contesti sacri (chiese, conventi, 
seminari ecc.) quanto in ambiti domestici o comunque privati. Nel caso del nostro san-
tuario valgono entrambe le ipotesi e non sarà facile stabilire (tranne per uno) se possa 
prevale l’una o l’altra visto che i fogli stampati sono solidamente adesi ai confessionali 
stessi. Incollati. Dopo essere stati ritagliati (forse anche da fogli decisamente più grandi) 
fino a non superare le dimensioni di circa 26x21 cm in verticale, cioè sagomanti rispetto 
alla forma delle modanature in rilievo entro cui sono stati inseriti.
Per tutte e sei le stampe si può proporre un’origine non italiana, ma francese (per una, 
almeno, l’attribuzione geografica è certa) o tedesca.
In quattro delle sei immagini si riconoscono tracce di colore verde scuro o verde-azzur-
ro in alcune parti delle figure. La coloritura è voluta, quasi sicuramente posteriore alla 
stampa, ma non è da escludere che, in certe aree, si tratti di reazioni chimiche svilup-
patesi nel tempo dopo l’impressione.
Entrando e procedendo da sinistra, cioè in cor-
nu Evangelii (sul lato del Vangelo), nel primo 
confessionale si trovano due variazioni sul tema 
della Crocifissione. Già la prima appare peculi-
are, perché non presenta soltanto il Redentore 
crocifisso, ma una composizione più articolata. 
La croce, sormontata dal tipico cartiglio (qui 
nella versione latina più datata “JNRJ”), funge 
da ponte tra il Paradiso (che si intuisce solo 
grazie ai… piedi di Dio Padre e di altre figure 
non meglio identificabili a causa dell’azione di 
ritaglio) e l’Inferno popolato da anime avvolte 
dalle fiamme. Una mezza dozzina di angeli 
volteggianti si prodiga per salvarne alcune da 
quell’eterno destino di dannate trascinandole 
verso la nuvola che divide orizzontalmente il 
disegno. Al di sopra della detta nuvola, sulla 
destra, Dio Padre con la classica “aureola” trini-
taria e il globo terracqueo tra le mani. Appena 
più a sinistra la Madonna intercedente per le 
anime purganti e, oltre il corpo di Gesù Cristo, 
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 a sinistra, una breve schiera di santi, tra cui un papa (o vescovo), San Pietro con le chiavi, 
San Francesco (?) e, ultimo, San Giovanni Battista con la sua croce sottile. Per quanto 
possa sembrare usuale, questa scena così composta è tutt’altro che frequente. In effetti, 
la Crocifissione e il Giudizio Universale sono, di norma, due “momenti” ben distinti, du-
rante i quali Cristo ha due ruoli diversi. 
La sinistra, una breve schiera di santi, tra cui un papa (o vescovo), San Pietro con le chiavi, 
San Francesco (?) e, ultimo, San Giovanni Battista con la sua croce sottile. Per quanto 
possa sembrare usuale, questa scena così composta è tutt’altro che frequente. In effetti, 
la Crocifissione e il Giudizio Universale sono, di norma, due “momenti” ben distinti, du-
rante i quali Cristo ha due ruoli diversi.
La seconda stampa è altrettanto singolare. Il 
Nazareno è tanto crocifisso quanto deposto, 
cioè la Crocifissione è contemporanea alla De-
posizione: Gesù è ancora inchiodato alla Croce, 
ma è anche già disteso a terra. Due angeli vo-
lano facendo ondeggiare un turibolo ciascuno, 
mentre quattro fedeli completano la scena in-
ginocchiati ai piedi della Croce. Proprio questi 
personaggi suscitano curiosità: la dama più an-
ziana a sinistra, vestita con una certa eleganza, 
i due uomini al centro, con il cappellaccio tolto 
per deferenza e schiacciato sotto il braccio, e 
due bastoni che sembrano archibugi, la giovane 
abbigliata semplicemente. Gli indumenti che 
indossano sono quelli del tempo dell’incisione 
(ultimo Seicento, primo Settecento), ma per 
come sono disposti, per quanto senza attribu-
