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Santo!

L'aria è ancoro. tutta pieno. dell'alleluia solenne della Pasqua di Rieurrezione,
diffuso da,i sacri
festanti
bronzi! E i inont i lo ripetono alle colli e queste allei pianura già lussureqgicinte di vita.
I sacri templi proiiunano
cincora,
d 'odoroso inceneo, sf ol:gora,no gli al·
tetri d'oro e d'argento e d'ole.:::zanti e
cariopinti
fiori. Canta. la liturgia,
con fasoinante insistenza, il grido di
pae,e del Grande Risorto e l'aninw
inquieta prega e sospira.
An,no santo! Tutto mi mondo di anime credenti unite al Padre Comune à
cleoato a Dio la solenne preghiera di
espiaeione e la, continua.
Tutto
un
mondo di ani III e elette col Cristo del
Cotoorio e della croce prega e s'immola! L'incito è risuonato ovunque. Anche le più lontane terre l'hanno avuto
l'annuncio santo: sono Hl secou. che
Cristo, Pumiaruito U11;igen-ito JligUo di
Dio li« patito, è morto in oroce ed è 1·i·
sorto per noi, 1:en ite a doriamo!
Col Papa, i C1ardinali, i V'esoovi,
tutto il sacerdozio cattolico ha, rioiesuto l'ora tremenda dellci 7:;iù terribile
traged'ia divino umana., offrendo
a
Cristo açonizeantc i'o111aggio della riconosrenza P della com passione. Le fol·
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le hanno stipetto i sacri templi e la
pi·eghiera di Gesù .a PadJre: Pote« si
poss,ibile est tral/'l,seat ci me cau» iste,
t amen. non meti sed tua cotunta« fiati
stmppatci dai cuori anqustiat;
l'han
cantata tutte le labbra. Paesi, passi se
è vossibile la procella, ma se la tua
glorici lo cuol e e il mciggior bene del·
l'u.,mcinità lo richiede, eccoci pronti a
Jri 1ì ci lungo soffrire e a tntto donarci.
Parm; investire di uno sguardo il
rotto santo del Padre Comune. Irocchio fisso all'Ostia radiosa, leggermen,.
te relato, la, fronte luminosa, le labbr« oranti.
Il Cuore di Gesù, ;11nestro e il CUO·
re del Dofr'r Cri«to i11 torr« il Pr1pa,
si 80110 incontrai i e palpitwno degU
str8-~i ciffetti. Cor Pauli ro1· Christ; ha
ui-idrtfo a suo tempo un dottore e Vesroro della Chiesa, S. Giovanni Grisostomo. I. mili figli di tanto Padre gri·
dir11110To anche noi ner il succcssor del
Jfog,qior Pietro: Cor Pii c<w Christi!
Per la glm ia del Padre ,i tutte. lei vita di Cristo, J1e1· l<' anirn» la su« Passirme. Per l'arcent a del Reqno di Cristo nelle cinime è tutta Pesietenixi dfl
Pont e] ice reqnant«. :Y 011 ri è forma di
pietà, non v-i è azione che 11gli non indirizz! all'u.,nir'o scopo: Dio e Te anime! Il « sitio » di Cristo è lo spasimo
tlel Papa, Tor;lier Cristo dcill'cibbando110 in cui è lasciato, ticrlo olle anime
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perché Lo conoscano, lo com-prendano
e lo vivano, ecco il suo ideale. Ideale
che dev'essere il nostro ad ogni costo.
Del sacerdozio che « ex hom,inibus essumptus pro ho minibus constifoitwr
in his quae sunt de Deum ». Del aristianesimo che non è tale se non segue Cristo, soffrendo per Dio e per le
anime.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cristianesimo pratico.
Non sembrerebberoopportune anzi possoapparire 101 contro senso certe piibbHca::;ioni ora che prigiD'llJÌ,a, è lontana nelle menti stesse purti-op-710
di rhi l'ha duramente
1:issuta e forse si ruieua a riooràarla.
E' per noi i'l'IIOOoe wn dovere dii 'l'ii}vooare dal ùdlissinw libro di D01i Pianteìti, «Un
Vtttorìoso » aiowne pagine- di assoluta attualità. Non migli-Otiasoltanto e oontinrJ,ia
di migliaia di prigionieri di guerra 'Vivono
oggi lo spettro ter•ribile della fame, 11UJ, milioni e milioni di indii,"idui paoifioi, à'innocenti. creature U1Vvitntidalle catene dell'egoismo as:,·assiino,
lottano contro mil7Je difficoltà, esoeperati, senza ohe la grazia della
Fede illumini farse il loro snervante sacrifioio,
Capire gl,i esempi di chi, bisO{l'IWso,era
tutto a tutti per la carttè: dti Cristo, sarà
certo wno sprone per noi. onde ascoltare le
mille voci chiedenti p,ietà e fare ctaeounoil
nostro cristiano eoeere, verso tanta miseria itn pianto e contortarta e sollevarla, vortanàoto. a Dio.
110

Da "Un Vittorioso,,
Il Problema morale.
Il memoriale del Capìtauo Pagani s'indugia a studiare il problema morale dei povorì prìgtontert. Egli che vedeva, in tutta
la sua cruda rr-altù. il disastro degli spiriti, sensibilissimo eom'era. non poteva non
provarne pietà. Per questo non si stancava
di provvedere ai bisogni del corpo,
ben
comprendendo come la miseria
materiale
fosse la causa unica della miseria morale
in quel luogo di clolore. E scongiurava a
gran voce affinchè la Patria non avesse ad
abbandonare gli sventurati:
« Si valutino
in tutta la loro portata le conseguenze che
possono derìva re da quasi mezzo milione lii
uomini che un giorno torneranno in patria

con l'idea fiS'SR che la patria li abbia abbandonati e si faccia sentir loro la mano
soccorritrice della gran M:adre, l'Italia».

Il cavallo di Troia.
Le sue abilità e le industrie alle quali
fueeva ricorso erano famose. Un giorno si
vide entrare nel Campo un gran carro di
paglia che meravigliò tutti. Il carro era
trascinato da due buoì. Nella notte fu scaricato e dalla paglia vennero tratti alla Iuce alcuni sacchi di farina e due suini ma·
celiati: poi, al mattino il carro veniva trascinato da Qn sol bove : l'altro era ormai
squartato e nascosto.; Il Capitano Pagani
aveva abilmente preparato il trucco d'accordo con alcune sentinelle austriache generosamcnte tacitate; il contratto era stato stipulato in una fattoria poco distante, e i
prtg'ìonìert per alcun tempo ebbero
una
buona provvigione di carne.
Accaparrare vettovaglie, ricorrendo a tutti i mezzi, servendosi di tutte le astuzie, co'~ti tuìva la preoccupazione giornaJiera del
Capitano Pagani. Si capisce che cosi divenisse in breve l'idolo del Concentramento.
Adorato dai nostri che riconoscevano
la
sua rettitudine, la sua ab'ilità e sopratutto
il suo spirito di sacrificio per cui non aveva riposo neppure la notte, era stimato anche dagli stessi carcerieri austrlacì che ben
presto si accorsero di aver di :flronte un
gran cuore e un perfetto galantuomo.
Cos~ si spiega come la sua parola venisse
da questi sempre ascoltata e le sue proteste per i maltrattamenti
inflitti ai prigionieri riuscissero efficaci più di tutnì gli urli e i comizi della massa.
<e E' veramente un soldato e un cristiano » : ebbe a dire del Pagani un Colonnello
austriaco. Elogio che vale tutto un lungo
panegirico.
Quello che il Capitano ha corupìuto e il
modo con cui lo ha compiuto a Si.gmundsherberg in favore dei prtgionierì è semplìcementa prodigioso! Ma sopratutto ciò che
maggiormente colpiva nella su.a operosità
era la passione che vi metteva, lo spìrtto
cristiano con cui sapeva anìmarla. L'azione per lui non era fine a se stessa ma mirava più in alto nell'adempìmeuto del divino precetto di Cristo; l'amore dei fratelli. In questo è la spiegazione della straordinaria attività del giovane Capitano.

