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Carissimo Comandante, 

 

ti ringrazio e ricambio gli auguri che ti prego di estendere alla Tua e a tutte 

le famiglie e ai  paracadutisti del Glorioso 186° Folgore, con grande affetto 

a nome della sezione dei paracadutisti napoletani e mio personale. 

E’ stato per me un grande onore ricevere la tua lettera così bella e intensa, e 

mi è stata particolarmente gradita in un periodo così Santo dell’anno.  

 

La mia viva speranza è che la pace arrivi in tutto il mondo, nella 

consapevolezza che il Vostro nobile sacrificio tende a rendere ogni giorno più 

vicino quest’obiettivo,  che  mi fa auspicare che quello che state vivendo 

possa finire al più presto. 

La causa della pace vincerà, se tutti, come Voi, sapranno operare nella 

verità e nella giustizia. 

Grazie a Voi, veri Paracadutisti Italiani del 186°, che a repentaglio della 

vita difendete la pace nel mondo, siete l’orgoglio d’Italia. 

 

Grazie alle Vostre famiglie che vi sostengono con grande fierezza, onore e 

coraggio.  

 

Grazie a Voi molti bambini cresceranno e un giorno potranno capire da che 

parte stare, perché non di sola ricostruzione materiale si tratta, ma 

soprattutto di offrire dei modelli diversi dell’umano convivere. 

Più volte mi sono chiesto perché la fratellanza che accomuna noi 

paracadutisti non possa essere d’esempio a tutti gli italiani. Sono convinto 

che seguendo questo modello la Nazione potrebbe fare grandissimi passi 

avanti. 

 

Ricordo di aver vissuto quest’intensa esperienza di “fratellanza” insieme ad 

altri soci della sezione di Napoli, quando, da volontari in Abruzzo, a 

Navelli, a seguito del terremoto, fu allestito dai paracadutisti una tendopoli 



per 350 persone e l’impegno di ciascuno era massimo, ma, soprattutto, 

persone appena conosciute ci sembravano amiche da sempre. 

 

Provo a immaginare l’esperienza di vita così  forte e intensa che state 

vivendo in questo momento quanto dura possa essere, ma sono sicuro che 

nell’essenzialità delle cose alla quale avrete dovuto per forza di cose 

adeguarvi, state scoprendo quotidianamente la grandezza della vita e la 

bellezza delle azioni che possono compiersi per gli altri, in nome della pace, 

della giustizia e dell’amore. A queste nobilissime cause consacrate le energie 

migliori, Voi uomini di buona volontà, gloria d’Italia nel mondo. 

 

Caro Comandante, qui alla sezione di Napoli portiamo tutti vivo nel cuore il 

bel ricordo dei meravigliosi ragazzi del 186° quando abbiamo avuto il 

piacere di incontrarci. 
 

 

 

 

    Che Dio vi assista e Vi protegga per tutto quello che fate, per tutti noi… 

Una sola parola: Grazie! 

 

Folgore!!! 

 

Par. Francesco Esposito 

 

Napoli 23/04/2011 

 

P.S. Colgo l’occasione per salutare il mio caro amico Franco Provenzale, con 

affetto, stima e amicizia. 

         Buona Pasqua, a te e alla Tua famiglia. 

Ho esteso gli auguri al Gen. De Vita e ad Alfredo Lubrano, che ricambiano 

con affetto. Durante le festività pasquali, mi vedrò a Napoli con il Gen. 

Rosario Castellano e gli porterò i Tuoi saluti. 

Ti voglio bene 

 

Franco  
   


