ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI ONFA ONLUS
“dona ciò che hai ricevuto”

Il concerto di Natale di sabato 19 dicembre, nella chiesa di Santa Maria di Loreto
a Roma, ha ribadito ancora una volta quanto sia bello esprimere i propri
sentimenti, far apprezzare peculiarità così importanti, a maggior ragione oggi,
come la tradizione, il senso di appartenenza e la voglia di proporre liberamente
le proprie idee, sempre e comunque nel rispetto degli altri. La nostra
Associazione ha potuto far conoscere ai presenti i propri obiettivi, le
motivazioni che ci portano a rafforzare quei vincoli di fratellanza nati in collegio
e che lo scorrere della vita non puo’ assolutamente cancellare. Il ricordo fa
rivivere ciò che il tempo spesso cancella e noi, attraverso eventi ed incontri
vogliamo semplicemente rinsaldare e rafforzare quei valori che nascono dal
cuore e si trasmettono nell’anima e nella mente di ognuno. Il coro “Ottava nota”
ha proposto un concerto dedicato a noi. La chiesa, meravigliosamente storica e
bella, è stata il teatro di un grande spettacolo dove l’emozione e la commozione
si sono impossessate delle persone che hanno viaggiato sulle note di uno
spartito musicale intriso di gioia. L’esposizione della scultura, brillantemente
spiegata dalla professoressa Carmelita Brunetti, direttrice della rivista “Arte
contemporanea” e critica d’arte, ha permesso di ribadire come la cultura sia
espressione di libertà. Lo scultore, Franco Paletta, ha voluto con la sua opera
esprimere il proprio desiderio di lanciare un messaggio verso il cielo dove
brillano le stelle, dove il nostro sguardo vola quando pensiamo ai nostri Padri
che, sono certo, sono fieri di noi come noi lo siamo di loro. La Vergine Maria
Lauretana ci guida e ci protegge, a lei abbiamo lasciata una dedica d’amore che
potremo leggere nella cappelletta della Chiesa, dove abbiamo posto il nostro
crest. La musica ha fatto da colonna sonora, l’Ave Maria iniziale ha introdotto il
concerto improntato immediatamente a sottolineare i valori del giubileo della
misericordia, dove la pace e la fratellanza sono i principali ingredienti. La
presenza del nostro Presidente Onorario, Alberto Luigi Conti, molto gratificante,
ha permesso inoltre di poter parlare dei nostri Istituti e della nostra amata
ONFA. Tantissime le persone che al termine del concerto si sono fermate a
chiedere ulteriori informazioni complimentandosi con noi per aver creato quella
giusta atmosfera che la magia del Natale, festa della famiglia, propone a piene
mani. Ai saluti finali, tra scroscianti e sinceri applausi, la promessa di ritrovarci
in quella chiesa, intitolata alla patrona degli Aviatori, per rinnovare ancora una
volta il nostro senso di appartenenza..ANCEAO nel cuore…
Francesco Balestrino