Quadro raccapricciante.
cc Torno da una visita fatta nelle baracche dei nostri soldati. Non abìtazdoni ma
cìmitert ! Un silenzio grave di tomba pesa
su un vastissimo accampamento che rinserra circa 20.000 captivi. Non un grido, non
un canto, non un po' d'allegria, non un
raggio di serenità, ma silenzio. silenzio fa.
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tale, mentre la morte miete infaticabile, irreparabile! Sigmundsherberg è un vasto, un
enorme cimitero ormai ! Ogni descrizione
è ben lontana. ormai dalla triste realtà ...
La statistica fa paura l
« L'autopsia praticata
dal medico italiano, registra: morte causata da fame e freddo, mancanza di tessuti grassi. Oggi ho visto nelle baracche scene strazianti:
soldati non ricevuti agli 0spedali per mancanza
di posto seduti per terra, non banno forza
di camminare;
sì rivolge loro la parola e
non rispondono, con un gesto lento della
mano indicano il cimitero. ATviene in queste baracche che allo sveglìarst la mattina trovano il compagne vicino rattrappito
in una coperta o in un cencio, perchè ha
cessato di vivere la notte. I casi di congelazione di secondo grado si ripetono con una frequenza impressionante. Recentemente
venti ,bare al camposanto non poterono venir tumulate e rìnnasero alcuni giorni sotto
la neve perchè i becchini (erano soldati
italiani) stanchi del faticoso lavoro e per
la scarsissima nutrizione non avevano più
la forza di scavare. Per ultàmace l'opera
pietosa la nostra Commissione di Beneficenza dovette provvedere al loro sostentamento. E' necessario che noi ci mettiamo una
mano sul cuore e pensiamo a portare il
nostro contributo onde strappare le giovani
vite, che possiamo, alla morte. E' la lotta
della vita contro la morte! O vincitori o
yin ti. non c'è rimedio! Ma almeno non avranno a rìmproverarct il nostro egoismo.
Non è questione di urlare, dare in ìscandescenze contro I'Austria che assassina i nostri poveri soldati, tutto è inutile, ora; bisogna che prendiamo la nostra generosità
a due mani, spremere a fondo il nostro euoi·e di cristiani e di italiani, denudarci magari. privarci anche del uecessarto ... purchè
i nostri fratelli vivano. purchè sia rallen
tata la cavalcata terribile della morte!...
« Chi non sente d'essere generoso innanzi
11 Ila morte? Dimentichiamo
che alcuno possa essere colpevole; negando un aiuto
in
massa noi verremo a colpire degli innocenti! Fra ·500 Ufficiali 40 hanno rifiutato il
ìcro obolo!. .. E' mostruoso !... Poche corone
mensili tolte ad un dìverttmento. alle sigarette, al gioco salverebbero forse un glov aue di vent anni, vengono rifiutate! Questo i> un assassinio in piena regola.
« Un'opera di cnrttà deve innalzarsi al
disopra di ogni cosa, di ogni form.a. di ogni
l'é'ldato. E possiamo avere delle imnressìonì
più o meno piacevoli. ma ciò non basta perchè ci sentiamo di negare un pezzo di paue, un po· di conforto al fratello che muore tonta no dalla patria e dalia famiglia ».
E un'altra volta :
« Ho fatto una visita al Campo di concentramento dei nostri soldati. l\1i sento I'a niì
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mo così accasciato che non so trovare parole per esprimermt. Da molto tempo non
piangevo, ma oggi, da vanti allo spettacolo
di quei miserabili, non ho potuto trattenere le Iagcìrne. La nostra Com.missione di
Beneficenza ba distribuito 500 filoni di pane ai 500 in più cattivo stato ... ma che è
un pezzo di pane per gente che muore di
fame, per giovan'i costretti a cibarsi di erbe e radici e rifiuti di ogni genere? Che
sono 500 pezzi di pane fra seimila Ugolìni Ischeletrìtì dal lungo digiuno? La goccia
d'acqua nel mare. Ma d'altronde che fare?
Se non altro che vedano essi, i disgraziati,
che i loro Ufficiali non li abbandonano e
fanno quanto è umanamente possibile per
soccorrerli ! Ed bo ancora negli occhi, lo
spettacolo della scena selvaggia cui ho assìstìto poche ore fa. Torme di giovani aobru.titi dalla fame, incretiniti dagli stenti
e dal deliquio del corpo sfatto, avvolti jn
pochi stracci dì vestiti, scalzi, senza una
voce, senza una parola, che si slanciano
g-li uni contro gli aìtrì come belve, emettendo urli ìnumanì per prendere il tozzo
d1 pane che la carità dei loro Ufficiali donava ... E tutti allungavano una mano
al
pezzo cli pane, così' come il naufrago l'allungherebbe allo scoglio salvatore, spalancando gli occhi, schiudendo la bocca famelica, ealsestandost l'un coll'altro. « A me!
a me! ... muoio ... a me l » erano le sole parole che uscivano da quell'ammassn di miserabili; e quando la distribuzione fu ultimata. quando il pane sparve tutto,
la
scena è stata anche più toccante e· più pietosa. I delusi, i rìmastì privi si attaccarono
a noì scongiurandoci nel nome di quanto avevano di più caro al mondo, nel nome delle mamme lontane, nel nome della carità
a salvarli, ad aiutarli, a proteggerlt dalla
morte ...
« Spettacolo da strappare il cuore
dal
petto; ma che farci? ... La nostra impotenza rendeva anche più dolorosa la scena >>.

Il carbone dell'Imperatore.
Un'altra volta scrìve perchè voglia ìnteressarsì cli ~Qilita·rgli l'acquìsao d~ una
partita di carbone a Vienna, poìchè gli Ufficiali soffrono il freddo. Il Nunzio parla
del fatto all'Imperatore Carlo J. e due giorni dopo ecco arrivare a Sìgmundsherberc
otto vagoni di carbone per i prigionieri.
E nessuno seppe mai che il merito risaliva al Capì ta no Pagani, il quale così scriveva a Vienna ringraziando : « Tutti gli Ufficiali senza distinzione sono unanimi nel
riconoscere l'opera dncessante del Nunzio
Apostolico a pro' dei ,prigionieri, e rìtoruanclo in patria. non mancheremo di rendere
edotti i connazionali. onde abbiano
una
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prova di più cli tutto '.lt1anto ha fatto il Pontificato Romano in quest'ora di dolore. Come rendere grazia al Nunzio'/ Digli
che
rì unondocì ai piedi di Gesù Eucaristico in
ristretta cerchia tli amici, la nostra povera
proghiern sarà per il Sommo Pontefice, per
il suo Rapprosentnnte, che tanto fa per noi,
affincbè il successo arrida al loro attuale
lavoro per la pace ».
Poìchè le sue lettore contengono ìnfn llantemente una lunga &<•rie di ruccomandatì,
ad un certo punto sente il bisogno di giustificarsi con l'amico: « Pensa che io sono
qui in mezzo a tanti c-he soffrono, e non
vorresti che, dal momento che Iddio ha costituito te in si speciale posizione durante
la guerra, io non mi facessi ardito a far
presr-nte a S. K pel tramite tuo almeno i
cnsi più gravi, proprio quelli che nìù hanno bisogno cli fruire della santa iniziativa
clel Sommo Pontefioe ? >>.
(Lo scambio dei prigionieri invalidi).

In fascio da Valle di Colorina
Chi arriva a Val1e e si ferma un istante
a osservare laJ facciata del Santuario,
è attratto quasi insens.bilmente aid ammirare tutte
il materiale di costruzione che ingombra le
adiacenze, e i mucchi di ghiaia e sabbia davanti a,~l'Opera Divin Prilgioniero. IJ materiale non ha certo attrattive particolari, ma vederlo trattato in questi tempi, costituisce una
rartà che fa nascere Ìa domanda: Dunque qui
si lavora? - perchè non mai come oggi si comprende come il lavoro più che un castigo sia
stato dato da Dio all'uomo come un dono, dono apprezzato soltanto quando si estingue. Si
lavora, perchè le opere volute dal Signore non
si possono arresta-e, anche quando la crisi travaglia. anche quando i disegni umani direbbere di sostare, per seguire il ritmo cascante
dell'attività moderna che langue. Dio non conosce indugi e bisogna agire, bisogna correre
non col passo dell'uomo, ma secondo l'impulso
d'vino che sospinge. Per questo contro tutto
si lavora: un lavoro necessario e un lavoro di
Provvidenza.
Il noviziato delle Ancelle del
Divin Prigioniero che ora già spunta
dalle
fondamenta e si eleva su, giorno per giorno
lentamente come lo sforzo dell'anima che sale,
è l'urgente necessità per lo sviluppo dell'Opera a cui si innesta; e nell' ora in cui molte famiglie avrebbero conosciuto le tristezze lugubri
della miseria e della Farne, apre la Provvidenza una fonte che disseta e da ristoro. Son 50

Viscere di carità.
Da un l'ffiC'iale ginnto a Sigmundsherberg
proveniente dal Campo cli Somorya (Ungheria) apprende che cola oltre 10.000 prigionieri italiani si trovano affatto privi di
sacerdoti: vi sono dai dieci ai quindici morti quotidiani e quasi tutti muoiono senza
conrortì religiosi. Addoloratissimo per questo fatto ne fa avvertire Don Boehm
a
V ìenna perchè provveda, annunciando
che
due ottimi sacerdoti prtg-ionieri di Sigrmmdsherberg (Don Cairoli e Don Peirone) sarebbero ben lieti di essere inviati cola.
F, il suo cuore è angosciato dalla triste
realtà che gli sta ìnnanzd. Solamente il
pensìero di GesÙI Crocifisso gli dà conforto:
« Giorni cost neri non ne abbiamo mai passati. Prega per me e per i compagni di sventura perchè sappiamo tutti attingere ai piedi di Gesù Crocifisso la forza che solo da
Lui ci può venìre ».

gli operai impiegati m questo Lavoro e dietro
a !ero sta la famiglia numerosa ohe attende di
continuare a vivere e per vivere troppi
devon far calcolo solo su questo lavoro di Provvidenza. E la serie dei disoccupati che passano
richiamati daile prime
antenne erette, si fa
sempre più fitta, mentre sempre più addolorata si fa la voce di chi non può dare maggior
lavoro. E glu occhi [angu.di per la fame di
certi uomini robusti, gettan lo sguardo sui lavori con un desiderio che si spegne e chi lavora ringraziando Iddio, pensa : Fino a quando?
Lavoro di Provvidenza suggerito dalla carrità
di Cristo, lavoro che dev'essere sostenuto dalla
stessa immensa carità che pulsa in ogni cristiano che cristiana vuol fare la sua vita poichè
anche sotto questo aspetto è lavoro di provvidenza e ciascun cristiano deve sentirsi ministro
della Cerità di Cristo e manifestare il suo cristianesimo lllJ quest'opera altissima nelle sue
finalità materiali e spirituali. Un vero cristiano
come può oggi permettersi un divertimento, un
lusso, un piacere, mentre tanti fratelli soffrono
e tendon la mano incallita a chieder lavoro?

