
                                                                                                                    

 

In questo periodo di distacco forzato, tutto è rimasto come prima, ma allo stesso tempo tutto è 

cambiato. 

Le sedi sono sempre le stesse, forse un po’ più sporche del solito, le vostre uniformi sono 

rimaste pulite per lungo tempo nell’armadio e gli scarponi hanno aspettato annoiati in qualche 

angolo della vostra casa… 

Vi starete chiedendo allora: Cos’è cambiato? 

Sicuramente siete cambiati voi, chi più e chi meno…siete cresciuti. Avete imparato a gestire il 

vostro tempo, avete fatto i conti con i momenti di solitudine e tristezza e magari avete 

imparato qualcosa di nuovo che avevate sempre sognato di imparare. In questi mesi avete 

vissuto qualcosa che vi ha fatto sicuramente riflettere sotto tanti aspetti! 

Probabilmente avrete ripensato alla bellezza dei momenti passati insieme, alla magia scaturita 

da un cerchio fatto di abbracci, accompagnato da una preghiera rivolta al cielo stellato. Magari 

avete provato della nostalgia… nostalgia dei nostri giochi un po’ strani, degli scherzi, dei 

momenti di crescita e confronto assieme alle vostre squadriglie. 

Oggi però, finalmente, dopo tanto tempo, ripartiamo insieme, più carichi che mai!                                            

Ci rivedremo in quadrato, con le uniformi addosso, l’azzurro delle nostre camicie risplenderà e 

i sorrisi brilleranno sui nostri visi; rivedrete i vostri compagni di avventure, gli amici, o meglio, 

i fratelli e le sorelle che hanno condiviso fino ad ora questo meraviglioso percorso.                                                                                                  

Oggi ci incontreremo di nuovo…tutto come prima, ma tutto un po’ diverso. 

Preparatevi ad affrontare questo nuovo incontro nel migliore dei modi, cercate di apprezzarne 

ogni singolo istante! Guardatevi con occhi nuovi, curiosi, che non tralasciano nessun 

particolare, mettete da parte i ricordi che non vi permettono di farlo e dimenticatevene. 

Approfittate di questo momento per ricominciare tutto con uno spirito diverso. 

 

Dopo aver letto questa lettura, quali sono i tuoi pensieri? 

Quali cose apprezzerai di più? 

Condividi questi pensieri e riflessioni con i tuoi squadriglieri lungo il percorso…. 

  

 


