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Lettera di Saluto 
 
Comandante,  
 mi rivolgo a Lei, certo che si farà interprete a tutto il 
personale militare, civile della Difesa,  delle ditte esterne e 
delle Famiglie, per inviare questo mio semplice saluto. 
 
 È con immenso onore. che vengo a far parte della 
famiglia del 15° Stormo e con esso alle tradizioni e all'impegno 
di questa Forza Armata per la nostra Patria e il mondo intero. 
 Vengo a voi con desiderio di stare con voi e in mezzo a 
voi. L’Ordinario Militare mi ha chiesto e con gioia ho dato la 
mia disponibilità. 
 Io non sono sicuramente all’altezza dell’incarico e della 
fiducia che i miei superiori hanno riposto in me, ma con la 
mia pochezza, povertà e semplicità cercherò di svolgere il mio 
servizio con entusiasmo e dedizione, mettendomi a Sua 
disposizione e di tutti, certo di essere limitato, ma con il 
desiderio di amarvi e servirvi nella verità e nella libertà. 
 La vita è una sola e vale la pena viverla bene, 
lamentarsi, poco serve, importante è impegnarsi e dare il 
giusto peso alle cose che contano.  
 Vivi la vita con semplicità, gusta quello che hai, sappiti 
stupire ogni giorno di quello che ti circonda e sarai felice, 



 
 
 

questo è il Vangelo che voglio annunciare e lo stile del mio 
servizio in mezzo a voi. 
 Alla scuola delle trazioni dell’Aeronautica Militare, delle 
vostre famiglie di origini ci educheremo ad essere sempre 
quegli operatori di pace e sicurezza che la nostra professione 
ci impone. 
 Come vi dicevo, sono un semplice prete allegro e 
mattacchione che ama il Signore e con voi vuole percorrere un 
pezzo del cammino, condividendo la vita e il servizio come un 
fratello maggiore. Molto dovrò imparare da voi: umanità, 
professionalità, impegno, dedizione e io spero di potervi 
lasciare quella serenità e armonia che viene dal cuore di chi sa 
che Dio e fonte della vera e unica felicità della vita. 
 La mia presenza sarà di collaborazione e di amicizia e 
soprattutto di preghiera per voi e le vostre famiglie, per i nostri 
caduti e la nostra Forza Armata. 
  
 A Maria la Vergine di Loreto, nostra celeste Patrona, 
chiedo di intercedere per voi e tutti noi presso il suo Figlio 
Gesù, perché guidi il nostro cammino. 
 

Vostro  
don Marco Galanti 

 
 
Decimomannu, 9 Luglio 2014 
 



 
 

 

 

Proposta Pastorale 2014 - 2015 
 
Cari amici, 
 vi invio, questa Proposta di massima dell’attività del 
Servizio Assistenza Spirituale: è il mio pensiero di 
Cappellano e il mio progetto di presenza/servizio, per 
condividere con voi quello che intendo fare e le linee guida di 
come pormi in mezzo a voi. 
 Ora, spero avrete la bontà di leggere quello che ho 
scritto e di farvi voce e attori di questo stile di vita.  

Conto sulla vostra collaborazione e se qualche iniziativa 
vedremo che non va, la elimineremo. Salverò ovviamente i 
principi generali, che intuirete nel leggere i vari commenti che 
ho aggiunto alle singole iniziative, che rimarranno invariabili.   
 
ATTIVITA’ ASSISTENZA SPIRITUALE 
 
 L’attività dell’Assistenza Spirituale segue una 
programmazione di massima che avvolge sia la sfera spirituale 
che quella umana. La nostra, non è una Parrocchia a tutti gli 
effetti come quelle territoriali ma io sono Cappellano e  
Parroco come lo possiamo intendere nel modo tradizionale, la 
nostra è una Parrocchia con una pastorale personale e 
occasionale, il più delle volte, che si crea sulle singole 
opportunità, attraverso una presenza completamente 
differente.  



