
Eccellenza Reverendissima Mons. Castellani, 

Eccellenza Illustrissima Sig. Prefetto Ciuni, 

Sig. Prefetto Vicario Dr. Marzano e Sig. Questore Dr. Montaruli, 

Colleghi Comandanti provinciali e locali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, 

Illustri rappresentanti dei Comuni della Versilia, 

Autorità tutte, amici delle Associazioni combattentistiche e d’arma gentili ospiti,  

Grazie di essere qui a festeggiare con noi e insieme a noi ed ai rappresentanti delle varie Sezioni 

dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia presenti, ai rappresentanti della gente di mare, dei pescatori, 

delle imprese nautiche e cantieristiche, all’Amm. Brusco, già Comandante generale del Corpo, rendere 

onore alla nostra Patrona, Santa Barbara venerata non solo da tutti i marinai e vigili del fuoco, ma anche 

Patrona degli artiglieri, degli artificieri dei minatori, di tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco e con 

gli esplosivi. 

È significativa la vostra gradita presenza, non solo perché testimonia l’affetto che circonda la Capitaneria 

di porto di Viareggio e che mi rende orgoglioso e fiero di esserne il Comandante, affetto del quale già in 

questi primi mesi al servizio di questa comunità ne ho avvertito forte la presenza, ma anche perché esalta 

e impreziosisce l’importanza di questa celebrazione eucaristica in onore di Santa Barbara, la martire del 

fuoco, del fulmine, delle tempeste, di quegli elementi che noi tutti uomini e donne di mare temiamo 

perché ci fanno paura, perché, anche se sappiamo affrontare, anche se siamo preparati a farlo, comunque 

le temiamo, perché in mare come in mezzo alle fiamme è umano aver paura.  

Ma oltre alla preparazione, all’addestramento, al coraggio ci sono altri importantissimi valori che ci 

aiutano a vincere quella paura, a superarla, a razionalizzarla:  

- il primo è il valore della solidarietà dell’equipaggio, ognuno di noi si spoglia di un po’ della propria 

individualità a favore della collettività del gruppo, dell’equipaggio. Tra marinai è sacro aiutarsi, 

fare squadra, avere il coraggio della determinazione che aiuta i propri compagni a superare 

l’ostacolo; 

- il secondo è il valore del servizio, l’essere al servizio della comunità, del paese, la consapevolezza 

del sacrificio per un bene superiore, che è la sicurezza e la protezione di tutti per i vigili del fuoco, 

che è la difesa del paese per la Marina militare, che è il soccorso alla vita umana in mare per noi 

della Guardia Costiera; 

- e poi c’è la fede, la ragione per cui siamo qui, quella stessa ragione che, miglia e miglia lontano 

dalla costa, ci fa sperare nel ritorno a casa, in un porto sicuro, quella stessa ragione che rincuora 

e anima le nostre famiglie, che le sostiene quando siamo lontani, quando siamo in mare, a lottare 

contro le onde e gli elementi per salvare una vita, perché non ci può essere niente di più grande e 

di più rispettoso della fede in Dio che sacrificarsi per il nostro prossimo, in terra così come in 

mare. 

Prendo, quindi a prestito le parole del nostro Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. 

Valter Girardelli, che ha concluso il suo odierno messaggio augurale con queste parole: “Santa Barbara  

rappresenta la serenità del sacrificio di fronte al pericolo e al rischio estremo: sentimenti che animano il 

marinaio, destinato a vivere, notte e giorno, in un ambiente da affrontare con coraggio, determinazione 

e preparazione. Che essa ci protegga e posi il suo sguardo attento e vigile su tutti noi, informandone 

l`agire, la responsabilità e la dedizione. 


