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Prefazione
Forse molti non sanno che il sacerdote novese Don Alberto Garaventa, durante il Primo Conflitto
Mondiale, fu il Cappellano del Btg Dronero del 2° Rgt Alpini. Come apprendiamo dalla lettura del suo
volume "In Guerra con gli Alpini" ricoprì questo ruolo per due anni. Venne congedato nella primavera
del  1919 pertanto  si  può dedurre  che egli  prese servizio nei  primi mesi  del  1917:  infatti  la  sua
testimonianza inizia proprio sul Rombon dove era dislocato il Battaglione. Fra i pochi del reparto a
sfuggire alla cattura durante la Rotta di Caporetto, fu nuovamente Cappellano del Dronero dopo la
sua ricostituzione e ne seguì tutte le vicende: sul Tonale, Cima Cady, Giogo dello Stelvio, Ortler Pass,
Passi della Bottiglia e del Cevedale, Solda in Val Venosta. Lo scopo della ricerca è quella tracciarne il
profilo sia come sacerdote che come uomo politico, nonché cappellano militare.

Dati essenziali
Tratto  dal  sito  https://books.google.it/ a  cura  di  Bartolo  Gariglio,  Un  partito  di  popolo.  Il  Partito
Popolare in Piemonte e la sua classe dirigente1:
«[...] Nato a Novi Ligure nel 1883, entrò in seminario nel 1898 venendo ordinato Sacerdote nel 1909.
Cappellano degli Alpini, diveniva vicario e poi parroco a Rocca Grua [Grue frazione del Comune di
Sarezzano  ndc] incarico che avrebbe tenuto fino alla morte. Dal 1915 avrebbe collaborato con "Il
Popolo", il  settimanale diocesano diretto da don G. Madama. Al termine del conflitto mondiale si
occupò del sindacalismo nelle campagne del Tortonese e partecipò alla nascita del PPI a Tortona, di
cui  sarebbe  rimasto  un  importante  riferimento,  ricoprendo  ruoli  nella  dirigenza  locale.  Divenuto
direttore de "Il Popolo", dal 1923 ne spostò la linea su posizioni simpatizzanti con il fascismo, pur
mantenendo la collaborazione con Franco Berra, che era invece dichiaratamente antifascista. Negli
anni  successivivi  diventa  cappellano  della  Milizia  ed  assistente  della  GIL.  La  sua  direzione  si
concluse in modo imprevisto nel 1934, senza una chiara motivazione. Avrebbe seguitato tuttavia
nella  collaborazione  al  giornale  (tornato  al  precedente  direttore)  con la  rubrica  religiosa  Itinerari
Diocesani.  Continuava infine l'attività sacerdotale come parroco, scrittore e predicatore. Moriva a
Novi nel 1952. [...]».

Don Garaventa citato nella stampa locale
Per  meglio  comprendere  la  figura  di  Don  Garaventa  e  la  sua  novesità  è  necessario  iniziare  la
narrazione dai suoi famigliari, in particolare la figura della madre, citata in un articolo de Il Novese di
giovedì 30 ottobre 19802, dove si apprende, fra l'altro, che il sacerdote espletò il suo servizio anche
nella città natale. A pagina 3, nella rubrica  Vecchia Novi, a cura di Aldo Rossi, venne pubblicato il
seguito del racconto  'd Guérein  ed a proposito degli esercizi commerciali di Via Paolo Da Novi, in
merito alla genitrice, così si poté leggere:
«[...] L’altra bottegaia «a Canòunna», non ha caratteristiche particolari, vive quieta nel suo negozio. È
la mamma di Don Alberto Garaventa, quel simpatico sacerdote che verrà poi a vivacizzare in qualità
di vice Parroco, la calma vita della Canonica di S. Andrea. [...]».

Ma Don Garaventa a Novi assolse anche la funzione di cappellano dell'infermeria presidiaria ubicata
nell'ex Convento del Carmine, notizia ripresa da un articolo di Egidio Mascherini apparso su Il Popolo
di Novi3 del 9 novembre 1986:
«Strade e contrade di Novi
Via Solferino
E' l’antica contrada del Carmine (a cuntrò de è Cormu), onusta di storia e di leggenda, come ricorda
la piccola lapide murata accanto al bell’affresco che si può ammirare sulla casa Norcia, raffigurante -
appunto - la Madonna del Carmelo con il Santo Simone Stock, nell’atto di tendergli lo scapolare.
Su questa contrada, e segnatamente sulla chiesa e convento carmelitani,  si  abbatterono -  il  15
agosto 1799 - le "bombe" degli Austro-Russi alle prese coi Francesi che presidiavano la nostra città e
le sue alture sino a Pasturana e Basaluzzo.
Di quegli edifici altro non è rimasto se non quanto si può osservare nel “plastico ” della Maddalena e
nelle belle ricostruzioni pittoriche di Alfredo Casalgrandi.

1 Tratto dal sito:  https://books.google.it/ a cura di  Bartolo Gariglio, Un partito di popolo. Il Partito Popolare in Piemonte e la sua classe dirigente,
Fondazione Carlo Donat-Cattin, Celid, giugno 2020. Fonti: G. Guderzo, Cattolici e fascisti a Pavia tra le due guerre cit.; L. Rolandi Il Vangelo dei
fatti. Il settimanale cattolico "Il Popolo" di Tortona, cit. VR

2 Il Novese, Anno 18, N. 38, Giovedì 30 ottobre 1980.
3 Il Popolo di Novi, Anno XXXV, N. 42, Novi Ligure, 9 novembre 1986.

2



A monte, proprio sotto l’altura del Castello, ecco quella che fu l’infermeria durante la prima guerra
mondiale, che ebbe nel novese don Alberto Garaventa (detto Canôn) l’amatissimo cappellano. Nel
secondo conflitto  che sconvolse l'Europa ed il  mondo e precisamente nel  periodo repubblichino,
l’edificio fu caserma della G.N.R. (Guardia Nazionale Repubblicana). Più volte assalito dai partigiani,
fu alfine occupato alla Liberazione ed il  suo comandante, tenente Chiamberlando, passato per le
armi, dopo sommario processo. [...]
Egidio Mascherini».

Per la sua qualità di vivace e brillante predicatore fu chiamato in occasione di cerimonie religiose
diocesane e come cappellano degli alpini e poi della milizia fu frequentemente incaricato di tenere le
allocuzioni durante le commemorazioni di natura patriottica. Per questa sua caratteristica fu volentieri
citato dalla stampa locale.
Il Popolo4, N. 40 del 6 ottobre 1912 così pubblicò:
«Conferenza
Al  Circolo  Cattolico  di  Cultura  tenne  il  30  settembre  una  brillantissima  Conferenza  il  nostro
concittadino Don Alberto Garaventa sul tema "L’opera del giovane Cattolico nell’ora presente". La
sua parola chiara facile, ardente meritò l’applauso dei  numerosi  socii  intervevuti  nel  locale della
società. All’ottimo nostro amico i nostri sinceri ringraziamenti colla speranza di udirlo un’altra volta.».

Lo stesso foglio in data 7 maggio 19165, in occasione della festa de "la Tradizionale festa della Pieve"
a Novi Ligure:
«[...]  Domenica 7 c.  m.  nella  chiesa si  svolgeranno con la  medesima pompa solenne le stesse
funzioni e terrà il Rev. D. Alberto Garaventa nostro concittadino il discorso d’occasione. [...]».

