Samaritani in divisa
Anno Pastorale 2014 – 2015

Militari che scendono sulle
strade del mondo per
soccorrere la pace

Carissimi Amici,
vi scrivo per presentarvi la “Lettera” che il Nostro
Arcivescovo, l’Ordinario Militare per l’Italia, S.E.Rev.ma Mons.

Santo Marcianò, ha indirizzato a tutta la nostra Diocesi, dal
titolo: “Dio che stronca le guerre”.
Come in ogni Diocesi, anche nella nostra, il “Pastore”, si
rivolge a tutta la Sua Chiesa, attraverso i suoi preti, le sue
linee guida … e anche con degli scritti, che possono rimanere
nel tempo e facciano memoria ad ogni fedele del cammino che
vuole indicare, pertanto nel presentarvela (passate dalla
Chiesa del Villaggio Azzurro in Cesena, ne troverete copia) e
invitarvi a leggerla, vi propongo, in questa sede, il cammino e
le iniziative che intendo offrirvi e svolgere presso la nostra
Parrocchia Militare a realizzazione di quanto suggerito dal
nostro Ordinario Militare e attraverso queste, poche cose,
come intendo impostare la mia presenza e il mio servizio con e
tra di voi.
Già vi raggiungo settimanalmente in modo virtuale, con
l’e-mail del “Buona Settimana”, facendomi presente
quotidianamente in Aeroporto, nei vari settori, gruppi, uffici …
condividendo la vita di reparto e privata rimanendo sempre a

disposizione abitando con voi al Villaggio Azzurro, ma
ora vorrei indicarvi la strada, che comprende quattro aspetti,
che sono i punti cardine dalle indicazioni del nostro
Arcivescovo: Chiesa – Formazione – Preghiera – Carità.
CHIESA:
“Crescere nella coscienza di Chiesa”
L’impegno è di prendere sempre più coscienza di essere
una Diocesi, parte di quella Chiesa Universale, di cui noi
siamo una porzione, con le nostre specificità e tradizioni,
e inserirci maggiormente, nel cammino comune della Chiesa,
pertanto per iniziare a costruire la comunità di uomini
vorrei, ovviamente con il beneplacito dei Superiori, riordinare,
abbellire e rendere sempre più accogliente il luogo della nostra
preghiera, la Chiesa di pietre, segno della nostra fede,
affinché, il lavoro che ne scaturirà, diventi occasione per
costruire insieme un posto che sia l’anima e il cuore del nostro
essere cristiani e militari e punto di riferimento di ogni Fede,

creando, così, attraverso il lavoro manuale, quella comunità
simboleggiata dalle pietre. Una chiesa sobria, semplice,
umile, che, nella sua semplicità, elegante ed eloquente, sia
luogo di preghiera e d’incontro con Dio e con i fratelli,
attraverso uno spirito Ecumenico. Il lavoro insieme, sarà uno
strumento utile a crescere nella stima, nel servizio e nella
fede.
Vorrei, poi, dedicare la ristrutturata Chiesa alla “Beata
Vergine Maria di Loreto”, ovviamente chiederemo al nostro
Vescovo e ai nostri Superiori militari le autorizzazioni
necessarie, ma sarà l’inizio di quella formazione alla Pace che
con il nostro “lavoro” serviamo.

FORMAZIONE:
“Educare alla Pace nei gesti quotidiani - la famiglia come luogo
della pace”

Nel mentre, inizierà la formazione religiosa a tutti i
livelli. Il tema che vorrei dare a questo anno sarà:
“Samaritani in divisa - Militari che scendono sulle strade
del mondo per soccorrere la pace ” come esempi di uomini
di pace e carità, come lo sanno essere i nostri soldati e
impostare tutta la catechesi sulla formazione alla Pace e ai
suoi vari e aspetti da quelli privati e famigliari a quelli
comunitari e sociali.
Con questo spirito inizierà la formazione ai
Sacramenti per i bambini, ragazzi e adulti, (aspetto le
domande d’iscrizione per organizzare entro fine ottobre) che
devono ricevere i Sacramenti, secondo le indicazioni della
Chiesa Italiana e della nostra Diocesi Ordinariato Militare,
come in tutte le Parrocchie. Particolare attenzione verrà data
alla formazione di quelle coppie che desiderano ricevere il
Matrimonio Cristiano, certi e consapevoli che la famiglia è e
rimane il primo luogo di ogni vera vocazione e servizio.

