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Comune di San Gervasio Bresciano 
 

Provincia di Brescia 
     

  Occorre riflettere sul significato di questa festa nazionale.  

 
Il 4 novembre nasce come la festa che ricorda il cosiddetto armistizio di Villa Giusti, quindi ci riporta ad 

una data precisa, il 4 novembre del 1918, con la quale in Italia si indica la fine della Prima guerra Mondiale. 

  

Questa data, come altre date importanti, ci parla quindi della nostra storia; se, per assurdo, non ci fossero 

giornate da commemorare, la nostra amata Patria sarebbe priva di storia, quindi priva di una sua identità nazionale.  

 

Così come ognuno di noi festeggia il proprio compleanno e le ricorrenze significative per la sua vita, anche 

la Nazione ha bisogno di festeggiare alcune giornate che segnano tappe importanti per la sua “vita”. 

 

Non si può “perdere la memoria” di queste date, di quelle centinaia di migliaia di soldati caduti in 

combattimento, di quei ragazzi che cent’anni fa hanno perso la vita per un ideale di Patria e un serio attaccamento 

al dovere.  

 

Oggi rendiamo loro omaggio perché hanno reso possibile la vittoria dell’Italia, ma celebriamo anche l’Unità 

nazionale raggiunta in modo più compiuto al termine della Prima Guerra Mondiale e commemoriamo il Milite 

ignoto, ricordando tutti i soldati morti in guerra e mai identificati.  

 

Se pensiamo a questa e ad alcune altre date troviamo un denominatore comune: il 4 novembre, la fine della 

Prima Guerra Mondiale, il 25 aprile, la fine, per l’Italia, della Seconda Guerra Mondiale e del Fascismo, il 27 

gennaio, la fine degli orrori di Auschwitz: quasi sempre esse segnano la fine di qualcosa di estremamente negativo 

ma anche l’inizio di una nuova fase della storia e della vita. 

 

Sono le azioni degli uomini e il loro comportamento a determinare il destino di un popolo e di una nazione. 

E purtroppo, noi esseri umani continuiamo anche oggi a farci del male con delle guerre. Ma è dal ricordo del 

passato che tutti dobbiamo trarre un messaggio di speranza, pensando alle innumerevoli sofferenze e dolore patiti, 

sentendo forte il bisogno di costruire un’epoca di convivenza civile e di pace tra i popoli.  

 

Valori, sacrificio e coraggio sono universali, uniscono e non dividono. 

 

E il mio pensiero non può non pensare a oggi e ritornare ai tremendi e drammatici mesi in cui abbiamo 

combattuto anche noi “una guerra al fronte”, senza armi e senza difese, per sconfiggere un nemico invisibile e 

subdolo che ha devastato le nostre vite. 

 

Una guerra che, oggi come allora, ci sta chiedendo duri sacrifici e coraggio per affrontare il dolore di tante 

nostre famiglie, per la perdita dei propri cari.  

 

Qui, in questo luogo simbolo, il nostro ricordo è agli eroi di ieri e la nostra preghiera a quanti, soli e senza 

il conforto delle loro famiglie sono stati i nostri eroi di oggi, insieme ai tanti che, mettendo sul campo tutte le loro 

energie e capacità vogliono farci tornare a vivere la nostra quotidianità con tranquillità e serenamente. 

 

 

 

San Gervasio Bresciano, 07 novembre 2020      

Il Sindaco  

             Rosario James Scaburri 

           

mailto:segreteria@comunesangervasio.it