 
 
 

Vesto l’abito sacerdotale e la divisa per condividere lo 
specifico del mio servizio tra e con voi. Nonostante questa 
dinamica singolare, verranno offerte occasioni comuni di 
incontro e di preghiera secondo un calendario.  

 
 Il Cappellano vive in e la Base, nello specifico nella Zona 
Logistica, con tutti i suoi aspetti, sia militari che umani e tutto 
è adattato alla vita dell’Aeroporto.  

Come Sacerdote e Militare, le iniziative avranno sempre 
un sapore di vita di Base: militare e militare cristiano. 

L’impegno è condividere il nostro servizio con le vostre 
Famiglie nel luogo dove si lavora.  
 
 La Chiesa Parrocchiale è quella della Zona Logistica: 
“Madonna di Loreto”, dove si svolgeranno tutte le celebrazioni 
a carattere generale.  
 Ora, di seguito, vi riporto il programma di massima che 
spero, con il tempo e gli anni, pazienza e costanza, di riuscire 
a realizzare: 
 
Celebrazione Eucaristica 
 E’ il momento centrale della Comunità Cristiana, pertanto 
la Celebrazione Eucaristica è il cuore e l’anima della presenza 
del Cappellano in una Base, questi gli orari: 
 
S. Messa 
Feriale      ore 18.30 



 
 

 

Domenicale     ore 11.00 
Adorazione Eucaristica       
Giovedì      dalle 17.30 alle 18.30  
Santo Rosario       
Lunedi      ore 18.00 
Via Crucis         
Venerdì in Quaresima   ore 18.00 
Confessioni  
Sempre     Contattare il Cappellano 
 
E-mail settimanale 
 Rivolta a tutto il personale per animare, avvisare di 
eventuali iniziative e creare gruppo con la possibilità di 
interagire in modo virtuale (via e –mail) 
 
Catechismo per i bambini dei militari  
 
 Rivolto SOLO ai bambini dei figli di militari in età 
scolare secondo le norme generali della Chiesa Italiana, della 
Chiesa Ordinariato Militare: 
 
3° elementare: Prima Confessione 
4° Elementare: Prima Comunione 
3° Media: Rito della Confermazione (Cresima) 
La preparazione è continua dalla 3° elementare, inizio, sino 
alla 3° Media che conclude il percorso. 



 
 
 

Gli incontri saranno una volta alla settimana presso le aule 
parrocchiali. 
 
Ministranti all’altare e Lettori 
 Dopo la terza media, come esperienza di servizio, sarà 
proposto ai ragazzi di servire all’altare e alle ragazze di fare da 
lettrici. Si farà una preparazione ed inizieranno subito a svolgere 
il servizio.  
 Posso partecipare a questi due ministeri, oltre i ragazzi/e 
del dopo Cresima, anche i militari adulti della Base che 
desiderano fare questo servizio. 
 
Ultima domenica del Mese: “Domenica della famiglia” 
 Iniziativa per vivere la Base insieme alle famiglie nella 
preghiera e nell’amicizia: 
 Sara di sabato nella S. Messa delle ore 18.30 e seguirà 
la cena insieme. 
 
Celebrazione Sacramenti: 
 Battesimi, Matrimoni … si celebreranno solo nella chiesa 
della Base. 
 Il militare ha la possibilità di scegliere la Parrocchia 
territoriale (dove vive) oppure la Parrocchia militare della Base 
dove presta servizio, pertanto chi desidera celebrare i 
Sacramenti presso la Parrocchia militare, può chiedere al 
Cappellano. 
 



 
 

 

Corso Cresima per adulti e Prematrimoniale 
 Solo per il personale militare. Il corso ha una durata di sei 
mesi con un incontro settimanale. 
 
Novena per la Madonna di Loreto nostra patrona 
 Preparazione alla Festa della patrona dell’Aeronautica 
con la recita del Santo Rosario, alla sera ore 18.00 segue 
Celebrazione della S. Messa 

Celebrazione Eucaristica della Festa della Madonna di 
Loreto presso l’Hangar della l’Aeroporto. 
 
