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Non è vero.
Ditemi che non è vero niente.
Non ho corso sotto la pioggia
una domenica di luglio.
Non è caduto nessun fulmine.
Nessuno è morto.
Ditemi che lo vedro' ancora
entrare qui ridendo
- Salve, ragazzi Perché mi dite che questa macchina
che si ferma non è la sua?
Non sarà mai più la sua.
Non posso crederci.
Lui mai più.
E noi ancora, e tutto ancora.
Ma lui, proprio lui
perché lui mai più?
Ieri sera era qui - parlava - rideva Oggi quello che so, quello che ho visto
mi fa impazzire.
Fatemi uscire dall'incubo.
Assicuratemi, assicuratemi voi
che non è vero niente.
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Carissimo Pier,
hai segnato una pista nuova, difficile. ardua, che s'impenna alla fine in una verticale
stupenda, inimitabile.
Oggi siamo fiduciosi. Tu fratello che ci hai preceduti, continuerai in sordina a suggerirci la via,
di passo in passo a condurci per mano, tu che hai finito di barcollare.
A farci sicurezza ad ogni tiro di corda perché possiamo arrivare anche noi al nostro posto
attorno a quell'unico fuoco nella pace del Cristo.

Signore, forse ne abbiamo un lontano ricordo, cinquant'anni, forse ci ritroviamo intorno ad un
cerchio ideale con Pier, come quella sera.
Signore, ti vogliamo offrire la storia di ognuno di noi, che un giorno ha creduto nella
Promessa Scout e da allora ha portato il fazzolettone verdenero.
Signore, è la storia della nostra vita: abbiamo camminato insieme sui sentieri non sempre
agevoli, abbiamo trovato tante difficoltà, a volte non abbiamo saputo superarle, molte volte
ci siamo appartati nel nostro io, altre volte abbiamo vissuto la gioia dell'amicizia vera e del
servizio gratuito, la gioia dell'essere fratelli con gli stessi valori e gli stessi ideali.
Signore, questo è il nostro Gruppo Scout, aiutaci a continuare sulla strada fin qui percorsa,
per il bene dei ragazzi e dei giovani di Gattinara.
Ti preghiamo

Ricordo di Pierluigi Delbosco, Capo del Gruppo scout Gattinara 1
colpito da un fulmine durante una Route di Pax Christi

