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UNA NUOVA
AVVENTURA

STORIA
Raccontiamo la Chiesa
Edificio degli anni sessanta,
riadattato a luogo di culto e ad
Con
questo
“incipit”,
aule parrocchiali ai fini
iniziamo a raccontare la storia
dell’Assistenza
Spirituale.
e la vita di questa piccola
L’area
della
Chiesa,
Chiesa e della sua comunità,
esternamente, circondata da
che è il fulcro della vita
un ampio giardino, un
cristiana dei nostri militari e
monumento ai caduti e da un
delle
loro
famiglie.
campanile, ha un portico che
Raccontandola nel passato e
la precede con un’alzata, che
nel
presente,
le danno una
Chiesa Cristiana Cattolica,
speriamo
di
fisionomia
luogo di preghiera, dove le
appassionare tutti
architettonica
diversità non ci separano,
a viverla e a
dai
ricordi
ma ci arricchiscono e ci
collaborare.
moderni.
guidano a ricercare sempre e
Internamente
comunque il bene, “gli uni
è su pianta
per gli altri”, per poter
“Gli artisti di
rettangolare
vivere il tempo che abbiamo
ogni tempo hanno
con
linee
su questo pianeta, con
offerto
alla
moderne
e
dignità, passione e amore,
contemplazione e
giochi
di
attraverso
la
Liturgia
allo stupore dei
colori. Ogni
cristiana e la preghiera
fedeli
i
fatti
elemento,
personale.
salienti
del
ben studiato,
mistero
della
salvezza,
vuole essere, attraverso un
presentandoli nello splendore
linguaggio simbolico, una
del colore e nella perfezione
catechesi e un annuncio
della bellezza. E’ un indizio,
continuo della presenza e
questo, di come oggi più che
dell’amore di Dio per il suo
mai, nella civiltà
popolo. Entrando lasciatevi
dell’immagine, l’immagine
ispirare dalle varie simbologie,
sacra possa esprimere molto di
suppellettili, segni e lo sguardo
più della stessa parola.”
vi porterà al Tabernacolo e alla
Croce, animando il vostro
(J. Ratzinger, Introduzione, Compendio
cuore alla preghiera.
del Catechismo della Chiesa cattolica)

Con questo numero - che
avrà una scadenza, non
regolare, redatto con l’intento
di portare, occasionalmente,
a quanti lo desiderano, l’eco
di quanto nella nostra Chiesa
e Polo Servizi/Biblioteca viene
fatto e il preannuncio di
quello che si farà - diamo vita
a un foglio. che chiamiamo
Notiziario
“Chiesa
&
Biblioteca
dei
militari
dell’Aeronautica”, per dare
voce alla Chiesa e al Polo
Servizi, presenti nella Zona
Logistica a Cesena, per
raccontare le attività che in
esse si svolgono e per far
conoscere il significato e la
storia dei piccoli “tesori”
d’arte e fede che essa
racchiude.
Sarà un semplice, agevole
ed essenziale foglio che non
vuole sostituire la pagina
Internet della Parrocchia, ma
arrivare a chi lo desidera, per
far conoscere e narrare la
storia di questa realtà, fulcro
della comunità dei militari
dell’Aeronautica
del
15°
Stormo, in servizio e in
pensione e delle loro famiglie
e di chi intende condividere
con noi il cammino di fede alla
luce del vangelo, attraverso la
vita di questi uomini e donne
in divisa.

6 ottobre 2019 Anno I – numero 1
Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare - Piazzale dei caduti del 5° e 8° Stormo, 130 – 47521 CESENA FC

CHIESA & BIBLIOTECA DEI MILITARI DELL’AERONAUTICA

L’ARTE
Le vetrate
Il trittico delle vetrate, studio
e opera di Alessandra De
Benedittis, raffigura la gioia
della luce che entra nella vita
dopo il peccato, simboleggiato
da una linea rossa continua che
è spezzata da riquadri di vari
colori dell’arcobaleno, ricordo di
quel segno, che dopo il diluvio,
preannunciava una vita nuova e
una rinnovata amicizia con Dio. I
monogrammi di Maria di Loreto,
ML e di Cristo, XP - IHS,

intercalati dalle stelle, ricordano
il Signore presente nel nostro
cammino e Maria che ci
accompagna su questa strada.
Ancora, la linea rossa continua,
segna la vita fatta di alti e bassi
e intramezzata dagli altri
riquadri colorati, che ci parlano
di varietà delle persone che, se
da una parte possono essere
limitate e peccatrici, dall’altra,
dicono anche, ricchezza di un
cammino, inoltre i colori ci

permettono di vedere il mondo
con differenti sfumature e
offrirci la possibilità di non
trascurare le tante cose belle e
differenti che ci sono in ognuno

di noi e nel creato.

