Preghiera per la Domenica del Mare1
(14 luglio 2019)
O Dio Padre tenerissimo, mare infinito,
Ti ringraziamo per il lavoro del milione e mezzo di marittimi, che solcano gli oceani e i
mari trasportando circa il 90% dei beni da un Paese all’altro, collaborando alla nostra
comodità e al nostro benessere.
Tu sai che la loro vita è piena di sfide e avversità, non avendo a causa della rapidità degli
scali la possibilità di scendere a terra per rilassarsi e allentare la pressione esercitata dalle
loro difficili condizioni di lavoro, aggravate dalla continua minaccia della pirateria ed ora
anche dal rischio di attacchi terroristici.
Sostienili con la Tua benedizione nel loro lavoro, che li vede costretti a vivere, per mesi e
mesi, nello spazio ristretto di una nave, lontani dalle loro famiglie e dai loro cari, non
ricevendo a volte il salario loro dovuto.
La presenza dei cappellani e dei volontari nei porti sia un costante richiamo alla Tua
paternità e al fatto che davanti a Te siamo tutti figli e fratelli; un richiamo al valore
primario della persona umana prima e al di sopra di ogni interesse.
O Signore nostro Gesù Cristo, Divino Timoniere,
come il Padre ha mandato Te, così Tu oggi continui a mandare i cappellani a portare la
Tua Buona Novella nel composito e multiforme mondo marittimo.
Rendi il loro cuore simile al Tuo, perché con compassione e discrezione ascoltino le
preoccupazioni materiali e spirituali dei marittimi e dei pescatori.
Per Tuo dono essi aprano orizzonti di speranza, seminando a piene mani la Tua
misericordia nel Sacramento della Riconciliazione, che dona la pace al cuore.
O Santo Spirito, che aleggi sulle acque del mare,
assisti i cappellani e i volontari dell’Apostolato del Mare perché, durante le loro visite
quotidiane a bordo, siano vigilanti ed entrino in contatto con ogni marittimo e pescatore
con empatia, creatività pastorale e tenerezza.
Fa’ che riconoscano nei volti dei marittimi di varie nazionalità il volto del Tuo Figlio, Gesù
Cristo, rendendoli capaci di parlare la lingua dell’amore che accoglie tutti e ciascuno.
Per Tua grazia attraverso il loro apostolato siano evitati l’isolamento e la depressione dei
marittimi che, associati alla mancanza di un ambiente favorevole, possono incidere
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negativamente sulla loro salute mentale, a volte con effetti tragici e dolorosi per le loro
famiglie, per i membri stessi dell’equipaggio e anche per gli armatori.
Dona loro luce e forza per promuovere un lavoro rispettoso della dignità della persona e
l’audacia profetica di denunciare le ingiustizie degli armatori senza scrupoli, che in molte
parti del mondo rendono invivibili le condizioni di lavoro a bordo delle navi. Fa’ che
raddoppino gli sforzi per affrontare questioni che sono troppo spesso il risultato
dell’avidità umana: la tratta di esseri umani e il lavoro forzato.
Elargisci sapienza e discernimento alle Organizzazioni Internazionali, alle autorità
governative e ai diversi soggetti dell’industria marittima, affinché compiano sforzi
ulteriori per proteggere e salvaguardare i diritti di quanti lavorano in mare. Fa’ che in caso
di incidenti in mare i marittimi non siano più criminalizzati e detenuti senza una
protezione effettiva della legge e senza poter beneficiare di un equo trattamento.
O Beata Vergine Maria, Stella Maris,
rafforza, ispira e guida ogni azione dei cappellani e dei volontari
ed estendi la Tua materna protezione a tutta la gente del mare.
Gloria, lode e onore a Te, o Padre, che mediante il Tuo Figlio Gesù Cristo
nella potenza dello Spirito Santo ci guidi al porto di tutte le nostre speranze fra
difficoltà e traversie.
Amen. Alleluia!

