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UNA MESSA COME I PRIMI CRISITANI  
Riportiamo una suggestiva lettera che il sottotenente Eugenio Corti scrive ai suoi 
familiari, mentre si trova nel fronte russo, durante la Seconda Guerra Mondiale: 
“ 5/07/42 – mezzogiorno 
Carissimi,  

poco fa c’è stata la 
Messa al campo a cui ho 
assistito davanti a tutti i miei 
artiglieri. Tutte le 
domeniche, infatti, c’è la 
Messa al campo celebrata 
dal cappellano di 
Raggruppamento (un 
Sacerdote Veneziano molto 
simpatico, proposto per 
medaglia al valore), che 
viene da noi in sella a un bel 
cavallo cosacco per poi ripartire subito e andare a celebrare agli altri due Gruppi. 
Ho fatto anche la S.Comunione. Prima mi sono confessato, così come fanno tutti i 
soldati, nel bosco, in piedi, davanti al Cappellano, lui pure vestito da Ufficiale. 
Questa scena mi ha richiamato il ricordo dei primi Cristiani che dovevano compiere i 
loro doveri religiosi nelle Catacombe o in aperta campagna perché erano perseguitati. 
Quante cose, anche semplici, qui in Russia assumono aspetti suggestivi! 
La vita continua tranquillissima. In tutta la nostra zona si è esattamente sulle posizioni 
raggiunte prima dell’inverno e per ora nulla sembra voglia cambiarle. Tra noi soldati, fin 
proprio quasi alla prima linea ci sono ancora i borghesi del luogo che lavorano i loro 
campi come se nulla fosse, assolutamente incuranti dei pericoli, tanto che si dice che se 
non fosse stato impedito tanto da noi che dai Russi, gli abitanti della cosiddetta “terra 
di nessuno”, fra le opposte trincee, sarebbero rimasti senza preoccuparsi nelle loro 
case.  
A proposito di questa “terra di nessuno”, dicono i fanti che vi sono altoparlanti russi 
che fanno propaganda, ed è una cosa allegrissima sentirli, perché la brava gente 
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dell’altra parte conosce non solo i nomi delle nostre unità minori che ha di fronte, ma 
anche quelli di molti ufficiali e soldati, e pronuncia gravi minacce che ci fanno molto 
divertire. Minaccia continuamente  attacchi e simili allegre cose, ma noi stessi che dal 
nostro osservatorio dominiamo un buon terzo dello schieramento italiano (il lato 
sinistro) possiamo constatare come da mesi non si verifichi niente di niente. Anzi, ogni 
tanto i nostri guastatori partono di notte e ritornano con altoparlanti e spesso con 
altoparlantisti … 
Anche questo contribuisce a rendere un po’ varia la vita. V’invio alcune fotografie con 
visioni dell’Ungheria del lago Balaton,malriuscite, e una foto molto riuscita di me sulla 
soglia di una casetta ucraina. Spedirò le altre. Vi ricordo sempre e vi bacio tanto.” 

Sottotenente Eugenio Corti 
 

 
FESTA A SPINELLO – Domenica 2 agosto a Spinello ci 
sarà la tradizionale Festa  della Madonna. Alle ore 16.00 
Processione con la Banda di Santa Sofia; seguirà la Santa 
Messa. 
Dalle ore 17.00 Chiesa parrocchiale e Pro Loco  organizzano 
nella Piazzetta Antonio Scordino la Festa Popolare con il 
Corpo Bandistico Roveroni di Santa Sofia. Giochi vari e  
piadina fritta. Alla sera musica con Andrea Pretolani. 
 

 
 
 
CELLETTA CA’ DI BICO – Mercoledì 5 Agosto, alle ore 
19:00 presso la celletta di Ca’ di Bico, in occasione della festa 
della Madonna della Neve, ci si ritroverà per la recita della 
preghiera mariana del Santo Rosario. Dopo la funzione la 
famiglia Riccardi offrirà un piccolo buffet a tutti i presenti. 
 
