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II vescovo nella centrale radio

«Ovunque siamoV'
ci troviamo
nella casa di Dio»

invito ad avere la gioia del
cuore, una gioia che vi porti la
speranza. Perché tutti siamo

amati dal Signore».
Così, lo scorso 1 ° gennaio dalla sala di
controllo del Corpo della Capitaneria di
porto di Civitavecchia, il vescovo Gian-
fico Ruzza ha impartito la benedizione
per il nuovo anno agli equipaggi delle
tredici navi presenti nel porto e in rada,
che hanno risposto al saluto del presu-
le con il suono delle sirene.
L'iniziativa è stata promossa dall'Ufficio
diocesano della Pastorale per i maritti-
mi in collaborazione con il comandan-
te Francesco Tomas come segno di at-
tenzione verso i tanti operatori portua-
li, dei servizi tecnico nautici, dei servi-
zi di mobilità e di interesse generale che,
anche nei giorni di festa, hanno assicu-
rato l'indispensabile presenza in uno
scalo che non si ferma mai.
Prima di lasciare la Capitaneria e salu-
tare il personale della Guardia Costie-
ra, il vescovo Ruzza ha impartito labe-
nedizione alla nuova statua di Santa
Barbara posta all'interno della sede del
la caserma in quanto patrona della Ma-
rina militare e protettrice di uomini e
donne di mare.
Il Natale con la "gente del mare" era pe-
rò iniziato il 20 dicembre quando Ruz
za, accompagnato dal diacono Fabrizio
Gianniní, aveva celebrato l'Eucarestia a
bordo della petroliera "Valle di Ner
vion"'ormeggiata due miglia a largo di
Civitavecchia.
«Il Signore ci dà una dimora e viene a
soccorre la nostra vita: per questo non
dobbiamo temere. In qualunque parte
ci troviamo, siamo sempre nella sua ca-
sa». Ha detto il presule ai ventidue uo-
mini di equipaggio della nave apparte-
nente alla compagnia Montanari, agli

ordini dal comandante Leo Vilardi.
Il presule, nell'omelia, ha ringraziato
tutti i lavoratori del mare per il loro ser-
vizio all'umanità. «La pandemia — ha
detto non ha fermato l'industria ma-
rittima che ha continuato a operare, ag-
giungendo così una moltitudine di sfi-
de alla vita già di per sé problematica de-
gli addetti, facendo scoprire a tutti noi
l'importanza del loro lavoro per il be-
ne comune». Il vescovo ha pregato per
i presenti e le loro famiglie, invitando-
li ad «accogliere la chiamata del Signo
re, che compie le sue promesse anche
nelle difficoltà che viviamo in quest'ora
delicatissima della storia». «Dio ha
spiegato si rende presente e la celebra-
zione dell'incarnazione ci rafforza nel-
la consapevolezza di essere amati e cu-
stoditi dalla Provvidenza divina».
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Una festa di fede ecultura
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Guardia Costiera e Capitanerie
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