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12 Giugno 2015

12 June 2015
His Holiness, The Pope
Apostolic Palace
00120, Vatican City

Sua Santità, Il Papa
Palazzo Apostolico
00120, Città del Vaticano

Your Holiness,

Sua Santità,

Greetings.

Ossequi.

During the Second World War, the losses of the
Allied Merchant Navies were very high. Seventy
years later, some of these groups still remain
virtually unknown, and that is the case for the
Allied Merchant Navies. The Allied Merchant
Navy project aims to tell the stories of the Allied
Merchant Navies, highlight their contribution and
sacrifices, and to safeguard its historical
integration into the national and international
mosaics of heritage and culture. But age and
illness are taking their toll.

Durante la seconda guerra mondiale, le perdite
della Marina Mercantile Alleata sono state molto
alte. Settanta anni dopo, alcuni di questi gruppi
rimangono ancora praticamente sconosciuti, e
questo è il caso della Marina Mercantile Alleata.
Il progetto Marina Mercantile Alleata si propone
di raccontare le storie della Marina Mercantile
Alleata, evidenziando il loro contributo ed i loro
sacrifici, e preservando l’integrazione storica nei
mosaici nazionali ed internazionali del patrimonio
e della cultura. Ma l'età e la malattia cominciano
a farsi sentire.

Canada's Parliament and Senate have, through
legislation enacted on 19 June 2003, set the 3rd
of September each year as the day to
commemorate the sacrifices of the Canadian
Merchant Navy. The United Kingdom and
Australia passed similar legislation to recognize
the sacrifices of their Merchant Navies in 2000
and 2008 respectively. Efforts are also
underway to attain similar recognition from other
countries. The Apostolic Nunciature in Canada
has supported our efforts for the past 10 years.
The late Fr. Thomas Cassidy has attended the
service at the National War Memorial in Ottawa,
Canada, where he placed a wreath on behalf of
the Apostolic Nunciature in memory of those
members of the Merchant Navy who were lost
during the war.

Il Parlamento ed il Senato del Canada, attraverso
la legislazione emanata il 19 giugno 2003, hanno
dichiarato il 3 settembre di ogni anno come
giorno per ricordare i sacrifici della Marina
Mercantile Canadese. Il Regno Unito e l'Australia
hanno approvato, rispettivamente, nel 2000 e nel
2008, una legge simile per riconoscere i sacrifici
delle loro Marine Mercantili. Sono in corso degli
sforzi per ottenere simili riconoscimenti anche da
altri paesi. La Nunziatura Apostolica in Canada
ha sostenuto i nostri sforzi negli ultimi 10 anni. Il
compianto Fr. Thomas Cassidy ha partecipato
alla cerimonia presso il National War Memorial a
Ottawa, in Canada, dove ha deposto una corona
a nome della Nunziatura Apostolica, in memoria
di quei membri della Marina Mercantile che sono
caduti durante la guerra.
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As the chaplain for the Allied Merchant Navy, I
know that many of those who served were
Roman Catholic. This year is the 70th
anniversary of the end of the Second World War.
We humbly seek, if Your Holiness can see your
way clear, that a special mass be conducted on
3 September 2015, in one of the chapels at St.
Peter's Basilica to pray for the souls of the
thousands of men and women who lost their lives
in the service of their countries in the Allied
Merchant Navies during the Second World War,
and for those who have died in the intervening
years. We are also asking that their efforts and
sacrifices be commemorated during that mass.

Come cappellano della Marina Mercantile
Alleata, so che molti di coloro che hanno prestato
servizio erano cattolici romani. Quest'anno è il
70° anniversario della fine della Seconda Guerra
Mondiale. Noi umilmente chiediamo, se Sua
Santità fosse d’accordo, che venga celebrata
una messa speciale il 3 settembre 2015, in una
delle cappelle nella Basilica di San Pietro per
pregare per le anime delle migliaia di uomini e
donne che hanno perso la vita al servizio dei loro
paesi nelle Marine Mercantili Alleate durante la
seconda guerra mondiale, e per coloro che sono
morti negli anni successivi. Chiediamo inoltre che
i loro sforzi e sacrifici possano essere
commemorati nel corso di tale messa.

We are also hoping it would be possible to obtain
a letter of blessing and good wishes from Your
Holiness to veterans of the Allied Merchant
Navies. We could then post on the Web site to
ensure as many veterans as possible would see
the letter and know their efforts are remembered.
The Web site address is:
http://www.alliedmerchantnavy.com/home/index.
html.

Speriamo anche che sia possibile avere una
lettera di benedizione e auguri da Sua Santità
per i veterani della Marina Mercantile Alleata.
Potremmo poi pubblicarla sul sito Web per
assicurarci che il maggior numero possibile di
veterani veda la lettera e sappia che i loro sforzi
sono ricordati. L'indirizzo del sito web è:
http://www.alliedmerchantnavy.com/home/index.
html.

Thank you for your time in reviewing this request.
Should you need any additional information, you
can contact me through the address, phone
number or email address listed above.

Grazie per il tempo che dedicherà ad esaminare
questa richiesta. Se avesse bisogno di ulteriori
informazioni, può contattarmi tramite l'indirizzo, il
numero di telefono o l'email che trova sopra.

Yours in Christ,

Suo in Cristo,

Rev. Dr. Brian Graham, MTh, DDiv
Chaplain for the Allied Merchant Navy

Rev. Dr. Brian Graham, M.Th., Div.D.
Cappellano della Marina Mercantile Alleata

cc: The Apostolic Nunciature in Canada
Attention: The Most Rev. Luigi Bonazzi
Apostolic Nuncio to Canada
and Titular Archbishop of Atella
724 Manor Ave.,
Ottawa, ON K1M 0E3

cc: La Nunziatura Apostolica in Canada
All'attenzione di: Reverendissimo Luigi Bonazzi
Nunzio Apostolico in Canada
e Arcivescovo titolare di Atella
724 Manor Ave.,
Ottawa, ON K1M 0E3