La Grande  Guerra  appena conclusa,  nella  primavera  del  1919 iniziarono  le  commemorazioni  in
suffragio dei Caduti, ancora su Il Popolo6 del 25 maggio 1919 la notizia riguardante don Garaventa:
«TORRE C. - MOMBISAGGIO
Ufficio  Funebre  -  Domenica  18  corr.  fu  celebrata  in  questa  Parrocchiale  un  solenne  Ufficio  in
suffragio  dei  nostri  compaesani  caduti  nell’ultima  guerra.  La  religiosa  cerimonia  riuscì  degna
esaltazione dei nostri cari Eroi che alla Patria fecero olocausto delle loro giovani vite.
Ai lati del tumulo, ornato elegantemente di fiori, d’edera, d’alloro e delle fotografie dei nostri gloriosi
martiri,  era schierata, in picchetto d’onore, una rappresentanza di  soldati  e ufficiali  concessa dal
valoroso e gentile colonnello Beretta Comandante del 43 Fant.. Pronunciò commosso e bellissime
parole di commemorazione il Tenente Cappellano degli Alpini Don Alberto Garaventa».

Ancora una citazione su Il Popolo7 del 31 agosto 1919:
«LUNGAVILLA
Giubileo parrocchiale - Preceduta da triduo solenne con predicazione di don Garaventa e don Boccio
si  celebrarono  venerdì,  ottava  dell’Assunta  una  serie  di  giocondissime  feste.  Venticinquesimo
anniversario dell’ingresso in parrocchia del Rev.do parroco teol. Don Carrara; ottantatreesimo della
festa votiva in onore dell’ Assunta; giornata di ringraziamento per la vittoria; ricordi pei reduci, suffragi
pei caduti. [...]
Alla  domenica  si  celebrò  ufficio  solenne  pei  caduti:  don  Garaventa  che  tenne  il  discorso
commemorativo, invitò i numerosissimi parrocchiani ad erigere una lapide ricordo in memoria dei
valorosi  del  paese.  La  proposta  fu  accettata  ed  alle  offerte  già  raccolte,  altre  se  ne  vanno
aggiungendo per compiere l’opera giustamente desiderata. Applaudiamo alla pietosa idea. [...]».

La stessa testata8 del 25 settembre 1921 riferì dell'intervento del Sacerdote novese al  "Convegno
Federale Giovanile e delle Associazioni Giovanili Cattoliche a Spinetta Marengo (2 Ottobre 1921)".

Fu ancora Il Popolo9 del 27.11 1921 ad annunciare la solenne inaugurazione di tre nuovi vessili nel
corso di una imponente manifestazione sociale a Castelnuovo Scrivia, fra i quali quello del Partito

4 Il Popolo – Anno XVII – N. 40 – Tortona, 6 ottobre 1912.
5 Il Popolo – Anno XX – N. 19 – Tortona, 7 maggio 1916.
6 Il Popolo – Anno XXIII – N. 21 – Tortona, 25 maggio 1919.
7 ll Popolo – Anno XXIII – N. 35 – Tortona, 31 agosto 1919.
8 ll Popolo – Anno XXV – N. 39 – Tortona, 25 settemb. 1921.
9 ll Popolo – Anno XXV – N. 48 – Tortona, 27 novemb. 1921.
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Popolare, non poteva mancare il discorso di Don Garaventa:
«Lentamente, fra stenti, sacrifici ed ostacoli, ma fra continui progressi, ascende il nostro diocesano
movimento, sociale politico e religioso, verso l’immancabile successo.
Per virtù di fede, di costanza, di salda coscienza di uomini, e per esigenza di tempi e di cose, anche
Castelnuovo ha scritto la sua bella pagina di vita sociale con la solenne inaugurazione di tre nuovi
vessilli.  Quello del Partito Popolare e due delle organizzazioni  professionali:  Lega Tessili  e Lega
Orlatrici. [...]
[...]  La vasta chiesa, monumento nazionale, presenta un magnifico colpo d’occhio. Canta la Messa
Mons. Lauro Ferrari, cameriere segreto di Sua Santità, assistito dal clero locale. Infra missam dopo
la benedizione di rito dei vessilli, i cui padrini furono gli on.li Baracco e Brusasca e l’avv. Torriani e
madrine la Contessina Luda con le signorine Pini e Berutti, tenne un concettoso discorso don Alberto
Garaventa di Tortona, illustrando i tre ideali dei cristiani vesilli: l'ideale di rinnovazione nazionale con
programma cristiano; ideale di elevazione del lavoro, da Dio Creato, connaturato nell’uomo, da Cristo
santificato; ideale di amore e di fratellanza che non si ferma soltanto a svolgere la sua benefica
influenza verso gli amici ma anche e specialmente verso nemici ed avvversari.
E'  questa  la  gloria  delle  nostre  bandiere:  amare,  compatire,  tollerare  e  pregare  anche  per  gli
avversarii: soltanto l’amore vince e trionfa e può e deve salvare l’Italia.
E' meglio elevare che abbattere, meglio sciogliere che tagliare, meglio persuadere che imporre.
Il discorso è ascoltato fra il più profondo silenzio ed il generale consentimento. [...]».

Sullo stesso ebdomadario10 del 4 febbraio 1923 una notizia riguardante l'Unione Nazionale Reduci di
Guerra:
«Unione Nazionale Reduci di Guerra.
Il Segretario Provinciale dell'Unione N. Reduci di Guerra, comunica a tutte le Sezioni dei Circondari
di  Novi  e di  Tortona che d’ora innanzi,  in  via provvisoria,  il  Rev.  Don Alberto Garaventa rimane
incaricato  circondariale  per  lo  svolgimento  di  tutte  quelle  pratiche  inerenti  all’Unione  stessa.
Comunica  pure  che  per  il  generoso  disinteresse  del  suddetto  sacerdote  ex  Cappellano  Militare
l’assistenza sarà prestata assolutamente gratis.».

Ancora una citazione riguardante il Sacerdote ospite di un banchetto in onore del valoroso alpino
mutilato ed invalido di guerra Antonio Fogliato che, dopo un lungo iter burocratico, riuscì ad ottenere
la pensione a causa del suo stato, Il Popolo del 10 luglio 1927.

Non poteva mancare il nostro cappellano alla Sagra dei Combattenti nella frazione Santo Stefano di
Rocca Grue nel decennale della Vittoria, così come fu presente alla celebrazione della stessa in
Tortona dove officiò la Santa Messa, come riportato da Il Popolo11 del 11.11.1928:
«[...] Giunta la musica del 43° Fanteria, si formò il corteo che, percorrendo la circonvallazione, Piazza
Roma, Via Emilia, si portò al Cimitero, dove il nostro direttore Cav. Don Alberto Garaventa celebrò la
Messa e spiegò infine il  Vangelo della giornata, facendo, con bella eloquenza, delle applicazioni
intonate alla festività. [...]».

Sullo stesso argomento il medesimo foglio del 03.11.192912:
«La celebrazione della Vittoria
Domenica 3 Novembre, alle 9,30, il Rev.mo Cav. Don Alberto Garaventa, Cappellano Centurione
della M.V.S.N. celebrerà al Cimitero, una Messa in suffragio dei morti in guerra, con l’intervento delle
autorità e delle truppe del Presidio. - Non mancherà la popolazione.».

Don Garaventa ed i Balilla, il Popolo13 del 08.06.1930:
«GARBAGNA
Balilla In gita. (Ritardata) - L’ escursione di mercoledì 21 maggio p. p., compiuta da due Centurie
Balilla  di  Tortona, che doveva raggiungere il  duplice scopo di ritemprare l’anima e il  corpo delle
giovanissime Camice Nere, è riuscita perfettamente per l’alto spirito di disciplina dei giovani e per
l’opera svolta da tutte le Autorità di questo Comune.

