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E tra loro un vescovo c'era / dando a tutti/la sua benedi-
zion...››. E probabile che Iorge Mario Bergoglio abbia
nelle orecchie fin da bambino le note dolenti de «Il tra-
gico naufragio del vapore Sirio››, dedicato alla tragedia
del bastimento affondato nel 1906 mentre navigava ver-
so il «suo» Sudamerica. Canzone che sfuma narrando di
Iosé de Camargo Barros, il vescovo di São Paulo del
Brasile che morì tra i flutti consolando gli altri poveret-
ti. Scrisse il Corriere: «Il suo ultimo gesto, prima di in-
contrare la morte (...), fu di sacrificio, perché cedette il
suo salvagente a un altro naufrago quando già erano in
mare››.
Sono anni che, sotto i nostri occhi, si ripetono quelle a-
pocalissi vissute dai nostri nonni. Anni che siti come
fortresseurope» contano i morti ufficiali (poi ci sono
quelli di cui non si sa nulla) inghiottiti dal Mediterrane-
o, saliti via via a 18.653. Anni che l'Onu, registrando 2-
14 milioni di persone che vivono «altrove» rispetto al
Paese natio “la patria è là dove si prospera”, scrisse Ar-
lstofane) spiega come chi emigra in un Paese ricco in-
crementa mediamente di 15 volte il proprio reddito e ab-
batte di 16 la mortalità dei propri bambini. Anni che
l'Alto Commissariato per i rifugiati denuncia che ogni
giorno
23 mila uomini, donne, bambini sono costretti a lasciare
la propria casa per mettersi in salvo da guerre, pulizie
etniche, persecuzioni religiose o sessuali. Anni.
Ma ci voleva un Papa figlio di emigrati in Argentina,
sulle cui rotte affondarono l'Utopia e il Sirio e il Princi-
pessa Mafalda e altri piroscafi carichi di italiani, per da-
re uno scossone all'indifferenza quotidiana non solo del-
l'Italia ma dell'Occidente.
Certo, anche Giovanni Paolo II e Benedetto XVI
(«Quando si respingonu profughi e immigrati non è for-
se Dio stesso a essere respinto da noi?») ci avevano pro-
vato.
Un’immagine di Francesco accanto a una croce fatta col
legno colorato dei barconi degli immigrati, però, ha a-
vuto ieri un impatto immenso.
Deflagrante.
E quella immagine ha sottolineato parole dure come
cazzotti. Contro i trafficanti di uomini «che sfruttano la 
povertà degli altri». Ma anche contro l'ipocrisia di chi,
guardando un fratello mezzo morto sul ciglio della stra-
da» si gira dall'altra parte.
Contro la «cultura del benessere» che «ci fa vivere in
bolle di sapone» e ci ha portato alla «anestesia del cuo-
re».
Contro la «globalizzazione dell'indifferenza››. Contro

L’ITALIA CHE NON VA

E’ sbagliato, lo so, piangersi addosso, ma come si fa a a
non farlo?
I cinesi ci portano via tutto il lavoro, e quel poco che si
potrebbe fare qui, da noi, viene rallentato all’infinito o re-
so impossibile da leggi e burocrazie che scoraggereb-
bero Gengis Kan.
Vi racconto le nostre cose.
Volevamo fare un piccolo lavoro di ampliamento del no-
stra casa di Caracoi. E’ stato impossibile per i costi deter-
minati non tanto o non soltanto dalla manodopera costo-
sissima, ma anche o soprattutto per un’infinità di gabelle
che gravano su ogni passaggio dei lavori: per mettere
due impalcature ci vuole un progetto firmato da un inge-
gnere, per cambiare la caldaia ci vuole un progetto firma-
to da un termotecnico, per asportare una piccola cisterna
dove c’era del gasolio ci vuol un patrimonio per la pulizia
e lo smaltimento…
Tutto giusto, si dirà, ma nel frattempo noi abbiamo deciso
che non valeva la pena spendere 100 per avere 1.
Volevamo ampliare Casa Nazaret.
C’erano e ci sono tutte le condizioni legali per poterlo fare
Il progetto giace negli uffici competenti da mesi, da setti-
mane è pronto per essere firmato, ma la firma non arriva.
Intanto chi ci poteva lavorare sta alla finestra: muratori,
impiantisti, falegnami ecc.
C’è stata qualche buona persona della Municipalità che ci
ha denunciati per la struttura del Campetto: da mesi stia-
mo cercando di ottenere l’agibilità.
Ma per poterla avere è necessario che i terreni siano giu-