 
 

 
PERDONO DI ASSISI – Da mezzogiorno 
del 1 agosto, fino mezzanotte del 2 agosto, è 
concessa l’indulgenza plenaria in favore dei 
vivi e dei defunti a quei fedeli che 
visiteranno una chiesa parrocchiale o 
francescana. Essendo quest’anno il 2 agosto 
giorno festivo, non sarà possibile celebrare 
la S.Messa nella chiesa di San Francesco a 

Mortano. Tuttavia, si potrà visitare la chiesa in quanto l’Avv. Pierluigi Bianchini la 
lascerà aperta per coloro che intendono visitarla. 
Ringraziamo l’Avv. Bianchini per la gentile concessione. 



 

 
APPUNTAMENTI – Martedì 4 agosto a Santa S.Sofia Festa di 
Via Marconi. Dalle 19.30 aperitivi, musica, Sfilata di moda, piano 
bar e mercatino dei bambini. I commercianti della via  invitano la 
cittadinanza. 
 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Alis, a Luigi, Andrea ed Olga e ai loro 
familiari, addolorati per la scomparsa del caro Carlo Casetti. 
 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Giovanna Biandronni 
partecipa al dolore della famiglia Casetti e onora la memoria di 
Carlo con una offerta a favore del Centro Khalil in Camerun. 

 
 

COMPLEANNI 
 
Anche oggi non giungan tardi 
i nostri auguri caldi e gagliardi: 
 
FOIETTA FLAVIO, di carattere ottimista, 
è un veloce ed instancabile escursionista; 
MANCINI MARTINA,dai modi aggraziati e fini, 
è carina e piace molto ai ragazzini; 
PARIGI ILEANA, signora serena e raggiante, 
con il suo Tonino passeggia tutta pimpante; 
MAMBELLI VITTORIA, ragazza sì felice,  
la ricordiamo a Poggio brava educatrice; 
CAMPORESI ALBERTO, buono e compagnone, 
ai genitori dà ogni grande soddisfazione; 
MANCINI GIULIA, all’Anagrafe, ogni giornata, 
rilascia certificati, non solo in carta bollata; 
PANI ELISA, sempre piacente a iosa, 
con entusiasmo affronta bene ogni cosa; 
a MONTINI VALERIO, solare ed aperto, 
il nostro augurio musicale giunga certo; 
BARCHI ANNA, dopo un periodo di ferie meritato, 
riapre la scuola agli alunni a settembre iniziato; 
BACCINI FILIPPO, graziosissimo bambino, 
assomiglia tantissimo a Lucio, il paparino; 



 

VALBONESI CATIA, ormai da tempo fuori lavora, 
a volte torna dalla mamma, di cui ha molta cura; 
CERIELLO RENZO, grazioso moretto,  
è un bambino esuberante e vivacetto; 
MENGOZZI ALESSANDRO, carico di simpatia, 
è il nipote maschio prezioso di nonna Maria; 
TASSINARI GIULIA, bambina deliziosa, 
gioca con le cugine in maniera affettuosa. 
Dulcis in fundo, sventoliamo uno stendardo 
per festeggiare il bellissimo AMADORI LEONARDO. 
 
Agli amici, tutti quanti,  
infiniti auguri confortanti! 
 
 

IL DECALOGO DEL BUON SPORTIVO 
 

1. Il successo non è mai definitivo e l’insuccesso non è mai fatale. 
2. Puoi essere il migliore della squadra, ma ricorda che ne sei sempre una parte. 
3. C’è un solo lavoro che puoi iniziare dall’alto: scavarti la fossa. 
4. Impara ad avere pazienza: tutto è difficile prima di diventare facile. 
5. Non si può essere sempre un eroe, ma si può essere sempre un uomo. 
6. Impara dagli errori altrui. Non puoi vivere tanto a lungo da commetterli tutti. 
7. Uno sbaglio non è mai un errore, fino a quando non ti rifiuti di correggerlo. 
8. Le idee sono fatti strani: non funzionano finchè non si mettono in pratica. 
9. La paura è come una sedia a dondolo: ti dà qualcosa da fare, ma non ti porta in 

nessun posto. 
10. Se arrivi alla sommità di una montagna non ti fermare a guardare gli altri più in 

basso, ma aiutali a salire con te. 
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