
 

 
 

 
 
 

SPIRITUAL SERVICE 

Il Cappellano Militare 

 

Egregio Comandante,  
mi rivolgo a Lei, come “capo famiglia”, ma vorrei raggiungere tutto il 

personale da Lei dipendente. 

Al tramonto del giorno in cui avete celebrato il 156° Anniversario delle 
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, vi raggiungo con queste poche parole per 

farmi presente almeno spiritualmente. 
Il tempo che stiamo vivendo, strano per tanti motivi e sicuramente quello 

del distanziamento il più difficile da vivere, non è però un distanziamento dal 

cuore e dal pensiero costante per gli uomini e le donne che, con i colori della 
Marina Militare, servono la Patria e i suoi cittadini. 

Mi faccio aiutare, per formulare il mio augurio e la mia vicinanza, dalle 

parole di Madeleine Delbrêl, una mistica, poetessa e assistente sociale Francese 
del XIX secolo. Nasceva nel 1904 a Mussidan, città della nuova Aquitania, da un 

ateismo radicale passava a una vita attiva cristiana. 
 
«Discernere in ogni persona ciò che è luce, anche frammentaria, anche distorta. 
Essere coscienti del fatto che è difficile strappare la zizzania senza strappare il 
buon grano. Cercare di mettere in ogni persona sempre più buon grano senza 
occuparsi della zizzania. Rispettare ciascuno: non sporcare il suo ideale a causa 
delle sue disillusioni o dei suoi rancori. Non combattere il male ma seminare un po’ 
di vita dove esso si trova, giacché il male è assenza di bene».  
 

Le sue parole mi hanno fatto pensare a tutti voi che, ogni giorno, con il 
vostro servizio, siete quella luce che fa ritrovare luce, che per eliminare gli errori e 

correggerli si dedica con pazienza e passione nel proprio servizio. La vostra 
professionalità, la vostra nobiltà d’animo, vi rendono presenza utile, 

indispensabile e significativa nella vita del territorio e nelle coscienze delle 
persone. Questo, in poche parole, il grande e dettagliato e non facile lavoro che 
svolgete a beneficio del mare e di chi opera, lavora e vive di esso. 

 
Così, davanti al Signore e sull’Altare del Santo Sacrificio, innalzo per voi e 

con voi la solenne preghiera, ricordando tutti i vostri Caduti. La vostra Fede, 

guidare i vostri passi, le vostre attività, attraverso una vita personale, famigliare e 
sociale capace sempre di essere la carta vincente di una società che ha bisogno di 

esempi, di indicazioni e di luce per percorrere la strada della pace e del rispetto. 
 
Auguri di vero cuore e che il Signore vi ricolmi di celesti benedizioni. 

 
Don Marco Galanti  

Cappellano Militare 
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