NOTIZIARIO
Chiesa e Polo Servizi – 15° Stormo

S. QUARESIMA
2020

COLUI CHE SA
CAMBIARE
Lettera del Cappellano Militare per l’inizio
della Quaresima 2020
Carissimi Amici
in questo anno Giubilare, dove la Chiesa ci
offre un’opportunità di rinnovare la nostra
fede, di cambiare atteggiamento e direzione
che ci allontanano da Dio, la Santa
Quaresima che sta per iniziare è una delle vie
principali per fermarsi a riflettere su noi
stessi e come stiamo vivendo, da uomini,
cristiani e militari. Ora, il cristiano è colui
che sa cambiare.
Questa definizione data dal Consiglio
delle chiese ad Usala, mi è sempre piaciuta
anche perché è in palese contraddizione con
quanto comunemente si pensa. Si crede,

infatti, che la persona tutta d'un pezzo sia
sempre la stessa, che non cambi mai, che
non ci faccia mai trovare davanti a novità. In
una parola, come se ci trovassimo dinanzi ad
una statua. Niente di più anticristiano.
Essere stabile non significa essere statico.
Essere della stessa idea non significa che non
ci sia evoluzione di un'idea. Essere una
persona ferma non significa che non
cammina. Quest’ordine di idee, a seconda
dei tipi e dell'educazione, non è comune. Ho
sempre fatto così. Sono sempre stato così.
Io non cambio. Sono affermazioni che
spesso si sentono come dimostrazione di
fortezza e di stabilità. Niente di più falso.
L'uomo cambia ed è chiamato a
cambiare perché tutto si evolve, tutto
cammina, tutto tende a una perfezione che
non possiede e che deve raggiungere. La vita
cristiana è tutta qui. Il dinamismo della vita
cristiana si chiama conversione, cioè
cambiamento, evoluzione verso il bene.
Questo vale per le singole persone come per
le comunità e anche per le cose. San Papa
Giovanni
XXIII,
coniò
il
termine
“aggiornamento”
che
non
significa
rinnegamento del passato ma evoluzione.
Ogni anno la Chiesa ci propone un
esercizio di cambiamento che dura quaranta
giorni e che si chiama Quaresima. Non ha
nulla a che vedere col Ramadan. Mentre
questo è un esercizio di pratiche ascetiche
esteriori, materiali, la Quaresima è una
pratica tutta interiore di revisione, di cui è
bene che nessuno sappia, e che porta ad un
cambiamento radicale e profondo della vita.
Questo avviene non come se fosse un
esercizio o un trattamento psicanalitico in
cui si va ad esaminare il proprio “profondo”
ma mettendo a confronto la nostra vita col

Vangelo e chiedendo a Dio la grazia di
adeguarla ad esso.
Esiste anche un'immagine da
guardare e da copiare: Gesù Cristo, modello
unico del cristiano. La Quaresima deve
essere il tempo della nostra liberazione,
come dice San Paolo: “dimentichi del
passato e protesi verso il futuro tenendo lo
sguardo fisso su Gesù, autore e
perfezionatore della nostra fede”. Gesù è la
nostra stabilità. Solo nella misura in cui
assomiglio sempre più a Lui sono una
persona stabile e di parola. Contrariamente
potrei essere statico o sclerotizzato nei miei
atteggiamenti.
Il cambiamento verso il bene, verso
Cristo, non è facile perché col passar del
tempo, come il nostro corpo, si sclerotizza, si
paralizza e si ferma anche spiritualmente,
facciamo più fatica a cambiare perché, come
diceva Aristotele, il corpo è sostanzialmente
unito all'anima, per cui col fermarsi del primo
rischia di fermarsi anche la seconda. Anzi in
questo caso, il cambiamento avviene, ma in
peggio non in meglio. Se mia suocera fosse
migliorata, quanto è peggiorata sarebbe una
santa, mi diceva disperatamente una buona
nuora.
Bisogna davvero essere molto attenti
perché il rischio di peggiorare è proprio
impellente. Ecco perché la Chiesa ci manda
in palestra per quaranta giorni.

