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Bibione,	città	ferita	
	 L’	estate	2017	rischia	di	essere	ricordata	non	tanto	per	i	lunghi	mesi	di	caldo	,	
di	gente	e	di	proposte,	quanto	per	il	suo	finale,	che	ha	messo	in	ginocchio	la	nostra	lo-
calità,	con	risvolti	pubblicitari	nazionali	e	internazionali	a	dir	poco	preoccupanti.	Prima	
il	caso	di	malaria,	che	ha	visto	la	morte	di	una	bambina:	ai	genitori	della	piccola	la	no-
stra	solidale	vicinanza	e	preghiera	per	questa	tragedia	familiare.	Ma	dopo	la	solidarietà	
va	evidenziata	la	lentezza	con	la	quale	ci	si	è	mossi	per	porre	un	freno	all’inarrestabile	e	
incontrollata	 fuga	 di	 notizie	 errate	 che	 si	 sono	 moltiplicate	 sul	 web	 (internet	 e	 fa-
cebook),	se	solo	si	pensa	che	il	primo	comunicato	stampa	è	giunto	10	ore	dopo.	Nulla	
vietava	 di	 esprimere	 subito	 le	 condoglianze	 invitando	 alla	 prudenza	 in	 attesa	 delle	
conclusioni	dell’inchiesta	in	corso:	l’Amministrazione,	responsabile	della	sanità	del	ter-
ritorio	e	parte	 integrante	della	promozione	turistica,	ha	commesso	un	atto	grave,	te-
nuto	conto	che	per	10	ore	tutta	Europa		indicava	Bibione	come	origine	del	virus:	quale	
impatto	negativo	per	una	località	turistica	come	la	nostra!		

Poi,	cosa	di	questi	giorni,	 l’eccezionale	pioggia	che	ha	messo	 in	ginocchio	 la	
nostra	località,	come	tante	altre	a	noi	vicine:	questo	però	non	deve	lasciarci	tranquilli,	
perché	“tanto	è	capitato	anche	agli	altri”.	I	danni	restano,	e	non	pochi,	e	per	la	maggior	
parte	a	carico	dei	cittadini	e	dei	commercianti.	Qui	 la	 responsabilità	è	a	vari	 livelli:	 in	
primis	 la	 classe	 politica,	 che	 nei	 decenni	 passati	 ha	 permesso	 di	 costruire	 senza	 ac-
compagnare	un	ampliamento	delle	condotte	proporzionato	alle	nuove	esigenze:	e	for-
tuna	che	in	questi	ultimi	anni	si	sono	realizzate	alcune	opere,	seppur	ancora	incomple-
te;	in	secondo	luogo	il	Consorzio	di	bonifica,	che	pare	non	abbia	garantito	manutenzio-
ne	di	pulizia	delle			idrovere,	visto	che	queste	non	hanno	lavorato	a	pieno	regime	per-
ché	 intasate	da	alghe!	 In	 terzo	 luogo,	sembra	che	sia	mancata	 la	pulizie	dei	 tombini,	
servizio	in	questo	caso	appaltato	all’Asvo.	Aziende	pubbliche,	quest’ultime,	che	in	que-
sti	anni	hanno	comunque	saputo	aumentare	pesantemente	le	nostre	bollette!			
Se	la	politica,	quindi,	non	è	totalmente	coinvolta,	certamente	la	pressione	politica	che	
un’Amministrazione	può	e	deve	fare	è	grande…Come	mai	ad	un	certo	punto	della	se-
rata	d’incanto	i	tombini	hanno	cominciato	ad	aspirare	acqua,	quasi	come	fossero	uno	
sciacquone?	 Cosa	 è	 intervenuto	 perché	 questo	 accadesse?	 E	 se	 così	 è	 stato,	 perché	
non	 si	 è	 intervenuti	 prima?	Domande	 legittime	 che	 si	 stanno	 facendo	 le	 famiglie	 e	 i	
commercianti,	con	a	carico	lavori	di	pulizia	e	danni.	Chi	paga	le	ore	di	lavoro	per	pulire?	
Chi	 paga	 i	 prodotti	 andati	 sott’acqua?	Non	 si	 dica	 che	 “tutto	ha	 funzionato”,	 perché	
non	è	e	non	può	essere	così!	Non	posso	non	 far	mie	 le	 lamentele	della	gente	e	degli	
operatori	turistici.	Non	posso	non	fare	mie	le	preoccupazioni	di	quanti	operano	nel	set-
tore	turistico,	che	si	sono	visti,	a	causa	del	brutto	tempo,	una	brusca	interruzione	della	
stagione	turistica,	vuoi	per	il	tempo,	vuoi	per	l’incuria	che	ha	obbligato	a	chiudere	ne-
gozi	perché	sommersi	dall’acqua!			 	 	 	 (continua	in	terza	pagina)		

Estate	2017	 Grazie	a….	
	

