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Comandante, 

l’avvicinarsi della vostra Festa mi porta a rivolgermi a Lei, “capo famiglia”, di 

questa comunità, per inviare il mio ricordo e il mio augurio, che prego di estendere 
a tutto il personale e le loro famiglie.  

 
In questi due anni di emergenza sanitaria, che nonostante sembra essere 

scongiurata non dà tregua, unita alle altre difficoltà economiche internazionali, - 

che ci hanno portato a distanziare i nostri incontri, che però se lo sono fisicamente 

non lo sono spiritualmente, cercando di rimanere unito a tutta la comunità militare 

che seguo, attraverso i mezzi di comunicazione a me a disposizione come le liste e-

mail del personale, il mio sito “Una Voce” (www.donmarcogalanti.it) e le trasmissioni on-

line della S. Messa Domenicale sul social Instagram “Una_Voce_2018” 

(https://instagram.com/una_voce_2018?igshid=YmMyMTA2M2Y=)  - ho attivato questi strumenti, non 

sostitutivi di un incontro, che necessità di presenza, ma come occasioni per tenere 

unita la comunità che già di per se è sparsa sul territorio a me affidato.  

Ora, con questi sentimenti di vicinanza la disturbo perché il prossimo 20 

luglio celebrerete il 157° Anniversario della Costituzione del Corpo della 
Capitaneria di Porto, pertanto vorrei cogliere l’occasione per intrattenermi con voi, 

lasciandovi qualche parola di riflessione, non solo per celebrare, ma nel celebrare 
ricaricarsi e rinnovarsi nel servizio che avete scelto di vivere.  

 

La vostra attività è legata al mare, la vostra presenza sui confini marittimi 
della Patria vi caratterizza nel vostro specifico servizio e il “porto” è uno dei simboli 

e quindi uno dei luoghi più significativi della vostra attività e mi tornano alla mente 
le parole del nostro Ordinario Militare al riguardo che vi cito, con la speranza che 
siano di aiuto per la vostra riflessione personale in questo giorno di festa e 

occasione di orgoglio per l’attività che pazientemente svolgente 
 
“Un porto è un affaccio sul mondo, per cui è stato sempre importante che esso fosse 

difeso e custodito, come i militari fanno, vigilando sullo spazio di mare della Nazione. 
E un porto è un biglietto da visita, un ponte straordinario che permette speciali 
relazioni con altre culture, civiltà, persone; segna la rete del commercio 
internazionale, del turismo, dei flussi migratori. Oggi molti porti in Italia, accanto al 
difficile lavoro dei marittimi fulcro della nostra economia, vedono l’approdo di 
profughi e migranti: uomini, donne e bambini afflitti da guerra e fame e in cerca di 
una vita migliore… E la Capitaneria di Porto continua a svolgere il suo compito 
vegliando sulle acque, dove molti purtroppo trovano la morte ma molti altri la 
troverebbero, se non fossero soccorsi da loro. Quella dei nostri militari, è una difesa, 
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sì, ma è sempre difesa della vita. Una difesa che non conosce differenze di razza, 
cultura o religione, perché vede nell’uomo il fratello da custodire da ogni pericolo, 
anche a costo della propria vita. Una dedizione oblativa per cui la gente e la stessa 
Chiesa è profondamente grata a loro”. Pertanto, oggi celebrare solennemente il 157° 
Anniversario non “ci aiuta a fare memoria di coloro che qui sono arrivati e da qui 
sono partiti, di coloro che qui vivono e lavorano. E ci aiuta a sperare che il porto sia 
fulcro di una vita economia e sociale che riprende, dopo la pandemia, ma, soprattutto, 
sia segno di un’Italia, di un’Europa, di un mondo aperto a quel messaggio di 
accoglienza che gli uomini e le donne della Capitaneria di Porto rendono ogni giorno 
concreto e universale, vincendo la cultura dello scarto e della paura, per amore della 
vita dei fratelli”. 
 

Ora nel salutarvi, vi assicuro la mia preghiera per voi e le vostre famiglie, che 

con voi vivono questo servizio, standovi accanto e condividendo fatiche e 
responsabilità con la loro vicinanza e il loro amore e vi benedico nel nome del 
Signore per intercessione della Beata Vergine Maria “Stella Maris e Santa Barbara, 

in attesa di incontrarci. 
 

Distinti saluti. 
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