Avvento 
 Confessioni sempre a disposizione  
Precetto Natalizio con una Santa Messa durante l’orario di 
servizio prima delle vacanze. 

Preparazione dei Presepi e degli alberi di Natale e invito 
a preparare gli addobbi natalizi anche nelle proprie abitazioni 
per l’8 dicembre, come vuole la tradizione. 
 
Solennità dell’Immacolata:  
 durante la celebrazione della S. Messa Solenne, saranno 
benedetti i Gesù Bambini che verranno poi posti nei presepi a 
Natale. Sono invitati tutti, in modo particolare le famiglie con 
tutti i Bambini 
 
Natale 
 Vigilia di Natale:  



 
 
 

Cenone insieme con le Famiglie presso la Base (su 
prenotazione) 
 S. Messa Solenne in Aeroporto e segue scambio di 
auguri 
 
Fine anno  
 S. Messa di Ringraziamento di fine anno con la Recita 
del Te Deum ore 18.30  

Cenone di San Silvestro con le famiglie 
 
Inizio d’anno 

1° Gennaio Solennità della Madre di Dio S. Messa 18.30. 
E’ la Giornata della Pace. 

 
Quaresima 
 Via Crucis il venerdì ore 18.00  
 Confessioni sempre  
 Precetto Pasquale con una S. Messa in orario di servizio 
per tutto il personale prima dell’inizio delle vacanze 
 
Pasqua 
 Settimana Santa: Celebrazioni (Seguirà Calendario) 
 Solenne Veglia Pasquale 
 
Benedizione delle case e visita alle famiglie: Durante il periodo 
Pasquale passerò a benedire le case e quelle famiglie, che pur 
non abitando al Villaggio, vorranno la Benedizione da parte 



 
 

 

del Cappellano (contattare personalmente il Cappellano) e 
negli ambienti di lavoro della Base, solo per chi lo richiede 
 
Conferenze, Concerti, Cineforum, Gite, Pellegrinaggi, 
Feste … 
 In collaborazione con il P. UMA. S.S. 
 
Incontri con il personale dei vari settori della Base,  
 Per chi lo desidera, per esempio in occasione di ricorrenze 
e feste particolari, momenti conviviali o avvenimenti dei singoli 
gruppi, ricorrenze o commemorazioni ecc.. , sono disponibile  
 
Visite periodiche ai reparti dipendenti 
 Con una scadenza che concorderò con il Comandante 
 
Sito Personale Una Voce (www.donmarcogalanti.it) 
 con riflessioni per animare ed educare ad una 
spiritualità dei militari cristiani  
 
Sito della Base 
 per informazioni e avvisi 
 
Un mio biglietto personale 
 in occasione di eventi particolari delle famiglie: nascite, 
matrimoni, decessi, anniversari vari. Un modo per farmi 
presente e dire la mia vicinanza. Le segreterie dei vari settori 
mi segnaleranno gli eventi 



 
 
 

 
Realizzazione di un Coro 
 Se ci saranno persone disponibili e capaci, sarebbe bello 
creare un piccolo coro con voci e strumenti, per animare le 
varie celebrazioni  
 
Il mio Ufficio 
 Accanto alla Chiesa, c’è anche il mio Ufficio. Qui mi 
trovate sempre per incontrarmi personalmente. Io 
abitualmente girerò e cercherò di essere il più possibile 
presente a tutta la vita dell’Aeroporto, ma qui sapete che mi 
trovate sempre. 
 
