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Il Mese caratterizzato da un clima caldo e afoso e da periodi 
di vacanza dall’attività ordinaria, prosegue però con le scadenze 
fissate della Celebrazione Eucarestia prefestiva e festiva alla 
Base Logistica e Addestrativa dell’Esercito a Milano Marittima e 
allo Stabilimento Balneare “Pellicano” dell’Aeronautica a 
Tagliata di Cervia con una rinnovata collocazione dell’area 
sacra, voluta dal personale della spiaggia, più accogliente e 
funzionale, dove la grossa comunità che si raccoglie, può essere 
meglio accolta all’ombra e nella visione e partecipazione della 
Celebrazione Eucaristica stessa, fissando un momento molto 
significativo, non solo per noi, ma per la zona. Momento semplice 
che vede la comunità dell’Aeronautica Militare e non solo quella dei 
cristiani, allargarsi con la partecipazione dei villeggianti ed amici. 

 
Tempo, inoltre questo, per rilassarsi e dare spazio a quelle 

attività che talvolta, per mancanza di tempo, vengono sacrificate: la 
lettura, il Cinema, viste a città d’arte … e anche la nostra 
Biblioteca che in questo periodo vede maggiore affluenza per la 
richiesta di prestiti di libri. 



Tempo per visitare luoghi sacri, santuari e chiese e non solo 
per una giornata fuori porta, ma anche per momenti personali di 
preghiera più intensi. 

 
Per la mia attività, un momento, questo, di maggiore 

tranquillità dagli impegni scadenzati, offrendomi maggior tempo 
per la preghiera e lo studio. 

In questo periodo mi dedico a preparare la 
programmazione pastorale per l’anno successivo, con le varie 
iniziative e catechesi e dedico maggior tempo a visitare e 
incontrare persone amiche o conoscenti. 

 
Due iniziative, vogliono caratterizzare questo mese di luglio: 

l’iniziativa: “Scatti dell’anima” e la proposta: “Leggere l’Estate”, 
offrendo spunti per la lettura e la contemplazione del creato e delle 
creature, due vie per cercare Dio nella quotidianità. 

 
L’idea del bello e del sacro, di formazione, di cultura, vogliono 

aiutare a vivere questo “Otium” dal sapore latino, e trarne benefico 
per crescere. 

 
Mese, che ha visto il Cambio di Comando al 66° 

Reggimento “Trieste” in Forlì, la festa del 153° Anniversario 
della Costituzione del Corpo della Capitaneria di Porto.  

 
Due appuntamenti che hanno visto, le rispettive comunità, 

stringersi insieme e rinnovare i propri ideali, per proseguire e 



assolvere gli impegni istituzionali, per entrami di grande rilievo, sia 
in Patria che fuori dai confini nazionali. 

 
Il mese è proseguito nella calma della calura estiva, con i 

lavori di archiviazione della Biblioteca presso il nostro 
campus/Polo Servizi (oratorio) che la nostra comunità ha e per non 
perdere nessuno di quelli che il Signore ci ha dati, la lettera 
“Parrocchia 4.0”, una proposta che raccoglie gli strumenti 
informatici di comunicazione per rimanere uniti e camminare 
insieme. 

 
Appuntamento che conclude le attività di Luglio è stato, per 

la nostra comunità, il Cambio di Comando dell’81° Gruppo di 
volo del 15° Stormo, momento di famiglia e di avvicendamento 
vissuti in armonia in un clima di condivisione. 

 
Abbiamo concluso il mese, con alcune celebrazioni di 

suffragio per defunti di genitori e sposi della nostra comunità. 
 
 
 

Buona estate  
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