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Il nostro “SI” 
Lettera del Cappellano  

per il Tempo di Avvento 

 
Carissimi Amici, 
 iniziamo il cammino 

di Avvento, con tutta la 
Chiesa e per noi, famiglia 
dell’Aeronautica Militare, in 
questo anno Giubilare 
Lauretano, ci vogliamo fare 
accompagnare, come non 
mai, da Maria, la fanciulla 
che si lasciò adoperare da 
Dio per realizzare il 
progetto della salvezza 
dell’umanità. 

 Maria e alcune 
donne della Bibbia, che vi 
presenterò nelle catechesi, 
ci accompagneranno in 
questa attesa del Figlio di 
Dio. La “Peregrinatio 
Mariae”, la catechesi in 
famiglia, gli appuntamenti 
giubilari, faranno da 
cornice a questo tempo. 

 Il 
tempo 
liturgico 
dell’Avvento 
sarà quindi 
caratterizzat
o da una 
forte 
impronta 
mariana e 
non 
potrebbe 
essere 
diversament
e, un tempo 
con Maria 
che aspetta 

un Figlio e questa ATTESA 
caratterizza la vita di Maria, 
della sua famiglia e 
dell’intero villaggio dove 
viveva.  

 Il termine ATTESA è 
una dimensione che 
attraversa, anche, tutta la 
nostra esistenza personale, 
familiare e sociale.  

 L’attesa è presente 
in mille situazioni, da quelle 
più piccole e banali fino alle 
più importanti, che ci 

coinvolgono totalmente e 
nel profondo. Pensiamo, 
tra queste, all’attesa di un 
figlio da parte di due sposi; 
a quella di un parente o di 
un amico che viene a 
visitarci da lontano; 
pensiamo, per un giovane, 
all’attesa dell’esito di un 
esame decisivo, di un 
concorso, o di un colloquio 
di lavoro; attesa di una 
famiglia che aspetta il 
ritorno del marito e del 
padre da una missione, da 
un navigazione … Si 
potrebbe dire che l’uomo è 
vivo finché attende, finché 
nel suo cuore è viva la 
speranza. E dalle sue attese 
l’uomo si riconosce: la 
nostra “statura” morale e 
spirituale si può misurare 
da ciò che attendiamo, da 
ciò in cui speriamo. 

 Ognuno di noi, 
dunque, specialmente in 
questo Tempo che ci 
prepara al Natale, può 
domandarsi: 

 Io, che cosa 
attendo?  

 A che cosa, in 
questo momento 
della mia vita, è 
proteso il mio 
cuore?  

E questa stessa 
domanda si può porre a 
livello di famiglia, di 
comunità, di nazione: 

 NOTIZIARIO 
Chiesa e Polo Servizi – 15° Stormo 
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 Che cosa 
attendiamo, 
insieme?  

 Che cosa unisce le 
nostre aspirazioni, 
che cosa le 
accomuna?  

 Nel tempo 
precedente la nascita di 
Gesù, era fortissima in 
Israele l’attesa del Messia, 
cioè di un Consacrato, 
discendente del Re Davide, 
che avrebbe finalmente 
liberato il popolo da ogni 
schiavitù morale e politica 
e instaurato il Regno di Dio. 
Ma nessuno avrebbe mai 
immaginato che il Messia 
potesse nascere da 

un’umile ragazza quale era 
Maria. 

 Questo stupore, 
questa inspiegabile 
situazione che si è venuta a 
creare, questa assoluta 
disponibilità di Maria a 
lasciarsi guidare 
mettendosi nelle mandi di 
Dio, pur non sapendo e 
non capendo, fanno di 
Maria la donna nuova che 
ci accompagnerà a Gesù, 
che camminerà con noi 
presentandocelo, 
facendocelo conoscere, 
amandolo come lo ama lei, 
come mamma e come 
figlia. 