Pizzeria-Ristorante	Maxim,	Pineda	
Gelateria	Germania,	v.le	Aurora	
Campeggio	Internazionale,	via	delle	Colonie	
Pizzeria-Ristorante	Ippocampo,	p.zza	Zenith	
Hotel	Holiday,	Bibione	
Bar	Al	Giovane,	Bibione	
Lions	Club	Bibione	

Comunità	in	cammino,	cosa	si	farà…	

AGENDA	PASTORALE	
Da	oggi	è	in	distribuzione	(possibile	sca-
ricarla	 anche	 da	 internet,	 nel	 sito	 della	
parrocchia),	l’Agenda	pastorale.		

Preghiera	inizio	anno	scolastico	
5	minuti	con	Gesù	

Lunedì	 25	 settembre	 ore	 7.45	 “5	
minuti	 con	 Gesù”:	 momento	 di	
preghiera	 per	 affidare	 al	 Signore	
l’anno	 scolastico,	 pregare	 per	 le	
famiglie,	gli	insegnanti,	il	persona-
le	 non	 docente	 e	 naturalmente	
per	gli	studenti.		

COMUNICANDI	E	CRESIMANDI	
Incontri	di	preparazione:	
comunicandi:		
27	e	30	settembre	ore	14.30	
4	e	11	ottobre	ore	14.30	
cresimandi:	
257	e	30	settembre	ore	15.30	
4	e	11	ottobre	ore	15.30	
	

Confessioni	comunitarie:	venerdì	13	ot-
tobre	ore	20.00.	
Cresima:	sabato	14	ottobre	
1^	Comunione:	domenica	15	ott	

	
	

M	E	D	J	G	U	O	R	I	E	
Dopo	 la	 straordinaria	 riuscita	 del	 pelle-
grinaggio	a	Castelmonte	(chi	in	pullman	
chi	 in	 bicicletta	 chi	 in	moto),	 la	 sezione	
Avis-Aido	di	Bibione	ha	proposto	un	al-
tro	 pellegrinaggio,	 a	Medjguorie,	 per	 i	
giorni	16-19	ottobre.		
La	 proposta	 è	 aperta	 a	 tutti	 coloro	 che	
desiderano	unirsi	a	questa	esperienza	di	
fede,	 di	 amicizia	 e	 di	 solidarietà.	 Ade-
sioni	in	sacrestia	o	in	canonica.	230	euro	
con	25	pellegrini,	225	euro	con	35	pelle-
grini.		

Organizzazione	tecnica,	
Agenzia	Armonia	viaggi,	Bibione.	

	

CONSIGLIO	AFFARI	ECONOMICI	
è	convocato	per	martedì	3	ottobre	

ore	20.30	in	canonica.	

VIAGGIO	RUSSIA	
Il	gruppo	è	atteso	per	il	4	ottobre	ore	
17.00	per	la	presentazione	del	viaggio	
e	 la	 distribuzione	 del	 kit.	 L’incontro	
sarà	 in	 oratorio.	 Il	 posti	 disponibili	
sono	da	tempo	esauriti.		

AGENDA	DEL	DON	
Il	parroco	è	in	ferie	da	lunedì	18	a	sa-
bato	23	settembre.	



	

	

Comunità	in	cammino:	pregando.		

