
Mercoledì primo dicembre 
(memoria liturgica di San Besso 
Martire) una quindicina di fedeli 
della nostra parrocchia e amici del 
nostro Don si sono recati in 
pellegrinaggio presso il santuario di 
San Besso in Val Soana, cara valle del 
nostro parroco!  
San Besso martire è particolarmente 
venerato nelle valli del Gran 
Paradiso, di lui non si hanno notizie 
certe ma alcuni documenti, 
dell’archivio diocesano, attestano 
che fu martirizzato insieme a molti 
altri soldati della legione romana 
intorno al 286 d.C. per aver rifiutato 
di adorare gli dèi pagani. 
Di lui si sa che fu un promotore dell’evangelizzazione cristiana in queste valli. 
Tanto caro e venerato dalle comunità montane, come consuetudine, 
l’appuntamento del primo dicembre è stato celebrato in un contesto di festa 
e preghiera. 
Il sentiero è stato percorso da centinaia di fedeli accorsi da tutta la valle 
nonostante ci fossero alcuni tratti ghiacciati e altri pieni di neve. 
Saliti al santuario siamo stati accolti da gruppi in costumi tradizionali che 
hanno allietato la giornata e soprattutto rifocillato i tanti pellegrini con 
bevande calde e qualche bicchiere di vino buono. 
Alle 11 è stata celebrata la messa presso il piccolo santuario celebrata dal 
parroco della valle Don Gianpaolo Bretti e concelebrata da Don Gianpiero e 



da Don Valerio giunto da Verolengo.  
L’animazione liturgica e l’organizzazione è 
stata curata dal diacono della valle Don 
Massimo Pignocco. 
Terminata la celebrazione un buon piatto di 
polenta servito dai gestori del rifugio presso 
il santuario e poi…  i duemila metri di quota e 
le temperature gelide, nonostante il tempo 
limpido e sereno, ci hanno convinto a 
scendere in fretta!!!! 
Bellissima giornata ed esperienza: un insieme 
di tranquillità, pace, fraternità e preghiera 
che ci ha lasciato la gioia nel cuore e la 
promessa di ritornare presto! 
 

 

Allora auguriamoci di 

organizzare presto 

insieme ai giovani e alle 

famiglie una bella gita in 

questo santuario…. 

aspettando la stagione 

più mite. 

 

 

 