VEDERE NELLE. ULTIME PAGINE IL MODULO DI VERSAMENTO SUL NOSTRO C. C. POSTALE N. 3-14.573, DA UTILIZZARE PER TRASMETTERCI LE
OFFERTE.
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Sosteneteci anche 1n questa santa finalità, non
fermate l'opera di Dio che cammina, fate che
possiamo sempre &:re questo santo lavoro che
potrebbe essere interrotto e gettare nella fame
tante Fam'glie, per l'egoismo, per il divertimento, per la vanità, per la pigrizia e l'inerzia cli
noi, che falsamente ci orneremmo del titolo di
cristiani. La necessità di sacerdoti santi che conoscano sempre più la carità di Cristo, spinge
la nostra generosità verso quest'Opera voluta
dd Sacro Cuore.
Domenica 26 marzo - La festa dell' 11 F ebbraio cHferita a questa r adii osa domenica di
Marzo, ci ha fatto rivivere il miracolo di
Lourdes e ~a e.età è stata soddisfatta con 1,a
santa Messa s~lenne cantata all'Altare d'ella
nostra grotta e con la Processione Eucaristicd
dalla grotta al Santuario. La parola calda e
persuasiva del Sacerdote ripetè l'obbligo deHa
Penitenza « come una eco altissima dell'invito
del1a Vergine a Bernardetta »: solo con lo spirito di penitenza si potrà arrivare a cogliere i
frutti di quella Conciliazione che fiorì sotto il
manto dell'Immacolata. Alla festa intervennero numerosi pellegrini d,1: paesi vicini e dalla
città.
V cn•rdì 7 Aprile - La tradizionale
[es+a
dell'Addolorata quest'anno assunse una maggior solennità perchè il XIX centenario della
nostra Redenzione esalta anche la Madre di
Dio corredentr.ce nostra. Nel
Santuario del
Prigioniero, che raccoglie e muta in preghiera
il p"·an'.o e lo strazio d tante madri che l'agonia e la morte dei figli prigionieri hanno visto nella agonia e nella morte di Cristo, si è
venerata solennemente la Madre del
Primo
Grande Prigioniero, la Madre dei dolori. La
S. Comunione generale aprì la ciornata con
la consacrazione d Sacro Cuore. La S. Messa
solenne celebrata dal M. R. D. Seluzzo Rettore dellTtituto Salesano di Sondrio, fu accompagnata d·Jl canto della Missa tertia dell'Hal.!er "sr1nùa dd coro degli uomni e giovani di Valle e al Vangelo disse il Panegirico
il R. Padre Eugenio dei Cappuccini.
Con '.a partecipazione in massa di tutto il
poc-olo hanno avuto luogo anche fra noi le
funzioni d~lla Settimana Santa, S'è
elevata
più intensa e più forte dal San tua rio nostro d
Dio la supplica per la pace universale delle
coscienze e il suffragio alle anime di chi soffrì gli strazi della pnigionia farà quest'Anno
veramente Santo. Nel Tempio gremito di popolo, tra il salmodiare del coro e la mistica
penombra, la mente ripassava i dolori dell'Uomo-Dio e i lamenti di Gereffi!a riecheggiarono

nello spinto a chieder pietà per i VIVI e per
morti. Coll'anima, del popolo sentivasi l'anima
dei 70.000 morti, fondersi nel canto plorante
de11a Chiesa per ottenere la Santità Sacerdotale nel mondo e la poesia appassionata di Da
vide profeta aHarg,ava fuor d'ogni spazio e di
ogni tempo, la tragedia del Calvario rinnovantesi viva in ogni spinite che a quella attinge ia
sua santità: E col Sangue Divino davanti a
Dio a supplicar perdone e grazia, il sangue
umano dei nostri morti, unito al soffrire spaventoso di Cristo.
L'Alleluia della Risurrezione scoppiò
con
la letiz.a gioconda dei Preseminaristi:
in Cristo Risorto adorarono Gesù Sacerdote Eterno
e la festa di Pasqua ebbe l'impronta sopranaturale di chi sente la propria vocazione e la
gusta nella visione ancor lontana del suo Sacerdozio che sarà un Calvario, ma Frutterà
tsnte risurrezioni d'anime. Han bisogno di esser sostenuti dalla preghiera di tutti questi piecoli che imparano a fi~ar lo sguardo nel Sole,
han bisogno che l'innocenza loro diventi conquista della loro volontà piegata, han bisogno
di trovare intorno a loro l'ambiente che faccia
ricordar loro Ì'altezz.a della loro vocazione e
ncn offuschi mai il raggio che intorno a loro
ha posto Gesù.

Eroe chi erette chi ,fumilia
e picgn
I'iet+nt o d'ora in ora e butta scorie
e leggero si fa come una laorsma,
luminosn. dn offrire
al suo SignoreD'ora in ora si batte e cade e s'alza
" rirrut e e procede e del suo corpo
(I' morfi' fa una .wTa piaga ardente
Glndinlore
<li .Crist c che non ceae

r ar».«, se non trneuman at o e eatvo.
A URO

D',\Ln.1.

Un eroico reduce
dall' inferno sovietico
E" girmto in (Jllf'sli .ffiOTJli a Roma Mon«,
Bo/ l'Slflo Fllotfw.
,1 mm iII tstratore
Apostolico <li lfollilc:11· (R11.1·.,in). reduce dall'inferno
sorirtìco. di/PO sci mmi di dura f)l'i(Jionia in
or/io nlla Pcde. L'occoglien.,a
che l'eroico
T r-.,<·orn Ila tnnitt: a Roma ha compensato
le su« or. ndi eottercnze. 1l suo arriuo
rt
Roma erano alla stazione o. ricererlo il J[ap8/ ro rii Camrra cli N11a Santtt
.lfoHs. Caccia Dominioni. E per suo mezzo ti Pano. fece sapere a Mons. Slosk,aib che. se tosse stato ros8ibilc,
si sarebbe EgU stesso recato
alla Stazione a riceocrto.
Col Mo estro di
à

----~
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Camera di S. S. erano Mons.
d'Herbi11ny,
Presidente
della
('om~wissione p<nhtifù:;i,a
<• pro Russia»,
i Segretari
pairticolari
del
PctP<t cd aur«,
Q11alche ora dopo Jf011s. siosua« ven,ne
ricevuto tJ,al Papa. L'inco·ntro fu comnwvente. il Pupa ha abbracciato
l'eroico Vescovo
e voi. per oltre un'ora ha votuto essere informato da lui sulle con dision; dei credenti
( lie aemono •in Russia sotto la persecueione
bolscevica.
Dopo l'udienza i otornoueu: ha11J1w potuto
avvicinare M011s. Sloskan. e cosi parlano di
lui :
« Il Ve.~covo è ancora gim--ane, essendo nato l'S agosto 1893 in Sterumi)
(Letto·nia) ;
ma porta sul. viso le traccie
della lunga
nriçionio. e pùì ancora i segn,i di un chiuso
dolore.
E11ii mantiene un austero riserbo S'!ti cas,i oecorsiçi nella Russia botscevtca, ma le
.me carote misurate
bastano a comunicare
un senso di angoscia sulla rovina spirituate e materiale
dell'immenso
popolo
russo,
profon damente Inumo ma oppresso da una
minoran.::a com.posta in maggi-Or pa,rte cli e·
lementi di altre nazionalUà.
Mons. Sloskam, prima parroco a
Cluirkmo, poi consacrato Vescovo titolare di Citiio nell'agosto
del 1926, fu nominato Ama
ministiratore
Apostolico
ài Mohilew.
Venne arrestato e incarcerato
il 10 agosto 19'27. Mentre per ragioni del suo mvnistero era a-ssente, la sua àimora fu perquisita dagli agentv. della G. P. U., i quali tro1,nrono 1iat urolmente
i d,ooumenti d,z toro
stessi prepcwati per sostenere, secondo an
metodo ormai 1wto, taccuea di spw1iag11w.
Sotto questa acousa, fu condannato ed inviato alle isole Solowslci - l'inferno
russo •
ove fu obbligato a lavori pesanti che scossero la sua tumra robusta e gli rovinarono la salute.
Nel dicembre 1930, in pietose condizioni,
potè fare ritorno
a Mohilcw fra i suoi tedeli che raccolsero
con grande gioia, ma
dopo 1J(}()()[li n uocamente arrestato ~ dA- ;J<>rt ato in Siberia.
Durante
questa seconda prigionia,
il Vescovo ebbe un t1rattanwnto meno duro, perchè per errore v-enne coneiaerato come an
condanna to politico.
Potè perfino avere la
s11prenw consotaeton« di celebrare la uee;;a.

Insieme ad aurt sacerdoti,
con infinite
precauetoni; 1iuscì ad assicurursi. stabitmente questo vneftabile conforto.
Per la c<»1sacraz-ione delle Sacre Specie,
·venivano adoperate cinque çoccie di -vino ed
una di acqua. Così si evitava -il pericolo
che, per la Santa Messa, vendsse a mancare il -vino, mentre le Ostie erano preparate
dagli eroici sacerdoti oon la razione di farina a voro aacardata.

