
Santa Messa in suffragio e ricordo di tutti i caduti 
e degli Alpini Andati Avanti dei Gruppi della nostra Sezione 

 
Sabato 30 Novembre, come accade da alcuni anni, si è celebrata presso la Parrocchia di Terdobbiate 
la Santa Messa in suffragio e ricordo di tutti i caduti e degli Alpini Andati Avanti dei Gruppi della 
nostra Sezione. 
Alle 17,15 Alpini, Amici e Aggregati si sono ritrovati sul sagrato della chiesa sferzato da un vento 
gelido, per poi spostarsi nel cortile dove si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera. 
Quindi il corteo, con in testa il vessillo dalla Sezione di Novara seguito da sei gagliardetti dei 
Gruppi della sezione e da quello del gruppo gemellato di Paspardo, ha raggiunto la chiesa. 
Prima della S. Messa, sono stati proiettati alcuni filmati con oggetto la natura, accompagnati da 
alcune musiche rilassanti. 
Assieme a Don Tino Temporelli, cappellano della nostra Sezione, ha concelebrato la funzione 
religiosa Don Franco Berlusconi, per sedici anni cappellano della Sezione di Varese e da poco 
giunto a Novara dove si occupa della comunità Don Guanella. 
Durante la funzione, sono stati proiettati altri filmati riguardanti la prima e la seconda Guerra 
Mondiale con particolare riferimento ai tragici avvenimenti accaduti in Russia e le fotografie degli 
Alpini dei Gruppi della nostra Sezione Andati Avanti. 
Due rappresentanti dei Gruppi di Trecate e Novara hanno portato all’altare un pane e una bottiglia 
di vino simboli dell’Eucarestia. 
In chiusura, accompagnate dalle note del silenzio, si sono quindi succedute alcune immagini di 
cimiteri e tombe isolate dove riposano tanti valorosi soldati caduti nell’adempimento del loro 
dovere. 
Non è mancato un momento tragicomico quando il telone su cui venivano proiettati i filmati si è 
staccato da un lato sfiorando l’altare per fortuna senza colpire nessuno dei presenti. 
A conclusione della serata, si è tenuta la cena nel salone della parrocchia dove si è mangiato, 
cantato (ma solo un poco) e l’Alpino Zaino con l’Amico Borlandi si sono cimentati a chi raccontava 
la barzelletta migliore. Anche Don Berlusconi ha simpaticamente partecipato. 
I proventi della serata sono stati totalmente a favore della comunità parrocchiale di Terdobbiate. 
Resta solo il rammarico che non tutti i Gruppi abbiano recepito questo momento di riflessione e di 
ricordo verso chi non c’è più, non partecipando e non inviando le foto dei loro Alpini scomparsi. 
Non si è trattato di ricordare solo alcuni Andati Avanti ma bensì tutti gli Alpini della Sezione che 
sono saliti al cospetto del generale Cantore. 
Speriamo che per la prossima edizione ci sia più sensibilità. 
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