
	

Dal Diario del Cappellano …  
 
 

 
 

Raccontare la comunità, 
attraverso gli 
appuntamenti, le 
scadenze e la vita di tutti i 
giorni, affinché, leggendo, 
ci si possa aiutare a 
crescere, a migliorare, a 
capire e seguire il 
Vangelo, attraverso 
l’impegno ad una vita 
santa, nella quotidianità 
del trascorrere del tempe 
e dei giorni. 
 
 
 



I  
 
 
 
 
 

Maggio 
 

Abbiamo iniziato il mese dedicato alla devozione della Beata 
Vergine Maria, lunedì scorso, 30 aprile, con la recita del Santo 
Rosario e la S. Messa in Parrocchia, appuntamento annuale che 
in questo periodo vuole assumere un significato particolare, sia 
nella partecipazione, che nell’intenzione di preghiera che è rivolta a 
tutta la comunità, in particolare per quelle famiglie che stanno 
vivendo l’esperienza, non sempre positiva, da come si credeva o 
sperava, della separazione. 
 

Ancora, “i mercoledì di camminata e pellegrinaggio”, 
proposta, per questo mese, che è iniziata lo scorso 2 maggio, con il 
primo appuntamento al “Pellegrinaggio Settimanale” al Santuario 
della Madonna del Monte, dove vogliamo unire l’impegno di un 
cammino, con una meta precisa, la condivisione della strada, con 
le stesse fatiche, sapendoci supportare gli uni gli altri e la 
preghiera condivisa in un luogo sacro e coinvolgente come quello 
del monastero benedettino sulle prime colline del cesenate. 



Prosegue, poi, il mese mariano, con l’appuntamento del 
Rosario in Famiglia, guidati dalla statua della Madonna 
Pellegrina. Due iniziative che, intrecciandosi, (l’iniziativa della 
Madonna Pellegrina, ospite di casa in casa, è annuale) offrono, 
ancora una volta, la possibilità per un momento d’incontro, 
preghiera e condivisione. 

 
Proposte differenti, pur nella stessa logica, che vorrebbero 

accogliere tempi ed esigenze diverse della comunità, in modo di 
raggiungere più persone possibili e offrire a tutti un momento di 
preghiera e d’incontro. 
 

Altre proposte e altre attività della vita quotidiana, 
arricchiscono la vita di questo nostra chiesa: l’incontro con le 
famiglie, (negli anziani e ammalati) e questo da parte del 
cappellano in modo particolare, ma non esclusivo, perché condiviso 
anche dai singoli, che si rendono “vicini” e attenti agli altri. 

 
L’incontro con il personale delle varie Basi o Caserme, 

intercalata dall’attività, giornaliera, presso il “Polo Servizi”, nella 
nostra area del: “Spiritual Service”. Un lavoro manuale di 
sistemazione e ideale di pianificazione, organizzazione e di presenza 
costante, al fine di rimanere a disposizione di tutti offrendo insieme 
alla presenza, alcuni servizi utili. 
 

In tutto questo, altre proposte che prendono, pian piano, il 
loro via e di cui oggi vorrei parlarvi: Flight Deck e il Cinema. 



Flight Deck - “Ponte di Volo”: un’iniziativa per commentare il 
Vangelo, dove ognuno di noi senza timori, o altro, può esprimere il 
suo pensiero sul Vangelo della domenica, offrire la sua esperienza 
di Fede, condividere una frase, una Parola come risonanza che 
diventa preghiera nel e del cuore. 

 
Cinema: iniziativa volta a offrire la possibilità di “stare in 

famiglia” per vedere insieme alcuni film d'interesse e di svago, sia 
in lingua italiana sia in lingua inglese, con differenti soggetti, 
alcuni più adatte ai bambini e ragazzi e altri più adatti per giovani 
e adulti. Stare insieme, conoscere e imparare, questo lo scopo. 

 
Tutto questo ovviamente non offusca la parte celebrativa 

liturgica e di preghiera, personale e comunitaria della nostra 
Comunità Parrocchiale: la S. Messa quotidiana e la mia 
presenza/preghiera in Parrocchia per condividere e se nessuno, per 
offrire per tutta la comunità, come l’Adorazione Eucaristica 
Settimanale, offerta per gli Allievi del nostro Seminario Maggiore 
dell’Ordinariato Militare che l’Adorazione Notturna, offerta per la 
comunità Parrocchiale, perché possa rimanere unita, crescere e 
ingrandirsi nella fraternità, nell’amore, nel rispetto e nella 
collaborazione. 

 
Vita normale che diventa straordinaria per la singolarità e 

unicità delle persone che le vivono e le condividono. 
 

Buon Cammino 
dMG 