10 ll Popolo – Anno XXVI – N. 5 – Tortona, 4 febbraio 1923.
11 ll Popolo – Anno XXIX – N. 46 – Tortona, 11 novembre 1928.
12 ll Popolo – Anno XXX – N. 43 – Tortona, 3 novembre 1929.
13 ll Popolo – Anno XXX – N. 23 – Tortona, 8 giugno 1930.
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Erano a ricevere gli escursionisti, alle porte del paese, il R. Podestà sig. Fantone col delegato sig.
Boero e col Segretario Capo del Comune, il sig. Gatti Segretario Politico col M.° Pellegri e tutte le
gentili Insegnanti con i piccoli camerata di qui.
Formatasi una buona colonna di marcia, tutti, salirono a "Madonna del Lago" dove il nostro Direttore
e Cappellano della 2a Legione Balilla Cav. Don Alberto Garaventa ha parlato brevemente ai giovani,
com’egli solo sa parlare in simili circostanze. [...]».

Su  Il  Popolo del  8  febbraio  1931  Don Garaventa  ospite  del  banchetto  in  onore  del  Sig.  Mario
Banchieri promosso dall'ottava alla settima categoria del Ministero di Grazie e Giustizia.

In occasione della festa dell'arma dei RR. CC., così il solito settimanale14 del 14.06.1931:
«[...]  Al mattino, alle ore 9, nella graziosa cappelletta dell’Istituto Tecnico Dante Alighieri  il  nostro
Direttore  Cav.  Don Alberto Garaventa,  nella sua qualità di  ex Cappellano dell’Esercito ed ora  di
Cappellano delle locali Legioni della M. V. S. N. e dei Balilla, ha celebrata la S. Messa. [...]».

Novembre 1931 commemorazione dei Caduti in guerra, ancora sul foglio tortonese15 del 8 novembre
1931:
«Commemorazione dei caduti in guerra
La mattina del 2 Novembre alla caserma Passalacqua, si è formato un imponente corteo di autorità
civili e militari, della Milizia e del fascio, di Associazioni ed istituzioni con gagliardetti e bandiere e che
preceduto dalla musica del Presidio, seguito dalle truppe del 30° Fanteria, si è recato al Cimitero a
deporre corone di fiori sulle tombe dei tortonesi morti sui campi di battaglia e dei duecento soldati
che feriti in guerra, sono poi morti negli ospedali contumaciali della nostra città. Presente anche una
moltitudine di popolo, ha celebrato la S. Messa da campo il Cappellano Don Alberto Garaventa, il
quale pronunciò un vigoroso discorso di circostanza.».

Una conferenza di Don Garaventa agli alunni delle scuole, da Il Popolo16 del 16 aprile 1933:
«Una conferenza di Don Garaventa
agli alunni delle scuole
Nella mattinata di mercoledì,  il  cav. don Alberto Garaventa ha parlato nella palestra delle Scuole
Comunali, davanti agli alunni di tutte le scuole e Istituti scolastici di Tortona, intervenuti coi rispettivi
insegnanti.
L’oratore, accolto da un fragoroso applauso, ha parlato, a tutta quella giovinezza fiorente, dell’Anno
Santo rifacendosi al primo Anno Santo indetto nel 1300. - Quindi ha intrattenuto il foltissimo uditorio
sul tema della Redenzione, illustrando, con parola facile ed efficace, la divinità di Cristo.
L’oratore, che era stato presentato con belle parole dal Direttore Carisano, fu salutato alla fine da
una imponente ovazione.».

Il 3 dicembre 1933 su Il Popolo17 la notizia riguardate la cronaca dei cappellani militari della milizia a
Roma:
«I Cappellani della Milizia a Roma
In  questi  passati  giorni  furono  a  Roma centocinquauta  cappellani  della  Milizia,  tra  cui  il  nostro
direttore cav. don Alberto Garaventa e il cav. Don Garaventa di Casteggio. Essi furono ricevuti dal
Sommo Pontefice, da S. E. l'On. Mussolini e dal Segretario del Partito. Ad essi hanno parlato S. E.
Mons. Bartolomasi e S. E. Mons. Giordani, le cui parole, dice don Angelo Portaluppi in un articolo
pubblicato  su  l’Italia  di  Milano,  hanno  trovato  "perfetta  rispondenza  nell’ animo  dei  Cappellani".
Dell'udienza del Santo Padre nota :
"In un’ atmosfera tanto alta, il ri cevimento accordatoci dal Santo Padre ci riuscì di indicibile conforto.
L’ancora agile fibra del Pontefice, il suo acuto sguardo posato su ciascun di noi, in gran parte anziani
e consapevoli  delle nostre responsabilità, la vigoria delle parole rivolteci - nobili pensieri e forma
dignitosa - han risvegliato le più calde aspirazioni ad un apostolato, che risponda sempre meglio
all’esempio di Colui che  "diede Sè stesso per noi". [...]».

14 ll Popolo – Anno XXXI – N. 24 – Tortona, 14 giugno 1931.
15 ll Popolo – Anno XXXI – N. 45 – Tortona, 8 novembre 1931.
16 ll Popolo – Anno XXXVIII – N. 16 – Tortona, 16 aprile 1933.
17 ll Popolo – Anno XXXVIII – N. 49 – Tortona, 3 dicembre 1933.
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Su Il Popolo Dertonino18 la presentazione del libro scritto da Don Garaventa In "Guerra con gli Alpini":

«“In Guerra con gli Alpini„
del Cav. Don Alberto Garaventa
Caro Garaventa,
Quanta deliziosa e profonda esperienza in quel tuo libro "In guerra con gli alpini"! ...
La nostra generazione, cioè quella che è sbocciata, nella giovinezza, durante la guerra e che ha
saggiato la propria maturità nella confusione spirituale e nei formidabili problemi del dopoguerra, sta,
è vero, fra le generazioni ormai superate e non è più fra quelle che ora marciana con baldanza alla
conquista della vita.
Richiamare, però, queste ultime, raccoglierle, nutrirle della nostra esperienza sentimentale, facendo
della guerra, per chi l’ha vissuta come te, materia vivente di insegnamento, di esempio, di energia, e,
sempre, per noi, imperioso dovere, necessità morale.
Il nostro passo di anziani può essere forse lento, ma seguendoci ed eccompagnandoci, troveranno
sempre sicura la meta.
Il  tuo libro, si presenta oggi,  infinitamente opportuno, perché esso, a distanza di tempo che può
anche  far  dimenticare,  rievoca  a  noi  ed  ai  più  giovani  le  giornale  solari  in  cui  si  liberò  il  volo
dell’ultima vittoria, e testimonia ancora una volta quale fosse lo stato d’animo di gran parte di noi nel
cruento conflitto.
Generalmente il partecipare alla guerra con le armi in pugno richiedeva l’impiego di ogni energia (per
alcuni significava anche crisi di coscienza, indagine dei propri sentimenti) - la resistenza e l’attacco
non erano però sempre e soltanto prodotti di sforzi fisici, ma, della volontà guidata in disciplina.
Ai più giovani,  dunque, può servire l’apprendere, anche per cura di un cappellano, come questa
volontà si sia maturata e questa disciplina sia stata osservata - e non tanto perché se ne ricordino
nella necessità - che ci auguriamo lontana - del combattere, quanto nelle prove giornaliere che si
devono affrontare per la famiglia, per la società, per la Patria.
Mio caro Garaventa, noi che siamo tornati, possiamo ora commisurare e venerare la sublimità del
sacrificio di coloro che furono accanto a noi ed ora non sono piu! ...
I morti, amico mio, ci salvano e ci portano ben in alto, a rintracciare le origini sacrosante dell’uman
agire e dell’uman soffrire.
Se noi, comunque, li additiamo, non compiamo soltanto un riconoscimento per quanto essi fecero e
noi più fortunati sopravvissuti abbiamo fatto, ma un atto di fede verso i giovani che non videro e non
conobbero la nostra anima di allora e che di allora debbono pur conoscere il nostro volto contraffatto
forse dalla necessità di distruggere e di abbattere, ma soffuso sempre di luce nel pericolo di morte
come nella speranza del ritorno.
E tu col  tuo libro sei riuscito a realizzare gli  scopi  che da esso ti  attendi improntandolo ad una
robusta originalità di concezione e di costruzione cui non fanno contrasto la delicatezza di tocco, la
dolcezza  accorata  di  sentimento di  alcuni  episodi,  la  grazia  sobria  di  descrizioni  e di  sfumature
venate di triste filosofia.
Ho Ietto il tuo libro tutto d’un fiato, perché i soggetti da te narrati sono riposanti, ricchi di sostanza,
non infarciti di luoghi comuni - Esso piacerà indubbiamente e farà bene.
Ti abbraccio. E. Ciaprini.».

