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● ANNO DEL MARE Appuntamento sabato 1° ottobre per la presentazione del libro, presso la sala consiliare di Piombino

●il CASO

Piombino: aggiornamenti sulla 
questione del rigassificatore
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●dalla CARITAS

Formazione e impegno con 
le scuole, il percorso prosegue

a pagina VI

Rinunce e Nomine
  ua Eccellenza Rev.ma il

nostro Vescovo Carlo ha
accettato la rinuncia

all’Ufficio di Parroco della
Parrocchia di S. Maria Assunta in
Capoliveri (LI) presentata dal
rev.do sac. CAVALLO don
Emanuele. Ha nominato nuovo
Parroco cui affidare la cura
pastorale della stessa il rev.do
sacerdote GUARGUAGLINI don
Francesco con dispensa dalla
presa di possesso e con
decorrenza a partire da lunedì 26
settembre 2022, mantenendo
tutti gli altri incarichi.

Avrà cura delle comunità delle
Parrocchie di S. Giacomo
Apostolo in Porto Azzurro (LI) e
di Ss. Giacomo Apostolo e
Quirico Martire in Rio nell’Elba
(LI) il rev.do sacerdote
SIEPIETOWSKI don Maciej
Krzysztof (Mattia) coadiuvato a
Porto Azzurro dal rev.do sac.
OKITADJUWA Don Shangema
Georges (Giorgio) che si trasferirà
dalla Parrocchia di San Paolo
della Croce in Follonica (GR).

CONTINUA A PAGINA IV

S● TRA GLI OSPITI Anche don Bruno Bignami, direttore nazionale dell’Apostolato del mare

«I pescatori una delle categorie più colpite da questo 
momento storico: la Chiesa sarà loro vicina»
Proseguono le iniziative legate all’Anno del Mare
2022, promosso dalla Diocesi di Massa marittima-
Piombino e, con grande gioia, invitiamo la comunità
alla presentazione del libro «Mare … Luce su
Piombino» che si terrà il prossimo 1° ottobre alle ore
21.00 presso la Sala Consiliare del Comune di
Piombino (Via Ferruccio, 2).
Interverranno: il nostro Vescovo Carlo Ciattini, il
Sindaco di Piombino, don Bruno Bignami, Direttore
dell’Apostolato del Mare della Conferenza Episcopale
Italiana, il curatore del libro, il Comandante della
Guardia Costiera di Piombino, i Rappresentanti
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, il Presidente Agroittica Toscana.
(Locandina dell’evento a pagina II)

  bbiamo affrontato il tema con don Bruno
Bignami, un caro amico della diocesi, che
ci ha raccontato come proseguono i lavori

dell’Apostolato del Mare.
Negli ultimi giorni infatti si è svolto a Genova un
convegno dal titolo «Un mare di storia» in

occasione dei 90 anni del servizio che la Chiesa
italiana dedica alle genti del mare.
«L’inquinamento, i cambiamenti climatici, la
globalizzazione dei mercati, l’impatto antropico
stanno cambiando gli ecosistemi. I pescatori
sono tra le categorie più esposte e a rischio
chiusura» ha dichiarato don Bruno al termine
dell’incontro.
«La recente pandemia ci ha fatto scoprire quanto
i marittimi abbiano pagato le conseguenze
dell’isolamento e della distanza delle loro
famiglie. Ci prendiamo l’impegno di mostrare
vicinanza e condivisione».
Il convegno «Un mare di storia», svoltosi a
Genova il 9 e il 10 settembre, è stato anche
un’occasione per ricordare che da 90 anni «la
Chiesa in Italia si fa vicina ai marittimi, ai
pescatori, alle loro famiglie e a quanti
attraversano i numerosi porti del Paese».
Dal convegno sono emerse analisi, spesso
preoccupate, della situazione e alcune proposte a
carattere sociale, lavorativo e pastorale.

Riportiamo il testo dell’intervista rilasciata da don
Bruno ad Agensir.

Novant’anni di Apostolato del mare, di
vicinanza della Chiesa a chi vive delle risorse
dei nostri mari. Com’è cambiata in questi
decenni la vita di chi dedica la propria
esistenza lavorativa sulle navi o nei porti
italiani?
Le trasformazioni della vita dei marittimi sono
state molto importanti in questi decenni. Ad
esempio, le operazioni di carico e scarico delle
merci sono oggi realizzate tramite macchinari,
mentre in passato erano affidate a bassa
manovalanza. Ci sono anche elementi di
continuità che la pandemia ha rivelato ancora
molto presenti: forme di sfruttamento, di
insicurezza lavorativa che destano
preoccupazione.
Il lavoro in mare ha elementi di unicità che le
stesse legislazioni nazionali faticano a recepire.
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●il COMUNICATO

Mare...
Luce su Piombino!
la LOCANDINA A PAGINA II

Piazza Bovio dall’alto - Foto di
Sandro Leonelli e i tre delfini
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