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Eccellenza, da Valona mi permetto di inviare a Vostra Eccellenza i migliori
auguri  per  le  vicine  feste  Natalizie  e  giacchè  queste  mi  danno  occasione
opportunissima, di ringraziare l’Eccellenza Vostra per i benefici fattimi. Se non
mi è più dato ricordare Vostra Eccellenza nell’orazione Te igitur, ricordo però
sempre Vostra Eccellenza nel memento dei vivi. Sono a Valona dal quattro
del corrente mese, dopo essermi trovato in faccia alla morte. Il Signore mi fece
grazia  di  giungere  incolume.  Ho  avuto  le  migliori  accoglienze  da  don
Tallachini che trovasi qui dal maggio. Presso di lui ho il quasi domicilio e nella
sua stanza dico la S. Messa. Io attendo un altro altare portatile da Roma.

Sarei  riconoscentissimo  a  Vostra  Eccellenza  se  mi  faceste  inviare  qualche
pacchetto  di  ostie  dal  comandato  di  assistenza  religiosa  di  Como.  Io  non
posseggo più nulla di quanto portai con me e a Valona non trovo nessun oggetto
che servi a eccitare la pietà nei soldati.

Anche a nome di don Tallachini auguro a Vostra Eccellenza ogni bene e
copiose benedizioni dal Signore. Ci raccomandiamo alle preghiere di Vostra
Eccellenza.

Mi creda sempre.
Affettuosissimo figlio in Cristo

Valona, 16-12-1915
Don Pio Parolini cappellano militare dell’ospedale 247

Corpo speciale in Albania



La  seconda  lettera  della  nostra  rubrica  ci  fa  conoscere  due  importanti  cambiamenti
nell’esperienza militare di don Pio. 
Per  prima  cosa  apprendiamo  che  il  4  dicembre  del  1915  don  Pio  giunse  a  Valona,  un
importante città portuale dell’Albania. Questa città, situata sulla sponda orientale del canale
d’Otranto, venne conquistata dall’Italia per potersi garantire la supremazia militare sul mar
Adriatico.  È da notare come fu un viaggio difficoltoso durante il quale il nostro protagonista
rischiò persino di morire. 
Secondariamente è importante sottolineare che a Valona don Pio non svolse più la semplice
mansione di soldato, come a Edolo, ma venne nominato cappellano militare e di conseguenza
aumentarono le sue responsabilità pastorali nei confronti dei suoi commilitoni. Proprio per
svolgere al  meglio il  suo ministero,  non avendo un proprio altare portatile,  ma dovendolo
condividere con altri sacerdoti, don Pio ci rivela che è in attesa di un altare portatile da Roma. 
Infine  notiamo  come  don Pio  sia  dispiaciuto  di  non  potere  nominare  il  vescovo  di  Como
durante la Messa al  Te igitur Clementissime Pater (Te, dunque, Padre Clementissimo) che è il
momento della preghiera eucaristica in cui il  sacerdote normalmente pronuncia i nomi del
Papa e del Vescovo della diocesi in cui sta celebrando la Messa. Trovandosi, quindi, don Pio in
Albania doveva pronunciare il nome del vescovo della diocesi albanese. Don Pio, però, assicura
al vescovo di Como che lo ricorderà in un altro momento della Messa,  il  memento dei  vivi
(ricordo dei vivi)  in cui il  sacerdote normalmente prega per le persone viventi  che più gli
stanno a cuore.