Ancora, sarà proposta una “Lectio Divina” periodica
(nei tempi forti: Avvento e Quaresima), per una lettura del tema
della Pace nella Bibbia.
In più, (nel tempo ordinario) vorrei proporre,
settimanalmente, (dobbiamo scegliere il giorno) per le famiglie
e nelle famiglie, un momento d’incontro in casa vostra (a
turno) per prepararci all’ascolto del Vangelo della Domenica,
riflettendo insieme: un caffè in casa, dove potrete invitare
vicini e amici, sarà l’occasione, in modo informale, per
condividere, conoscerci e crescere nell’amicizia e nella fede.

PREGHIERA:
“Il Vangelo e la Pace, il militare servitore della pace”

Ogni giorno celebro la S. Messa per tutta la comunità,
Feriale (ore 18.30) con un breve pensiero sulla liturgia della
Parola. Domenica e Festivi (ore 11.00) con omelia.
Potrai indicare la tua intenzione su un Registro in
Chiesa e “Pregheremo per te e con te”,
Vorrei, inoltre, proporvi l’Adorazione Eucaristica ogni
Giovedì prima della Messa feriale (dalle 17.30 alle 18.30) con
l’intenzione per la Pace e le Vocazioni in genere e in particolare
per quelle del nostro Seminario.
Preghiera in casa: non facciamoci mancare momenti
famigliari e personali, pertanto vi suggerisco la Benedizione
della tavola e la Madonna Pellegrina:
Benedizione della Tavola: 5 minuti per leggere alcune
righe della “lettera” del nostro Arcivescovo, prima di iniziare la
cena (unico momento, forse, dove tutta la famiglia è raccolta) con
a seguire la benedizione del Capo Famiglia

Madonna Pellegrina: settimanalmente, la statua della
Beata Vergine Maria, passa di casa in casa, dove la famiglia
s’impegna a pregare insieme.
A questi, unirò una mia vista in occasione del Natale e
della Pasqua e per occasioni di vita privata (se desiderata)
della famiglia stessa.
Infine, una volta al mese una serata insieme. “Family
Day” (potrebbe essere l’ultimo sabato di ogni mese) S. Messa e
cena insieme: pregare e condividere la tavola come un’unica
famiglia.
CARITA’:
“Accoglienza e Cultura dell’incontro con le nuove povertà”
Infine, il nostro essere Chiesa: come famiglia, come
gruppo di famiglie, attraverso la costruzione del luogo di pietra
e delle persone, vivendo la preghiera in più aspetti e

aumentando la nostra formazione, amicizia e stima, ci porterà
inevitabilmente alla carità, pertanto sarebbe bello creare una
rete di: “supporto alle famiglie”: dove vorrei che facessimo i
veri “samaritani” per quelle famiglie che sono in difficoltà, per
diversi motivi, da quelli personali a quelli dell’ inserimento,
(perché nuovi arrivati, trasferiti…) a quelli che presentano
problematiche di vario genere: lavoro, scuola, lontananza,
malattia, solitudine … ecc. Non basta pregare per e con le
famiglie, ma anche farsi aiuto. Un supporto, non sulla carta,
ma concreto, fatto con il cuore: attenzione, sensibilità,
vicinanza, aiuto…da parte di ognuno di noi.
Inoltre, su suggerimento della zona nostra Pastorale,
segnalerò una o due famiglie, per la Pastorale di zona e di
riferimento per l’Arcivescovo stesso.
Ora, non sarà questione di fare o non fare delle iniziative
e neppure che ci faremo impressionare dai numeri, alti o
bassi, partecipazioni frequenti o meno, ma cercheremo di
camminare insieme con impegno per trasformare, sempre e di
più, il nostro “Servizio” e il nostro “vivere quotidiano”, in una

vera “Vocazione” a seguire Cristo, ognuno con il suo specifico,
la sua vocazione, le sue caratteristiche.
L’impegno ad essere Militari e Militari Cristiani ci
impone serietà di scelte e così ho pensato il nostro stare
insieme.
Lasciandovi, ora, alla “lettera” del Vescovo, che potete
trovare in Parrocchia, nella Chiesa al Villaggio Azzurro,
VI INVITO tutti, nessuno escluso, ad iniziare ufficialmente
questo cammino il prossimo 25 Ottobre 2014 con il primo
“FAMILY DAY”.
Ritrovo: Chiesa Parrocchia Militare - Villaggio Azzurro in
Cesena con la Celebrazione alle ore 19.30 a cui seguirà un
momento conviviale. Vi aspetto!
Vostro
Don Marco
Cesena, 24 Settembre 2014

Parrocchia dei Militari