RICORDO FOTOGRAFICO
19 giugno 2018 consacrazione altare e
dedicazione Chiesa
Un affettuoso Benvenuto a Lei Eccellenza, al Comandante e a tutti voi in questa porzione della nostra Diocesi
Ordinariato Militare. E’ questa, una Sua comunità cristiana di militari, Eccellenza, dal sapore e dai ritmi parrocchiali,
avvantaggiati dalla realtà Logistica dell’Aeronautica, che vede in questa sede del 15° Stormo, un Villaggio Azzurro. Una
comunità semplice dove, oggi, in questa Chiesa, - intitolata alla “Madonna di Loreto”, celeste Patrona dell’Aeronautica
Militare, rinnovata per l’impegno fisico ed economico di alcuni, che con grande generosità, si sono prestati a
ristrutturarla nella sua complessità, dando un volto nuovo e creando un luogo sacro e un insieme di servizi a disposizione
sia dei Cristiani, che di ogni persona, militare e famigliari, di questo comando, - ci
vede raccolti per celebrare con il Lei, nostro Pastore, la fede nel Signore morto e
Risorto, attraverso l’antico Rito della Dedicazione dell’Altare, con tutto ciò che
simboleggia. Un cammino durato quattro anni, che questa sera ci vede alla
conclusione con questo rito. La ringrazio, a nome di tutti, della Sua discreta
vicinanza e della Sua assidua preghiera, della guida preziosa, che con il Suo
capillare servizio sul territorio, ci offre, al Comandante di oggi e quelli di ieri, che mi
hanno lasciato operare in autonomia, sostenendomi nel progetto e un grazie, con
la mia più profonda riconoscenza, a tutte quelle persone, che hanno contributo,
con le singole disponibilità e doti, a fare di questo luogo una “Stanza”, la “stanza
superiore” ricordata nel Vangelo, “dove mangiare la Pasqua con i discepoli”. Tutto
ciò che vede, vetri, muri, pavimento, tovaglie, quadri, suppellettili, arredi … sono solo l’espressione esteriore di un
cammino che ci ha accompagnati, giorno per giorno, creando, anche se con difficoltà e non senza problemi, talvolta
anche difficili, una realtà coesa, che nelle singolarità e rispettive doti, ha messo a disposizione i talenti che ci hanno
portato a questo risultato. Tutto è stato realizzato da loro senza gravare economicamente sull’amministrazione e
insieme si è dato spazio a molteplici servizi e attività, oltre a quelle tradizionali di una Parrocchia: Liturgia, Catechesi e
Carità, ma anche ad altre iniziative come riunioni, feste, cammini spirituali di diverso tenore, la creazione di un piccolo
coro per l’animazione liturgica e non solo, la scuola di musica, l’attenzione ai
giovani, con la biblioteca e un Polo Servizi e altre attività, ma ancora, la
disponibilità ad un servizio costante di pulizie, sartoria, elaborazione di sussidi
… per unire e formare una comunità dallo stile famigliare alla scuola del
Vangelo. Questo giorno non è, pertanto, l’arrivo o la conclusione, ma solo
l’inizio. Una tappa del cammino è stata compiuta, ora ci aspetta il percorso,
forse più impegnativo, quello di continuare a costruire il cuore e l’anima di
questa comunità, attraverso una capillare evangelizzazione guidati, si, dal
cappellano di turno che Lei assegna, ma con il sostegno e l’impegno di ognuno,
a “guardare il mondo dalla stanza superiore”. Grazie a tutti e ad Multos Annos!
(Indirizzo DI SALUTO DI BENVENUTO all’Ordinario Militare SER Santo Marcianò, all’inizio della Messa da parte del Cappellano)
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IN EVIDENZA
ANNO GIUBILARE
Quest’anno il nostro cammino di fede e iniziative sarà caratterizzato dalla
figura di Maria, le parole dell’Evangelista Luca, che riporta nel suo Vangelo,
raccontandoci dell’Annuncio da parte dell’angelo a diventare Madre del
Signore e la risposta che la fanciulla Maria darà, ci faranno da guida per il
nostro cammino: “Ecco la serva del Signore, avvena per me secondo la tua
parola” (Lc. 1,38).
Un anno pastorale, quindi, incentrato sulla figura di Maria, compagna di
viaggio, verso l’incontro con Gesù. Un anno caratterizzato, per tutta
l’Aeronautica, da un anniversario:
Cento anni dalla proclamazione della Beata Vergine Maria di Loreto, quale
Patrona degli aviatori (24 marzo 1920).
Per questa occasione il Santo Padre, Papa Francesco, ha concesso un “Anno Giubilare Lauretano”,
che inizierà il prossimo 8 dicembre 2019 a Loreto con l’apertura della Porta Santa.

