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OGGI LA GIORNATA

Ciattini:più attenzione ai lavoratori del mare

Un'occasione per ricordare «il lavoro essenziale di oltre un milione di marittimi

che, tutti i giornilavorano sulle navi che trasportano merci nel mondo intero».

Scrive così il cardinale Michael Czernyprefetto del Dicastero per la Promozione

dello sviluppo umano integrale, nel messaggio per la Giornatadel mare che si

celebra oggi, come ogni seconda domenica di luglio, ma che in questo periodo

assume unsignificato speciale. Nelle parole del porporato, infatti, non manca il

richiamo ai problemiparticolarmente seri di un 2022 segnato dal conflitto in

Ucraina, con imbarcazioni che si sono trovatea navigare attraverso le mine nel

Mar Nero e nel Mar d'Azov. «Molte navi - sottolinea Czerny - sonoaffondate e

molte vite umane sono andate perdute durante questa guerra ingiusta e

immorale ». E non vadimenticata ovviamente la pandemia, altra terribile

emergenza, durante la quale oltre 400.000lavoratori del mare sono rimasti

bloccati a bordo, impossibilitati a lasciare la nave e tornare a casadai loro cari.

Problemi, urgenze, che oggi risuoneranno nelle iniziative di preghiera e

riflessionepromosse in tante diocesi italiane. In particolare quest' anno, come

cuore delle celebrazioni è statascelta Massa Marittima-Piombino. Così stamani alle 11 nella Concattedrale della

Natività, aPortoferraio (Isola d'Elba) il vescovo monsignor Carlo Ciattini presiederà la Messa (diretta suRaiuno) con la

presenza di don Bruno Bignami, direttore del-l'Ufficio nazionale Cei dell'Apostolatodel mare. «Vogliamo ricordare e

pregare - ha spiegato monsignor Ciattini a Vatican news - per tutticoloro che custodiscono questo patrimonio del

mare. Tanti di noi non conoscono la fragilità di questebellezze della natura e tutti i problemi che nascono

dall'inquinamento con cui i nostri mari vengonoaggrediti. Ma questa giornata vuole essere anche un modo per

sensibilizzare sulle tante problematicheche affrontano e quindi far nascere in tutti noi una speciale sensibilità verso

questa meravigliaazzurra che abbraccia l'Italia, custodendone anche parte della sua storia». (Red.Cath)
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