Per rimanere in contatto: 
Tel. Ufficio 1104 
Cel. Personale 366.3543027 – WhatsApp – SMS - MMS 
E-mail Ufficio: marco.galanti@aeronautica.difesa.it  
E-mail personale: cappellano@donamrcogalanti.it 
 
 

Don Marco 
 
 
Cesena, 8 Settembre 2014 
 
 



 
 

 

SALUTO di BENVENUTO  
all’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia 
S.E. Rev.ma Mons. Santo MARCIANO’ 
in Visita per la Celebrazione Eucaristica con il del Rito della 
Confermazione 
 
 
 
Eccellenza, 
 BENVENUTO a nome di tutta la comunità militare della 
1° Brigata Aerea “Operazioni Speciali” e del 15° Stormo, che 
insistono sulla Base di Pisignano di Cervia e abitano questo 
Villaggio Azzurro in Cesena, dove, i cristiani in divisa, trovano 
la loro Parrocchia nella Chiesa “Madonna di Loreto”.  
 A loro si sono uniti alcuni Carabinieri con il loro 
Cappellano, don Giuseppe, “Decano” della nostra Zona 
Pastorale e il confratello don Francesco, Cappellano Militare a 
Rimini. 
 
 Oggi, la Sua visita, in occasione della Celebrazione 
Eucaristica con il Rito della Confermazione ad alcuni figli e 
figlie di questa comunità, ci onora e ci da gioia, perché il Suo 
Pastore è in mezzo al Suo gregge. 
 
 Questa Sua comunità, in questa parte della nostra 
Arcidiocesi Ordinariato Militare dell’Italia, che nella sua bontà 



 
 
 

ha voluto affidarmi alle cure Pastorali, La saluta, con affetto e 
con Lei prega il Signore, affinché la Celebrazione Eucaristica e 
l’ascolto della Sua parola, di Padre e Maestro, animino sempre 
di più i nostri propositi di crescita alla scuola del Vangelo 
nella Chiesa di Cristo. 
 
 Qui davanti a Lei, il Comandante della 1° Brigata Aerea 
e il Comandante del 15° Stormo, che non sono solo i genitori, 
ma uno il “capo famiglia” di questa grande comunità, e l’altro 
il comandante di una delle unità che compongono questa 
Brigata Aerea, che ha come compito le “Operazioni Speciali” e 
in particolare in questa base, con la presenza del del 15° 
Stormo, la “ricerca e il soccorso”, uno degli aspetti 
dell’operazioni speciale. 
 Questa specificità operativa, sia dal punto di vista 
tattico che umano, caratterizza anche la comunità cristiana 
con le stellette e la fede che condividiamo ha il sapore di quel 
lavoro attento e solidale dai colori evangelici del “Buon 
Samaritano”. 
 
 In questi mesi, dal mio arrivo, ma nella storia recente e 
lontana di questa comunità, i cristiani in divisa, sono sempre 
stati una presenza efficace di testimonianza a tutti, sia 
all’interno della nostra realtà, seguendo il cammino e il 
programma pastorale, che di volta in volta veniva proposto, 
con impegno, che nella comunità civile che frequentano, 
distinguendosi per serietà e professionalità. 



 
 

 

 
 Voglio presentarLe, ora, insieme ai neo Cresimandi, 
tutta la comunità e approfittare, di questo momento, reso più 
solenne dalla Sua presenza, per ringraziare la comunità tutta, 
per il quotidiano lavoro che offre alla nostra Parrocchia e per il 
cammino fatto in questi mesi. 
 Tutto è fatto da loro e dall’amore delle singole persone, 
ciò che vede, Eccellenza e vedrà è opera loro, mi basti citare la 
Chiesa, questo luogo della Celebrazione e il Coro delle 
mamme. Davanti a Lei dico: GRAZIE a tutti, di tutto quello 
che fate! 
 
 Il Signore mi dimostra ogni giorno la Sua infinita 
misericordia e il Suo amore di Padre, attraverso la fiducia dei 
miei superiori, Lei Eccellenza e dei vari comandanti che 
incontro sul mio cammino e ora donandomi, anche, una 
comunità che segue, ascolta, prega.  
 Non mancano difficoltà e incomprensioni, critiche e 
pettegolezzi, ma ogni volta cerchiamo di confrontarci con la 
Parola di Dio, gli insegnamenti della Chiesa e la carità 
cristiana, sull’esempio di Maria: “Grandi cose ha fatto in me il 
Signore”. 
 
