
La lettera del Cappellano 

 
Carissimi Amici Alpini, 
 
in questo mese ormai inoltrato iniziavano gli incontri di Sezione e dei Gruppi della nostra Associazione in cui 
avevo la gioia di incontrarvi ed anche di pregare con voi. Purtroppo ora non è possibile ma vi assicuro di 
ricordare nella Santa Messa ciascuno di voi, tutti voi coi vostri familiari e commilitoni che soprattutto in 
questo tremendo periodo di Pandemia sono “ Andati avanti”. 
 
Grazie al Presidente della nostra Sezione cercherò allora di rendermi presente per corrispondenza. 
 
Da San Giovanni Rotondo, dove riposa S. Padre Pio, ho ricevuto una lettera che mi ha colpito e che 
mi permetto di indirizzare anche a voi. 
 
A presto dunque! Con una forte stretta di mano, il vostro aff.mo 
Don Alberto 
 
“Il mese di maggio, in questo 2020, è entrato nelle nostre esistenze con un dono in più, rispetto agli anni 
passati. Oltre alle più lunghe e più luminose giornate di sole e al richiamo liturgico alla rinascita della 
devozione mariana, ha aperto il cuore alla speranza di un graduale ritorno alla vita sociale. Ci auguriamo, 
quindi che, sempre di più, si allontani da noi l’ombra della terribile pandemia. La riduzione dei contagiati, 
dei ricoverati, delle vittime e l’aumento dei guariti stanno facendo gradualmente e giustamente riaffiorare, 
sui nostri volti, seppure ancora nascosti dalle mascherine, quei sorrisi che l’isolamento forzato aveva fatto 
sbiadire e quella serenità di cui tutti abbiamo bisogno. 
 
Stiamo tornando a pensare, a progettare e a costruire il nostro futuro. Ma non dobbiamo farlo 
dimenticando il passato e distogliendo lo sguardo dal presente. Senza avere la pretesa di penetrare 
nell’insondabile mistero della sofferenza e della morte, con cui l’uomo si misura sin dalla creazione, e senza 
assecondare le infondate, fosche esegesi dei catastrofisti, abbiamo il dovere di leggere i segni dei tempi per 
coglierne gli insegnamenti che possono dare un senso a ciò che abbiamo patito. Dobbiamo conservare 
gelosamente il tesoro ritrovato e recuperato in maniera significativa nello scrigno delle pareti domestiche: 
la gioia di stare in famiglia, di scambiarsi sguardi affettuosi, di condividere pensieri ed esperienze e, perché 
no, di ritrovarsi insieme a pregare. Bisogna mantenere, per quanto possibile, quei ritmi di vita più umani, di 
cui siamo riusciti a riappropriarci nei giorni delle limitazioni, per non ricadere nella prigione della fretta, 
dell’efficientismo a tutti i costi, della corsa verso una quantità che uccide la qualità. 
 
Ma dobbiamo anche consolidare l’anelito all’incontro con Dio, che abbiamo paradossalmente riscoperto 
quando è stata vietata ogni forma di preghiera comunitaria. Proprio in questo mese, in modo particolare, 
dobbiamo orientare il nostro sguardo verso la Vergine Maria, che ai piedi della croce di suo Figlio è 
divenuta nostra madre. L’esperienza spirituale di san Pio da Pietrelcina ci aiuti a comprendere l’amorevole 
attenzione di questa “tenerissima Madre”, sempre pronta a cogliere le nostre necessità, a confidare nella 
sua potente intercessione e a seguirne le orme sul binario dell’umiltà e dell’obbedienza. 
 
Il messaggio di speranza che parte da San Giovanni Rotondo e che vuole raggiungere ogni angolo della 
terra, ricordi a tutti che, dopo ogni inverno rigido e cupo, sopraggiunge sempre una nuova primavera. 
 
Fr. Francesco Dileo OFM CAP. 