zioni tipiche né aureole, potrebbero imperso-
nare la Madonna (la signora di sinistra che si 
protende verso il Figlio supino, ma con gli occhi 
aperti verso il cielo), la Maddalena (la giovane 
di destra), San Giovanni Evangelista (lui stesso 
si “cita” nel suo Vangelo come presente ai piedi 
della Croce) e… L’altro Giovanni? Che però era 
già stato giustiziato sotto Erode Antipa… Quin-
di? Certo, si tratta di una rivisitazione simbolica, 
ma l’iconografia barocca non consente ulteriori 
accostamenti.
Nel secondo confessionale si incontrano una 
“Croix miraculeuse” e un’altra Crocifissione. 
La “Croce miracolosa” è quella che pubblicò 
Jacques Chereau (Blois, 1688-Parigi, 1776) attor-
no al 1745. L’autore, che lavorava all’acqua forte 
e al bulino, è piuttosto noto, ma questa sua 
opera non lo è in egual misura. La “Représen-
tation de la Croix miraculeuse plantée sur le 
rempart de la Ville d’Arras a la clôture d’une 
mission faite par le Pere Duplessis Jesuite, pour 
la Garnison de cette ville, pendant le Carême 
de l’année 1738” di Chereau è molto simile a 
quella contemporanea di Laurent Cars (Lione, 
1699 – Parigi, 1771), ma l’identificazione è sicura. 
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La stampa tramanda l’evento della posa di una grande croce sui bastioni di Arras 
(nell’Artois, al confine col Belgio e a due passi dalla Manica) per volontà del gesuita Fran-
çois Xavier Duplessis (Québec, Canada, 1694 – Parigi, 1771) dove, fin dal 1677, era sorto un 
“Calvaire”. L’iniziativa del predicatore (19 marzo 1738, durante la Quaresima), a vantag-
gio della guarnigione militare di stanza in città (i soldati si scorgono sulla sinistra, men-
tre sullo sfondo si riconoscono le architetture di Vauban), ebbe esiti straordinari: molti 
malati furono guariti e la Croce fu coperta di ex voto (sciolti per grazie ricevute). I cuori 
donati sono ben visibili.
L’incisione restituisce il fervore di una folla di afflitti di ogni età che ritrovano la salute 
lasciando sul posto le stampelle o tornando a deambulare dopo essere stati sostenuti 
per arrivare fin lì. Ai piedi della stampa si legge: “Croix miraculeuse, où cette ame fidelle/ 
Vient chercher le remède a son infirmité/ Accablé sous le poids de mon iniquité,/ Je 
viens comme elle à vous: guérissez moi comme elle”, ovvero: “Croce miracolosa, dove 
quest’anima fedele/ Viene a cercare il rimedio per la sua infermità/ Schiacciato dal peso 
dei miei peccati/ Io vengo come a voi come lei: guaritemi come lei”.
Come questa incisione sia arrivata a San Giovanni d’Andorno è un mistero. Mistero che 
vale per la prime due e per le altre tre…
Quarto “pezzo”: una Crocifissione dal tratto semplice, ma non per questo meno interes-
sante. Sopra i bracci della Croce il Sole e la Luna. Il volto di Cristo espressivamente sof-
ferente. Tre angeli raccolgono con una certa destrezza il sangue che sgorga dalle ferite 
delle mani e dei piedi trafitti dai chiodi, nonché da quella del costato. La Madonna a 
sinistra e l’Evangelista a destra osservano dolenti. Un teschio e un femore dove la Croce 
è conficcata nel terreno. Sassolini, erbe e fiori. Una cornicetta a racchiudere il tutto. Di 
che  cosa  si tratta?  Dell’unica non  barocca  delle sei stampe,  bensì  di  una  xilografia 
realizzata da Jacopo da Strasburgo o Jacobus Argentoratensis (l’artista renano fu un 
interprete della pittura di Andrea Mantegna traducendola in incisioni e stampe) attorno 
all’anno 1500, ma più verosimilmente prima di quell’anno. 
La Fondazione Giorgio Cini propone queste informazioni riferendosi alla versione non 
colorata conservata alla Kunsthalle di Brema, mentre la versione colorata custodita dal 
British Museum data al 1509. 