18 ll Popolo Dertonino – Anno XXXIX – N. 17 – Tortona, 26 aprile 1934.
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"Novi Ligure - Palpiti di vita alla Pieve" nella cronaca pubblicata nello stesso numero de  Il Popolo
Dertonino:
«Quando  primavera  ritorna,  si  risveglia  nei  cuori  novesi  la  dolce  nostalgia  della  Pieve,  primo,
incantato luogo che ha illuminati i nostri occhi ridenti quando bambini - a premio - le nostre mamme -
nella luce di Pasqua - ci regalavano in visione, il sole, la fiera e la poesia della Pieve.
Chiesa antica questa, la più antica della città, il santuario piu romito, ma più parlante ai cuori dei
novesi, allora, ma oggi più che mai, perché dall’Eccellenza del nostro Vescovo e per la fede di quella
gente, è diventata basilica ed arcipretura di Nostra Signora della Pieve.
Da quel tempo il continuo pellegrinare si addensa, si colorisce, s’infiamma. Sarà l’incanto del luogo,
pieno di antiche memorie, la poesia della natura, l’innocenza del quadro, l’eco delle voci della storia,
ma è ben doveroso aggiungere che a tutto questo incanto contribuì lo zelo, semplice, ma luminoso,
pratico e tenace di quel buon pastore che risponde al nome di Don Giuseppe Carrega, il quale da
parecchi anni ha cura appassionata di questo centro, di questo luogo mistico e profumato di raduno
di popolo, che non temiamo di dichiarare "Cuore di Novi".
All’alba  del  25  marzo,  per  esempio,  nel  ritorno  annuale  delle  celebrazione  del  mistero
dell’Annunziazione, il  popolo devoto della Pieve ritornò compatto e devoto all’antico Santuario. Si
trattava - oltre che della solita funzione - della inaugurazione e benedizione solenne di un’artistico
gruppo di Maria Annunziata scolpito e dipinto in legno dalla Ditta Leopoldo Moroder, che oggi, sulla
luce della sua arte s’irradia quella della redenzione d’Italia, perché la lontana Ortisei, perla della Val
Gardena, fu alta conquista della vittoriosa battaglia che ha redento il Trentino.
Non è qui il luogo di illustrare l’opera dell’Accademico Moroder, perché già se ne parlò nel grazioso
Bollettino della Pieve. Vogliamo invece aggiungere, per la cronaca, che alla solenne cerimonia della
benedizione, presenziarono il Reverendo Don Raffaele Massa direttore dell’Istituto "Giacomo Oneto";
le scuole delle cantatrici delle due parrocchie di Pozzolo Formigaro, la banda musicale del Collegio
San Giorgio, incoronato da un alato panegirico della Madonna, pronunziato da don Massa.
La festa tradizionale dell’ottava di Pasqua ebbe pure i suoi splendori, nonostante il cadere noioso di
una pioggerella che ci ha nascosto in quel giorno l’azzurro del cielo e che ha impedito alla gran
massa il raduno innumere come al solito, dei devoti e dei fedeli.
Tuttavia non mancò il sole perché la generale Comunione fu il Sole della Pieve, perché le armonie di
classica e devota musica dei giovani dell’Istituto "Oneto" sotto l'abile direzione della benefica signora
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Maria Baravalle, le armonie dell’organo suscitate dal prof. Don Francesco Remotti, ed il discorso del
nostro concittadino Cav. Don Alberto Garaventa, furono tante ondate di luce e tanti guizzi di fiamme
che profondamente commossero l’animo dei novesi.
Ma ritorneremo alla Pieve, perché altri avvenimenti si stanno preparando dalla bontà e dallo zelo di
questo degno arciprete.».

Ancora su Il Popolo Dertonino19 del 24 maggio 1934 a proposito del suo libro:
«I LIBRI 
"In guerra con gli alpini ".
Il diario di guerra del nostro don Garaventa è stato già esaurito nella sua prima edizione.
Se ne sta curando una seconda edizione riveduta e migliorata. Intanto siamo lieti di fare conoscere ai
nostri lettori alcuni autorevoli giudizi sul lavoro e che l’autore si riserva di pubblicare nella prossima
edizione insieme alle molte altre lusinghiere attestazioni ricevute: "Ella volle farmi onore - che non
merito -  dedicandomi in unione con S.E. l’On. Angelo Manaresi,  Comandante e forgiatore del  X
Reggimento Alpini, le sue personali  memorie di Cappellano del Battaglione "Dronero"  i  cui Alpini
tanto amò, le cui virtù valore e gesta eroiche, Ella egregiamente narra ed illustra.
"La ringrazio dell'onore fattomi e mi congratulo con Lei che sa scrivere quelle cose che sono degne
di essere ricordate e sono degne perché sono ammaestramento ed, anche, ammonimento di vita alle
novelle generazioni."
"Il Signore La benedica. + Aff.mo Angelo Bertolasi"
"Vivamente ringrazio ed affettuosamente mi compiaccio "Angelo Manaresi.
"Sacerdote e scarpone, il Cappellano della M. V. S. N. Cav. don Alberto Garaventa pubblica, presso
la Casa Editrice Alacer (Milano) un volume di bozzetti "In guerra con gli Alpini"  che è un gioiello di
sincerità e di fede.
"Lo segnaliamo perché nelle sue pagine il ricordo delle gloriose vicende delle Fiamme Verdi è fatto
rivivere  con una purezza,  un fervore ed una nobiltà  d’entusiasmo,  che fanno bene al  cuore ed
elevano lo spirito."
(Dal "Critico Letterario del "Secolo-Sera" di Milano del 18-5 34 – XII.)».

