SPIRITUAL SERVICE
15° Stormo
Il Cappellano Militare

________________________________________

“La gratitudine è non solo la più grande delle virtù,
ma la madre di tutte le altre”
(Cicerone)

Comandante,
scrivo a te come “Capo famiglia” del 15° Stormo per dire il mio grazie al
“Gruppo Mare”, coordinato dal 1° Lgt Florindo Monica che a vari titoli hanno
permesso di trascorrere una stagione in serenità e di svolgere il mio servizio in
modo eccellente.
Il merito della buona riuscita è stata, sena dubbio, prima di tutto, la stima
reciproca che li ha accomunati e animati e poi, lo spirito di condivisione degli
obiettivi, visti, non solo come appuntamenti da svolgere, ma vere occasioni di
amicizia.
Non ho vissuto molto la spiaggia, ma per ciò che ho sperimentato di persona
e visto e non solo nei miei confronti, posso solo dirti e dirvi un grande Grazie, un
Grazie che nasce dal cuore di uomo, amico, collega e prete.
Ora, nel chiudere queste semplici parole con le quali desideravo concretizzare
la mia gratitudine, vorrei assicurarvi la mia preghiera per tutti voi, le vostre famiglie
e le persone a voi care.
“Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma riuscire a
lavorare insieme è un successo” (Henry Ford).
Vi ho citato, in questo mio breve scritto, persone e detti laici, di un mondo
che cammina e che sa ricordare, volutamente, per dirvi che essere positivi, lavorare
in ciò che si crede è possibile e questo ci porterà sulla strada per amare e servire il
Signore Gesù nei fratelli. Questo è il cammino cristiano e realizzazione concreta,
dalla liturgia alla vita, delle Celebrazioni Eucaristiche domenicali che abbiamo
celebrato insieme, ai momenti di festa.
Vi benedico nel nome del Signore e della Sua mamma la Beata Vergine Maria
dio Loreto, nostra celeste Patrona.
Don Marco Galanti
Cesena, 12 settembre 2022
Festa del Santissimo Nome di Maria
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