La Voce di San Giovanni       Ottobre 2022 La Voce di San Giovanni        Ottobre 2022 31

L’esemplare del Santuario di San Giovanni 
d’Andorno non è un “foglio sciolto”, bensì 
un’illustrazione di un messale o di un libro li-
turgico sicuramente particolare. Sul verso della 
pagina, infatti, si nota la presenza di una par-
titura musicale religiosa manoscritta. Potrebbe 
trattarsi di uno di quei volumi di transizione tra 
la scrittura a mano e quella tipografica, un tar-
do incunabolo o una delle primissime cinque-
centine nelle quali le note non erano ancora 
stampate, ma inserite.
Al terzo confessionale non è stata applicata al-
cuna stampa. Si arriva dunque al quarto, quello 
in cornu Epistulae, accanto alla balma (grotta) 
della statua di San Giovanni Battista.
Ecco allora una Mater Dolorosa o, meglio, una 
“Madonna dei Sette Dolori”. Trafitta, secondo la 
tradizione pescarese, da sette differenti lame 
che rappresentavano le sette diverse sofferenze 
patite dalla Vergine Maria durante la sua vita. 
“Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrymo-
sa, dum pendebat Filius”.
Tale culto, variante cinquecentesca della Mater 
Dolorosa di origine medievale (a Firenze, ma 
anche in Lombardia e Germania, dove fu edifi-
cato il primo altare dedicato alla Addolorata, a 
Schönau nel Baden-Württemberg nel 1221), of-
fre una visione simbolicamente più intensa del-
la già forte scena della Deposizione. La stampa 
del nostro santuario è di buona qualità, nitida 
nell’incisione e raffinata dal punto di vista for-
male. La Madonna, infilzata da quattro spade 
sul lato destro e tre sul sinistro, regge il corpo 
del Figlio deposto. Chiodi e attrezzi giacciono 
al suolo. Alle spalle di questa Pietà si intravede 
la Croce cui è appoggiata la scala utilizzata per 
far scendere il Redentore esanime. Alla destra, 
in una sorta di cornice, si nota il profilo di una 
città: la Gerusalemme Celeste? Non sono state 
trovate corrispondenze precise rispetto a ques-
ta incisione. Il soggetto è molto frequente e si 
possono fare confronti con moltissime versioni. 
Un esempio coevo è quello della “Maria Sieben 
Schmerzen” di Martin Engelbrecht di Augus-
ta (1684-1756), mentre le stampe di Johannes 
Baptista Vrints di Anversa, tratte dalle incisioni del conterraneo Anton Wierix II alla 
fine del Cinquecento-inizio Seicento, pur essendo precedenti risultano assai vicine 
all’esemplare presente nel santuario della Bürsch.
Ultima stampa. Una Crocifissione “corredata” dagli oggetti e dagli strumenti utilizzati 
durante la “Passio Christi”. Anche in questo caso si tratta di una tematica tra le più rap-
presentate fin dal Medioevo. Nel Passionario della badessa Kunigonda di Boemia, ma-
noscritto meravigliosamente istoriato del XIV secolo, si ha una plancia accuratamente 
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accuratamente descrittiva di tali oggetti e stru-
menti. Nei secoli successivi alcuni incisori com-
posero la Crocifissione con un gioco di “realtà 
aumentata” aggiungendo cioè una significa-
tiva quantità di cose attinenti, definite anche 
“Arma Christi”, cioè le “armi” usate contro di Lui.
Quella di San Giovanni d’Andorno è legger-
mente differente da altre rappresentazioni più 
facilmente reperibili (una di esse è quella del 
citato incisore Wierix, realizzata tra Cinque e 
Seicento), ma le “armi” ci sono tutte. La Croce 
ha i bracci insolitamente corti (tanto che il Re-
dentore risulta appeso con le braccia rivolte in 
alto) e ai lati compaiono come al solito il Sole 
e la Luna. Al di sotto si riconoscono la scala, la 
lancia del Destino (quella di Longino), la Ve-
ronica, ovvero la Vera Icona (Cristo si asciugò il 
volto mentre risaliva il Calvario e la sua immag-
ine rimase impressa sul velo di lino: una sorta 
di Sindone), la caraffa e il bacile con cui Ponzio 
Pilato si lavò le mani, vari strumenti di tortura, 