SANTE	MESSE	
Sabato	16,	Ss.	Cornelio	e	Cipriano	
ore	18.00	 -	Messa	di	ringraziamento	per	
		 	 	la	stagione	2017		
	 	 +	Alessandro		
Domenica	17,	XXIV	tempo	ordinario		
ore	9.00		 -	per	i	nostri	anziani	e	malati		
ore	11.00	 -	per	la	Comunità	parrocchiale		
ore	18.00		 +	def.ti	fam.	Pozzuolo		
Lunedì	18,	Sant’Eustorgio		
ore	18.00	 +	Ernesto	
	 	 +	Liliana	e	Lisetta		
Martedì	19,	San	Gennaro		
Ore	18.00	 +	Lara	Geo	
	 	 +	Ermanno	Buttò	
Mercoledì	20,	Ss.	Andrea	Kim	e	compagni		
Ore	18.00	 +	Pietro	e	Marina		
Giovedì	21,	S.	Matteo	evangelista		
Ore	18.00	 +	Ivano,	Renzo,	Adelchi,	
		 	 +	Fenesia,	Sr.	Domenica		
Venerdì	22,	S.	Maurizio		
Ore	18.00	 -	per	le	vocazioni	sacerdotali		
Sabato	23,	S.	Pio	da	Pietralcina		
Ore	18.00	 -	per	le	vocazioni	religiose		
Domenica	24,	XXV	tempo	ordinario		
ore	9.00			 -	per	i	nostri	anziani	e	malati		
ore	11.00	 -	per	la	Comunità	parrocchiale	
	 	 +	d.	Arduino	Biason		
ore	18.00		 -	per	i	turisti		

Comunità	in	cammino:	riflettendo,	sapendo	chiamare	per	nome		

	Continua	dalla	prima	pagina	
		 Due	eventi	 che	hanno	 “messo	a	nudo”	 la	 città.	 Impreparati	 a	 rispondere	
alla	forza	mediatica	di	una	notizia	–	oltretutto	poi	risultata	non	vera	per	 la	nostra	
località	-,	e	impreparati,	nonostante	d’estate	la	città	tocchi	circa	180mila	presenze,	
a	piani	di	allarmi,	evacuazione	e	di	risposta	in	caso	di	piogge	intense	o	di	altri	eventi	
eccezionali.	Come	ha	detto	il	Presidente	della	Repubblica	riguardo	a	quanto	acca-
duto	a	Livorno,	“il	clima	è	cambiato,	bisogna	prenderne	atto	e	abituarsi,	ma	la	politi-
ca	 deve	 rispondere	 unita	 e	 con	 urgenza	 per	 porre	 rimedio	 e	 assicurare	 una	 corretta	
prevenzione”.	Cosa	che	non	c’è	ancora	né	a	Livorno	né	nel	nostro	territorio.	Urge,	
diceva	 il	 Papa	 sempre	 in	questi	 giorni,	 “mettere	da	parte	 gli	 interessi	 settoriali	 per	
cercare	insieme	il	bene	comune	dell’umanità.	Solo	chi	ha	gli	occhi	chiusi	non	vede	che	
il	clima	è	cambiato!”.		
	 In	qualità	di	parroco	non	entro	nel	merito	delle	cose,	che	lascio	ai	compe-
tenti	del	settore,	ma	invito	a	riflettere.	Guardo	con	preoccupazione	la	mancanza	di	
una	seria	regia,	l’assenza	di	una	chiara	progettualità.	La	città	di	Bibione	esce	“feri-
ta”	 da	 queste	 ultimi	 eventi,	 e	 in	 due	momenti	 difficili	 si	 è	 sentita	 “orfana”	 di	 chi	
avrebbe	dovuto	proteggerla,	 fatto	 salvo	di	 chi	 –	 anche	della	 classe	politica	 –	 si	 è	
rimboccata	le	maniche	ma	non	tanto	rispondendo	a	un	piano	quanto	per	spirito	di	
solidarietà.	Comunque	importante.	Questo	non	è	il	tempo	di	scaricare	le	responsa-
bilità:	bisogna	prenderne	atto	e	agire	di	conseguenza.	Insieme.	Una	cosa	è	certa:	la	
città	ha	bisogno	di	un	riferimento	preciso,	che	in	questi	due	eventi	si	è	visto	chia-
ramente	mancante.	Bisogna	avere	una	persona	capace	a	pensare	a	tempo	pieno	al	
tema	del	turismo,	in	stretta	sinergia	con	il	Consorzio	turistico.	Lo	si	 individui	nella	
figura	di	un	pro-sindaco	o	qualsivoglia,	ma	ci	vuole	qualcuno	che	abbia	 la	respon-
sabilità	politica	di	regia	della	città,	che	abbia	facoltà	di	manovra	anche	economica,	
che	sia	sempre	reperibile,	che	abbia	alle	spalle	un’agenzia	di	informazione	specia-
lizzata,	capace	di	 rispondere	 immediatamente	e	con	puntuale,	corretto	e	compe-
tente	 linguaggio	mediatico	perché,	per	 chi	non	 se	ne	 fosse	ancora	accorto,	 tutto	
ormai	è	in	diretta,	nel	bene	e	nel	male!	Ne	vale	la	nostra	località,	ne	vale	i	posti	di	
lavoro	che	Bibione	assicura	ai	residenti	e	ai	tanti	dell’entroterra,	e	non	solo;	ne	vale	
l’impegno	 che	 i	 privati	 stanno	 facendo	 investendo	di	 proprio.	Da	queste	 scelte	 si	
misura	la	capacità	della	politica	tutta	–	di	governo	e	di	opposizione	–	nel	rispondere	
alle	nuove	sfide	che	ci	troviamo	davanti.	Perché	quello	che	può	sembrare	eccezio-
ne,	 può	 trasformarsi	 in	 normalità.	 Non	 servono	 assemblee	 o	 altro,	 perché	 come	
disse	il	Vescovo	di	Livorno,	al	di	là	delle	parole,	servono	i	fatti	della	politica:	“si	sono	
fatte	 delibere	 per	 cambiare	 i	 protocolli,	 affinché	 questo	 non	 accada	 più?”	La	 gente	
non	ha	bisogno	di	parole,	ma	di	atti	leali,	chiari	e	concreti.	Detto	questo,	un	grazie	
a	tutti	coloro	che	si	sono	prodigati	nel	dare	una	mano	a	quanti	si	sono	trovati	in	dif-
ficoltà	 in	questi	giorni.	 Il	Signore	vegli	sulla	nostra	 località,	sulle	nostre	famiglie	e	
turisti,	sugli	imprenditori,	sulla	classe	politica…vegli	su	tutti	e	su	ciascuno	affinché	
impariamo	da	quanto	avvenuto	e	ci	rimbocchiamo	insieme	le	maniche	per	una	città	
migliore.	Al	passo	dei	tempi.			 	 	 Don	Andrea		

