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Carissimi, 
in questi tempi ancora confusi dalla pandemia che non trova tregua, dalla 

crisi economica, dalla guerra alle porte dell’Europa e dalla siccità che sta 
avanzando, non è facile radunarsi e fermarsi, ma le vostre attività proseguono 
ininterrotte e sempre con grande professionalità a beneficio della nostra Patria e 

dei suo cittadini a salvaguardia di quei valori di libertà e democrazia che ci fanno 
nobili nel cuore  e nella vita, attività che svolgete con grande impegno e sacrificio 

anche nelle Operazioni Nazionali e fuori dal territorio Nazionale. In tutto questo 
presi da mille impegni e dal provvedere alle vostre famiglie, il rischio è di 
accantonare la vita spirituale, qualunque forma essa abbia. Il mio compito di 

Assistervi Spiritualmente assicurandomi che possiate sempre vivere una vita 
onesta, seria e felice mi porta a scrivervi per raggiungere tutti e ognuno animando 
la vostra mente e il vostro cuore a non perderci in questo frastuono di un mondo 

che sembra dimenticare le cose importanti della vita che sono l’amore, la fratellanza 
e la carità, perché ripiegati su noi sessi per non perdere quello che abbiamo. 

 
Pertanto il mio Sito “Una Voce” e le celebrazioni domenicali e festive on –line 

sulla pagina di Instagram “una_voce_2018” voglio essere una, anche se inefficacie 

e non sempre adatto strumento, mezzo per stare uniti e per farmi presente 
riconfermando la nostra comunità militare cristiana come punto di riferimento per 

tutti di ogni razza e cultura, religione o pensiero. 
La Chiesa al Villaggio Azzurro dell’Aeronautica del 15° Stormo, dove sono in 

“forza”, rimane il punto di riferimento e di contatto per tutti e per le vostre 

famiglie per ogni esigenza. Durante questi mesi estivi le celebrazioni feriali sono 
presso la Chiesa “Madonna di Loreto” alle ore 7.00 del mattino presso il Villaggio 
Azzurro, il sabato S. Messa prefestiva alle ore 18.00 è presso la Base Logistica 

Addestrativa dell’Esercito a Milano Marittima e la domenica presso la Spiaggia 
dell’Aeronautica Militare a Tagliata di Cervia alle ore 10.00. 

 
Ora, in questo tempo che ci vede rallentare un poco le attività per dedicare 

tempo al riposo per recuperare le forze e proseguire nel cammino, vi raggiungo per 

un saluto amichevole e rispettoso, assicurandovi la mia presenza per le vostre 
necessità e la mia preghiera per tutti. 

 

Buone Vacanze. 
 

http://www.donmarcogalanti.it/
https://www.instagram.com/una_voce_2018/