 Allora, anche noi, 
iniziamo con gioia e 

impegno questo tempo, 
cerchiamo di rispondere 
alle domande che questo 
tempo ci offre, 
riprendiamo in mano la 
nostra vita cristiana e 
cresciamo, impariamo ad 
essere fedeli agli impegni, 
non cercare Dio sono 
quando pensi ti serva o hai 
tempo, dedica tempo, 
pianifica le tue giornate e 
mettilo al primo posto, 
tutto il resto verrà di 
conseguenza, sii testimone 
vero, disponibile, come 
Maria, prima di tutto in 
casa tua, nella tua famiglia, 
impara a fidarti del Signore 
e a dire il tuo Si ogni 
giorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERTO di NATALE 
IL NATALE DI MARIA, 
IL NATALE DELLE DONNE 
 

Ogni anno, nonostante il trascorrere dei 
secoli e del tempo, tutte le storie 
dell’Avvento, del presepe, dei canti popolari 
del Natale, ritornano come una festa, una 
magia, come un incantesimo: ed è bellissimo 
scoprire come dobbiamo tutto questo a 
Maria, la madre di Gesù, perché, come 

sostengono i biblisti, certamente è stata lei a 
raccontare all’evangelista Luca la storia della 
notte santa. L’incantesimo del Natale, il suo 
fascino straordinario, la magia di quella 
notte, non sono un’invenzione della Chiesa, 
di teologi o di grandi catechisti o liturgisti, né 
sono un ritrovato pastorale di vescovi o di 
straordinari apostoli o missionari. La magia 
del favoloso clima natalizio è stata 
elaborata e creata dalla Madre di Gesù. 
All’interno del racconto stesso della nascita 
del Salvatore, è splendida la testimonianza di 
Maria nel riferire sul ruolo e la vicenda dei 
pastori e sulle loro parole, rimasti impressi 
nella memoria della Madre di Gesù con il 
colore e il sapore con cui Lei aveva visto, 
sentito e percepito. Nei ricordi del Natale, 
Lei ha dunque selezionato per noi una delle 
vicende più delicate: i pastori le arrivano di 
fronte e cominciano a raccontare degli 
angeli che sono loro apparsi, e della loro 
grande sorpresa, della luce, delle parole che 
questi hanno rivolto loro e di come, ora, essi 
hanno scoperto il Bambino…   
 

(Cfr. DICEMBRE 24, 2012, ANNA ROTUNDO) 

https://it.zenit.org/articles/author/annarotundo/
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“Sentinella quanto 
resta della notte”  

Adorazione Eucaristica Notturna 
 
 
“La sentinella è consapevole che la notte è 

notte, tuttavia non rimpiange il giorno 

passato; è protesa in un durevole 

atteggiamento vigile, e, senza illudersi in un 

immediato passaggio dalle tenebre alla luce, 

riesce a cogliere le prime luci dell’alba. Questa 

immagine biblica è un monito … “le 

notti” che il mondo attraversa, a vigilare 

affinché nei momenti bui sfuggiamo alla 

tentazione di soluzioni facili e di anticipazioni 

tattiche, a non lasciare che la nostra capacità 

critica si smorzi, ripiegando nostalgicamente 

sul passato, ma a mantenere la lucidità 

necessaria per riconoscere i segni 

dell’aurora…” (dal “Discorso della sentinella” di 

Giuseppe Dossetti) 

 

Ogni penultimo giovedì del mese, il mio 

impegno di Pastore, nella difficoltà di 

evangelizzare, testimoniare e costruire una 

comunità vera, autentica, capace di 

appassionarsi a Gesù, di essere Vera Cristiana 

e Cattolica che vive la Chiesa e la comunità 

Parrocchiale, con serietà e impegno, 

essendo, io, limitato nelle iniziative, nella 

predicazione, nella testimonianza …  

 

 

 

 

 

 

offro la mia povera preghiera, nella veglia 

notturna per la mia comunità, stando con il 

Signore nell’Adorazione Eucaristica.  

