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Associazione per l’Assistenza
Spirituale alle Forze Armate – onlus

Presidente Nazionale
Roma, 30 novembre 2019

La nostra associazione rappresenta l’evoluzione dell’originario patronato creato, nel
1915, per sostenere l’opera dei Cappellani Militari durante il Primo Conflitto Mondiale.
Il PASFA quindi conserva i principi ispiratori del patronato e si colloca oggi, in modo
indissolubile, nella Diocesi dell’Ordinariato Militare per l’Italia (OM).
La presenza sul territorio nazionale è assicurata da 27 sezioni per un totale di circa
700 soci.
La Presidenza Nazionale, e il Consiglio Direttivo sono presso la sede dell’Ordinariato,
a Roma - Salita del Grillo 37.
Come si evince dalla sua denominazione il PASFA svolge una azione di assistenza
spirituale, morale, materiale e culturale per una globale promozione umana di tutti gli
appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), alla
Guardia di Finanza e agli Organismi in cui operano i Cappellani Militari in servizio in
Italia e all’estero e alle loro famiglie, ai pensionati, ai reduci e agli invalidi per servizio e
alle loro famiglie, nonché alle famiglie dei Caduti e al Personale Civile della Difesa,
senza alcuna distinzione in base all’etnia, al sesso, al credo politico o religioso, al
grado e/o alla durata della permanenza nei quadri.
La principale missione del PASFA è quella di “recare beneficio” ai suoi assistiti.
Nei decenni questa missione non è cambiata, ma sono cambiati i modi con i quali
essa viene compiuta.
La trasformazione piú evidente è coincisa con il passaggio dal servizio militare
obbligatorio al servizio volontario. Infatti la tradizionale opera educativa (di
alfabetizzazione culturale e religiosa) che il PASFA aveva condotto dagli anni
dell’immediato dopoguerra fino alla fine del secolo scorso si è ridotta drasticamente
fino a quasi scomparire.
Con il XXI secolo le formule di assistenza spirituale hanno visto aprirsi una inaspettata
dimensione internazionale. Infatti dal 2005 la maggioranza delle attivitá del PASFA ha
inevitabilmente seguito i militari nelle loro missioni all’estero sotto la forma di progetti di
sviluppo culturale e di sostegno materiale verso le comunitá straniere colpite da gravi
eventi bellici, da crisi umanitarie, da catastrofi naturali (Kosovo, Iraq, Libano,
Afghanistan, Haiti, ecc.)
Tuttavia l’attenzione verso i bisogni delle famiglie dei militari, riconducibili alle vicende
della particolare condizione militare che incidono gravemente sulla serenitá dei
congiunti, non è mai diminuita.
Senza dimenticare che il militare è innanzitutto un cittadino, tutto ció che lo riguarda
coinvolge inevitabilmente anche il resto della societá civile. Per questo il PASFA non
puó prescindere da un forte collegamento con le associazioni che svolgono la loro
azione fuori dalla comunitá militare. Riteniamo questa sinergia un vero dono del
Signore e vogliamo rafforzarlo con azioni concrete, con intenti comuni.

Riteniamo indispensabile creare una rete di relazioni per confrontarci con le altre
realtá, far conoscere il mondo militare, e di raggiungere obiettivi comuni.
Le nostre riflessioni:
1) Carità
2) Spiritualità
3) Formazione e Educazione
4) Partecipazione e sensibilità civica
5) Famiglia
Caritá:
Non si dimentica chi in età avanzata rimane solo, anche quando è ospitato in ospedale
a breve o lunga degenza: dove ci sono tali strutture (Policlinico Militare del Celio,
Dipartimento Lungodegenza di Anzio) l’associazione c’è e intende incrementare
efficacemente, se possibile, la propria presenza e testimonianza.
Analogamente il PASFA offre la sua opera in supporto all’Organizzazione
Penitenziaria Militare (Santa Maria Capua Vetere) visitando i detenuti e promuovendo
attivitá artigiane (laboratori ceramica) per il recupero e l’inserimento sociale.
Spiritualità:
preghiera comunitaria in cappelle di complessi militari e chiese O.M.
scuola di preghiera: incontri anche per operatori dell’associazione e per realtà militare
ritiri spirituali 2-4 /anno con cappellani e nelle specifiche realtà militari di riferimento:
-