Nuove notizie sul libro su Il Popolo Dertonino20 del 20 giugno 1935:
«I LIBRI
Sac. Cav. Alberto Garaventa - In guerra con gli Alpini - II edizione - Casa editrice Mundus, Milano.
E’ uscita la  seconda edizione del libro  di  don Alberto Garaventa:  In guerra con gli  Alpini,  di  cui
abbiamo, a suo  tempo, parlato e riferiti i lusinghieri giudizi di altri giornali. Ora diremo solo che, la
seconda edizione, accresciuta da nuove pagine, è preceduta da una bellissima lettera del Generale
Bes Ispettore degli Alpini, il quale compiacendosi con l’autore che ha saputo onorare gli Alpini "in
chiara luce con parola di fede e degnamente esaltarli per i posteri" plaude e ringrazia.
Parole, queste, che fanno onore al nostro amico che può andarne giustamente altero.».

Sullo stesso foglio datato 14.11.193521:
«Per la ricostruzione
Dell'Orfanotrofio Meininger
ISTITUTO SAN VINCENZO
Le più particolari benedizioni del Cielo scendano copiose sui nostri amati Benefattor Sig. Tilde Monti
Ved. Castelli I,. 50 - Cav. Luigi Binda dall’Asmara, a mezzo del Rev. Cav. D. Garaventa, invia la sua
4.a offerta esprimendo il desiderio che le piccole Orfane preghino por lui, 25 - Sig. Domenica Giani
Anfossi in memoria dei suoi cari Defunti, 100.».

Una notizia che riguardò anche la Sezione A.N.A. di Alessandria, Il Popolo Dertonino del 19 dicembre
193522:
«Sezione Alpini
Agli Alpini della zona tortonese si comunica che ad Alessandria è stata costituita la nuova sezione
della quale degno Presidente e l’illustrissimo signor Generale Rosso Podestà di Alessandria.

19 ll Popolo Dertonino – Anno XXXIX – N. 31 – Tortona, 24 maggio 1934.
20 ll Popolo Dertonino – Anno XL – N. 25 – Tortona, 20 giugno 1935.
21 ll Popolo Dertonino – Anno XL – N. 45 – Tortona, 14 novembre 1935.
22 ll Popolo Dertonino – Anno XL – N. 50 – Tortona, 19 dicembre 1935.
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Mentre si sta costituendo a Tortona il rispettivo gruppo dipendente, si avvertono i soci aderenti che è
pronta la tessera che oltre a tutti gli altri privilegi da pur diritto all’abbonamento gratuito del giornale
"L’Alpino" che si stampa a Roma. Per il versamento della quota sociale rivolgersi provvisoriamente al
camerata Don Garaventa, Tortona.».

Nuova  conferenza  di  Don  Alberto  Garaventa  registrata  ancora  da  Il  Popolo  Dertonino23 del  27
febbraio 1936:
«Le conferenze del giovedì
La fede degli eroi
Giovedì  scorso  il  Cav.  Don  Alberto  Garaventa.  tenne  l’annunciata  conferenza  presente  un  folto
gruppo di ascoltatori.
Dopo essere stato presentato dal Cav. Franco Berrà l’egregio oratore iniziò il suo dire mandando un
saluto al M. R. Don Orione che compie opera di apostolato nella lontana America Latina e un saluto
ai combattenti in A. O.
Incominciò poscia a svolgere il  suo tema "La fede degli eroi." -  L’oratore passò in rapida rassegna
quelli che si dimostrarono veri eroi sui campi di battaglia e assertori magnifici della fede cattolica.
Il pubblico ebbe così modo di conoscere quanta fede animasse i più grandi condottieri moderni e
come fossero profondamente religiosi  i  numerosi  combattenti  che  sui  campi  di  battaglila,  fecero
sacrificio della loro vita.
Disse ancora della nobile figura di P. Reginaldo Giuliani morto in A. O. I numerosi episodi raccontati
con molto brio, i frequenti spunti patriottici, sottolineati dal pubblico con fragorosi battimani, il modo di
esporre, scintillante e brioso resero la conferenza assai  attraente così che alla fine l’illustre Don
Garaventa, in premio della sua fatica, si ebbe applausi vivissimi.
Questa sera parlerà il Cav. Franco Berrà su il "Protestantesimo in Italia".
Si fa appello al pubblico perché intervenga numeroso.».

La cronaca della festa dei RR. CC., Il Popolo Dertonino24 del 11 giugno 1936:
«La festa dei RR. CC.
Venerdì mattina con una imponente e suggestiva cerimonia, i Carabinieri del Re, hanno celebrato la
festa dell’arma, presenti le massime Autorità cittadine, tra le quali le rappresentanze di tutti i Corpi
armati ed una folla di invitati.
Tra una profusione di bandiere, di fiori e di trofei di guerra, per benigna concessione di S. E. Mons.
Vescovo  ha  celebrato  la  S.  Messa  da  campo  il  Cappellano  della  M.  V.  S.  N.  cav.  don  Alberto
Garaventa. Durante la funzione si eseguì musica classica per parte di una orchestrina diretta dal M.
cav. Fissore, solista il basso Carlo Bidone che ha cantato con vigoria e sentimento l'"Ave Maria" di
Mercadante e l’"Agnus Dei" del Bizet.
Il celebrante ha detto da pari suo una bella ed originale orazione commemorativa dell'avvenimento,
indi  il  tenente  dei  Carabinieri  Valle,  comandante  della  Tenenza,  ha  nobilmente  e  con  speciali
particolarità passati in rassegna i "fasti" dell’"Arma fedele", entusiasticamente applaudito.
Ad  un  successivo  ricevimento  nelle  sale  della  Caserma  "Chiaffredo  Bergia"  medaglia  d’oro  dei
Carabinieri, hanno parlato il Podestà dott. Rag. Banchieri ed il colonnello comm. Gatti comandante
del Presidio e del Distretto Militare.
E’  seguito  un  rancio  di  ottanta  coperti,  e  al  termine  hanno  ancora  parlato,  applauditissimi,  il
maresciallo Pietro Maccagno, presidente dell’Associazione Carabinieri in congedo, il tenente Valle ed
il cav. don Garaventa.
Alla  bella  cerimonia  ha pure assistito  il  Podestà  di  Collegno cav.  Barone Guidobono Cavalchini
Garofoli illustre patrizio tortonese che fu assai festeggiato.».

Don Garaventa ed Gruppo Alpini di Novi Ligure, Il Popolo Dertonino25 del 2 giugno 1938:
«MONTE SPINETO
FIAMMA ALPINA. - A benedire la nuova Fiamma del Gruppo Alpini di Novi, con genialissima idea
venne scelto il Santuario di Monte Spineto.
II concentramento avvenne a Serravalle ove il gruppo Novese ed Acquese accolsero i rappresentanti
del gruppo di Genova-Sestri che giunsero numerosi con una banda Alpina di eccezionale artistico
23 Il Popolo Dertonino – Anno 41 – N. 9 – Tortona, 27 febbraio 1936.
24 Il Popolo Dertonino – Anno 41 – N. 24 – Tortona, 11 giugno 1936.
25 Il Popolo Dertonino – Anno 43 – N. 22 – Tortona, 2 giugno 1938.
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valore. Eravamo oltre cento. Reso omaggio, dopo la sfilata in mezzo del Paese, al monumento ai
caduti, la colonna degli scarponi in meno di una ora giungeva verso le undici sulla piazza del caro
Santuario.  Sul  vasto  incantevole  panorama  rideva  il  sole  di  maggio.  Prima  della  S.  Messa  il
Cappellano Alpino Cav.  Garaventa,  delegato  da Monsignor  Vicario benedisse le  nuova Fiamma,
salutata con bel discorso da altro Cappellano Alpino, Padre Pellegrino di Sestri,  valoroso reduce
dall’A. O. I.
Alla fine della S. Messa ascoltata con un raccoglimento che eguale lo si aveva soltanto in trincea,
Don Garaventa pronunziò un’altro discorso che commosse profondamente alpini e non alpini.
Madrina la gentile  sig.na Amalia Bassano di  Novi  e Padrino il  Comm. Pietrasanta "vecio"  arzillo
Alpino di 83 anni.
Il Rev. Don Guido che tutto vede e provvede, fece preparare nei vasti saloni dell’Ospizio un rancio
che certo non si assomigliava a quello delle trincee.
Brindarono il Podestà di Novi, che volle onorarci col suo intervento; il Segretario del Fascio, il Comm.
Pietrasanta, il Capitano Dottor Zunino reduce dall’A. O, il simpatico capo gruppo di Novi Capitano
Emanuele Isola, i due Cappellani ed infine il Capitano Architetto Gian Serra.
Canti, suoni, fotografie, concerti chiusero la indimenticabile giornata splendente di Fede e di schietto
e profondo Patriottismo.
Furono inviati telegrammi a S. A. Il Principe di Piemonte ed al Generale Maccarese.
A rappresentare il gruppo di Tortona venne il Rag. Villiaron del Banco di Roma ed il Dottor Ariana.».

