
SALUTO DEL CAPPELLANO 

 
 

Carissimi, Amici, 
         in questi giorni di emergenza, molte nostre sicurezze sembrano crollare, ma 
si tratta solo di un momento, leggiamo in positivo, anche quando tutto sembra 

negativo, per fermarci e pensare che tutto si potrà risolvere con l’impegno serio di 
ognuno di noi. Quasi un controsenso, isolarci per condividere, ma sarà l’impegno 
di tutti che ci poterà fuori da questa situazione. 

         Messaggi, informazioni, indicazioni ne abbiamo in abbondanza, ora si tratta 
di viverle, per percorrere questo tempo e uscirne vittoriosi. Voi/noi, uomini e donne 

del 15° Stormo, per come vi conosco, siete dei “grandi” capaci, intelligenti, creativi, 
disponibili … e questo è un grande insegnamento che date a me e alla società. 
 

         Ora, che in questi giorni ci è chiesto di “stare a casa”, vi invito a non perdere 
tempo, ma a valorizzarlo: la famiglia, gli affetti, soprattutto, e poi, è un buon tempo 

per se stessi. Leggere è un buon sistema per trascorrere il tempo, approfittatene! 
Vi ricordo che, presso la ZL del 15° Stormo a Cesena, abbiamo una Biblioteca, 
presso il Polo Servizi (l’elenco generale ci stiamo lavorando, ma i libri sono disponibili) 
che potete usufruire. In orario di servizio potrete accedere e prelevare, secondo le 
indicazioni, i libri per la lettura, se avete difficoltà contattatemi. 

 
         Vi sono “vicino” con la preghiera e la mia disponibilità per le vostre esigenze, 
inoltre, potete seguire le iniziative della nostra “Parrocchia dei Militari”, dal Sito 

“Una Voce”, ci sono occasioni di lettura, riflessione e preghiera per chi interessato. 
 
Vi abbraccio “virtualmente” e vi benedico nel nome del Signore e per intercessione 

della Beata Vergine Maria di Loreto, nostra celeste Patrona.  
 

 Ogni mattina alle 9.00 celebro la S. Messa e alla Domenica alle 11.00 (potete 
collegarvi sul Canale del Sito “Una Voce” di Instagram) e vi porto tutti nel mio cuore 
di sacerdote, amico e collega. 

 
Buon lavoro! 

 
 

Cesena, 17 marzo 2020 
 

http://www.donmarcogalanti.it/
http://www.donmarcogalanti.it/