 Ogni giorno Eccellenza, nominandoLa nella Celebrazione 
Eucaristica, nel Canone Romano, ci sentiamo uniti a Lei e a 
tutta la nostra Arcidiocesi, ma ora con Lei e per Lei vorremmo 



 
 
 

pregare per tutta la nostra Chiesa, per questa comunità e per 
la Pace.  
 Cristo Re della Pace, scaldi il nostro cuore e orienti il 
nostro cammino e Maria guidi questi nostri propositi. Così 
come Lei ha saputo portare con se sempre la sua “casa”, ci 
insegni la stessa passione per le nostre famiglie. 
 
 Infine, la comunità, si farà presente a Lei, oltre le 
modalità consuete dei nostri Cerimoniali Militari al termine 
della Celebrazione, anche durante l’offertorio, con dei doni per 
Lei: una stola, Segno del sacerdote che innalza a Dio le 
preghiere, confezionata e dipinta dalle mamme, in una 
raffigurazione stilizzata della madonna di Loreto e del 
Pellicano, richiamando il Suo stemma e una scatola, con dei 
prodotti tipici di questa terra, affinché possa, anche sulla Sua 
tavola, portare il sapore di questa comunità. 
 
 Concludo questo indirizzo di saluto, auspicando un 
raccoglimento fatto di capacità di silenzio e di partecipazione 
vera da parte di tutti, certo che con una bella famiglia, segno 
di quella chiesa che qui rappresentiamo, si vola, si cammina e 
si “opera in modo speciale”, meglio. 
 
 
Villaggio Azzurro AM – Cesena, 11 giugno 2015 
 



 
 

 

Articoli 
 
Rito della Confermazione al Villaggio Azzurro 
dell’Aeronautica in Cesena 
 
 La splendida giornata di sole, dell’11 Giugno 2015, nel 
contesto del Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare sito in 
Cesena, - immersi nel verde del parco che circonda le 
abitazioni dei nostri militari e le palazzine della zona logistica 
della 1° Brigata Aerea “Operazioni Speciali” e del 15° Stormo, - 
ha incorniciano un evento intenso di preghiera, incontro e 
gioia, con il nostro Pastore, l’Ordinario Militare per Monsignor 
Santo Marcianò, che ha raggiunto questa nostra piccola, ma 
significativa comunità, per amministrare le Sante Cresime ad 
un gruppo di ragazzi e adulti di questo Ente e a quattro 
Carabinieri della Regione Emilia Romagna accompagnati dal 
loro Cappellano. 
  
 In un terrazzo del Circolo Unificato, allestito con gusto e 
originalità, si è svolta la solenne cerimonia, animata dal Coro 
“Le Voci Blu” della Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto” 
di questo villaggio. 
 
 Nel saluto, il Cappellano della Base, ha espresso “il 
compito stupendo”, di salutare a nome della Comunità 
Militare, il nostro Arcivescovo dicendo: «Abbiamo bisogno di 



 
 
 

una nuova effusione dello Spirito», richiamando l’importanza 
della presenza dell’Arcivescovo in una Sua comunità: “la Sua 
presenza non solo rende solenne la giornata, ma ridona a noi 
il coraggio di continuare il cammino cristiano”. 
 
 L’evento dell’amministrazione delle Cresime, è stato 
inoltre l’occasione per una prima visita del nostro Pastore a 
questa comunità, che con impegno e dedizione vive la propria 
fede in Cristo attraverso l’esperienza di essere famiglia di 
militari, cosa non sempre facile, ma sicuramente 
entusiasmante, dove il nostro Ordinario, nelle parole rivolteci, 
poi, durante l’omelia, ha fatto riferimento all’impegno di essere 
testimoni con la vita di quello che professiamo con la mente e 
il cuore e nel servire la pace, ha sottolineato, si serve il 
Signore della Pace, attraverso un aspetto fondamentale della 
nostra vita, di uomini, cristiani e militari: l’Amore. 
 