una lanterna (per far luce nel buio dell’Orto degli ulivi), spade, i dadi e la tunica, il guanto 
che colpì Gesù, l’asta con la spugna imbevuta nella posca (acqua e aceto), la colonna 
cui fu legato per la flagellazione, la canna che gli fu data come scettro per schernirlo, la 
corona di spine (sul capo di Cristo) e il gallo che all’alba cantò. Il Demonio, in forma di 
serpente, striscia ai piedi della Croce. Non si vedono i trenta denari, ma possono essere 
“nascosti” dai danni del foglio stampato.
Questa, in breve, la disamina. L’argomento va approfondito, senza dubbio, con migliori 
competenza ed esperienza. Queste sei stampe custodiscono gelosamente i loro seg-
reti. Chi le portò qui? Da dove furono ricavate? Da libri della biblioteca di San Giovanni 
d’Andorno? Difficile da credere… E perché e quando furono appiccicate ai confessionali? 
Non è stata certo una scelta estetica… Per il momento non si può andare oltre e la cu-
riosità resta. 

Danilo Craveia

A seguito delle richieste di tante persone 
l’Associazione Amici che si occupa da sempre 

della composizione, pubblicazione e spedizione 
di questo Bollettino del Santuario “Voce di San 
Giovanni” ha deciso dopo anche il periodo della 
pandemia di tornare a stampare, a partire dal 

prossimo numero di febbraio 2023 in modo 
cartaceo questa rivista, sicuri che le offerte che 

manderete saranno sufficienti a pagarne le 
spese. Grazie!         
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BATTESIMO IN SANTUARIO

Adele  Pavani
di  Fabio e Valeria Meriglio

diventata Figlia di Dio 
domenica 7 agosto 2022

SAN GIOVANNI BATTISTA 
VEGLI SU DI LEI E LA SUA FAMIGLIA
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CURIOSITA’ ALPINE       
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RICORDI DI MARIO HARY

Mario Hary ha messo le scarpe al sole. Non ce l’ ha 
fatta  proseguire il cammino della vita terrena dopo il 
decesso della sua amata consorte Benilde. Il dolore e 
le precarie condizioni di salute sono state più forti del 
suo coraggio e della sua combattività.                                                                              
Mario è stato un grande Amico di tutti, sempre pre-
sente agli appuntamenti importanti che riguardava-
no particolarmente la Valle del Cervo, l’Associazione  
Alpini e non solo, promosse iniziative mirate quanto 
necessarie, seguendone scrupolosamente gli svilup-
pi e il percorso realizzativo. 
Fu motore trainante dei lavori di ristrutturazione del-
la Cascina Carrubi di Salussola  durati  ben  quattro  
anni  di  lavoro  da  parte  dei volontari Alpini e ami-
ci della Sezione di Biella e donata successivamente 
all’ANFFAS dai proprietari dello stabile, Leonardo e 
Adriana Gianinetto, quanto di importanti e necessa-
rie opere di modifiche e riassesto presso il Santuario 
di San Giovanni Battista, specie durante il suo man-
dato di Presidente dell’O.P.L. che diresse per anni con 
grande attitudine. Persona solare e di grande cultura 
ha trasmesso parecchio sotto il profilo umano, i suoi 
consigli e la sua onestà intellettuale mi sono stati 
prezioso viatico durante gli anni dei miei impegni as-
sociativi nazionali.