F'foiaimente i SOV'ietii vcil,enlf.o Ubera,re
un agente bolscevico arrestato m Lettonia,
offrirono
al governo lettone ài cedere in
cambio Mons. Sloskan, che il 19 /lC?llnaiOf1,
rir-""''ato
a Mosca.
GU fu assicurato, con inganno, che il Santo Padre voleva che e.qii fasciasse la Rusaia per ritornare
in Lettonia.
La Santa Sede invece aveva iniziato pratiche perchè il r esooeo fosse tosouuo libero <li accettare o no l'uscita
dalla Rus,sia,
poion« Monsiçnor
Sloskan pi1ì. volte aveva
dichiara-lo che tneterioa
la morte neu« prir1i01iia p'iuvtosto ohe uscire souo. R. S. SMa il desiderio
dell'eroico
Vescovo ?Wn
uotè essere soddisfatto.
E/TU usoi dìalla Russia ingannato
dalle
autorità
dii Mosca; mentre iD çoverno sovietico comimicov« alla Lettonio. cbe alla lì·
berueume di Mons. siosko« veniva dato il
carot tere di espulsione .
E' questo un sistema diabolico che rientra
uel. piano generale sovietico contro la retigfonc e contro Dio. Per oacoiare dalla R11,s,sia ogni ministro
del outto, i Soviett sono
soliti cambiare i sacerdoti con i coni/Unisti
detenuti all'estero.
Il santo Vescovo non ha mia parola
di
risentimento
e non consente aI:cuna dichiaraz·ione euuo. situazi<»te vntw-na della Russia, ma a noi coneto. d'altra parte, ohe le
f\mdiZ'ion.i di vaa del popolo russo J<>no
dis,perate.
Il Vescovo gimtse a Riga il 22 _qenna-io
di quest'unno e vi ebbe accoçtienee trionfali.
Poi si H'CÒ a Vars,avia, quindi a Vienna
e finalmente è giunto a Roma ove è ospite del Russìcum»,

Delle mni-liaZ'ioni ne voglfo pe1· me; grazie a Dio: ma non ver Gesù nè per la Chiesa.: Coloro che C-O'lt il C<»'PO non fanno soedo alla Chiesa, che 1U>1i cùm1w la vita per
io difes,a della
più viccola delle sue p,rerooouoe, costoro real111,ente la distruggono ..
Non ho lei VO<XJ,zione m.ona.sU.ca; ma a Dio
piacendo, otterrò quella. de1Jl'abne11azione.
LUIGI VEUILLOT.

* * *
'Putto il disagio degli u<nnini c<>n8iste ne•
credere d'essere cewuu. al 1n,Ond,o per 11orùre. Noi siamo invece venuti a combattere ed
a patire. G-uai a chi non lo ricorda, atmeno
una volta al giorno. Una volta c01winti di
questa verità tutto ci sembra lieve e ci 881v
tiamo stra1iieri di passaggio.
Perchè creder vUO\ q,~D che è esuiot Vita
è gioia, esilio è aotore. Solo credendo
nl
dolore e tacendone lei,-a per innaTll'arsi, lles-i~
Zio è SO-P1Jartabile.
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nota benefica dell' Opera Divin Prigioniero
« Non abbiate oersoçna di farvi mendicanti per Cristo e per la salute delle anime.
Date e vi sarà Wo ».
Pio XI
Milano,

~2 Marzo 1933

Rev-mo Sa-0. Giovanni rotei.
Da qualche anno ricevo regolarmente IZ
Richiamo e credo che I'Indirtzzo Le sia stato indicato dall'egregio Avvocato Guido Sironì di Gallarate, autore dell'interessantissima pubbì ìcazdone I vinti ài Caporetto, col
quale ebbi il piacere di trovarmi a Masino-Bagni nell'estate 1930.
Comunque, io sono uno di quelli ai quali
si attaglia bene il monito di cui al trafiletto ottcneione del numero del primo marzo, ragtone per cui mi affretto ad inviarle
la mia offerta che le dica quanto abbia gradito I'tnvìo del periodico, lieto anche di contribuire ad un'opera Cristiana e Italiana,
in memoria del mio carissimo fratello Rag,
.€doa.rdo Sottotenente negli Alpini caduto
per la Patria il 3 Dicembre 1915 sul Miri.li.
Gradisca i mìeì distinti ossequi.
Firmato: Comm, Alfredo Castelli
Ancora da questo foglio rtngrnzìamo l'illustre Commendatore per la sua generosa
offerta di L. 500. Bella vendetta, non vi
pare amici e Iettorì ?

Offerte per l'Opera
Per un lettino intestato alla sig.ra Palmira Galbusera L. 300.
La nobile Famiglia del Conte Melzi offre L. 600 per due Iett.in! ad: Alessandro
e Bianca Besozz] e Famiglia Melzi, Morbegno.
La sìg. Delia Li,hini offre L. 130; Sig.na
Bruseghinl 20: Sig.a Giuseppina Buzzt Besta 20; Sig. Maria T..anino Lavìzzart 50;
Il slg, Avv. Senaldi di Gallarate 200; N.
N. l\ffilano 500; A lieto auspìcìo - Isola
Comacina 1500; N. N. Savona 500; N. N.
Torino 200; N. N. Bene augurando, Milano 500; N. N. Venezia 500.

Offerte per S.S. Messe
Togni Corinna per 2 S.S. Messe L. 16;
Vittorina Qua,rti MUano 25; N. N. Tirano per 2 SS. Messe 16; N. N. Bellagio
10; I. Brugbera Sondrio, 10; I. Rusca :Milano 4 S.S. Messe 40; Bianchini Morbegno
10; Montalbettì Malnate 2 S.S. Messe 20;
N. N. Sondrio 10; Siig. Ventura Varese per
S.S. Messe 100; E. Panzer Miilano 2 S.S.
Messe 20; F. Agostìnì Cabiate 20; G. Forì
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te Foir.gia 6 S.S. :\fesse. 30; L. Tosetti Sondrio 10; C'. Del Marco Sondrio 10; M. Rondan Piovene 8; P. ;v:igJVl Milano per 5
S.S. Messe 50; Elettra Masin 5; Superiora S. Croce, Sondrio 10; Pin Vacese, 15;
Fanti Maria, Fino Mornasco, 10; S. Mannelli Firenze 10; L. Scagli'a. Verolanuova 10; Rruseghino Pierina, Sondrio, 10;
Yiganò Leonardo, Fusine, 10.
ì

Pro Tempio Votivo
Istituto Santa Croce Sondrio per « Vinti
Caporetto JJ e « Noi Prigionieri di Guerra JJ
L. 100; Istituto Salesiano, Sondrio, L. 200.
++++++++++++++++••++++++++++++++++++++++++

HOVELLA

rampane ai esilio
L'avevano fatto prigioniero sul Piave un
triste giorno nebbioso.
Fi•g,li delle roccìe e delle Fdve ~lì alpmì
,:i trovano male sul terreno acquitrinoso ;
avvezz! al canto delle sorgenti e dei ruscelli scroscianti, metteva loro melanconia il
sussurrare monotono del fiume.
Un giorno vollero « sgranchirsi J> gli alpini. e tentarono una punta all'altra riva.
L'alpino fu fatto prigioniero
con parte
della compagnia.
Incolonnato coi compagni di sventura ripassava per il suo alto Veneto.
Dimenticava sè stesso e la fame nella
vìsìone terrificante del silenzio, dello squallore. della morte che era nelle vie, nei campi, nei villaggi occupati dai tedeschi.
Non ,più il bel Veneto ridente di gaìezza. ùi canti, di turgnde risate!
Sapeva che i tedeschi avevano tolto alle torri i bronzi sacri, sapeva, ma ora il
silenrio elci campa nil diveniva per lui la
realtà sensibile.
Nessun rintocco mortuario era più funebre di quel silenzio.
Arrivò nel Cadore gigante.
ì

VEDERE NELLE, ULTIME PAGINE IL MODULO DI VERSA·
MENTO SUL NOSTRO C. C. POSTALE N. 3-14.573, DA UTILIZ·
ZARE PER TRASMETTERCI LE
OFFERTE.
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Il profumo degli abeti gli diede una sensazione d'infanzia.
Passant per il suo Cadore.
Ohi nella Patria ha una patria ristretta
tra monti e boschi e prati. che ne acca rezzò la vista, l'udito. l'olfatto con la musica
di verdi dìgradant ì. di zerrirì e di venti, di
echi <' cli profumi. ta sente doppiamente la
patria e la tiene stretta nella sua fantasia
con imm.agini che tutti i sensi suggellano
in amore.
Il prigioniero cerca va il suo paesello Hl
per il pendio. Lo scorse,
Vederlo. respirarlo. sentirne I'esaltazìone
e l'umiliazione. viverne le ombra e le lucì.
la chieim e il campanile, fu un attimo solo.
Con mossa istintirn. convulsa, fece poistaccarsi dalla carovana mesta, per correr
su.; L'urlo d'una sentinella di scorta che
spianò il fucile, lo ricondusse a posto. come il cane colpito dalla bastonata del padrone.
Si rassegnò a vacare nel 1me~ino coll'occhio e <'01 pensiero. Cercò il campanile. vì
aveva fatti tanti « ea mpauò >> da razazzo '.
Lo ìntruvvìde iu una chiazza verrle. La cella
campanaria era vuota.
Gli pane orrihile nelle ncch ia ìe ><[leDtl'.
;\lai creatura c-iPea lo c··1lpì corno quella
cosa cieca. Rra m1,1 c-edtit cli corpo e cli animi, quella! Perchè ha nu'auìrna sonante il
campanile. Yil"r re·· la sua vìln-aztono come
il cero vive por la sua fiamma.
Perchè è anche fiamma la campana cattolica. è fiamma che tl lumìna e suona come
le lingue di f'unco della
Pentecoste.
Non volle più veder nulla il prigfoniero.
non volle pensnr nìù nulla: abbassò gli occhi e toccò via come stupida pecora.