· Pregare di più per ricordarci che il
Padre eterno non siamo noi, ma è un Altro a
cui dobbiamo tutto.
Soprattutto la Quaresima dovrebbe
riuscire a convincerci che anche gli altri
possono cambiare per cui l'immagine
negativa che ci siamo fatta dei nostri fratelli
può essere sottoposta a restauro fino a far
apparire anche in loro il volto di Dio.
Proviamo a guardare tutti con questa
prospettiva e vi assicuro che faremo delle
belle scoperte.

· Fare digiuno, cioè mangiare meno
anche per testimoniare che “Dio vale più del
cibo e del vestito” e che deve essere il
cervello a dirigere la mensa, non lo stomaco.
· Fare silenzio, privarsi della televisione,
chat e di altri mezzi di comunicazione
diventati invadenti, per testimoniare che i
padroni della nostra vita siamo noi e che
rivendichiamo il diritto alla riflessione e non
accettiamo di essere manipolati da nessuno.
· Fare opere di carità, privandoci di
qualcosa di utile, anche se non necessario,
per ricordarci il dovere della fraternità
universale.

Ora carissimi amici, nell’inviarvi questa
lettera, vi benedico per intercessione della
Beata Vergine Maria di Loreto e il Beato
Teresio Olivelli, data che ho scelto per
stendere la lettera, pensando a un giovane
che ha saputo cambiare continuamente al
punto di offrire la sua vita per i fratelli, possa
questa Santa Quaresima, cambiare il nostro
cuore per amare di più e servire di più in
famiglia, sul lavoro, con gli amici, con chi la
provvidenza mette sul nostro cammino.
Buona Quaresima

Pertanto ora vi offro queste semplici
iniziative:
· Preghiera: organizza la tua giornata
per venire alla S. Messa feriale ore 17.30.
· Digiuno: il
Venerdì
è
di
magro, ricordati di eliminare qualche cosa di
superfluo dalla tua tavola (il digiuno solo il
Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, che
significa eliminare un dei pasti principali,
colazione, pranzo o cena).
· Silenzio: creati
uno
spazio
di silenzio nella giornata, comprati un buon
libro e dedica un po’ di tempo alla lettura.
· Preparati
per
fare
una
bella Confessione in questo tempo e
arrivare alla Santa Pasqua rinnovato.
· Carità: raccoglieremo in Chiesa cibo a
lunga scadenza da portare alla Caritas.

In XP Don Marco
16 Gennaio 2020
Beato Teresio Olivelli

GIUBILEO
LAURETANO

specialmente le Litanie Lauretane o la
preghiera giubilare.
(Cfr. Decreto della Penitenzieria Apostolica, N° 271/19/1) ...” (Cfr.
dalle “Norme Pastorali” per il Giubileo Lauretano 1920 -2020) per il
Santuario di Loreto)

Come si ottiene l’indulgenza plenaria?
Condizioni:
Sacramento della
Riconciliazione, (Confessione)
Partecipazione all’Eucaristia (Comunione)
Preghiera secondo le intenzioni del
Papa (Padre nostro, Ave Maria, Gloria)
Recita della Professione di Fede (Credo) e la
recita della Preghiera per il Giubileo davanti
all’immagine della Vergine Lauretana

LA NOSTRA CHIESA
Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto”, sita
nella Zona Logistica del 15° Stormo a Cesena, in
Piazza Caduti del 5° e 8° Stormo (in Via
Chiaviche,130)