Ricorderò la sua grande ricchezza umana e la ferma volontà con la quale ha sempre 
cercato di fare il bene del prossimo bisognoso.
Rinnovo alla famiglia il senso delle più sentite condoglianze da parte della gente della 
Bursch, dei tanti amici, dagli Alpini biellesi, del gruppo Alpini Valle del Cervo e mio per-
sonale. Ciao Mario. che tu possa riposare in pace.                                  

      Corrado  Perona

Ho conosciuto Mario nel 2003 quando mi è stato chiesto di rappresentare Montesinaro 
all’interno dell’Associazione Amici di Sn Giovanni della quale era Presidente.
Ho accettato volentieri, un ambiente nuovo, nuove esperienze e la possibilità di poter 
fare qualcosa di concreto per il nostro Santuario.
Negli anni ho imparato ad apprezzare il suo modo pacato di comunicare le decisioni 
del Consiglio durante le Assemblee dei Soci, ai tempi molto frequentate.
E’ stato un Presidente pieno di risorse sia nel campo storico che, buon per chi si fer-
mava a pranzo, anche in cucina! Nonostante le difficoltà motorie, non è mai mancato 
alle riunioni per il Bollettino e alle Assemblee. Quando non si è più sentito di affrontare 
gli impegni da Presidente, è toccato a me sostituirlo e mi sono alquanto preoccupata!
Ho condiviso con lui le mie preoccupazioni ed ho sempre avuto aiuti e consigli preziosi.
Mi dispiace di non aver più avuto occasione di vederlo a causa dei suoi problemi di 
salute sempre più importanti. Con Paola, sua cognata, eravamo d’accordo di andare a 
trovarlo appena se la fosse sentita di incontrarci; purtroppo nel frattempo è mancata 
la moglie Benilde e di conseguenza il peggiorare delle sue condizioni non ha più reso 
possibile fargli visita.
E’ stato per tutti una figura indimenticabile e sono sicura di parlare a nome 
dell’Associazione Amici di San Giovanni e di tutti quelli che sia in Santuario che in altri 
ambiti, hanno avuto modo di conoscerlo.
Grazie di tutto!

Mariella
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Offerte per il Santuario

Attilio e Caterina 30 - Riccardo Mazzuchetti Magnani 
50 – N.N. per grazia ricevuta 100 – Parrocchie di 

Sagliano e Miagliano in occasione Pellegrinaggio 200 
– Fam. Broli 60 – N.N. 60 - N.N. Vigliano 100 – N.N. 40 
– N.N. Torino 10 – Germanetti Bartolomeo 20 – In me-
moria di Valerio Calgaro 20 – N.N. 100 – In ricordo di 

Cesare Varvelli 300 – Claudio in ricordo del 50° di 
Nozze 185 – In memoria di Antonella 35 – Giuliano 

Basilio 20 – In memoria di un marito meraviglioso 150 
– In ricordo di Ketti la famiglia 20 – N.N. 100 – 

Peraldo Matton Andrea e Marco 25
    

Offerte per Associazione Amici di San Giovanni
B.M. Adriana 50

Offerte per la Voce di San Giovanni
Valeggia Piera 50 –  Fiorella Bena 35 – 

Franca Bena 20 – N.N. 10 – De Lachenal 170 

Un sentito grazie a Corrado Perona per aver donato
alla Biblioteca del Santuario tutti i Volumi 

della Storia della Chiesa Biellese di Delmo Lebole
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