
«Una fede di poche parole
ma vera e ricca di solidarietà»
Don Garilli (cappellano sezionale) parla dei suoi alpini

Don Stefano
Garilli,parroco
di San Giorgio
e cappellano
della Sezione
alpini di Piacenza;
sotto,a Vigolzone,
durante
una cerimonia
degli alpini per
commemorare
i dispersi di tutte
le guerre
(foto Marina)

Alpini Piacentini al car dell’Aquila, 2° 1966 (Agostino Bruzzi)

Mio nonno Marco Garizio,classe
1907,finché ha potuto non è mai
mancato a un’adunata con tutta la
famiglia (Valentina Bassi)

Giuseppe Larini,classe 1917,Sergente Maggiore 1°
Reggimento Artiglieria alpina Taurinense 40°
batteria 1939,Campagna di guerra 1942-43-44-45
Montenegro Balcani e territori ex Jugoslavia.
Catturato prigioniero dai tedeschi e internato in
Germania il 21-2-1943 rientrò a Bolzano il 22-6-1945

1968 - Luigi Lamperti, detto Pat,artigliere di
montagna,Pontebba  "gruppo Osoppo"

18 giugno 1961 - Cime di Lavaredo:Giuseppe Capelli (seduto,primo
a destra),con un gruppo di compagni del Battaglion Gemona

na fede in Dio matura,
semplice, di poche parole
ma intrisa di rispetto. E’ la

fede degli alpini. Lo dice il cap-
pellano della Sezione di Piacen-
za, don Stefano Garilli. Vocazione
adulta, come si dice in gergo,
maturata a 29 anni anche grazie
all’esperienza del servizio di le-
va. Proprio con gli alpini.

«Ho prestato il servizio milita-
re negli anni 1976-1977 a Bellu-
no, nella Brigata Cadore - rac-
conta don Garilli -, poi nel 1984
sono stato ordinato sacerdote.
Otto anni fa l’allora vescovo di
Piacenza-Bobbio, Luciano Mo-
nari, mi ha affidato l’incarico di
cappellano della Sezione Alpini
di Piacenza». Un incarico ag-
giuntivo a quello della parroc-
chia: don Stefano, 57 anni, guida
la comunità cattolica di San
Giorgio Piacentino dal 2000 ed è
anche amministratore parroc-
chiale di Centovera - patria del
cardinale Ersilio Tonini - Corne-
liano, Ronco e cappellano di Co-
stapelata. «Un incarico aggiunti-
vo - dice - ma che ho accettato
volentieri, con il desiderio di vi-
vere con gli alpini anche l’espe-
rienza della fede».

Tra i suoi punti di riferimento
c’è il beato Carlo Gnocchi, cap-
pellano con la penna nera duran-
te la ritirata di Russia. Diceva,

U

della religiosità degli alpini: “Se
mai vi fu virtù meno sentimenta-
le, nel senso romantico della pa-
rola, questa è proprio la religio-
sità dell’alpino: soda, contenuta,

razionale, parca di gesti e di pa-
role”.

«Credo sia ancora così - è con-
vinto don Garilli -. Ho avuto tan-
ti incontri con alpini, conosciuti

o no, ma che esprimevano sem-
pre un grande desiderio di Dio,
forse espresso in modo un pò
particolare, con poche parole,
ma con una vicinanza e un ri-
spetto molto grande. Un ricono-
scere sempre una presenza più
grande di noi, un sapere che sia-
mo guidati da un’amore grande
che ci unisce, e ci fa vivere».

«La messa per gli alpini - conti-
nua il cappellano - non è mai un
di più, o un fastidio, ma fa parte
della vita, per costruire l’unità
per sentirci vicini tra noi e con
chi è andato avanti, per non di-
menticare nessuno, per ringra-
ziare, lodare e chiedere aiuto».

La preghiera degli alpini recita:
“Dio onnipotente, che governi
tutti gli elementi, salva noi, ar-
mati come siamo di fede e di a-
more”. «E’ questo che vogliamo
ancora una volta testimoniare -
auspica -. Vivere tra noi, per gli
altri, con tutti i nostri limiti e di-
fetti, ma sempre uniti per servire
dove c’è bisogno, e dove ci chia-
mano».

“Onestà e solidarietà” recita il
motto di questa adunata: «Ma io
aggiungo anche una fede più vis-
suta che detta, perché gli alpini
sono così, le cose le fanno, non le
dicono. Sentirsi parte di una sto-
ria, di un gruppo, di una Patria, è
questo il bello della nostra vita».
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€25
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SPECIALE ALPINI
MENU

DEGUSTAZIONE
PIACENTINO

I NOSTRI MENU ALLA CARTA

• Tagliere di salume con torta fritta  € 8,00
• Tortelli piacentini burro e salvia  € 8,00

• Pisarei e fasö  € 8,00
• Risotto ai porcini

in forma di parmigiano  € 10,00
• Anolini in brodo   € 8,00

• Tagliata d’angus alla brace con rucola  € 16,00
• Brasato di manzo

con polenta  € 10,00
• Picula ad caval

(piccola di cavallo)  € 9,00
• Grigliata mista  € 14,00

CARNE •  Misto di antipasti della casa  € 15,00
• Impepata di cozze  € 9,00

• Polpo con crema di cannellini e basilico  € 10,00
• Spaghetti al cartoccio  € 12,00

• Tagliolini all’astice  € 16,00
• Risotto alla pescatora   € 16,00

• Tagliatella con gamberi e arancia   € 12,00

• Spiedini gratinati  € 13,00
• Frittura di mare  € 14,00

• Misto mare a vapore € 16,00
• Grigliata mista  € 23,00

• Filetto di branzino con insalatina di verdura
di stagione  € 14,00
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