coloro che «nell'anonimato prendono decisioni socioe-
conomiche».
C'è chi dirà, come già è stato detto più volte in passato
con parole spesso offensive, che è facile fare omelie ma
governare un Paese e le sue paure è un'altra faccenda.
Basti ricordare, al di là dei barriti di chi voleva sparare
sui barconi o degli incitamenti a essere «più cattivi», u-
na delle tante tesi: “Il principio dell'accoglienza è un
principio cristiano, ma deve essere calato nella realtà».
Traduzione: la politica deve fare altri conti. E vero, per-
fino padre Enzo Bianchi ha ammesso il problema:
«Occorre riconoscere che esistono dei limiti nell'acco-
glienza: non i limiti dettati dall'egoismo di chi si asser-
raglia nel proprio benessere e chiude gli occhi e il cuore
davanti al proprio 1simile che soffre, ma i limiti imposti
da una reale capacità di "fare spazio" agli altri, limiti
oggettivi, magari dilatabili con un serio impegno e una
precisa volontà, ma pur sempre ti››. E anche il Papa
non ha invitato a spalancare le porte a tutti. Sa bene che
certi generosissimi avventurismi potrebbero essere con-
troproducenti. H rispetto per le speranze, i sogni, i dirit-
ti, i lutti e i dolori degli altri, però, almeno quello è un
dovere assoluto. Non solo dei cristiani.



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

stamente accatastati. Era una cosa che competeva al Co-
mune, ed attende da tredici anni di essere perfezionata, ma
non c’è verso….
Anche in questo caso alcuni lavori collegati all’agibilità a-
vrebbero potuto essere fatti, qualcuno avrebbe potuto lavo-
rare e guadagnarsi la giornata.
Niente.
E chissà quante realtà si stanno scontrando con ostacoli
simili o uguali ai nostri.
La storia di San Giorgio si ripete, all’infinito.
C’è il drago: questa valanga di leggi insulse e questo appa-
rato burocratico che come un parassita prosciuga ogni ri-
sorsa per ingrassare solo se stesso, e dall’altra parte c’è
una città, con il re sulle mura, con i generali, con i magistrati
tutti a guardare, impotenti, la verginella che sta per essere
divorata. E la verginella siamo noi, sono le nostra famiglie,
sono i nostri figli, è la nostra Italia.
Per televisione non passa giorno che i politici di tutti colori
proclamino il bisogno di cambiamento, di riforme, di concre-
tezza, e il giorno dopo ripetono l’antifona, all’infinito, senza
che mai si arrivi al concreto, al dunque.
Non so più che cosa sperare.
Sembra proprio che una maledizione ci impedisca di rie-
mergere per respirare.
Siamo, dunque, condannati a morte? drt

ABBIAMO BISOGNO

Siamo nel pieno del periodo di campeggio.
Tutto bene. Le notizie che arrivano giornalmente descri-
vono un gruppone unito, allegro, e sano. Ci sono le zec-
che, ma non si poteva prevedere e vi facciamo fronte
con serietà.
Ma c’è una grossa preoccupazione che come un incubo
non ci lascia tranquilli.
Questo sarà l’ultimo campeggio per Danilo, a meno che
non cambi idea. Ha già trasferito a Trebaseleghe la sua
abitazione.
Chi si prenderà cura del materiale del campeggio?
Ci sarebbe bisogno di un uomo, possibilmente pensiona-
to, che una volta riportate le tende a casa si preoccupas-
se di farle aggiustare, rimetterle in ordine, in modo che
possano passare l’inverno asciutte e pronte per il prossi-
mo anno.
Ci vorrebbe qualcuno, se non la stessa persona, che rive-
desse un po’ tutto il resto del materiale per sostituire
quello che si è rotto o acquistare quello che manca…
Il fatto è che il campeggio è una delle poche realtà della
parrocchia che non ha né padre né madre.
O meglio, ne aveva trovato uno in Danilo, ma adesso è
tornato orfano?
Qualcuno ci darebbe una mano? drt