APPUNTAMENTI		DI	SPIRITUALITÀ	
	

Da	lunedì	2	ottobre	
	
Recita	del	S.	Rosario:	ore	17.15	
Canto	dei	Vespri:	ore	17.45		
Ogni	giovedì:	adorazione	eucaristi-
ca	e	lectio	divina		
ore	17.00:	adorazione	eucaristica	
ore	17.30:	lectio	divina	
ore	18.00:	canto	dei	vespri	e	chiusura	
adorazione.	
Durante	 l’adorazione	 sarà	 disponibile	
un	sacerdote	per	le	confessioni.			
	
Coroncina	Divina	Misericordia:		
ogni	venerdì	ore	17.50		
	
Confessioni:	 ogni	 giorno	 da	
mezz’ora	 prima	 delle	 sante	 messe	
feriali	e	festive;	durante	adorazione		
	
Rinnovamento	 dello	 Spirito:	 ogni	
martedì	 ore	20.30	 in	oratorio,	 piano	
terra.		

S.	MESSA	DI	RINGRAZIAMNETO		
DI	FINE	STAGIONE	

Si	è	celebrata	ieri	sera,	16	settembre,	
la	 s.	 Messa	 di	 ringraziamento	 per	 la	
stagione	 2017.	 Celebrazione	 animata	
dalla	 Corale	 della	 Cattedrale	 di	 Con-
cordia,	diretta	da	M°	Michele	Franco,	
e	all’organo	l’amico	M°	Daniele	Toffo-
lo.	Le	parti	 fisse	 (Kyrie,	Gloria,	Santo	
Agnello)	sono	state	tratte	dalla	Messa	
Breve	“S.	Cecilia”	 (3°	premio	al	 I	Con-
corso	di	Composizione	 liturgica	“Car-
rara”	di	Bergamo,	2016).		
Ancora	 del	M°	Toffolo,	 la	musica	 del	
salmo	 responsoriale	 e	 il	 canto	 finale	
“Col	sacrificio	della	Croce”.		
	

BATTESIMI	
Domenica	24	settembre	ore	10.30	

	
Battesimo	 di	 Blasigh	 Alessandro,	 di	
Gianco	e	Bernardi	Michela		
	
Battesimo	di	Riva	 Emily,	di	Leonardo	e	
Rossetto	Natalie.		
	
	