è LUOGO dove poter
lucrare l’INDULGENZA
“ ... Il Santuario Pontificio della Santa Casa è
l’unica chiesa giubilare per ricevere
l’Indulgenza
Plenaria.
Tuttavia
per
valorizzare pastoralmente le cappelle degli
aeroporti civili e dei Reparti dell’Aeronautica
Militare, viene estesa
la possibilità
di
accogliere il dono dell’Indulgenza Plenaria
anche in questi ambienti, se l’Ordinario del
luogo ne farà richiesta alla Delegazione
Pontificia di Loreto. I fedeli potranno
così beneficiare
dell’Indulgenza
alle
condizioni previste e recitando, davanti
all’effige della Madonna, le consuete
preghiere ed invocazioni alla Beata Vergine,

PREGHIERA PER IL GIUBILEO
LAURETANO 2019-2020
O Dio, la tua gloria è più alta dei cieli;
fa’ che nel sollevarci in volo si elevi in alto
anche il nostro spirito e donaci le ali della
fede, della speranza e della carità. Il volo
degli aerei sia un arcobaleno che unisce
gli uomini e le donne di ogni continente in
un abbraccio fraterno di amicizia,
di solidarietà e di pace. Per la materna
intercessione della Beata Vergine di
Loreto, proteggi tutti coloro che la
invocano come Celeste Patrona, perché
concludano felicemente il loro viaggio fra
i paesi e i popoli del mondo. A te, Padre,
che
con
il
Figlio
tuo regni
glorioso nell’unità dello Spirito Santo, la
lode e la gloria per l’eternità. Amen!
Maria, Regina e Porta del cielo, prega per
noi!

Sito Parrocchia dei Militari – www.donmarcogaslanti.it

CHIESA & BIBLIOTECA DEI MILITARI DELL’AERONAUTICA

Per la nostra Comunità:
In questo anno pastorale, dove abbiamo messo al centro la Beata Vergine Maria,
nell’anno Giubilare Lauretano, in occasione del centenario della proclamazione
della Vergine Maria di Loreto, Patrona degli Aviatori, abbiamo inaugurato questa
statua, una raffigurazione moderna in ceramica, della Vergine Maria di Loreto,
opera della ceramista Marigrazia Strafella, che quest’anno sarà pellegrina nelle
nostre case, nelle nostre famiglie, di settimana in settimana, seguendo un
calendario e partendo dalla nostra Chiesa Parrocchiale e ritornandoci, come una
staffetta, passerà tra di noi. Un filo sottile che vuole creare quel legame che ci
unisce, nella fede, nel lavoro e nell’amicizia. L’impegno della famiglia che ospita
l’effige della Madre di Dio è quello di pregare per tutta la comunità. A Maria
affidiamo ogni nostro figlio/a di questa Parrocchia dei Militari e tutte le famiglie
del 15° Storno e degli amici.
Se vuoi partecipare passa in parrocchia in ZL dal Cappellano

PROSSIMAMENTE



PEREGRINATIO MARIAE
al 15° STORMO

PROSSIMAMENTE:
Dal 17 maggio al 6 giugno p.v. è
PROGRAMMATA per la nostra circoscrizione
Aeronautica (da Ferrara a Loreto) e il nostro
15° Stormo – 1° B.A.O.S. la VISITA
ITINERANTE dell’EFFIGE della MADONNA DI
LORETO.
Calendario:
Arrivo previsto il 16 maggio e si fermerà
sino al 19, poi ripartirà per Raggiungere il
Comando C.O.A. a Poggio Renatico
(FERRARA), tornerà in Parrocchia il 23 e 24
maggio e poi ripartirà per CEN.FOR.AV.EN.

(LORETO), 2° GR.MAN.AUTO (FORLI'),
C.A.M.M. (M. CIMONE) e tornerà da noi il 3
giugno sino al 6 giorno della partenza.
Nei due periodi che l’avremo al 15° Stormo
sarò collocata in Chiesa Parrocchiale in Zona
Logistica a Cesena, con la possibilità di
passare per pregare e lucrare l’indulgenza
Plenaria, inoltre ci saranno momenti
celebrativi solenni in Aeroporto e in
Parrocchia.


Santa QUARESIMA 2020

Inizia Mercoledì 26 febbraio con la
celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, di
seguito la mia lettera.
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