 Il presule, si è poi soffermato a riflettere sullo Spirito di 
Gesù risorto: “Dobbiamo accogliere questo dono, lo Spirito che 
viene in noi come, un compagno che non ci lascia mai.”. 
Alla solenne celebrazione hanno concelebrato i Cappellani 
della Zona Pastorale (VII Zona: Emilia Romagna), parenti ed 
amici e il Comandante della Base Gen. B. Francesco Saverio 
Agresti ed altri comandanti e rappresentanti dei vari settori e 
degli altri enti. 
 Durante l’offertorio Liturgico, insieme ai doni per 
l’Eucarestia, sono stati portati: una cesta con i frutti della 



 
 

 

terra di Romagna e una stola dipinta a mano, da una Signora 
della nostra comunità, raffigurante, con linee moderne, lo 
stemma dell’Arcivescovo e la Madonna di Loreto, nostra 
Patrona. 
 Al termine della celebrazione: un saluto da parte del 
Comandante che ha ringraziato della visita e di questo 
momento di preghiera e la ha consegnato di un dono ricordo 
all’Ordinario Militare da parte della 1° Brigata Aerea 
“Operazioni Speciali” e del 15° Stormo, le due realtà che 
insistono sull’Aeroporto Militare di Pisignano di Cervia. 
 Dopo un momento di festa e di intrattenimento, dove il 
Vescovo ha potuto salutare i convenuti, la giornata si è 
conclusa con una foto ricordo. 
 
 
Precetto Pasquale Interforze, Cattedrale di Forlì 19 marzo 
2015 
 
 Si è svolto mercoledì mattina, 19 marzo 2015, nella 
Cattedrale della Diocesi di Forlì, alla presenza di tutte le 
autorità militari e civili del capoluogo romagnolo, delle 
rappresentanze delle forze armate e dei Corpi Armati dello 
Stato, della Croce Rossa Militare e delle Associazioni 
Combattentistiche e d'Arma, il Precetto Pasquale Interforze. La 
celebrazione è stata presieduta  dall’Ordinario Militare Mons. 
Santo Marcianò  unitamente al Vescovo della Diocesi di Forlì 



 
 
 

Mons. Lino Pizzi e concelebrata dai Cappellani Militari della 
VII Zona Pastorale: Emilia Romagna. 
 
 All’arrivo dei vari reparti, in Cattedrale, i cappellani si 
sono messi a disposizione per le Confessioni. Terminato il 
momento di preparazione, ha avuto inizio la solenne 
celebrazione in occasione delle ormai prossime feste pasquali, 
animata dal Coro del 2° Gruppo Manutenzioni Automezzi 
dell’Aeronautica Militare in Forlì. 
 Ogni realtà militare era presente e in modi diversi ha 
collaborato per la riuscita della celebrazione e il 
coinvolgimento di tutti nella preghiera. 
 
 Rivolgendosi, nell'Omelia, ai tanti militari presenti, 
l’Arcivescovo così si è espresso: “Cari Amici delle Forze 
Armate, fratelli e sorelle delle Forze di Polizia tra voi non c’e 
spazio per l’indifferenza, il servizio dei militari, il servizio delle 
forze di polizia, si presenta non solo come un indispensabile 
apporto alla difesa del paese ma come testimonianza di bene”, 
con queste parole, l’Arcivescovo ha salutato le autorità civili e 
militari, sottolineando l’alta dignità del loro servire, che si 
connota di una profonda umanità ispirata al bene comune per 
la collettività, la pace e la giustizia, in un contesto sociale, 
nazionale e internazionale, sempre più caratterizzato da 
indifferenza”. 
 



 
 

 

 Momenti intensi della celebrazione sono stati la 
preghiera per la Patria e il Silenzio d’ordinanza nel ricordo 
di chi è morto in servizio per “il bene prezioso della pace”.   
 
 
 

 


