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te" al Raduno Nazionale
tenutosi nella splendida
città di Piacenza. L'ammassamento e lo schieramento dei reparti militari, con relativa sfilata, sono stati veri momenti
toccanti del XXVII Raduno, durante i quali ho
vissuto interiormente emozioni particolarissime, come quella fierezza che costituisce il dialogo interiore con tutti Voi.L'arrivodelle autorità

pubblicati, non verranno restituiti.

e gli onori al Medagliere Nazionale è stato l'altro momento esaltante, che accompagnato dal
concerto di gala eseguito dalla Banda dell'Esercito, ha colto nel mio animo una passione
viva, che mi fa capire il grande significato, condiviso da Voi tutti, di eventi come questo. Non
solo goliardia e spirito cameratesco, quindi, ma
voglia di stare insieme, di gioire per i bei tempi
passati, per lo spirito umano che si effonde in
un ritrovarsi come tra vecchi amici. Un momento essenziale, quello di Piacenza, che fa di noi
un insieme di gente che prevarica i confini naturali dell'età e della ragione d'essere, per giungere ad una questione di vita costruita su radici
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di sostegno, di nutrimento ad un Corpo che diventa un tutt'uno con la gente. È stato bello,
bellissimo, vedere una folla così grande attorno
a noi: sentire gli applausi, vedere il sorriso dei
tantissimi bambini. Questo senso di gioia, di
pace interiore, è un po' il nostro spirito, la nostra ragione di essere uniti in momenti così importanti. La sfilata in Corso Vittorio Emanuele Il
tra due festanti ali di folla ci fa capire quanto sia
elevato il nostro spirito e quanto possa servire
anche a tanti altri, per dare un'impronta che
unisce in un Mondo che oggi più che mai appare diviso e dilaniato da tante incoerenze e brutalità. Con rinnovato orgoglio e con uno spirito
commosso, Vi saluto come Vostro sincero ami-
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