* :::

*

_ìf'lln Lr1:·ac(·a-CJS!Wcl.alP del campo di coucentrn moutn, il pri<?:ioniero. osaurtto rl:l.idi
stenti, dalla fame. dalla uostalgìa nttP1Hl<··
va la fine cle~o!atn. Il Capnettano terle.sco.
che parlnva (li~cn•t:1m:,:1te Litn l ìn n > ma a ssai moul ìo collo ~'.!P.'lrLl:i e cnJ Yi lto r:irla
va ln lineua w1frpr;,a1e dclla morr-, aveva
vinto la ritrosia
del soldato itu lìann d
fronte al prete straniero e l'aveva por-sua so
a riren>re i RaC'ramenti.
8'<'ra confexsnto, I'Iudomaui anehlX> ricevuto la Comunione per Viatico.
Nella nolte la Ir-hbre gettò vampe
sul
volto dell'infermo.
Sul far clel mattino un suono lento di
bronzi si spa rse sulle baracche giallo-nere:·
erano le campane di, Pasqual
Il suono cli « Alleluia » si diffondeva sovrano per il rielo che coprìva d'azzurro palpitante nelle ultime stelle una terra
di
pianto.
- Alzami su - mormorò il prigioniero
al compagno italiano che lo assisteva.
Poi
ì

restò assorto, ascoltando.... Gli occhi aveva fissi, la mano destra tratto tratto stringeva come a minaccia.
Il Cappellano entrò nella baracca.
Sul petto teneva avvolto in serico velo
il Ciborio lucente.
Si appressò ad un iufr-rmo. e gli diede la
Comunione; passò poi al letto del prigioniero. Questi scrollò la testa e: - No - disse reciso - no !
Il prete impallidì: - Figliuolo - suppli<'Ò sommesso - me la domandasti tu la Connmione ieri sera'.
- No - r ìpetè ancora con rabbia.
Il prete coprì il Ciborio col drappo e passò via pregando.
Dopo mezz'ora ritornò al letto
dellln:i'ermo.
- E perchè, fratello italiano - chiese 1,erchè rifiutasti l'Ost ìa, il Yiatico?
Va, tedesco ! disse raccogliendo
nella voce tutte le poche forze. - Le campane che suonasto stamattina sono le mie
campane, le campane del mio paese; lo cono.,-co il suono io. sì. sono le campane che
voi tedps,·hi avete rubate al mio bel campanile che passnndo. bo visto con le occhiaie
~r -ntc. Xon la voclio rla voi. l'Eucaristia,
no!
Il Cappellano !!li sentt il polso; gli batteva vertiginoso.
Ila una febbre violenta - disse, e alzò su cli lui la mano benedicente.
:--e1 pomertegio tornò al letto del prigioniero : la febbre era diminuita.
- Figliuolo - disse - stamattina hai
rtrìutnto il Vìar lr-o perchò ti parve sentire
suonar quì le campane del tuo paesello; no,
non son quelle.
La Chiesa e, uniYeri,alr. figliuolo: per lei
son tutti figli '.;li uomini. cli qualunque lingua essi sìeno, ed ha prorestuto la Chiesa
qurmrlo furono orba ti i vostrì carnpantlì.
Ron g-itì nei fonrtar-h dellecotsmo usuraio che conta caverne <l'oro, le vostro campane. non h1Ulle uo-f n- torri.
Ta parola convìnr-en te. affettuosa, russeree·'"> I'ammalato.
- Era la febhre del ìrn nta del male, ed
ern la febbre d'amor <li patria - disse
ehe mi faceva parlare Portami, Padre,
il
Viatico che io pure accompagnavo, piccolo
scalzo. n moronr del mio paesello.
FJ fece In Comunione. il prigioniero, e poi
volle gli Olii Ranti e parlò molto col Sacerdote dei sno! cari lontani.
La sera dopo ag;..:-ra,ò. Il Cappellano al
suo letto recìtava le preghiere degli agonìzzanti.
Suonavano rintocchi lenti e gravi: « Angelus Domini nuut iav ìt l\fariae ... » pregò il
Cappellano.
·
Il moribondo aprì: gli occhi grandi, vela,
tì dalle nebbie della morté, alzò faticosaì

ì

ì
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mente la mano sino alla fronte come per
segnarsi. La mano cadde. Fu l'ultimo suo
movimento.

defunta genitrice.
do beuedlztonì.
Dev.

* * *
li C'appellano trasse di tasca i1 notes di
sue memorie, guardò sul tabellino
appeso
al letto, poi scrisse : «Oel Giuseppe, soldato
del... Reggimento Alpini, battagltona << Belluno», prigioniero di guerra morì oggi ad
ore venti.»
« Nelle campana di Pasqua sentì le campane del suo paesello, il Cadore. nella campana dcll'« Ave Marta » sentì la voce della
Madre che lo chiamava dall'alto».

Dox Cnror.

Invio di indirizzi
Preghiamo vivamente i lettori
di trasmetterci gli indirizzi di parenti di Morti in prigionia, o comunque di persone alle quali possa interessare il «RICHIAMO».
Ringraziamo fin d'ora di tale
collaborazione, che potrà efficacemente servire a sviluppare la nostra propaganda.

Adesioni dei Lettori
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In Corde Jesus, chiedenAmalia Nocelli
Via Benedetto de Cingoli
Cin17oii (Macerata)

* * *

Ritornato entusiasta dalla visita fatta oggi al Tempio Votìvr, Morti in Prigionia;
invio la presente offerta.
Nob, Prof. Giannetto Besta
Sondrio.

* •.•
M. R. Don Folci,
lfando questa picccltssima offerta per il
Bollettino ; quando potrò manderò di più.
La mia mamma è defunta, e la raccomando alle sue preghiere; io pure raccomanderò la sua.
Invoco le benedizioni di Dio sul santo
bene che ha fatto e che compie sempre; il
Signore certo lo rtmerrtera.
Dev.
[soUm.a Br·ughera
Via Romegialli - Sondrio.

* • •
ReY. Sac. Don Folci,
Mi pregio inviare il presente quale abbonamento al Suo prezioso Bollettino «It Richiamo )) assicurando aiuto alla di Lei Opera squisitamente Sacerdotale.
Con il massimo ossequio.
Dev.
Lucia, rreoou. - Inseonamte
Sondrio.

* * *

Sac. Giovanni Folcì,
A Lei strenue mrmoria dei Morti in Prigionia, la mia riconoscenza.
Bonn/i .11111a T'cd. ,4-:.,arini
Yin Cavour, 27 - La Spezia.

Rìngrazto per l'invio del raro bollettino
« ll

Carfssimo Don Folci,
C'oi migliori auguri alla tua santa fatica
modestumoruo ti ricordo.
Aff. Miro Maoatfi
Distilleria Bianchi - Como.

Icicliitinio )) a beneficio del quale, mando la pìccola offerta cousent ìta dalle mie

* * *

Entusiasta per ,il T<'mpio Votìvo ~forti in
Prigionia, fondato e diretto dall'instancabile xr. R Don Gìovaunì Foléi. offro L. 20.
Colombo .Uberto
Yia Oarlo Cattaneo N. a - Varese.

Per tutto il beno ricel'uto dll i dirigenti
dell'Opera Dirin Prigioniero questo misero
obolo; offriremo di più in tempi migliori.
Ossequi.
Pamliglia Zamotta corto
Yia del Piave - Tremezzo (Como).

* * *
Rev. Don Folci.
Offro L. 3 in memoria del fratello morto
ìn prigionia, e augurando che la Sua tanto
bella e rara Opera progredisca sempre 'più
ora che ha in cielo la protezione della Sua

lOYC'l'C fOl'7.C.

Laura FunuigaÙi ,
Casciago

(Varese].