Celebrazioni eucaristiche con Cappellani
Celebrazioni eucaristiche con O.M.
Pellegrinaggi militari
Visite ai Sacrari Militari in Italia e all’estero

Formazione ed educazione (cultura ispirata da principii cristiani fondati sulla Verità
del Vangelo e di Cristo):
-

per gli allievi militari presso Scuole e Accademie;
presso comunità adulte e giovanili dei comprensori militari in cui operano i
cappellani;
nella società civile esterna

A) Formazione catechistica è curata dai cappellani militari a ragazzi e adulti delle
organizzazioni militari di competenza; l’associazione dove richiesto e con risorse
umane disponibili (Socie PASFA catechiste) è di sussidio ai cappellani in proposito e
anima le attività; contribuisce ove necessario con piccolo sostegno economico di
carità per la realtà assistita.

B) L’Associazione promuove o partecipa incontri, conferenze, convegni, incontri
educativi anche in qualche scuola pubblica superiore (vedi sezione di Vercelli)
da incrementare e pianificare in modo organico come rete Nazionale secondo linee
guida di riferimento (es.: almeno 1 evento/anno per ogni Sezione)
C) Con riferimento al patto educativo globale:
Esempio
La pace nei popoli e tra i popoli
Centrata su ambiti tematici diversi in cui la memoria, il presente e il futuro dei valori
fondanti l’opera delle FF.AA. si coniuga con valori di Pace, servizio, difesa e tutela
delle comunità - popoli, con l’ausilio dell’opera indispensabile dei Cappellani
dell’Ordinariato Militare.
Operazioni Umanitarie FF.AA. in territori bellici:
-la difesa e tutela delle popolazioni locali e dei loro territori, stabilizzare la pace,
costruire la pace:
…….esempi testimonianze documenti sacrifici umani di chi è impegnato nelle missioni
(cappellani compresi) loro famiglie in Italia e di chi ha donato la propria vita
Questa realtà cosí sofferente va sostenuta , curata con la Prossimità di cuore: le
famiglie in Italia e figli in particolare (l’associazione c’è puo’ intensificare l’azione
complementare a quella dei cappellani di competenza)
Il PASFA può impegnarsi nel promuovere approccio di misericordia (solidarietà
cristiana), di esempio evangelico di amore e cura del Creato (Natura – Pianeta) dono
di Dio valori fondanti del vivere da Cristiano, nel rispetto e dialogo con approccio
puramente laico e presente nella realtà di oggi.
Opera delle FF.AA. a sostegno della Protezione Civile (di cui sono parte
istituzionalmente integrata) per eventi naturali, geologici e climatici e dissesti che
causano emergenza distruzione territoriale e vittime (quale prevenzione, quale pronto
intervento). Compresa anche l’efficace azione di sostegno morale e di cornice di
sicurezza che la presenza militare offre alle popolazioni colpite.
L’associazione può promuovere momenti di conoscenza e riflessione su questo
impegno e sui valori umanitari e sulla visione del rapporto ETICO UOMO-PIANETA
TERRA- GENERAZIONI GIOVANI E FUTURE
EDUCAZIONE GLOBALE SECONDO E.G., E.N. LAUDATO Sì
Comunità in cui opera e potrebbe ulteriormente operare :
Militare: con riferimento all’Organizzazione e Struttura Militare per Corpi, Comandi,
Scuole allievi militari, Accademie ove presenti Cappellani Militari e rispettive Cappelle
Civile urbana con cui rapportarsi: ove presente l’Associazione e l’Organizzazione O.M.
(secondo finalità e azioni possibili)