 

Nella veglia notturna, non aspetto 

nessuno, ma spero che un pensiero si unisca, 

guardando la luce accesa della chiesa e porti 

a scaldare il cuore delle nostre famiglie e 

possa salire una preghiera che ci unisca, 

anche solo per un attimo, a ringraziare e 

lodare Dio, in unione con tutti i nostri militari 

impegnati nelle missioni di Pace, sia in Patria 

che in quelle Internazionali, per le nostre 

famiglie, i giovani e in particolare per i nostri 

allievi del Seminario, perché, la formazione 

che stanno vivendo, per diventare Sacerdoti 

e Cappellani, sia vissuta con convinzione, per 

essere, oggi realizzati nella scelta e domani, 

veri testimoni, costanti, dell’amore di Dio 

 

 
NOTIZIARIO a cura del Cappellano Militare di reparto 
Per la Comunità Cristiana tra i militari  
Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto” – ZL del 15° Stormo - Cesena 

Ciclostilato in proprio ad uso interno 
Anno I – Numero 3 

Dicembre 2019 

 
 

https://www.mosaicodipace.it/mosaico/docs/4162.pdf
https://www.mosaicodipace.it/mosaico/docs/4162.pdf
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COLLIGITE  FRAGMENTA … 

Si segnalano qui, di seguito,  

solo alcune celebrazioni o attività 

 che hanno avuto luogo nei mesi precedenti 

 

 
 

 

Novembre è stato caratterizzato dalle 

Celebrazioni in ricordo dei defunti e dei 

caduti. 

 

Nella nostra Comunità  

 

Il 1° Novembre abbiamo ricordato il Magg. 

Pilota Gabriele Orlandi, figlio di questa terra di 

Romagna caduto due anni fa, la sua famiglia 

che abita a Cesena è ha noi vicina e come 

ormai consuetudine in questa data ci ritroviamo 

a pregare insieme. 

La domenica successiva, 3 novembre 

abbiamo fatto memoria dei caduti del 15° 

Stormo e il 12 uniti a tutta la Forza Armata 

abbiamo commemorato i Caduti militari e civili 

delle Missioni Internazionali di Pace. 

 

11 agosto 1971  Cap. Pil. Angelo Natale 
17 agosto 1984  Mag. Pil. Francesco Asti 
26 luglio 1988  Cap. Pil.  Angelo Serafico 
 
20 ottobre 1997 Creola di Sacco Longo 
 Ten. Pil. Michele Grande 
 Maresciallo EMB Benito Stasi 
 Sergente EMB Francesco Santoruvo 
 Sergente Sommozzatore Salvatore Pinto 
 Maresciallo Infermiere Alfredo Miccoli 
 
23 Ottobre 2008 Lisle en Barroise – Francia 
 Cap. Pil. Michele Cargnoni 
 Cap. Pil. Stefano Bazzo 
 Ten. Pil. Marco Partipilo 
 1° M.llo Giovanni Sabatelli 
 1° M.llo Carmine Briganti 

 
 
 
 M.llo di 1° Cl. Giuseppe Biscotti 
 M.llo 1° Cl Massimiliano Tommasi 
 M.llo di 1° Cl. Teodoro Baccaro 
 
12 giugno 2012 Pisignano di Cervia  
 1° M.llo Alessandro Musacchio 
 
2 Dicembre 2012 Pisignano di Cervia  
 Lgt. Bruno Voli 
 
28 Luglio 2014 Cervia  
 1° M.llo Enrico Calabrese 

PROSSIMAMENTE A 
CARATTERE NAZIONALE 
 
Domenica 8 Dicembre  
Basilica della Santa Casa a Loreto 
 
Solenne Celebrazione dell’Apertura della 
Porta Santa in occasione dell’Anno Giubilare 
Lauretano, concesso per il centenario 
dell’elezione della B.V. Maria di Loreto, come 
patrona degli Aviatori. 
 
Martedì 10 Dicembre 
Basilica di S. Maria Maggiore, Roma 
 
Solennità della Beata Vergine Maria di Loreto, 
Patrona dell’Aeronautica Militare 
Santa Messa solenne a Roma con l’Ordinario 
Militare, in quell’occasione l’Arcivescovo 
benedirà una statua della Madonna di Loreto 
che pellegrina, raggiungerà, durante l’anno, 
tutte le basi dell’Aeronautica. 

 

 

SITO della nostra PARROCCHIA: www.donmarcogalanti.it 


