CARITA’:

Via per incontrare DIO

Lettera e programma per la ripresa delle attività

Carissimi,

con la festa dell’Epifania, termina il tempo natalizio che
ormai è trascorso con le relative “vacanze” per i ragazzi in età
scolare e di alcuni giorni, spero sereni, per tutti con le vostre
famiglie e le persone che amate, di cui, per molti di voi è stato
anche un tempo per tornare nelle terre d’origine.
Ora, vi raggiungo per animare questo periodo che ci
attende e riprendere il nostro cammino come comunità
dell’Aeronautica, 15° Stormo e 1° Baos e comunità cristiana e
di persone, che al di là della fede, vogliono condividere un
pezzo del cammino insieme.
Mi rivolgo, ovviamente, a tutti perché per tutti c’è posto
e possibilità di aggregazione e da parte mia, disponibilità ad
ascoltare, come fratello e padre, sia per il ruolo che rivesto di
sacerdote e cappellano militare, sia come compagno di viaggio
e amico, non solo, quindi, un prete tra di voi, ma un prete con
voi.
Prima di passare a lasciarvi qualche indicazione sulle
attività di questo tempo che ci aspetta, vi riporto, parte di una
riflessione del santo Padre, Papa Francesco, sulla festa
odierna, certo che possa orientare il nostro cammino che
stiamo per riprendere insieme.

“Tre gesti dei Magi orientano il nostro percorso incontro al
Signore, che oggi si manifesta come luce e salvezza per tutte le
genti. I Magi vedono la stella, camminano e offrono doni.
Vedere la stella. È il punto di partenza. Ma perché,
potremmo chiederci, solo i Magi hanno visto la stella? Forse
perché in pochi avevano alzato lo sguardo al cielo. Spesso,
infatti, nella vita ci si accontenta di guardare per terra: bastano
la salute, qualche soldo e un po’ di divertimento. E mi domando:
noi, sappiamo ancora alzare lo sguardo al cielo? Sappiamo
sognare, desiderare Dio, attendere la sua novità, o ci lasciamo
trasportare dalla vita come un ramo secco dal vento? I Magi non
si sono accontentati di vivacchiare, di galleggiare. Hanno intuito
che, per vivere davvero, serve una meta alta e perciò bisogna
tenere alto lo sguardo…
Camminare, la seconda azione dei Magi, è essenziale per
trovare Gesù. La sua stella, infatti, domanda la decisione del
cammino, la fatica quotidiana della marcia; chiede di liberarsi
da pesi inutili e da fastosità ingombranti, che intralciano, e di
accettare gli imprevisti che non compaiono sulla mappa del
quieto vivere. Gesù si lascia trovare da chi lo cerca, ma per
cercarlo bisogna muoversi, uscire. Non aspettare; rischiare. Non
stare fermi; avanzare. È esigente Gesù: a chi lo cerca propone di
lasciare le poltrone delle comodità mondane e i tepori
rassicuranti dei propri caminetti. Seguire Gesù non è un educato
protocollo da rispettare, ma un esodo da vivere…

Offrire. Arrivati da Gesù, dopo il lungo viaggio, i Magi
fanno come Lui: donano. Gesù è lì per offrire la vita, essi offrono
i loro beni preziosi: oro, incenso e mirra. Il Vangelo si realizza
quando il cammino della vita giunge al dono. Donare
gratuitamente, per il Signore, senza aspettarsi qualcosa in
cambio: questo è segno certo di aver trovato Gesù, che dice:
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).
Fare il bene senza calcoli, anche se nessuno ce lo chiede, anche
se non ci fa guadagnare nulla, anche se non ci fa piacere. Dio
questo desidera. Egli, fattosi piccolo per noi, ci chiede di offrire
qualcosa per i suoi fratelli più piccoli. Chi sono? Sono proprio
quelli che non hanno da ricambiare, come il bisognoso,
l’affamato, il forestiero, il carcerato, il povero (cfr Mt 25,31-46).
Offrire un dono gradito a Gesù è accudire un malato, dedicare
tempo a una persona difficile, aiutare qualcuno che non ci
suscita interesse, offrire il perdono a chi ci ha offeso. Sono doni
gratuiti, non possono mancare nella vita cristiana. Altrimenti, ci
ricorda Gesù, se amiamo quelli che ci amano, facciamo come i
pagani (cfr Mt 5,46-47). Guardiamo le nostre mani, spesso vuote
di amore, e proviamo oggi a pensare a un dono gratuito, senza
contraccambio, che possiamo offrire. Sarà gradito al Signore. E
chiediamo a Lui: “Signore, fammi riscoprire la gioia di donare”.
…”
(Cfr. OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO, Basilica Vaticana
Sabato, 6 gennaio 2018)