METODO:
-

incrementare approccio di TESTIMONI DELLA VERITA’ DEL VANGELO E DI
CRISTO :
- STILE DEL CATTOLICO PERSONALE E IN COMUNIONE DI CHIESA e
NELLA CHIESA COME ASSOCIAZIONE LAICALE :
- incentrare le attività con spirito di fraternità e carità cristiana, fatta di prossimità
all’altro senza pregiudizi e con autenticità nell’accoglienza e nell’amore profusi
gratuitamente ( secondo Vangelo)
- collaborazione individuale in seno all’associazione per attuare programmi
- affiancando (Cappellani) con azione sussidiaria nella pastorale della realtà
militare
in sinergia con l’Organizzazione Militare
- collaborare con altre aggregazioni laicali e della società civile
- rivolgere a realtà esterne iniziative propositive di :
conoscenza ed educazione dell’operato silenzioso delle FF. AA. fondato su
valori civici e umanitari intramontabili in società evoluta democratica, tanto più
se sostenuti e rafforzati nella laicità cristiana – cattolica e dell’operato, storico
come contemporaneo, dei Cappellani Militari presenti in territori stranieri con
azione pastorale verso i contingenti italiani impegnati in operazioni di
peacekeeping
Partecipazione e sensibilità civica:
L’associazione quando non in proprio può avere rapporti di confronto collaborazioni
con organizzazioni civiche e istituzionali civili per realizzare le iniziative culturali, di
carità (solidarietà) .
Famiglia:
Nucleo fondamentale della società e delle comunità di tutti i popoli,
rappresenta l’oggetto di attenzione privilegiato dell’Associazione in quanto azioni di :
-

-

coadiuvare i Cappellani nella preparazione pre-matrimoniale
sostegno solidale economico
prossimità e relazioni umane per chi è in sofferenza o fragilità (dalla solitudine,
alla patologia, alla separazione per lavoro di un congiunto in missione, o per
lutto in condizioni particolarmente critiche per soggetti fragili, trasferimenti di
sede, ecc.)
formazione ed educazione

ricadono su singoli componenti o sul nucleo familiare di appartenenza;
la famiglia è la cellula comunitaria di base, fondamento della stessa struttura militare (i
cui componenti possono dedicare il loro servizio grazie al supporto amorevole della
famiglia di appartenenza) e la comunione (non semplice aggregazione) di queste
famiglie costituisce la grande Famiglia Militare.

La comunione si realizza nel condividere Valori e per questo, con rispetto reciproco,
aprirsi al dialogo per la cooperazione tra le specificità laiche, clericali, e laico-ecclesiali,
che consente l’evoluzione e la solidità della Famiglia Militare riconosciuta e apprezzata
anche all’estero.
Per ogni evento promosso dal Papa in cui CNAL e CDAL saranno coinvolti,
l’associazione contribuisce con:
● TESTIMONIANZE DI CASI RAPPRESENTATIVI
● PARTECIPAZIONE IN PRESENZA ALL’EVENTO
● ACCOGLIENZA EVENTUALE DI CHI PROVIENE DA FUORI (presso famiglie
disponibili se richiesto e verificata disponibilità preventivamente, ovvero azione
di sensibilizzazione dei Comandi militari per la disponibilitá delle strutture
ricettive militari, solitamente ad esclusivo uso di Singoli in servizio e loro
familiari)
● PROMOZIONE DELL’EVENTO NELLA REALTÀ IN CUI OPERA
L’ASSOCIAZIONE
● FACILITAZIONE ECONOMICA PER CHI, DA FUORI SEDE EVENTO,
AVESSE DIFFICOLTÀ A PARTECIPARE.
In conclusione il PASFA si rivolge ad una comunitá specifica, quella militare, con la
consapevolezza che essa fa parte della piú ampia comunitá cattolica nazionale e
internazionale della quali condivide ed esalta i principi e la vocazione religiosa.

il Presidente Nazionale
Mariagiovanna Iommi Appolloni
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