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Domenica del mare, 12 luglio 2015 
Insieme si può fare molto 
 
Come “Gesù Cristo accompagnava… così anche la Chiesa accompagna gli uomini del 
mare”.  
La “Domenica del mare”, che quest’anno ricorre il 12 luglio, si colloca all’interno di 
quest’attenzione della Chiesa per quanti lavorano, a vario titolo e grado, nel mondo del 
mare. Il messaggio inviato dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e 
Itineranti, cui spetta l’alta direzione dell’Apostolato del Mare, oltre a denunciare la 
lentezza nelle riforme del mondo marittimo, invita a un impegno maggiore sia per dare 
concreta accoglienza ai marittimi sia per promuovere e sostenerne i processi di crescita.  
 
Restringendo un po’ il campo di osservazione, rallegra sentire che “il settore 
dell’«economia blu» rappresenta, in Europa, circa 5,4 milioni di posti di lavoro, con un 
valore aggiunto poco inferiore a 500 miliardi di euro l’anno; il 75 per cento del commercio 
esterno dell’Unione europea è basato, infatti, sul trasporto marittimo, così come il 37 per 
cento del commercio all’interno del mercato unico” e che “il cluster marittimo italiano si 
sviluppa in sette diversi comparti, interconnessi e interdipendenti: trasporti marittimi, 
armamento, servizi di logistica portuale, porti, cantieristica, nautica, pesca e 
acquacoltura”1, con una ricaduta occupazionale di 215.000 posti di lavoro diretti e 265.000 
derivanti dalle attività dell’indotto2. Intervenendo alla presentazione del rapporto 
“Feeding the Planet: the Maritime Economy Contribution”, svoltosi a Milano lo scorso 22 
giugno, il presidente della Federazione del Mare, Paolo d’Amico, ha spiegato come “le 
attività marittime svolgano un ruolo fondamentale nell’assicurare l’alimentazione 
mondiale con efficienza energetica e sostenibilità ambientale... [esse] servono il 90% del 
commercio mondiale, che nell’ultimo decennio è cresciuto da 6 a 10 miliardi di tonnellate e 
salirà nel 2030 a 17 miliardi»”3. Dati davvero incoraggianti. 
 
Rattrista però che, in generale, poco si dice circa l’altra faccia della medaglia, cioè 
dell’impegno delle parti a ridurre la sproporzione tra risultati economici e costo umano. 
Nel corso del 2013 sono state eseguite un totale di 17.687 ispezioni, dice il Paris MoU nel 

                                                           
1 Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA, Atti Parlamentari, SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2014, ALLEGATO 
B AI RESOCONTI. 
2 Ibidem. 
3 Fonte The Medi Telegraph, Shipping & Intermodal Transport, 22.06.2015, http://goo.gl/xCZ8rS 



“Annual Report on Port State Control”. Il numero medio di carenze riscontrate per 
ispezione è aumentato da 2,7 del 2012 a 2,8 del 2013. Alcune di queste, poiché 
rappresentavano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente hanno 
portato al fermo temporaneo della nave. Anche se rispetto al 2012 il numero di fermi è 
leggermente diminuito, il tasso medio di detenzione è invece aumentato passando dal 
3,65% del 2012 al 3,78% del 20134, poiché alcune navi hanno subito più fermi nello stesso 
anno. Dietro questi dati si nasconde il dramma dei tanti marittimi presenti su quelle navi, i 
primi a subire le pessime condizioni di vita a bordo, a non ricevere il meritato salario, a 
essere privati della stessa libertà di espressione come testimoniano le tante segnalazioni 
che, invitandoci al rispetto della loro privacy, riceviamo dai marittimi in transito dai porti 
italiani. I dati su citati, è vero, riguardano un solo comparto del cluster marittimo, ma sono 
indicativi di tutto un sistema, dentro il quale anche la persona è strumentale ai fini da 
raggiungere. L’hanno sperimentato i tanti marittimi italiani che sono stati “scartati”; lo 
sanno anche i tanti piccoli pescatori delle nostre coste, sempre più penalizzati e sempre 
meno tutelati; infine, lo incominciano a intravvedere tanti portuali per i quali il futuro 
lavorativo è sempre meno certo.  
 
Sono questi gli scenari che raggiungono il nostro cuore e verso i quali, seguendo i tanti 
spunti dell’enciclica Laudato Si’, desideriamo muoverci.  
 
“Il silenzio di fronte al male è esso stesso un male. Non parlare è parlare. Non agire è 
agire”5. In Italia sono presenti alcune Associazioni Stella Maris, ma sono ancora poche 
rispetto al numero dei porti presenti. Nel promuovere il loro incremento si è costatato che 
la volontà delle Chiese locali, a sostenere questo impegno, spesso si scontra con la scarsa 
disponibilità di persone che si dedichino all’accoglienza. L’esperienza insegna che gli 
interventi separati su un unico obiettivo generano sottili confini, che tornano utili solo a 
chi dalla divisione trae vantaggio. Convinti, invece, che solo una reale sinergia porta a 
importanti risultati e insperati traguardi, assicuriamo il necessario supporto a quanti si 
adopereranno, Stella Maris e parrocchie costiere, sia a  rafforzare la rete di accoglienza sia 
nel creare condizioni di reale incontro con i lavoratori del mare. Papa Francesco, con le 
parole e con l’esempio, sta indicando questa direzione e sta dimostrando che è possibile. 
Lasciamoci raggiungere dalla gente di mare.  
 
Con la gente di mare per la gente di mare: insieme si può fare molto! 
 

         Don Natale Ioculano 
Direttore 

                                                           
4 Cfr. Paris MoU,  Annual Report on Port State Control, 2013. 
5 Cfr. Eric Metaxas, “Bonhoeffer. La vita del teologo che sfidò Hitler”. 
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