CAMBIO TURNO AL CAMPEGGIO

Tornano i ragazzi delle medie e salgono i giovani
dell’Azione Cattolica. Tutto molto bene tranne le zecche
che sono stata una sorpresa anche per gli abitanti del
luogo, abituati alla loro presenza ma non nella quantità
di quest’anno, dovuta al prolungarsi della stagione umi-
da e fredda e dall’assenza di uccelli che si nutrano di
questi piccoli animali. Stiamo provvedendo a disinfesta-
re con prodotti chimici naturali tutta l’area usata dai no-
stri ragazzi. Purtroppo prima non eravamo stati avvertiti

LA LETTERA DI MASSIMO

Caro don

volevo raccontarti una domenica speciale.
E iniziata andando a messa la mattina e verso il po-
meriggio, siamo partiti per andare in gita con il coro
LE ALTRE NOTE. Come le altre gite fatte con
questo coro, anche questa me l'aspettavo molto di-
vertente. Ci siamo incontrati davanti al panificio ed
appena arrivati subito mi sono sentito accolto. Arri-
vati a Venezia, abbiamo camminato fino ad un argi-
ne dove ci aspettava la guida con un grande barco-
ne, era colorato di un blu che mi ricordava il mare.
Quando siamo partiti il barcone non faceva molto
moto ondoso, ma in verità io sono stato un po' delu-
so, perchè speravo che la barca ondeggiasse quasi
come i motoscafi.
Come prima tappa siamo stati a Sant’Erasmo dove
un paio di persone mi hanno offerto gentilmente un
ghiacciolo, ma di quel luogo mi ha colpito soprattut-
to la spiaggetta dove non si poteva quasi nuotare da
quante barche erano ormeggiate. Durante il tragitto
da una tappa
all'altra, il capitano giuda ci spiegava molte cose
storiche, ma ad essere sinceri non me ne ricordo ne-
anche una. Come seconda tappa siamo andati a San
Francesco del deserto, dove siamo stati accolti da un
fraticello vecchiotto simpatico.
Mentre lui ci spiegava alcune cose su San France-
sco, mi sono posto una domanda, come avesse fatto
San Francesco ad arrivare lì in quel posto sperduto,
da Assisi. Poi siamo andati a Torcello e Burano. A
metà strada mi sono reso conto che Burano è molto
silenziosa. Passando nelle sue piccole Calli non tro-
vi nessuno, se sei fortunato puoi trovare, come è sta-
to per noi, delle vecchiette sedute tranquille che par-
lano tra di loro e per questo sembra che il tempo si
sia fermato. Guardandomi intorno ho notato anche
molte case con sopra un cartello con su scritto
vendesi. Al ritorno finalmente ci siamo messi a
mangiare, per mia sfortuna la maggior parte del cibo
era pesce, ma me lo sarei dovuto aspettare; poi sono
iniziati i canti e come a Caracoi mi è sembrato di
essere in una barca di pirati, però questa volte ero
letteralmente in barca.
Ciao ciao da

MASSIMO
P.S.
La prossima volta spero che ci siano pure i pirati.NUOVE NORME PER LA RECITA

DEL S. ROSARIO PRIMA DELLA MESSA FERIA-
LE E DEL SABATO SERA

E’ un’ottima cosa recitare il rosario in preparazione della
S. Messa, ma spesso o perché si è iniziato tardi o perché
si moltiplicano le preghiere dopo il Rosario, il sacerdote
esce mentre si sta dicendo, ad es.: il Salve Regina e lo
interrompe a metà.
Per questo ho deciso che a qualunque mistero si sia arri-
vati, o a qualunque litania ecc. cinque minuti prima della
celebrazione chi guida la preghiera si fermi. Così si crea
un tempo di silenzio utile per chi deve prepararsi a leg-
gere le letture e perciò salire nel presbiterio come è giu-
sto che sia. drt