VEDERE NELLE ULTIME PAGINE IL MODULO DI VERSA·
M:f,:NTO SÙL NOSTRO C .. C .. POSTALE. N. 3-14.573, DA UTILIZ•
ZARE PER TRASMETTERCI L·E
OFFERTE.
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ELENCO DEOLI OBLATORI
per li Tempio Votivo Morti in Prigionia
Anna Bianchi, Moraz.zone, 20; :'.\Iodena
Mauricilda, Peveragna, 5; Pastorelli Celestino, Porto Val travaglia, 2; Brustia Giuseppe, Trecate , 10; Villani Francesca Ved.
Garavaglia, Treca te, 2; Tamborini Luigi,
Varano Borghi, 5; N .N., 50; Butti Angelo,
Varese, 5; Olimpia Golinelli Ved. Zanzi,
Varese. 20; Grugnetti e }lacchi, Varese, 10;
Prof. Sebastiano Mineo, Varese, 10; Ercole
Parravìeìnì, Varese, 20; Pin Anna Maria,
Varese, 25; Pizz.igoni Emma, Varese, 5;
Boscolo Armido, Chioggia , 10; Osto Stella
S. Maria di Sala, 5; Bottazz lnì Erminia
Ved. Marigo, 5; Andreone Marta Ved. Guìzzardi, Rive, 3; Patrucco Roberto, Vercelli,
5; Rossìgnolì Sperandio, Cerea, 5; Ferrarese Daniele, Oologna Veneta, 5;
Baciga
Luigi, Poveglìano Veronese L. 2; Bronzi Feliciano, Rovere Veronese, 5; Montoli Lucidalba, S. Martino Buon Albergo, 5; Giannino Antonio Traverso, Verona, 50; De Bernardìnì Maddalena, Arzignano, 3 ; Dovìgo
Giacomo, Brendola, 5; Soster Teresa, Calvene, 2; Crestani Adalgiso, Marostica, 10;
Mussignani Assunta, Montecchio Maggiore,
5; Adda Sefora, Montecchio Maggiore, 5;
Pivon Margherita,
Montegatda, 5; Toldo
Francesco, S. Pietro Val d'Astico, 5; Bìzzotto Giacomo fu Sebastiano, Rosà, 7; Greselin Luigia Vincenzo, S. Rocco di Tretto,
5; Romere Luigi, Thiene, 3 ; Maria Beccolini, Cura, 5; Corchetti Pietro, Cura, 5;
Peppetto Mario, Ischia di Castro, 5; Ginseppe Pettinelli, Ischia di Castro, 15 ; Crocetti Gioachino, iM.ontefiascone, 2; Spinelli
Maria, Vetralla, 5.
Boceolìn Maria, Yetralla, L. ;:; ; Bertuccini Giuseppe, Montefiascone, 5;
Beccaria
Leonardo, S. Margher'ìta di Belice, 5; Montessero Carlo, Novi Ligure, 5; Sabbatrni
Ada, Filotrano, 5; Cerilli Alessandra, Jesi,
20; Valente Pietro, Scoppito, 4; .Amato Annantonìa, Molfetta. 5; Angela Pansìnì, Molfetta, 10; Bortot Matteo, Castion, 5;
Andreotta Bernardo fu P., Borea di Cadore,
20; Antonio! Lorenzo,
Sovramonte,
~O;
Martuccì Francesco. Baselici, 10.35; Bon11.
cina Agnese, Calolzìo Corte, 10; Canali Antonia fu DoIIL Ved. Colombi, Gandino, 5;
Franchini Ferdinando, Bologna, 5;
Rizzi
Caterina Ved. Ci volani, M'arano, 2; Taboni
Vito fu Vito, Capo di Ponte, 2; Guizzati
Angela fu Ster., Incudine, 10; Scaglia Lucia Ved. Este, Verolanuova, 10;
Pomi!io
Mauro fu Giuseppe. Archi, 5; Annetta Gandola, Aureggio di Bellagio, 5; Sassi Adele
Ved. Bernasconi. Cagno, 20; Aubiati Luisa,
Como, 5; Miro Magatti, Como, 10;
Prof.
Martinelli Giuseppe, Como, 10; Can. Onor.
Rapella Battista, Como, 50; Sac, Trombet-

ta Carlo, Como, 15; Angiolina Carugo Greppi, Dervio, 10; N. N., 5; Cortesia Orlstlna,
Lecco, 10; Figini Ma rin a, Lomazzo, 5; Butti Enrico,
l\Iontano Lucino, 5; Tagliabue
Guglielmo, Mariano Comense,
5;
Arcip.
Rrolis Carlo, :\Ienaggio, 10; Massìna Giulia, Monteolimpino, 10; Ida Somaini, Olgiate Comasco, 10; Famiglia Zanotta Carlo, Tremezzo, 5; Mannell Salvatore, Galluzzo, 10; Pieroni Guido, Firenze, 5; Pratesi Oddone, Firenze, 5; Forte Giuseppe, Pesehìecì, 30; Grandini
Pasquale, S. Maria
Nuova, 5; Natali Luigi, Monte Argentano,
5; Francì Sante, Sorano, 2; Serafini Letizia, Coreglìa Antelrmnellt, 2; Nocelli Amalia, Cingoli, 15; Mortari Lavinia, Quistello. 5 ; Rag. Soffredi Ercole, Affori,
10;
Tarenzi Maria, Lodi, 10; Oomrn. Alfredo
C'astelli, Milano, 500; Rag. Ca v. Laus Marco, Milano, 10 ; Famiglia Masìnì, Mìlauo,
5; Enrico Panzerì, Milano, 25 ; Rusca Luisa, Milano, 20; Braenatt Angela,
Vaprio
d'Adda, 5; Rina di Lorenzo, Modena,
4 ;·
Tommasino Nuzio, Grumo Nevano, 10; Ciocca Rosa, Castellazz.o Novarese, 5;
Caletti
Bernardo, Oleggio, 5; Galgaro Maria, Ponzone, 5; Cesa r., Emilia, Veggiano, 5; Giardini Giuseppe. Mirabellò ed Uniti, 20; Blocchi Annunciata Ved. Paolini, Molìnaccio, 5;
Pieravanti
Concetta Ved. Vitali,
Pìegaro,
10; Giorrubtini Marianna, Fano, 5; Bolzoni
Giuseppe, Castel vetro,
2; Cesira Trivella
Ved. Gombi, Navacchio, 10; Cesira Salvestronì. Ghizz.ano di Peccioli, 5;
Pìrazeoìì
Angelo. Bagnacavallo, 5: Pizz.icanell.a Maria Ved. Gatta, Rocca di Papa, 5; Milan
Fedele, Arqua Polesine, 5; Scarazzafì Sinfronato, Ficarolo, 10; Fedone Ftlornena Vedova Pignataro,
Albanella, 15;
Stoppani
Margherita fu Giovanni, Grossotto, 20; Ca·
rati Cesira, Loveno Valtellino, 5;
Arcip.
Martinelli Giovanni, M)l.w...o, 10; Maria 'I'arabìnì, Roncon, Valle di Morbegno, 5; Orlandì Bernardo, Morbegno per Sacco, 10;
Camilettì Adele ved. Brughera, Sondrio, 5;
Erba Carmela, Sondr ìo, 20; Lucia Frepolì,
Sondrio, 20; Quattrini Angela, Sondrio, ao;
Rossi Marcella, Sondrio, 10; Sara Manghìn!
Ved. Roselo, Sondrio, 20; Bonati Anna vedova A.zizarini, Spezia, 5; A mezzo Signora
Delia R'Lg,hini, Tirano, 130;
D'Irnpozzano
Maria Ved. Lelli, La Spezia, 5;
Cacchio
Francesco, Sant'Oruero, 5; Postrich Rosina,
Terragnolo, 5; Rosa Pietro, Crespano
rlel
Grappa. 5; Girardi Marda, Farra di Soli~o,
3; Vendrame Giovanna Ved. Porrobon, Maserada sul Piave, 5; Arme!lin Casagrande,
Mogliano Veneto, 5; Nob. Prof. Giannetto
Besta, Sondrio, 20; Canz.iani Anton'l.o, Gorgo al Monticano, 5; Corradini
Giovanni,
Barcis, 5; Sabbadìnì Giovanni, Fagagna, 5;
Di Qual Maria, Ovaro, 5; Bini Paolo, Cuasso al Monte, 10; Facchetti Marta, Varese,
20; Laura Fumagalli, Casciago, 5; Grignoì

------
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la Massimo, Cuasso al Monte, 5;
Coscia
Luìgta Ved. Mainini, Golasecca, 5; Sonzinì
Angela, Malnate, 25; Fratelli Borghi, Rovere di Malnate, 20: Broggi Filippo, Varese, 5; Colombo Alberto, Varese, 20; Guatelli Luciano, Varese, 5; Signora Sacchetti,
Varese, 10; Signora Bontempo, Varese, 3;

Bacco Italia, Fossò, 2; Bianco Ved. Orso,
Riva Valdobbio, 5; Bodo Giovanni, Vercelli, 3; Nardi Francesco, Caldogno, 5; Perazzolo Elisa, CWam)po, 5; Crestani Adalgiso,
Marostica, 5; Pìron Margherita, Mestrino,
2; Rondon Marianna Ved. Nardello, Piovene, 8 ; Comenecco Angela, Rosà, 5.

La tragedia dei Prigionieri di guerra

Sac. Giovanni Folci, via Jommelli 24, Milane.

(Un libro da leggersi)
UN SEPOLCRO ED UN'ANIMA»
di Francesco Piantelli: ecco un libro
che tutti gli ex-prigionieri di guerra
e_ le f amiqlie dei caduti in prigionia
si debbono dar premura di leggere.
Si tratta di un grosso ed elegante
volume di 700 pagine, copiosamente
illustrate, nelle quali è descritta la
tragedia di due anni e mezzo di prigionia di guerra.
Libro di grande interesse, che fa
fremere e piangere, e scritto con
uno stile vivacissimo. Ha già avuto
un clamoroso successo: è alla seconda edizione.
Lo segnaliamo ai nostri lettori perchè si affrettino a farne l'ordinazione: il volume verrà spedito con sollecitudine dietro l'invio di L. 15.
(Servirsi del modulo di versamento sul nostro Conto Corr. Postale).
«

LE NOSTRE PUBBLIVAZIONI
GIUSEPPETADINI- NOI PRIGIONIERI
DI
GUERRA
- (Conferenza di propaganda
per i,J Tempio Votivo dei Morti in Prigionia) - L. 3 franco di porto.

