
REPARTI ASSISITI 
15° Stormo AM - Pisignano di Cervia RA  
Zona Logistica 15° Stormo – Cesena FC  

Direzione Marittima CP - Ravenna 
Capitaneria di Porto Guarduia Costiuera CP - Ravenna 

66° Reggimento Aeromobile “Trieste” EI  - Forlì 
2° Gruppo Mauntezioni Autoveicoli AM - Forli 

Poligono di Foce Reno EI - Casal Borsetti RA 
Base Logistica Addestrativa EI - Milano Marittima RA 

Capitaneria di Porto Guarduia Costiuera CP – Cervia RA 
 
 

 
UFFICIO ASSISTENZA SPIRITUALE E 

PARROCCHIA DEI MILITARI “MADONNA DI LORETO” 
Piazzale Caduti del 5° e 8° Stormo, 130 (in Via Chiaviche) 

47521 CESENA – FC 
 

Web: www.donmarcogalanti.it 
E-mail: marco.galanti@aeronautica.difesa.it 

Cell. 366.3543027
                  Presepe artistico, Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto” 

 
 

 



Carissimi, 

il Natale del Signore porta anche quest’anno, nonostante le nubi grigie che campeggiano nei cieli del 
mondo, una luce di speranza e ci ricorda che con l’amore si può vincere.  

 
“Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. L’importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasciare 

tutto … Mettiamoci in cammino, dunque, senza paura. Il Natale di quest’anno ci farà trovare Gesù e, con Lui, il 
bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la 

fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia dell’impegno storico, lo stupore della vera 
libertà, la tenerezza della preghiera. Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della nostra anima 
sarà libero di smog, privo di segni di morte e illuminato di stelle. E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, 
strariperà la speranza”. (don Tonino Bello) 

 
Così viviamo questi giorni tra le mura domestiche, con le persone che amiamo ma anche con uno sguardo verso chi 

ci sta intorno e che fatica ad alzare la testa perché il peso della vita lo schiaccia, facciamo che il Natale del Signore sia anche 
per queste persone un’occasione di luce, diventiamo strumenti dell’amore del Signore e saniamo il nostro cuore e quello 
di chi incontriamo con il calore e la bellezza della nostra anima. 

 
Con l’amicizia di cui sai 

Buone Sante Feste 
 
 

Don Marco 
Cappellano Militare 
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