CHIESA & BIBLIOTECA DEI MILITARI DELL’AERONAUTICA

NOTIZIARIO
Chiesa e Polo Servizi – 15° Stormo

Il Calendario 2020
della nostra Parrocchia

PRESENTAZIONE
Creare un calendario, per una categorie di
persone, una comunità o una ditta … può
avere differenti motivazioni.
La nostra Comunità Cristiana tra i militari,
ogni anno realizza questo - semplice e senza
nessuna particolare pretesa - CALENDARIO,
con le date care alla nostra Chiesa,
Ordinariato Militare, alla nostra Parrocchia e
al Reparto, a cui fa riferimento: il 15° Stormo.

Strutturato su due moduli, nella parte
alta, la foto centrale raffigura l’interno della
nostra Chiesa Parrocchiale, incorniciata da
una trama, fatta dal ripetersi dello stemma
del Reparto, a cui apparteniamo. Negli
angoli, in basso gli stemmi dell’Ordinariato
Militare e dell’Aeronautica, in alto quello
creato dall’Aeronautica per il Giubileo.
Anno Giubilare Lauretano, (in occasione
della ricorrenza dei cento anni, dalla
proclamazione della B. Vergine Maria di
Loreto, quale Patrona degli Aviatori di tutto
il mondo) con un sovrapporsi, in basso a
sinistra, dell’icona, della nuova statua della
Madonna di Loreto, fatta realizzare, per
questa occasione, dalla ceramista Marigrazia
Strafella di Copertino – LE, autrice di tutti gli
arredi e le suppellettili della nostra Chiesa e
che, da ottobre scorso, la nuova statua, è
Pellegrina tra le famiglie della nostra
comunità.
Nella parte bassa, diviso, dall’anno - in
carattere numerico – sono riportate, mese
per mese, alcune date, evidenziandole con
dei cerchi, significative, per la nostra
Parrocchia, la nostra Chiesa tra i militari,
l’Aeronautica o il nostro Stormo. Sul fianco
sinistro, a tutto lato, come già accennavo, la
foto della Madonna e la scritta che
caratterizza l’anno. Sul lato opposto, solo
nella parte bassa, l’elenco delle varie
ricorrenze e feste.
Un calendario, quindi, che ha solo la
pretesa di arrivare nelle case delle nostre
famiglie, come segno di unità e di memoria
di ciò che siamo e del cammino che insieme
stiamo compiendo.

Lo trovi disponibile in Chiesa alla ZL
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GIUBILEO
LAURETANO

devozione alla Vergine Maria,
ma il desiderio di imparare da
Lei, il suo stile di vita, la sua
obbedienza alla volontà di Dio

Maria viene in
casa nostra
come
evangelizzatrice

attraverso la sua devozione e
fede, la sua pazienza, il suo
silenzio

e

la

sua

presenza

costante, efficace e determinante
nella vita di Gesù e della
comunità degli Apostoli. Con

in questo anno GIUBILARE
LAURETANO

questo

spirito

continuiamo

questa

tradizione

e

come

pellegrina la Vergine Maria vista le nostre famiglie,
abita le nostre case, cammina nella nostra comunità,

In questo anno Giubilare nell’ambito delle
iniziative a carattere generale per tutta
l’Aeronautica, ci sarà una statua della Madonna di
Loreto che pellegrina visiterà i reparti, da noi sarà
presente dal 16 maggio al 6 giugno p.v.
Come Parrocchia dei Militari anche una statua già
sta girando tra le nostre famiglie

condivide il nostro cammino. Di settimana in
settimana, passando dalla Chiesa, la Domenica, dopo
la S. Messa, una famiglia la riporta e un’altra la
preleva e così facendo, la Vergine prosegue il suo
cammino nelle vie della nostra comunità, sentendola
accanto a noi, con questa immagine, ad indicarci
sempre il Suo Figlio e Dio Gesù. L’impegno della

“…..Maria, messasi in viaggio, si recò in fretta verso

preghiera, per chi la ospita, è anche quello di pregare

la montagna, in una città di Giuda … (Lc. 1,39-56)

per tutta la comunità Parrocchiale. Queste preghiere,

La nostra Parrocchia è intitolata alla Madonna di
Loreto, Patrona dell’Aeronautica Militare, e questa

che riporto, potrebbero essere letta dalla famiglia il
giorno che arriva e il giorno che parte.

particolare situazione, unita alla devozione alla

In questo anno GIUBILARE LAURETANO,

Vergine Maria, ha creato, tempo fa, una significativa

abbiamo fatto realizzare una effige della Beata

tradizione. Il mio predecessore aveva istituito,

Vergine Maria di Loreto nuova e dalle linee

in questa comunità, l’uso di far girare tra le famiglie

moderne che vedi qui accanto e rinnovato questa

una statua della Madonna, abitudine che è rimasta in

iniziativa dandogli un taglio giubilare. Abbiamo

vigore e che continua nel tempo. L’effige della

arricchito questo gesto con la reliquia del “Velo”.

Verine passa di casa in casa, di famiglia in famiglia,
come ospite e pellegrina condividendo la vita della
famiglia che in quel momento l’accoglie, diventando
occasione, per la famiglia, di fermarsi davanti alla
figura della Mamma di Gesù a pregare e mettere nelle
sue mani le varie richieste che ha. Con questo
semplice gesto, non solo viene messa in risalto la
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L’autrice:
Nata a Copertino, si è formata presso l’istituto d’arte di Galatina.
Terminati gli studi ha lavorato come decoratrice presso una
bottega locale. Dal 2001 intraprende la sua strada di conoscenza e
sperimentazione della materia che l’ha portata a riscuotere
consensi di critica e pubblico partecipando a numerose collettive
ed alcune personali nel Salento, in diverse città italiane ed
Europee. Il suo stile unico e ricercato, ci porta all’ “Archetipo”
che dà forma ad un pensiero preesistente e primitivo. Immagine
primordiale che riunisce le esperienze della specie umana e della
vita animale, costituendo gli elementi simbolici delle favole, delle
legende e dei sogni.

Nota di Commento all’opera
Con questo spirito laico, ma che ci riporta al “meraviglioso”,
l’autrice, ci introduce nello spirituale e attraverso la ricerca dei
materiali e delle forme, nasce la figura allungata dei volti che
caratterizzano l’opera. In questa, i volti di Maria e Gesù, in un
colore nero, come vuole la tradizione, che assume dei riflessi
originali, ci riporta ad una interpretazione dell’autrice, che intravede, in questo colore non colore definito, la
varietà del genere umano, dove, invece, il manto che l’avvolge, decorato, con il colore della materia originale,
la terra cotta, è avorio, racchiudendo la tipologia tradizionale e devozionale della Vergine Maria, venerata
con il titolo “di Loreto” e in esso la visione del mondo ideale che tutti vorremmo, dove l’avorio sottolinea la
perfezione dell’amore nella condivisione, attraverso la vita quotidiana. Avorio uguale a perfezione, terra cotta
uguale umanità quotidiana che ricama la vita. I volti accostati, in un atteggiamento, dolce e materno, fanno,
infine, respirare il sapore dell’amore e dell’attenzione che Dio ha verso il suo popolo, tramite Maria, in un
atto di dolcezza, dove, il semplice gesto delle teste che si toccano, coperte da una corona di stelle, ci porta con
il cuore e la mente ai gesti d’amore che ogni giorno compiamo e vivendoli ci portano ad incamminarci sulla
strada verso Dio.
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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, 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

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!
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