* * *
Vox claman s - COME HO TROVATO DIO
NELLA VITA. - Casa Ed. Lanzanì, Milano. - L. 10 franco di porto ai lettori
del Rwhiamo che ne fall'anno richiesta al

* * *
Gmoo SIRONI - I VINTI DI OAPORETTO
- (ricordi di prigionia) - Casa Ed. L. di G.
Pirola, Mììano.
Questo libro, ripubolìcato
recentemente
nella terza edizione, è la storia del calvario
dei prigionieri di guerra italiani : una storia scritta in un linguaggio vibrante da chi
ha fatto la più dolorosa esperienza
della
prigionia.
Si spedisce fu'anco di parto dietro invio
di L. 10 al Sac. Giovanni Folci, via Jommellì 24, Milano. Servirsi del modulo di
versamento sul nostro Conto Corrente Postale.

I Racconti della mia Guerra
di Ouido Sironi
E' uscito il nuovo volume dell'amico
stro avv. Guido Sìronì.

no-

L'autore de q I vinti di Oaporetto » ha rievocato in questo nuovo volume - stampato a Varese dalla Tipografia dell'Addolorata - adorno di una magnifica
copertina
di Peppino Bonetti - episodi di guerra e di
prigionia.
Il volume è pubblicato a benefici-O escluJivo del Santuario nostro.
Non tocca a noi dirne tutto il bene che ne
vorremmo dire.
Ma, basta questo cenno per invogliare
i
nostri lettori a farne l'acquisto, a leggere,
a meditare, aiutando eost anche noi.

Il Richiamo
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Edizioni e Pagelle di grande etfualifà
della Tipografia Arcivescovile dell'Addolorata
SAC. ENRICO

ALBERIO

=

Varese

L'ESERCITO
GENEROSO
UN'ORA DI ADORiAZIONE
Pia Crociata di amore e di ri-'IN ONORE DELLA
B. V. M.
parazione.
'Si glorifica Gesù-Ostia .col cuore
Broctoure L. 60 al cento - Li- di Maria SS. Regina dei cuori.
re 0,70 cadauno,
L. 40 al cento - L. 0,5,0 cadauno.

IL MESE

DI MAGGIO
colla
MADO'.'\è\TA DI LOURDES

E' una raccolta di 32 discorsi
KELL'ORTO
DEGLI ULIVI
IINTE:'l'ZIONI
ED
OFFERTE
per il mese.di Ma~gio. Opera pen, E' l'Ora 'San(fa modello. Unica DEI MISTERI
DEL. S .. ROSA~
sata e studiata unicamente pel be- t r d .
d
f
RIO. Elegante carttoncino pei
del!
.
1 a uzrorie
a1
rar.cese.
. d
R
.
ne
. e anime,
.
L. 40 al cento _ L. o,50 iaJ devoti e 1 osano.
Pagine 3120 - L. 4 alla copia. copia.
. L. 6 al cento.
SAc. DoTT. CARERA FRANCO
(( SPLENDOR
PATRIS »

.
,
ll Cuor d, Gesù
luce e fuoco del mondo

Volume di
30 di~corsi.
ìl mese di
to, eleganza
ccvolissimo
Brochure

400 pagine, contiene
su~ Cuore di Ges~ ~eir
Giugno. Stile spigliadi edizione, li~ro 'Piae pieno di unz.rone.
L. IO la copia,

MONS. LANDRIEUX

I

I

CROCIATA
DEGLI A,MLCI
DEL S. CUORE
E' un interessante patto di amore ira l'anima ed il Sacro Cuore.

SPIRITO
INFORMATIVO
DELL'AZIO:\'E
CATTOLICA
SECO:\'DO I DOGUMBN.TI
PONTIFICI. . Opus.colo . in
forma
?
_
catech isr ica, d1 stile .piano e faL. -0 al cento - L. 0,20 cad.lc1le.
L. 0.40 alla copia.
0"'1:AGGIO
DI RIPAJRAZIONE
AL S. CUORE DI GESU'
PER DIO E CON DIO
E' un fiore giornaliero
al Sa- Opuscolo che apre orizzonti nuoero Cuore durante
il mese di vi alle anime pie.
Giugno.
L. 0,55 alla copia.
L. 65 al cento - L. 0,80 cad,

IL DIVIN SCONOSCIUTO
~IEDITAZIONI
AD USO
E' un vero capolavoro ascetico. ROSA·RlÒ
DEL DIVIN AMORE
DEL CLERO
meritevole
della più larga diff~-:Si
potrebbe chiama.re
le « lita- Sono
meditazioni
distrr ibuite
31
sione, per la divozion~ allo Sp iri- nie della confidenza,»
al Sacro in tanti
foglietti,
possono
così
to Santo. Prima versrone italiana Cuore.
scr vir e una
al giorno.
Ottimo
di esclusiva nostra proprietà.
L. 12 al cento - L. 0,15 cad. 'sussidio pei Sacerdoti
che si alPagine 214 _ L. 5.
l]ontanano per viaggi, ritiri. ecc.
La collezione è in fascetta.
LE DON~E
ILLUSTRI
SAc. Ont.. CAnLo SoNZINI
S: vende a L. 3 cadauna.
DELL'A~TICO
TESTAMENTO
U'.\" CUR.\ TO SANTO
Figure di Maria SS. con profilo
CRAVEX
Mc morie biografiche
del
Sac.,delle eroine dell'Antica
Legge.

Dott. D. Angelo Massara per 53 Brochure L. 3.
LA SA~TA
MESSA
anni Canonico Curato a Varese.
Breve trattato in forma semplice
E'· la vit a di un . Santo
Cura1;0 LA SANT i\ CO
,
,
1
dà
maggior
conoscenza
e
vissuto a Varese s1110 a tarda eta.
·
~1UNIO:N'E
CO)i che
comprensione
del Santo
Sacrifìlasciando la sua memoria in be- MAR.I.A. REGINA DEI CUORL
ncdiz ione 30 illustraz ion i fuori Preparazione e ringraziamento se- 'JO, V' è ~!ess_, di Rito Romano
testo.
[condo lo spirito del Beato Luigi 0 Ambrosiano.
In tela L. 5.
Edizione di lusso L. 10 - Ediz. M. Grignon de Monfort
economica L. 5.
L. 20 al cento - L. 0,25 cadattno.1
CERE SANI
1LA
TRISTI RILIEVI
AMORE, P:\çE
E GIOIA
SANTA COMUNIONE
COX
opuscolo contro la moda
Mese del S. Cuore di. G esu, se- MARIA REGI::-rA DEI CUORI ;y,br2ntl'
iinvereconda.
condo lo spir ìto di S. Geltrude. Edizione offerta ai piccoli amici
B
J
L
di Gesù Eucaristico.
E'
per
i'
roc rnre · o,51).
L. 3,50 brochure.
bambini e le barr-bine,
facile e
L'ACQUA SAJNTA
delizioso pascolo alle loru anime.
I TESORI DEL CUOR.E
L. 210 al cento - L. 0,25 cadauno. Spiegazione del valore dell'acqua
DI S. GELTRUDE
santa anche in suffragio dei defunti.
~ureo libretto che è compimento
METODO
DI RECITARE
rii « Amore, Pace -je G10ia » ,per·
L. 8 al cento - L. o, I o cadauna.
chè tratta della devozione al SaIL S. ROSARIO
oro Cuore di Gesù
secondo
lo Sono le ,promesse fatte da Maria
spirito dì S. Geltrude che fu sua S1S. al Beato Alano per i devoti
PER I POVEJRI MORTI.
confidente e apostola.
del S. Rosario.
E PER LA BUONA MORTE
Brochure L 2,50 - Tela L, 3.
L. 410 al cento - L. 0,5,0 cadauno. L. I S al cento - L. 0,20 la co}ia.

IL RICHIAMO
COMUNE DEL VESPERO
DOMENICALE
E DELLA COMPIET,A
con aggiunti gli inni liturgici più
comuni (Rito Ambrosiano).
L. 65 al cento - L. 0,70 la copia.
P. G1usTINO BonGoNovo - Rho
MA.NINA LITURGICA
Due volumi. Tratta dei tesori
della S. Liturgia proposti come
pascolo spirituale al Clero, alle
Anime religiose e pie, in letture,
riflessioni e preghiere,
L. ro la copia.
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Can. Dott. LUIGI ToGNOLA
IL MIO VIAGGIO AD OBERAMIL PIU' BEL FIORE
MERGAU - L. 2,510. InteressanDI OVAIDtA
tissima relazione di un viaggio
Monografia molto edificante del- ad Oberammergau e delle cela vita di S. Paolo della Croce,
leberrime rappresentazioni quivi
Fondatore dei Passi-0nist'i.
svoltesi nel 193 o della Vita e
Passione di N. S. Gesù Cr isto.
L. 2 cadauno.
MOLTO liN BREVEl
DEL-FRATE ANGELO
~cditazion! brevissime ed efficaAI MIEI SCOLARETTI
ci p~r ogni giorno del_ mese colle
pratiche del buon cristiano. Dal Spiegazione di quei nomi che si
francese.
trovano sul calendario e sugli
Brochure L. 2,50 - Tela L. 3.
almanecchì.
L. 0,70 la copia.
BREVE SUNTO DI STORIA
ECCLESIASTICA

P. Grus rrxo Boncoxovo - Rho

PRE.\'.DI E LEGGI - CHI LEGGE MAJN1GIA LEGGI, TI
FARA' !liElNE - CORSIA DI
BICICLETTE.
·
Opuscoli praticissimi contro le
l · 7<> al cento - L. o,So cadauno. cattive letture e centro il [Parlare
disonesto,

