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LA NOSTRA FORZA SPIRITUALE NON PUO' TEMERE CONFRONTI. 

 

Non abbiamo vissuto una esistenza lineare. La nostra vita è stata una successione di eventi e di 

azioni, a volte singolari ed irripetibili. La nostra storia è stata quella di uomini che hanno speso la 

vita al servizio della Patria. Uomini semplici, con pregi e difetti, modesti, riflessivi, ligi al dovere 

e rispettosi delle leggi, ma all'occorrenza severi e risoluti. Abbiamo scavato nelle nostre 

coscienze e nelle emozioni degli altri. Privilegiati? Ebbene s i!! Abbiamo conosciuto l'inconscia 

fragilità nella debolezza dell'essere vivente; abbiamo attraversato la burrasca dell'incerto ed 

assaporato il fascino enigmatico dell'incognito; abbiamo scoperto l’insostenibile leggerezza 

dell’esistenza e subito la seduzione della pesantezza; abbiamo apprezzato il valore morale del 

fardello, al posto della levità e fatuità; siamo riusciti a dare più valore alle nostre azioni e 

all’unicità della nostra vita. Tutto questo ci deve rendere più comprensivi nei nostri confronti e 

verso ciò che ci circonda, perché abbiamo accettato con minor rassegnazione e maggior slancio e 

passione le difficoltà. Non molliamo mai perché la "fiamma" della rettitudine sfavilla ancora nei 

nostri cuori e soprattutto per non dimenticare i nostri caduti, quelli che per difendere la 

giustizia hanno pagato con il tributo del sangue e per tutti gli altri colleghi che ora ci vegliano 

dall'alto dei cieli!  Da soli non si può vincere quel vuoto che spegne la realtà, ma ora uniti il tempo 

non potrà ingannarci! QUESTO GRUPPO E' REALTA', CHE NOI TUTTI INSIEME ABBIAMO 

COSTRUITO, CERCANDOCI E RITROVANDOCI, ORA NESSUNO MAI POTRA' SCIOGLIERE QUESTO 

SACRO VINCOLO. OGGI DA PENSIONATI DOVREMO ESSERE PIU' FORTI DI PRIMA E SONO CERTO 

CHE LO SAREMO ANCOR MENO DI DOMANI, CONTINUIAMO AD ISCRIVERE I NOSTRI CARI COLLEGHI 

E CRESCEREMO ANCORA. 

 

Con stima 
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