Gruppo Alpini di Novi Ligure: raduno di Monte Spineto maggio 1938.

Un patrono per l'arma degli Alpini, intervento di Don Garaventa,  Il Popolo Dertonino26 del 21 luglio
1938:
«Alla ricerca di un... Patrono
per l’arma degli Alpini
SAN CHIAFFREDO
Martire Legionario di Roma?
Dall'autorevolissimo giornale delle  Forze Armate è  stato indetto per tutti i Cappellani un referendo
destinato a trovare un santo guerriero da poter acclamare "Patrono" dell'Arma degli Alpini.
Il periodico "L’Alpino di Roma"  pubblica la seguente lettera del Cappellano Don A. Garaventa, che
noi ben volentieri riferiamo per gli Alpini e non Alpini.
Caro Giusti,
26 Il Popolo Dertonino – Anno 43 – N. 29 – Tortona, 21 luglio 1938.
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Se ti ricordi, fin dall’anno passato, quando pubblicai "Santi Patroni delle Corporazioni" (S.D.E.L. Via
Monviso  21,  Milano),  mi  facevi  giustamente  notare  -  e  tu  caro  Giusti  non  puoi  agire  che.  ...
giustamente  -  come  nel  lungo  elenco dei  Patroni  mentre  illustravo  ad  esempio  il  Patrono  della
Fanteria,  S.  Martino,  che  pur  essendo  straniero,  canonizzato  Santo  a  Roma,  divenne  cittadino
romano, come S. Paolo che gridava "civis romanus sum" - quello dell’Artiglieria S. Barbara, della
Cavalleria San Giorgio, della Finanza San Matteo, scelto dal Papa Pio XI, della Areonautica "La
Madonna di Loreto" ecc. avevo dimenticato il Patrono degli Alpini.
E per un "vecio" la omissione, poteva essere veramente grave, da meritare una quindicina di giorni di
arresti, convertibili in altrettante "bute", che per noi Alpini ... fa lo stesso, se il Comandante del X non
fosse così remissivo come può esserlo un Patrono che sta in ... terra.
Mentre, d’altra parte il Patrono nostro che sta in Cielo non si era ancora ufficialmente presentato alla
ribalta del mondo degli "Scarponi".
Però se io avessi eseguita la tua esortazione con maggior sollecitudine, e certo che a quest’ora gli
occhi di lutti gli Alpini d’Italia sarebbero rivolti in alto a contemplare estatici, come gli Apostoli sul
Tabor, nello sfondo azzurro del cielo, sulle candide vette di tutte le montagne, l’eroica ed aureolata
gigantesca figura del loro auspicato Patrono, nella persona di S.  Chiaffredo Martire,  Legionario di
Roma, combattente sulle Alpi, e sbalzato al Cielo dal rogo che ardeva sul crinale del Monviso.
E’ adunque proprio San Chiaffredo che noi - Sezione Alessandrina - vorremmo solennemente ed
ufficialmente proclamato "Patrono degli Alpini!"
I  titoli  a tale scelta sarebbero i  seguenti:  San Chiaffredo fu valoroso legionario appartenente alla
Legione  Tebana  inviata  dall’Imperatore  ai  confini  dell'Impero,  per  difenderlo  dall’invasore  che
avrebbe tentato di valicare le Alpi. Era adunque un autentico soldato alpino. Difese la sua Patria ma
anche la sua Fede: da vero eroe come era pronto a dar la vita per la Patria terrena, la diede per la
patria celeste: divenne così martire e santo. A Crissolo, paese in quel di Cuneo a oltre 1880 metri,
venne martirizzato proprio sul luogo ove sorgeva l’accampamento della sua legione.
Vi  sorge  ora  un  famoso  Santuario  dedicato  al  nostro  Santo,  meta,  da  tanti  secoli  di  numerosi
pellegrinaggi d’ogni parte d’Europa. Furono pellegrini a pregare S. Chiaffredo anche i Reali di Casa
Savoia.
Mi scrive il Parroco di Dronero, che fu per otto anni parroco a Crissolo, che l’affluenza dei pellegrini è
in ogni anno imponente. Fra questi numerosi gli uomini, ufficiali e soldati.
Durante le guerre le mamme e le spose correvano a mettere sotto la protezione del Santo i loro
combattenti.
Ottima la scelta, soggiunge quel parroco,  San Chiaffredo è tutto "montagna" un colosso come il
Monviso, è conosciuto in Europa come il Monviso che protegge e custodisce le sue ossa.
Questi ed altri i titoli che vanta San Chiaffredo.
Che se poi dal simpatico ed interessante referendo indetto da S. E. il Generale Corselli - al quale
inviamo i sensi di tutta la nostra gratitudine di scarponi - ne balzasse fuori qualch’altro Patrono di più
recente data, magari qualche eroe della Patria e della Fede dell’ultima guerra, e quanti ce ne sono in
Paradiso! sia il benvenuto.
San Chiaffredo non se lo avrebbe certo a male. Lo potremo proclamare - in forma privata - magari
compatrono addetto allasussistenza.
Cordiali saluti fascisti e scarponi.
Sac. Alberto Gcraventa
ex Cappellano del "Dronero"
Tortona, 6 Luglio 1938 – XVI.».

Un'altra pubblicazione di Don Alberto Garaventa, Il Popolo Dertonino27 del 5 luglio 1946:
«Sono rifioriti!...
i "Fioretti ili Don Orione„
di Don Alberto Garaventa
Avremmo  veramente  dovuto  parlare  di  questa  seconda  edizione  del  caro  volumetto  del  nostro
Collaboratore e grande Amico di Don Orione durante la primavera, perché e proprio di alcuni mesi or
sono la sua rifioritura ... E amiamo chiamarla così perché tutto ci sembra abbellito e splendente nella
veste tipografica e nel contenuto dei ricordi personali orionini di ALGA. Col coro di consensi e di bene
che ha salutato la prima edizione de "I Fioretti", al bravo Scrittore erano giunte richieste perché al

27 Il Popolo Dertonino – Anno LI – N. 26 – 5 luglio 1946.
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volume fossero date tutte le garanzie di una vera e propria documentazione in forma. A questo scopo
Don Garaventa con grandissimo senso critico - ancora sorpreso della inaspettata accoglienza fatta
alla prima edizione - ha voluto lavorare attorno alle sue pagine, veramente con intelletto di amore,
per abbellire, precisare, completare.
A fine poi  di  ottenere una storicità  autentica  -  che soddisfi  ogni  esigenza critica  necessaria  alla
documentazione - egli ha lodevolmente chiesto la collaborazione di un altro valente, e intimo amico
di Don Orione, Mons. Carlo Dall’Orbo, Rettore del Santuario della Madonna di Pompei in Vigevano,
al quale i Figli della Divina Provvidenza sono succeduti da poco nella direzione dell’Istituto Derelitti,
tanto cara al cuore di quella cittadinanza.
Così curata e presentata dall’illustre Monsignore la nuova edizione è comparsa riveduta, aumentata
e completata. Affidatane la stampa agli orfanelli della Scuola Tipografica dei Derelitti - che lavora
all’ombra del Santuario di Pompei - la veste del volume, di ben 240 pagine, ha tutta la bellezza di un
prezioso documentario. - Notevolissime soprattutto le numerose incisioni in rotocalco, che ritraggono
Don Orione nelle più significative e care circostanze della sua vita, nei più personali atteggiamenti
della sua paterna figura.».

