




IL SANTUARIO DI S GIROLAMO EMILIAN1 

Povero fiore di trincea, cresciuto bello e orgoglioso 
tra l'infuriare della mischia ed i l  rombo continuo ed as- 
sordafite del cannone, doveva essere colto per venir tra- 

I NOSTRI SOLDATI CONIBATTENTI 
che confidano nella valida protezione di S. Girolamo Emiliani 

piantato riei giardini celesti ! San Girolamo, che così bene 
l'aveva preparato, lo voleva con sè a godere i l  premio . . . - -- 
dei forti e festeggiare la sua bella festa del 20 luglio. 

La povera madre può e sa confortarsi siccome cri- Dalla zona di guerra riceviamo dal soldato Girolamo 
stiana ed italiana. Riva del ...... Regg. Fanteria la seguente lettera: 

Maestra  DINA AMBROSIONI. Zona di guerra, li l6 Aqosto 1915. 

Rev.mo signor Direttore d11 Santuario di S. Glrolamo in Somasca, 
Le invio questa mia aflnchè voglia pubblicare nel Bol- 

lettino di S. Girolamo due grazie da Lui rlcevute. Una il giorno 
28 luglio; una palla nemica mi forò la manica della giubba 

A TITOLO DI RICONOSCENZA ed ebbi il braccio illeso; l'altra il 2 agosto: una bomba caduta 
sulla trincea ; per intercessione di S. Girolamo ch' io invocai 

. . -p 

di cuore, m'ispirò di metfernzi in salvo, mentre i miei compa- 
gni che restarono rimasero chi morti e chi feriti. Se io non 
avessi dato ascolto al suggerimento interno sarei rimasto an- 

Alcune Suore del Convento di x i n  Lombardia, colla ch'io morto ! Con fede manifesto questo affinchè la divozione 
loro Superiora, si recarono, or fanno circa dieci anni, a al nostro Santo, si estenda e si diffonda. Voglia pubblicare 
visitare le Cappelle di San Girolamo sopra Somasca, per questa mia affinchè i devoti di S. Girolamo preghino per me 
divozione e anche per un po' di sollievo. e per gli altri soldati combattenii al fronte e si persuadano 

La Superiora era in  forse se dovesse o no condurre tu f f i  che la divozione a S. Girolamo Emiliani è veramenfe 
anche Sr. Maria Giuseppina, e la lasciò libera di fare efficace e apporta grazie e favori. 
come tneglio ella credesse. « Oh Madre », rispose subito Con stima La riverisco dev. mo 
quella Suora, < ci vengo proprio volentieri ! Il Signore Soldafo RIVA GIROLAMO 
mi aiuterà bene ad arrivare fino ai piedi di San Girolamo, del ... regg. Fant. 
e una volta là, il Santo farà guarire la mia povera 
gamba, che i rimedi umani non valgano a sanare ». I l  caporale maggiore Felice Negri del .... Reggimento Sr. Maria Giuseppina fu condotta essa pure, benchè non Fanteria, . . Battaglione, sezione mitragliatrice, scrive ai potesse che a stento trascinare la sua gamba, essendochè suoi (a Lecco) : l'edema del ginocchio, e i continui dolori gliela rende- 
vano quasi inservibile. ...... Tutte le mamme e spose scrivono ai  loro cari 

11 tempo era splendido, e quelle Suore erano assai di  pregare S. Girolumo e dicono che d i  nofte e d i  tutt i  
liete di passare una giornata di sollievo, si materiale che i fempi s i  recano a fare In sculu sanfa  e fanno cele- 
spirituale, tanto più che nutrivano la speranza di ricevere brare qualche Messa per i loro curi  e con grcrn fiducia 
quel giorno la grazia, a favore della loro buona sorella. che rifornino sani e salvi. Io ho prestato gran  fiducia, 

Sr. Maria Giuseppina confidava di ottenere la gua- tanto è vero che aspetto la rnedaglieffu dal  Prevosto di  
rigione, proprio alla Cappella dell' Eremo, là dove S. Gi- Somasca che ne ha spedife parecchie avendo g ià  rice- 

- rolamo è rappresentato in atto di preghiere, e pare in- vuto il giornalefto d i  S. Girolamo a l  quale ho promesso 
tercedere grazie e favori alle moltitudini, che dopo aver una ,Viessa a l  mio ritorno. Voi altri intanto, se volete 
salito la Scala Santa, si riversano a quella Cappella per esaudire il mio desiderio, fafene celebrare una sirbifo a 
esporre i loro bisogni, per piangere, per pregare. S.  Girolamo ..... 