MANUAILETTO
SPIRITUALE Estraitto dalle opere dei migliori
PER GLI UOMIN,I OATT. /~~'.s~{~'naad uso della fanciullezza
Doveri,

norme,

diretti-ve

ghiere per gli uomini
nell'Azione Cattolica.
L. 4 la copia,

e_ . premilitanti

J

METODO PER RICEVElRE CON L. 12 al cento - L. 0,15 cad.
FRUTTO
IL
SA!CRAMEINTO
DELLA CONFESSIONE
P. GIUSTINO BoRGONOVO - Rho
LI'lìA,NIE AGOSTINIAINE
(6~ edizione)
DEL DIVLNO AMORE
SOLDATI
D'ITALIA
E
DI /E' un opuscolo per le .-e!igiose e
CRISTO
/anime profondamente pie.
'tratte d:tlle Opere del S. V esca.
. prezrosr
. . ai. grovarn
.
, Brochure L. r,20 la copia.
vo d'Lppona.
S uggenmenh
del nostro Eiserciito - Ricordi e
L. 12 al cento - L. o.r 5 cad.
Preghiere,
PIE PRATICHE PER L'ACQUIL. 3 la copia.
STO DEL PERDONO D'ASSISI
VILLEGGIATURA DI
S·ANT'AJGOST!JNO
Istruzione
e
raccolta
di
preLi\UDATE DOMINUM
[gb iere sulla pia pratica.
JHa !l)articolare valore, ed interesUfficio della Madonna
e Pre- L. 25 al cento - L. 0,30 cad: rse nella vita del Santo.
ghiere (Rito Ambrosiano).
L. 2,50 Brochure.
Brochure L. 2 - Tela L. 3.
PADRE L. P.
PIA iPRATICA DEI TREDICI
ITORI
I PROTESTA.\'TI
DISTRUTMARTEDI'
To sr ( CARD. EUGENIO)
DELLI\.
RELIGIONE Sono consigli del grande Dotitore.
AGLI SPOSI CRISTIANI
1
CRISTIANA
L. r.a al cento - L. 0,115 cad,
L. So al cento - L, r cadauno.
Splendida Pastorale del comvianto Cardinale agli Sposi.
AFFETTI E PREGHIERE
Broch11re L. 0,50,
DIFFERENZE FO>IDAMENTA-1
DI S. AGOSTINO
LI FRA IL CATTOLICISMO
EiD IL PROTES'I'AJNTESIMO Breve raiccolta delle migliori prePadre G. Boacosovo
L. 25 al cento _ L. 0,30 cad. ghiere del grande Dottore.
L. 30 al cento - L. 0,3,5 cad.
MANUALETTO DE'L CHIERICO SA:'-l'TO SECONDO
LO
CRAVEN
PAROLE DI GIESU'
SPIRITO DI S. CARLO
MARTIN LUTERO
A S. GELTRUIDE
Opera di grande valore spir itual e
· d' G ·
Il
per· · Chiiericr.
,pigolando
ra
ocumenti
au
enS
· ·
S ·
f
d
·
t
ono co11 oqur 1
esu a a sua
In tela L. 4 cadauno.
tici.
posa.
L. 0,40 la copia,
L. 12 al cento - L. 0,15 cad,
Cav. D. CAMBIANO
1

I

/s

MANUALETTO
PRE:::;:HERE
LUCE ED AMORE
S.
- Coniessione e CornunioE' una bella vita di S. Martino I Piccolo catechismo liturgico per 1·1e, Messa
ner i fanciulli che firequentano
ben scritJta ed illustrata.
Ila gioventù.
la Dottrina e gli Oratori.
L, 8 cadauno,
Brochure L. 3,50.
Brochure L. 0,60.
IL FIGLIO DEL TRIBUNO

IL RICHIAMO
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CARTONCINI UFFICIO - a Li-I CELESTI DONI DELLA MA- IL SALUTO MATTINALE
re 5 al cento.
DONNA ALLE SUE CARE Offerta della giornata e ringraziaANI,ME DURANTE IL MESE
mento serale
F O G L I ETTI
DELL'ESAME
DI MA!GGIO
Lire <; al cento.
PARTICOLARE - a L. 5 al Graz.iosa raccolta di brevi sermoni
cento
che la Vergine rivolge all'anima in
.
ogni giorno del mese di Maggio. ,S '\CRO CUOR DI GESU', IO
L.
al cento - L. 0,4,; la copia. CONFI•DO IK VOI
DLVERSI INNI, su foglietti - a'
.
Pagella della Promessa nei primi
L. s al cento.
Novena a Maria SS. Ausiliatrice!
Q Venerdì del mese
L. 8 al cento - .L. 0,1,0 cadauna
L. 7 al cento - L. 0,10 la copia.
P,RO AGONIZZA.NTDBUS - ORA'DLONES - Per
14'0·0001IL
MES,E DT MAGGIO SANTl-,PIE :\1AN,S[O:N'IALL:\ CAPANmoribondi
d'ogni giorno.
FICATO AI .PIEDI DELL'IMN \ DEL SA:\'TO BAMiBINO.
L. o,8o l'uno.
MA.COLATA DI LOUR1DES
Novena pel S. Natale con una deMODO DI SERVIRE LA ~AN-1Sono i ~i111bCl!i ed i detti dell'!m- vota Coroncina a Gesù Bambino.
T A MESSA _ Rito Ambrosia- macolata onorati ,con un fioretto IL. 1 2 al cento - L. o, 1 ., la copia.
no e Romano; montato su carquotidiano.
ton e.
L. 1 <; al cento - L. 0,20 cadauna.
IL CORREDINO A GESU' BAML. 0,80 cadauno.
LA CHIAVE D'ORO DEL PA-1 BINO PER LA NOVENA DEL
REGISTRO PER S:S. MESSE
RADISO OSSIA IL ROSARIO/ S. NATALE
(per s anni). - L. 6 cad.
BEN RECITATO.
Molto adatto per Istituti.
Bel librento con copertina a colorii L. 1,, al cento - L 0,20 la copia.
nei divoti del Rosario
BENEDICTIO AD OMNLA (sul
cartone). - L. o.Bo cad.
T. 1, al cento
L. 0.40 cada une
IL :\1ESE DI :\I:\RZO SA \'TlIX
CO:\-fPAG~IA
MODULI di Fede, di Battesimo,jL'ALFABETO L\,EPARATO AL- FICATO
DI S. GICSEPPE
Cresima, ecc.
LA SCUOLA DI MARIA Dù
Nuovo mese in onore del
RANTE IL MESE DI MM>
Gran Santo
MODULI per il S. Ma/1lrimonio. GIO.
L, :is al cento - L. 0,40 la copia.
REGlSTRI DI POPOLAZIONE
E' un nuoviss imo Mese di Maggio.
- L. 0,30 il foglio.
L. 1 z al cento - L. o, 1 s cadauno.
* • •
DUPLICA TI per registro Defunti, Matrimonio, Battesimo.
PREZIOSI COX.SIGLI
L. 0,40 la copia.
DI UN A MADR,E
Con,d,i.Zio111i. Per ordina-

I

1,

.

AL'LEOATI •CONTO CONSÙ'N-1Da .un libretto in onore_della Ver-1zioni scrivere a 'I'ìpografìa Ar.
.
.
gme stampato .,o anni or sono
"
TIVO attivo e pas&1vo. - Li·
Lire
al cento.
civescovile dell'Addolorata, Via
re ,0,30 la copia.
"
Cavour 55, Varese
(LombarIL
MAGGIO SANTIHCATOldia). Si gradirà avere imporNELLA LUICE DELLA RE- to antìcìpato dell'ordine usuDENZIONE.
fruendo a tale scopo o di vaIL MAGGIO SANTIFICATO
Meditazioni per ogni giorno 1:'glia postale o dei bollettino
NEL
Ma,gigioin unione alla Passione
SACRIFICIO E NELL'AMORE N. Signor Gesù Cristo.
di conto corrente postale versando in tal caso al. N. 3-19691.
Ogni ~io.rno vi è la nratica di una
. ..
cara -alla
.
MESE DI GIUGXO
- Scrivere ben chiaro ìndìrtzL 12virtu
al cento
L. Madonna.
o,
la copia.

Le nostre Pagelle

I

.

1,

I

.
SANTIFICATO
NELL'.1\:\,1:0REzo e recapito. · Aggiungere alIL SABATO IMMA-COLATO
E XELLA RIPARAZIO:\'E
l'importo il 10% per le spese
IN UNIONE
Una rosa riparatrice al S Cuore .
. .
in
ogni
giorno
del
mese
a
Lu,
dì
spedìaìone.
DELLA B. VERGINE MARIA
dedicato.
Pia pratica per tutti i sabati de.l-1 L. 12 al cento - L. 0,1,; la copia.:
l'arino.
L. 12 al cento - L. o, r s la copia.
Sac. CARLO Soxzrxr - Trirett ore
SOLENNE KOVE:\TA DI RIP\PICCOLO MAGGIO
RAZIONE T:'>J' ONORE DEL
reenonsatiue.
DI FEDELTA' E D'AMORE
SACRO CUORE DI GESC'.
'\I PIEDI DI :\1ARIA
E' la vita della Madonna onorata Anche in.,ca_sa.si. vive COJ:(li amici Ti poçrafia. .trc, dell'.J..ddolorata
con un fiore al giorno.
PIU mtirni di Gesù
L. 1, al cento - L. 0,20 la copia L. 12 al cento - L. o, r s la copia I - rarese.
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