Fu all'inizio  del  1953 l'annuncio  della  morte  del  Sacerdote  novese  su  Il  Popolo  di  Novi28 del  1°
gennaio 1953:
«E' morto il novese
Don Alberto Garaventa
E' morto nella sua Parrocchia di Rocca Grue, sabato 27 u. s. Era conosciutissimo in tutta Ia diocesi e
stimato per l'aperta intelligenza e fecondia di scrittore e di predicatore. Ha chiuso i suoi ultimi anni in
silenzio,  minato  prgressivamente  da  un  male  che  ne  ha  suggellato  la  virtù  con  la  sofferenza
purificatrice.
Era stato per 20 anni direttore del Popolo di Tortona con una penna vivace e felicissima con cui
attese anche alla compilazione di diversi volumi pieni di freschezza di zelo e di brio. Gli alpini lo
ricordano  come  il  loro  amatissimo  Tenente  Cappellano  sempre  ridente  familiare  e  ardito,
fraternizzante con loro nella dura vita militare e rincuorante i loro spiriti nei momenti del loro spirituale
bisogno.  I  fedeli  di  tutte  le  parrocchie  della  Diocesi  ricordano  le  sue  prediche  con  mai  spenta
ammirazione [e] soddisfazione.
S  Michele  in  Tortona  e  gli  affezionatissimi  di  Rocca  Grue  hanno  potuto  attingere  dal  suo  zelo
sacerdotale molti  frutti di bene. Durante la sua malattia, il  Rev. Don Garaventa, è stato più volte
confortato dalla visita di Mons. Arcivescovo che lo ha assistito anche negli estremi momenti della sua
agonia. I funerali si sono svolti lunedì 29 corr. m. con un imponente intervento di conoscenti e di
amici.
Cantò la Messa funebre Don Brocchetta di Cerreto Grue che parlò a nome del Clero e il Rev. Prof.
Don Sparpaglione a nome della Famiglia Orionina - Il maestro Sacco ha chiuso al cimitero esaltando
la figura del Sacerdote e dell’amico affezionato che [?] Don Garaventa in lontani anni aveva fondato
a Novi il "Corriere" ha salutato con compiacenza il sorgere del "Popolo di Novi".
La redazione si inchina alla sua memoria e porge ai famigliari sentite condoglianze.».

Foto dal sito: http://www.14-18.it/album/foto/15200?search=37a6259cc0c1dae299a7866489dff0bd&searchPos=2
Settembre 1915.1. Pluzne; 2. Monte Kukla; 3. Monte Rombon; 4. Fiume Isonzo; 5. Plezzo. 

