
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…..Voi che solcate le onde del mare, 

guardate agli apostoli, parte dei 

quali furono pescatori. La loro vita e 

la loro vicenda sul lago richiamano 

la vita e la vicenda degli uomini del 

mare di ogni tempo.”  

           [Beato Giovanni Paolo II] 
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Segreteria conferenza 
dott. Flavio Dagostini                                                                                 
cell. +39 040573132                                                                                                  
mail  flavio.dagosini@tiscali.it 
                                

                         

                                                                                            

                             

 
Lions Club Monfalcone 

Ufficio Nazionale Apostolato del Mare 
Federazione Nazionale Stella Maris 

 
 

con il Patrocinio del Comune di Monfalcone 
promuovono l’appuntamento conferenziale sul 

tema:  
 
 

“ WELFARE MARITTIMI: ….la Comunità con 

Stella Maris incontra idealmente i 20.000 

marittimi in transito nel nostro Porto “   

 

Relatori:    don Natale Ioculano 

don Valter Milocco 

 ing. Jr. Alberto  Landri         

 

Martedì, 29 Gennaio 2013 ore 19.00 

Sala Colonne Europalace- via Cosulich 20 Monfalcone 
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               PROGRAMMA   

 
Ore 19.00         
Saluto e presentazione dell’appuntamento                                                                     
Gustavo Caizzi  
Presidente Lions Club Monfalcone                                               
 
Ore 19.10 
“ Accogliere la Gente di Mare: ruolo dei Centri Stella 
Maris e dei Comitati Welfare della Gente di Mare “                                                                     
Don Natale Ioculano  
Direttore Ufficio Nazionale Apostolato del Mare                                               
 
Ore 19.30   
“ Stella Maris di Monfalcone: volontari a servizio dei  
fratelli marittimi che solcano i nostri mari “ 
Don Valter Milocco – Stella Maris Monfalcone 
Alberto Landri – Stella Maris Monfalcone     
                                           
 
Ore 19.45      
Testimonianze di Volontari  
Interventi  di Istituzioni ed Operatori Portuali 
 
 
Ore 20.10 
Conclusioni e chiusura dei lavori       

 

 

 

…dell’ APOSTOLATO del MARE 
….dal discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai 

partecipanti al Congresso Mondiale dell'Apostolato del 

Mare, 23 novembre 2012 

 …..di fronte ai disagi che oggi affrontano gli operatori 
dell’industria marittima, come pure i pescatori e le loro 
famiglie, emerge sempre più chiaramente la necessità di 
affrontare i problemi con «una visione integrale dell’uomo, 
che rispecchi i vari aspetti della persona umana, 
contemplata con lo sguardo purificato dalla carità»   
La vostra capillare presenza negli scali portuali del mondo, 
le visite che fate quotidianamente sulle navi attraccate nei 
porti e l’accoglienza fraterna nelle ore di sosta degli 
equipaggi, sono il segno visibile della sollecitudine verso 
quanti non possono ricevere una cura pastorale ordinaria.  
Questo mondo del mare, nel continuo peregrinare di 
persone, oggi deve tenere conto dei complessi effetti della 
globalizzazione e, purtroppo, si trova a dover affrontare 
anche situazioni di ingiustizia, specialmente quando gli 
equipaggi sono soggetti a restrizioni per scendere a terra, 
quando vengono abbandonati insieme alle imbarcazioni su 
cui lavorano, quando cadono sotto la minaccia della 
pirateria marittima o subiscono i danni della pesca illegale. 
La vulnerabilità dei marittimi, pescatori e naviganti, deve 

rendere ancora più attenta la sollecitudine della Chiesa e 

stimolare la materna cura che, attraverso di voi, manifesta 

a tutti coloro che incontrate nei porti o sulle navi, o 

assistete a bordo nei lunghi mesi d’imbarco”  

 

 

...di STELLA MARIS MONFALCONE 

 
Da aprile 2012 nel Porto di Monfalcone è operativo il 
Centro Stella Maris, che unitamente all’attività di Ship 
Visiting assicura   accoglienza e sostegno ai marittimi in 
transito, il cui numero - nel 2009 pari a  22.004 (…di cui 
5.937 comunitari e 16.067 di nazionalità extra UE); …ha 
registrato - negli anni più recenti ha segnato una marcata 
flessione a seguito della perdurante crisi dei traffici. 
L’intensa e quasi quotidiana attività dei Volontari sta 
facendo emergere “esigenze e desideri” sino ad ora quasi 
inespressi da parte dei marittimi quali: il semplice 
raccontare della propria storia, il riferire necessità 
personali, l’esigenza di più ampie informazioni sulla Città. Il 
Porto quindi, oltre ad essere naturale luogo di traffici 
commerciali, diviene quindi luogo di incontro con persone 

di diversa provenienza, di diversa lingua, cultura e 
religione; un luogo dove toccare con mano gli effetti meno 
evidenti - socialmente rilevanti -, che coinvolgono uomini 
come tutti noi che per lavoro si imbarcano, restando per 
lunghi mesi lontani da casa e dagli affetti.   
Stella Maris nel rappresentare alla Comunità locale la dura 
vita dei Marittimi troppo spesso sconosciuta o dimenticata, 
conferma il proprio impegno a ridurre per quanto possibile 
le distanze tra la Città ed il Proprio Porto.     . 
 
                                                                    Alberto Landri  
                                       Operatore Stella Maris Monfalconee      

 

 

 

 

 

 

 

 

….del LIONS CLUB MONFALCONE 

                  

 L’appuntamento con Stella Maris Monfalcone è occasione 
per incontrare i volontari che sostengono con encomiabile 
impegno la Solidarietà e l’Accoglienza verso i marittimi 

in transito nel nostro Porto, la cui dislocazione territoriale di 
per sé rende la presenza pressoché invisibile e 
sconosciuta alla Comunità. 
Il Lions Club, nel promuovere e sostenere i richiamati 

valori  - socialmente, cristianamente e lionisticamente 
fondanti – mira a dare slancio al Progetto Stella Maris 
per Monfalcone, che nel 2012 ha visto in positivo la 

nascita del Centro di accoglienza collocato nel nostro 
Porto,  come già avviene in tantissimi porti del nostro 
mondo “globale” ove  l’accoglienza dei marittimi è vista 
come un dovere sociale primario ed  espressione di vera 
fraternità. 
L’incontro sarà occasione di riflessione relativamente iter 
costitutivo del locale Comitato Welfare della Gente di 
Mare,  presidio prezioso in grado di assicurare 

tempestività ed efficacia  nelle emergenze, nonché 
adeguata attenzione verso chi nel mare trova 
quotidianamente la propria casa. 
 
 

                                                         Gustavo Caizzi  
                                                      Presidente Lions Club Monfalcone            

 