Le numerose grucce che si vedono appoggiate alla 
parete di quella grotta benedetta, parlano abbastanza 
chiaro, perchè ognuno che vi giunga, si persuada come I l  soldato Giovanni Ghezzi scrive ai Religiosi del 

ivi il Santo preghi per loro, per tutti, che a lui vengono Santuario di Somasca : 

con cuore umile e fidente. REV. MI - PADRI, 
E pare che cotesta Cappella abbia una prerogativa 

speciale, quella cioè di sanare le malattie delle gambe. Essendo militare ed esposto (t tanti pericoli m i  ri- 
Sr. Maria Giuseppina tra le rare doti del suo spirito volgo a loro per una preghiera specia/e a l  gran Pro- 

aveva anche quella di un'ardita fede, e ad esempio della tettore S. Girolamo, nelle cui mani  io m i  rimetto e da 
Emoiroissa del Vangelo, la quale confidava che solo toc- Esso attendo una graz ia  speciale : prima di  salvnre 
cando' la veste di Gesù, ne sarebhe da Lui emanata quella l'anima e secondo d i  poter ritornare in  paese sano e 
virtù che doveva risanarla; E( S i  tetigero funfum vesfi-  salvo per riabbracciare i miei genitori e fratelli. 
menfum ejus ... » ella pure diceva a sè stessa : « Se ar- Se il nostro g r a n  Ptzdre S. Giro larno m i  farà questa 
rivo a portarmi fin lassù a quella grotta ... » e riprendeva grazia ,  io prometto che sarò sempre divofo di  Lui  e 
nuova lena per guadagnare la meta, non però dalla ?>cala nello stesso giorno in  cui ritornerò a casa,  verrò a l  
Santa, ma dalla strada della Valletta. Santuario, farò la S .  Comunione, forò la  scala santa 

E quando alfine vi giunse, emise un  gran respiro, si con i miei genitori e fratelli, e porrò a i  piedi del  Santo 
inginocchiò alla meglio, e poi se la intese così bene col un  qrrudro per ringrnziamenfo della mia inco/umità. 
Santo, che finita la sua non breve preghiera, si rizzò per- Rev.mi Padri,  m i  raccomando a loro per una pre- 
fettamente guarita, e anche i l  gonfiore del ginocchio era ghiera speciale a l  nostro protettore S. Girolanzu, chè 
totalmente scomparso. ho molta fiducia in  Lui. 

Non è possibile ridire a parole la sua gioia, i l  suo 
tripudio ! Finalmente si sentiva ancora in grado di ser- Il P. A. C. figlio di S. Girolamo, combattente al 
vire la comunità, di adoperarsi di nuovo nell'esercizio fronte ci scrive : 
delle opere di misericordia. Era questa la sua unica, la 1 sua nobile aspirazione. ...... Sono ben contenfi i nos f r i  soldati d i  leggere di  

La gratitudine di Sr. Maria Giuseppina per grazia Colui che io avevo additato loro come protettore nafu-  
così segnalata, fu sempre viva ; d' allora riprese quella rale ed efficace. La  letfrrra della medaglin ha svegliato 
vita attiva che formava I' ammirazione delle sue sorelle non solo la fede m a  la sicurezza nella protezione ...... 
di religione. E in un' altra lettera : 

Non la si vedeva quasi mai seduta, era sempre in 
moto e non si -concedeva altro riposo, durante le sue Ho ricevuto il pacchettino delle medaglie. Le giun- 
laboriose giornate, che quello di piegare le ginocchia gerà  presto una piccola offerta dei miei soldatini a /  
alla preghiera; prova questa, la più irrefragabile, della g r a n  Santo nostro, erri s i  raccomundrrno vivamente. 
sua completa e stabile guarigione. Vedesse! leggere, sentire, parlare d i  Lui è il conforto 

massimo che suscifa e guida il loro enfusiusmo. Sotto le 
Una divota di S. Girolamo. barracchette solitarie, piutfosto tnne d i  iroglodifi che 




