
APOSTOLATO del MARE - LIVORNO 

 

Questo foglio, inviato per strade 
elettroniche, è un tentativo di 
“infor-mare” su di una realtà, co-
me  quella del Porto e dei Maritti-
mi che ai più è sconosciuta. 

Nel titolo il “mare” è diventato 
“maris” per richiamare la “Stella 
Maris” il nome con cui, nel mondo, 
è conosciuto l’Apostolato del Ma-
re. 

“Stella Maris” è anche l’Associa-
zione che nel porto opera, a nome 
della Chiesa, per accogliere e assi-
stere i Marittimi in transito. 

“Stella Maris” è anche il nome del 
“Seamen’s Club”, il centro a terra 
dove i Marittimi possono ritrovarsi 
e trovare i servizi a loro necessari. 

Questo foglio elettronico è inviato 
ai confratelli della Diocesi di Livor-
no ed agli amici perché si facciano 
promotori di questo servizio ad un 
“prossimo” che, lontano dalla vi-
sta, corre il rischio di restare lonta-
no dal cuore. 

È assolutamente necessario trova-
re persone di buona volontà che si 
facciano carico di questo servizio di 
carità. 

Don Luciano 

Dicembre 2011 

“Gli invisibili del mare” è il titolo di 
un evento organizzato dalla Associa-
zione Stella Maris di Livorno e dalla 
Federazione Nazionale per far conosce-
re il senso e il suo operare all’interno 
del Porto.  

Solo una “Città Solidale” può mantene-
re una struttura come la Stella Maris 
che con intelligenza e amore possa es-
sere luogo di accoglienza per i tanti 
marittimi (più di quattro volte il nume-
ro degli abitanti di Livorno) che transi-
tano dal porto, provenienti da tutto il 
mondo, di nazionalità, culture e religio-
ni diverse e far trovare, qui, “una casa 
lontano da casa”, grazie ai volontari 
della Stella Maris. 

Si cerca di essere sempre gentili e di parlare col cuore alle persone 
a cui si vuol bene ma che fatica a volte.....A volte ti chiedi se ne 
vale la pena... A volte ti chiedi se ci guadagni qualcosa. La risposta 
è no, non ci guadagni niente. E' tutto gratis! Magari passi per esse-
re pesante pure... E vieni pure trattato male... Ma sono i rischi da 
correre proprio perché gli vuoi bene! (Un marittimo su Face-book) 

BUON BUON BUON    

NATALENATALENATALE   



La foto riprende il Van della Stella Maris e la LAGUNA SWAM, una nave di 90 
metri, ormeggiata nel porto di Livorno nei primi di novembre scorso.  

Su questa nave un infarto ha stroncato la vita di Elson, 43 anni, secondo uffi-
ciale proveniente dalle Filippine ... lontano da casa e dalla sua famiglia. Espe-
rite le procedure la nave, con le 20 persone di equipaggio è ripartita per la 
Romania lasciando sulla banchina lo stordimento e il dolore per un compagno 
perso.  

La Stella Maris ha fatto una visita all’equipaggio portando il conforto della 
preghiera e la solidarietà della comunità cristiana.  

Si invitano le parrocchie della diocesi a ricordarsi ogni tanto del bel mare che 
hanno davanti, ma anche di tutta quella Gente che sul mare trascorre la sua 
vita lontano dai propri affetti ed “invisibile” nei porti e nelle città che toccano.  

 Gente di mare:   

UNA VITA INVISIBILE 
Chi si imbarca, scompare. 

Vivere dentro una nave per mesi significa diventare invisibile.  

Questi uomini e donne sembrano non esserci più: non sono cittadini, 

non votano, non riempiono le piazze, non sporcano per terra, non fanno 

manifestazioni, non commettono reati, non vanno in Chiesa, non li conta 

più nessuno ... 

Le loro navi «toccano» porti e città, nella totale indifferenza delle popo-

lazioni residenti. Non parlano la loro lingua, non hanno la loro moneta. 

Sono dei veri e propri “stranieri in ogni porto”. 

L’attenzione dei media si limita agli episodi di cronaca, alla dinamica 

degli assalti o alle perdite per l’armatore, senza curarsi molto delle con-

seguenze sui marittimi, così come delle condizioni di vita e di lavoro di 

questa categoria, pressoché invisibile all’opinione pubblica. 

Porto Aperto è un progetto della 
Autorità Portuale di apertura 
del porto alla città, per facilitare 
la conoscenza del principale mo-
tore economico del territorio. 

Con Porto Aperto lo scalo livor-
nese si mette a disposizione della 
città per svelare i propri 
“segreti”: le zone inaccessibili, i 
protagonisti, i meccanismi che lo 
regolano, ma anche il linguaggio 
e gli stili di vita che lo contraddi-
stinguono e che hanno finito per 
permeare l’intera città.  

Il progetto si propone inoltre di 
diffondere la cultura portuale 
partendo dai giovani; di coinvol-
gere i lavoratori e gli operatori 
portuali in un’operazione che crei 
un senso di appartenenza alla 
comunità portuale e di promuo-
vere la cultura della sicurezza e 
della qualità.  

Porto Aperto è un progetto teso 
a favorire una concreta integra-
zione tra Porto e Territorio. Una 
occasione per consentire a citta-
dini e studenti di fare una diretta 
esperienza del porto, per maggio-
ri informazioni: 

http://www.porto.livorno.it/
Prog_portoaperto.shtm 

DIOCESI DI LIVORNO 

APOSTOLATO DEL MARE 
Don Luciano Cantini 
Mob. +39 338 1551520 
www.lucianocantini.it 

ASSOCIAZIONE STELLA MARIS 
Seafarer’s Centre 

Via Michelangelo 6 (Calata Pisa)  
57123 LIVORNO 

tel +39 0586 072379 
www.stellamaris.tv/livorno 

Dal 9 febbraio l’Associazione 
Stella Maris di Livorno organizza 
un corso di formazione per 

VOLONTARI 
 
Per informazioni e i scrizioni:  

tel 0586 072379 

www.stellamaris.tv/livorno 

livorno@stellamaris.tv 