28 Il Popolo di Novi – Anno 1- N. 1 – Novi L. 1° gennaio 1953.

12



Ma il Cappellano degli alpini venne ricordato anche dopo la sua morte a proposito del suo libro.  Il
Popolo29 del 2 dicembre 1979:
«RICORDI DI UN CAPPELLANO IN TRINCEA
Don Alberto Garaventa con gli alpini a Caporetto
In questo bugiardo novembre che seppellisce di neve e di sole i crisantemi, tutto fuorché "la nebbia
agli irti colli", ho scovato nella biblioteca del Seminario il libretto di don Alberto Garaventa "In guerra
con gli Alpini". La curiosità mi era nata, più che dalla ricorrenza del 4 novembre, scorrendo "Isonzo
1917" di Mario Silvestri che cita con grande rilievo, don Garaventa come testimone oculare dei fatti di
Caporetto.
"Don Alberto Garaventa, tenente cappellano del battaglione Dronero, si trovava sotto il Rombon da
molti mesi ed era in famigliarità con tutti. Ad abituare i grossi alpini alla presenza del prete in trincea -
quel  dell’olio  con la gabbia  -  ci  avevano pensato  i  suoi  predecessori,  uno dei  quali  era  rimasto
sigillato per l'eternità in una caverna, quando un grosso calibro ne aveva fatto crollare l'ingresso. Ne
il Garaventa si trattava più signorilmente dei suoi assistiti; e dormiva in una grotta scavata sotto il
cimitero di guerra, da cui sgocciolava un fetido stillicidio il cui ticchettio costituiva l’accompagnamento
sonoro alle sue nottate rese vivaci dal morso dei pidocchi".
La citazione di Silvestri bastava a rievocare l’immagine del parroco tortonese o meglio, ricordo più
acceso, quella del  suo naso macchiato di  lampone per l’abitudine al  grappino, perché un alpino
astemio resta tuttora da inventare.
Pubblicato nel 1934, edizioni Alacer, Milano, al prezzo di lire cinque, il  volumetto è naturalmente
sbiadito e naturalmente con qualche cadenza declamatoria in omaggio alla moda del tempo. A sua
difesa, diciamo che gli uomini si accorgono dopo venti, trent'anni, di aver fatto concessioni ai miti
della propria generazione e se ne dolgono con inutili pacche in fronte. Ci vuole pazienza perciò ad
enucleare  fra  i  cespugli  della  retorica,  episodi  che  resistano  alla  nostra  mentalità  scarna  e
demitizzante.
Il battaglione di don Garaventa occupava una delle cime del Monte Rombon sotto la vetta principale,
metri 2200, tenuta dalle trincee austriache che in qualche punto distavano dalle italiane non più di
cento metri, in verticale. Nei momenti di tregua, i nemici tentavano persino un dialogo: "Dì, taliano,
cosa c’è di bello a Caporetto?". La solita, sporca guerra, colpi di mano, niente di nuovo sul fronte,
insanguinato dal cecchino che non perdonava all’uomo-talpa di sporgere l’elmetto, nè al cappellano
"quello dell’Olio con la gabietta", per via dell’Olio Santo e della barella, di compiere la sua opera
pietosa.
E poi arrangiarsi, secondo il codice mondiale della naja. Durante l’estate 1917, don Garaventa venne
invitato a celebrare Messa per un reggimento dislocato sul cocuzzolo della vallata adiacente. A piedi
occorrevano cinque o sei ore, non rimaneva che servirsi della teleferica, non ancora collaudata, che
scavalcava la gola. Il cappellano sistemò sul carrello l’altarino da campo, si strinse per ospitare un
ufficiale diretto allo stesso caposaldo. A metà percorso, il motore della teleferica si inceppò e quel
carrello oscillante fu un invito a nozze per i ta-pum austriaci che innaffiarono di miagolii e di paura
l’azzurro del cielo.
"Cappellano, siamo fritti - disse l’ufficiale - fa un po’ il favore, confessami".
In  quell’insolito confessionale che fra l’altro strapiombava sull’eternità,  don Garaventa si  pose la
domanda; e io, chi mi confessa?
"Arrangiati!;  incominciai  a dire  due, tre,  trenta volte l’atto di  contrizione.  Arrivati,  come Dio volle,
celebrai la Messa con tanta devozione, come mai mi era capitato prima e neppure dopo".
Ci  credo. Il  24 ottobre 1917 gli  Austro-Tedeschi iniziarono la offensiva sfondando astutamente il
fondovalle, trascurando le montagne, impegnando a scopo diversivo soltanto i difensori del Rombon,
dove gli  alpini  tennero duro,  all’oscuro della disfatta e del panico che aveva travolto la seconda
Armata.
La vallata di Caporetto si riempiva di nubi verdastre, segno che gli Austriaci stavano impiegando i
gas, il micidiale fosgene.
"La maschera, mettete la maschera". Dopo un quarto d'ora col primitivo giocattolo applicato al viso,
don Garaventa si sentiva scoppiare cuore e polmoni per la fame d’aria con la certezza di soffocare. Il
battaglione boccheggiava sotto la maschera, ma nessuno osava togliersela.
Nello spiazzo della baracca, la cosidetta fifaus, don Garaventa notò che un’oca, "una grassa oca
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donata  al  capitano"  beccava  tranquillamente  l’erba,  vispa  ed  indifferente  al  gas.  "Se  l’oca  vive,
pensò, se mangia, significa che il gas non arriva quassù; già, è più pesante dell’aria, tende al basso
e poi le correnti spazzano la montagna". Giù la maschera, allora.
Dopo l’oca del Campidoglio dunque, anche quella del Rombon ha diritto ad entrare ad ali spiegate
nella storia.
In ritardo, quando già le truppe di von Below dilagavano nel Veneto, arrivò l’ordine di abbandonare il
Rombon, per cui ai superstiti, circondati ed affranti dalla stanchezza, non rimase che arrendersi.
Nella confusione il Cappellano con un drappello di alpini riuscì a sottrarsi alla cattura buttandosi per
sentieri impervi per raggiungere il grosso del nostro esercito.
Ai  bordi  di  un  sentiero  del  bosco,  sdraiato  sulla  neve,  un  ufficiale  ferito  saputo  che  c’era  il
Cappellano, incominciò ad implorare: "Salvami, cappellano, salvami".
Chissà perché e giriamo la domanda ai nostri circoli radical- chic, la presenza di un prete nel pericolo
"nei  pasticci",  come  si  diceva  in  guerra,  la  presenza  del  prete  ridona  speranza.  Aggrappato  al
cappellano, l’ufficiale riuscì a compiere un’ora di marcia sfibrante col respiro sempre più affannoso
mentre la testa ciondolava sulle spalle del sacerdote.
"Allora  con  la  mano sinistra  rimasta  libera,  gli  amministrai  con  unica  unzione  sulla  fronte  livida
l’Estrema Unzione". Un quadro, mi sembra, degno del fosco pennello di Goya.
Ridotto come uno zingaro, bussò alla canonica di Spregiano Veneto ma la casa era zeppa di soldati
e di profughi.
"Se si adatta, ho un giaciglio sul solaio... un po’ strano. Venga". Don Garaventa trascorse la notte in
una fiammante cassa da morto, riempita di paglia: "...quando sarà la mia ora, giacerò così, ma con la
mia veste, la cotta e la stola".
A ristanare questi libri di memorie, si corre il rischio di sentirsi schiacciati dalla nostra problematica;
non  aveva  ragione  il  Papa  Benedetto  XV a  definire  anche  la  guerra  del  ’15-’18,  gabellata  per
popolare, "un’inutile strage", come del resto tutte le guerre?
Don Garaventa polarizza i suoi ricordi nell’intento di evidenziare che l'unica resistenza a Caporetto si
realizzò  sul  Rombon  ad  opera  di  tre  reggimenti  [?  ndc] di  Alpini.  Datogli  atto  della  nobiltà  del
proposito, resta il fatto che ai suoi coetanei ed a noi sembri irrilevante, nello sfacelo generale di un
esercito, che un pugno di Alpini sia rimasto arroccato a compiere un disperato dovere.
Agostino Alberti».

Infine un aneddoto narrato da Egidio Mascherini su Il Popolo30 del 2 agosto 1992:
«Nuove cartoline novesi
Un aneddoto orionino
Non so se le numerose biografie del Beato Luigi Orione ricordino la sua amicizia con il novese don
Alberto Garaventa, cappellano militare nella prima guerra mondiale e confortatore di moribondi e
feriti.  Molti  tra i  novesi piu anziani lo rammentano bene: alto, di bello aspetto, molto curato nella
persona, era un predicatore travolgente e persuasivo.
Avrebbe meritato qualche attenzione dai Suoi superiori; invece finì parroco di Sant’Andrea di Rocca
Grue (Sarezzano), poche decine di anime, una sinecura.
I  familiari ricordano la sua fraterna amicizia con don Luigi Orione, che lo andava frequentemente a
trovare e, così pare, gli giocò anche qualche tiro birbone, come succede appunto tra amici. Pare che
una volta, in  procinto di  partire per San Remo, don Orione passò a salutarlo (non l’avrebbe più
rivisto) e gli giocò l’ultimo tiro, lo scambio del mantello: il suo, logoro e consunto, al posto di quello
dell’amico,  di  ottima  stoffa  e  di  elegante  fattura.  Quando  don  Alberto  (che  dai  familiari  veniva
chiamato Carluccio) si accorse dello scambio, era troppo tardi.
Stando sempre ai familiari del reverendo novese, questi avrebbe lasciato quel prezioso mantelo al
parroco di Cerreto Grue, don Pierino, in una con la sua biblioteca: una preziosa eredità sul piano
“storico" ed affettivo!
Forse  questo  episodio  non  compare  nelle  “vite”  di  don  Orione  ed  è  per  questo  che  ho  voluto
raccoglierlo ed offrirlo ai miei quattro lettori, perché si rendano conto che la luminosa figura del Prete
tortonese  aveva  anche  -  come  dire  -  le  sue  piccole  debolezze  ed  amava  giocare  qualche  tiro
impertinente agli  amici,  come quello toccato a don Garaventa. Il  che deporrebbe a favore di un
carattere giocoso, estroverso, come spesso è dei Santi alla don Bosco e, appunto, alla don Orione.
Mi chiedo che fine abbia fatto il ... famoso mantello. Se ne potrebbero ricavare migliaia di piccole
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reliquie ex vestimentis che entrerebbero in tante case di devoti, da conservarsi con cura religiosa e
farvi  ricorso,  con  fede  sincera  che  è  ben  altra  cosa  della  superstizione,  in  caso  di  malattia,
d’un’afflizione morale o materiale ...
Ma c’è un altro aspetto, nel rapporto don Orione-don Garaventa, che mi piace sottolineare.
E’ noto che il reverendo nostro concittadino passava per prete mondano e un tantino ... saltafossi.
Ebbene:  Don  Orione  non  tenne  conto  delle  dicerie,  della  malignità,  persino  delle  calunnie  che
circolavano. Offrì la sua amicizia e la sua fraterna comprensione, da sacerdote a sacerdote, come si
conveniva ad un “santo". Sta anche in questo piccolo particolare la sua “grandezza”, la bellezza della
sua anima sacerdotale.
Egido Mascherini».

15