Ora, cari amici, anche noi guardando la stella, con lo
sguardo alto e per camminare insieme e offrire a noi stessi,
delle possibilità per crescere umanamente e cristianamente,
tra le varie attività, che intendo promuovere, a beneficio di
tutto il personale e delle vostre famiglie, mi vorrei muovere su
quattro livelli: spirituale, aggregativo, culturale e caritativo.
Livelli che possono unirsi o essere distinti secondo le
esigenze e le sensibilità di ognuno.
Il Polo Servizi, presso la Zona Logistica, con la Biblioteca
e i servizi annessi, continua ad essere il punto di riferimento e
aggregazione per le iniziative a beneficio di tutti.
La vostra vocazione di militari, già è una esperienza di
vita particolare, dove lavoro e servizio sono animati da un
sentimento che chiamo “vocazione”, perché chiamati (dal
latino vocati) a vivere una dinamica di attenzione e impegno
nel sociale che vi qualifica come “cittadini” a servizio degli
altri, ma per non perdere questo animo, che vi ha chiamati ad
essere uomini e donne con le stellette, condividendo questa
vostra scelta e passione, anche a duro prezzo, talvolta, con e
per le vostre famiglie, oggi sono a proporvi, queste attività.
Spirituale:
La vita della nostra Parrocchia dei Militari con le sue proposte
di Preghiera e Celebrazioni e i vari servizi annessi.

Preghiera:
• Messa Feriale ore 18.30
• Domenicale e Festiva ore 11.00
• Preparazione ai Sacramenti
Il Coro:
Come impegno concreto di servizio (prepariamo per le messe
domenicali e il Precetto pasquale interforze 12 aprile Cattedrale
di Ravenna con l’Ordinario Militare)
I Lettori:
Per proclamare la Parola di Dio nelle celebrazioni
Aggregativo:
Giochi e merenda per bambini
Per stare insieme genitori e figli insieme e aperitivo con i genitori
come conclusione di una giornata
Pranzo domenicale (da definire)
Per condividere la tavola in amicizia
Culturale:
Mostre d’Arte
La prossima un vernissage, “Arte e fede”, per ingentilire e
sensibilizzare il cuore al bello
I Corsi di Inglese e Musica
Conferenze

La prossima sulla postura, utile e interessante per conoscere
usare e cresce ed educare bene
Cineforum, cinema insieme:
Prossimamente, Van Gogh - “Sulla soglia dell’eternità” (Genere
biografico, drammatico del 2018, diretto da Julian Schnabel)

Teatro (da definire)

Caritativo:
L’isola di Nicole
Centro Giovanni XXIII
Due luoghi a noi vicini perché abitati anche da alcuni di noi che
hanno queste necessità d’attenzione
Raccolta mensile di abiti e cibo
Il Calendario che segue è per offrirvi delle scadenze, da
inserire nell’agenda personale e della vostra famiglia, per
partecipare a ciò che più vi stimola o vi lascia provocare per
vivere la vita da protagonisti e non solo da spettatori. Attori
sul palcoscenico della vita, dove, la parte potete sceglierla, ma
dove è altrettanto richiesto impegno e disponibilità a lasciarsi
coinvolgere superando pigrizia e pregiudizi.

CALENDARIO
Spiritualità:
• Ogni lunedì
Santo Rosario ore 18.00
• Domenica 13 Gennaio – Festa del Battesimo del Signore
– Rinnovare la nostra Fede
Messa per tutti i bambini, ragazzi e giovani con il rinnovo
delle promesse Battesimali
Cultura:
• Riprendono
Corsi di inglese e musica secondo il calendario
• Sabato Gennaio 19
Vernissages di Serena Amendola
• Sabato Gennaio 26
Conferenza con il Ten. Col. Sergio Franco
Aggregazione e carità:
• Domenica 27 Gennaio - Domenica della Carità e della
Famiglia
Raccolta mensile abiti e cibo (per L’isola di Nicole)

Pranzo con le famiglie (Tana del Lupo o/e Mensa Circolo
Unificato – da confermare)
Ora, nel salutarvi, spero di fare breccia nei vostri
impegni e di incontrarci a condividere alcune di queste
iniziative.
Buon cammino.
Vostro
don Marco

Cesena, 6 Gennaio 2019
Festa della Manifestazione del Signore, Epifania

Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto”

Il Cappellano Militare - 15° Stormo