IL CORO
LE VOCI BLU
“Quando noi cantiamo,
spianiamo la strada perché
Egli venga nel
nostro cuore e ci infiammi con
la grazia del Suo amore”.
San Gregorio Magno
Il Coro dell’attuale comunità
cristiana militare (Parrocchia
dei Militari "Madonna di
Loreto") che prende il nome "Le Voci Blu", nasce nei primi mesi del 2015 con la disponibilità del
1°M.llo Raffaele Colavecchia, Direttore e Chitarrista e la collaborazione delle mogli, soprattutto, ma
anche del personale del 15° Stormo e occasionalmente di personale e musicisti esterni. Con
passione e pazienza offrono un servizio per l’animazione delle liturgie e delle varie attività e
iniziative del Cappellano e dell'Assistenza Spirituale nella Parrocchia Militare "Madonna di Loreto" al
Villaggio Azzurro in Cesena. Il Sostegno, la vicinanza e la collaborazione del "Coro Sursum Corda",
amici di Busto Arsizio (VA), che ci offre con assiduità, ci ha dato l’opportunità di costruire questo
gruppo e la loro continua vicinanza ci sostiene nell’attività dandoci la possibilità di crescere e
migliorare.
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COLLIGITE FRAGMENTA …
Si segnalano qui, di seguito,
solo alcune celebrazioni o attività che hanno avuto luogo nei
mesi precedenti e qualche anticipazione
Conferenze e presentazione libri
Durante tutto l’anno presso il Polo Servizi in ZL
a Cesena, sono state promosse alcune
iniziative a carattere culturale, ricordiamo la
Presentazione del Libro di Salvatore Gagliarde
“Solo perché ti senti bene” con la
partecipazione
del Direttore del
Corriere
Cesenate Dott.
Francesco
Zanetti, e del
libro
“La
coscienza
di
Cain - Il Patto” di Stefania Costanzo, ancora
una Conferenza sul Vino e cultura nel nostro
territorio a cura del gen. Salvatore Tufano, e il
Ten. Col. Franco Sergio con una conferenza
sulla attività fisica.
Celebrazione dei Sacramenti
A fine maggio la partecipazione con la
Parrocchia
territoriale
di
zona
in
Villachiaviche, S. Giuseppe, dove hanno
ricevuto la Cresima alcuni nostri militari.
Corsi Inglese e musica
Durante tutto l l’anno a scadenza settimanale
i corsi di Inglese tenuti da Debora Zola, moglie
di un nostro
sottufficiale
e i corsi di
Chitarra
e
Pianoforte
dei
Basti
Fabio
e
Simone.
Cinema insieme
Una proposta per vivere una serata insieme al
cinema a Cesena con il Film: “Wonder”

Estate al Mare
Con la prima domenica di giugno abbiamo
iniziato la celebrazione festiva della S. Messa
presso la spiaggia di Taglia animata sempre
dal nostro Coro Parrocchiale “Le Voci Blù” e il
sabato la S. Messa prefestiva a Milano
Marittima
presso
la
Base
Logistica
dell’esercito.
Campus estivo
Una collaborazione che nasce lontana nel
tempo con il Pastore Fabiano della Chiesa
Evangelica
Battista
di
Cesena,
che
coadiuvato da
amici americani
svolge
ogni
estate in più
spiagge
un
centro estivo in
Inglese per i nostri ragazzi
Matrimoni dei nostri militari
La mia presenza in giro per l’Italia a celebrare
le nozze dei nostri militari, in segno di
vicinanza e di amicizia.
PROSSIMAMENTE:
Domenica 6 ottobre
Pellegrinaggio a Sarsina
Per iniziare insieme l’anno pastorale della nostra
comunità cristiana
Domenica 13 Ottobre
Anniversari di Matrimonio
Celebreremo insieme tutti gli anniversari di Matrimonio e
inaugureremo la nuova statua della Madonna di Loreto che
come Pellegrina passerà di settimana in settimana nelle
nostre famiglie
SITO WEB “ UNA VOCE”
www.donmarcogalanti.it/la-parrocchia-dei-militari/
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