UN MONUMENTO AL MARINAIO
Ė giusto che un paese come il nostro, che ha le radici della sua
vita, della sua cultura e della sua storia legate al mare, abbia un
monumento dedicato ai propri marinai, sia militari e civili, che sono
caduti per difendere la patria e la libertà, sia coloro, che hanno perso la
vita in mare nello svolgimento del proprio lavoro. Si vuole ricordare
anche quelli più fortunati che hanno legato la propria esistenza al mare
impegnandosi con tenacia nella professione marinara.
Spotorno avrà questa opportunità, grazie alla famiglia Spotorno,
in particolare a Maria Teresa e Gianni, che hanno voluto donare al paese
un’ancora di loro proprietà, che rimarrà un punto di riferimento per molti.
Quest’anno ricorre anche il centenario dell’ingresso della Italia
nella Prima Guerra Mondiale (1915), una delle più brutte e devastanti
guerre di tutti i tempi
Il monumento si propone così di mantenere vivo il ricordo del
passato per il nostro futuro e tramandarlo alle nuove generazioni, perché
gli errori ed orrori del passato siano evitati e per sottolineare ancora una
volta lo stretto legame tra la nostra terra e il mare.

Preghiera del marinaio
« A Te, o grande eterno Iddio,
Signore del cielo e dell'abisso,
cui obbediscono i venti e le onde, noi,
uomini di mare e di guerra, Ufficiali e Marinai d'Italia,
da questa sacra nave armata dalla Patria leviamo i cuori.
Salva ed esalta, nella Tua fede, o gran Dio, la nostra Nazione.
Da' giusta gloria e potenza alla nostra bandiera,
comanda che la tempesta ed i flutti servano a lei;
poni sul nemico il terrore di lei;
fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro,
più forti del ferro che cinge questa nave,
a lei per sempre dona vittoria.
Benedici , o Signore, le nostre case lontane, le care genti.
Benedici nella cadente notte il riposo del popolo,
benedici noi che, per esso, vegliamo in armi sul mare.
Benedici! »
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