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Un caro augurio di Buon Natale e buon 2013 
L’anno trascorso non è stato dei migliori. La crisi economica ancora non è 

passata. I dati sono allarmanti. La povertà incombe. Le famiglie del ceto medio e 

impiegatizio soffrono la crisi e non arrivano alla terza settimana. 

La disoccupazione cresce. Moltissime ditte e imprese sono costrette a 

chiudere. I giovani non riescono ad inserirsi. Molte giovani famiglie sono aiutate 

dai genitori con le pensioni, con i sacrifici di una vita. 

Sicuramente nel meridione la situazione occupazionale tende a peggiorare e 

non c’è più la possibilità di emigrare al nord perchè anche lì non c’è lavoro. 

 

Cosa fare ? E’ vero che la crisi è globale, ma come intervenire ? quali 

politiche mettere in atto per creare sviluppo ? quale politiche per il lavoro ? 

quali incentivi per favorire l’occupazione e la ripresa economica ? 
Ad oggi nessuna seria politica attiva del lavoro in Sicilia. 

 

Il governo Crocetta dovrà, finita la luna di miele, mettersi seriamente al 

lavoro, trovando intese con il governo nazionale nei prossimi mesi e sdoganando le 

ingenti risorse non spese dell’Unione Europea. Dovrà anche inaugurare una seria fase 

legislativa a favore dell’occupazione giovanile, per i fuoriusciti dal mondo del 

lavoro, per lo sviluppo economico. 

I prossimi mesi saranno importanti per il nostro futuro. Avremo e-lezioni 

nazionali, provinciali, comunali e circoscrizionali: è 

opportuno impegnarsi; dobbiamo essere protagonisti del nostro 

futuro. 

 
Continuo io ad essere al servizio della gente, 

impegnandomi nella politica e nella professione. Possiamo 

essere presenti in mille modi ma sempre a testa alta sempre 

rispettosi dei valori . 

Auguri ! 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                            ………mmmooo’’’   vvveeennneee   NNNaaatttaaallleee   ………      
 

 

                                                                      
 

L’amara, sconsolata cantilena dell’ambulante riecheggiava  nelle 
stradine: “Ora veni Natali, non haju dinari….”.  

Strani pensieri, su quell’omino, mi tormentavano.  
Che voleva dire ?   
Era una certezza, un augurio di Speranza, una illusione o un 

tentativo di autostima per farsi coraggio ?  
 
A ben pensare, visto che  il Natale  porta  Pace, Fiducia, Serenità, ancora non mi capacitavo. O 

era un segnale di disperazione, poichè le cose non vanno bene,  temendo che il denaro e gli sforzi 
investiti nell’allestire di mercanzia la sua  “lapa”, pur di guadagnare qualcosa, risultassero vani. Fatto 
sta, che lo stile della prossimità, mi imponeva una ricerca approfondita, ed in effetti scoprivo che si 
trattava di una canzone del napoletano Renato Carosone che testualmente recita:  “Mo’ vene Natale, 

non tengo denare, me leggio  ‘o giurnale  e me vaco a cuccà.”   
 
L’input c’era stato. I corsi e ricorsi storici (G.Vico ndr), ci fanno riflettere di come siano 

ritornati in auge Povertà, tempi duri, crisi e mancate riflessioni sul valore e significato della  Nascita, 
della Vita… 

 
E se davvero accanto al fuoco, nel caminetto, si avverasse il Sogno, il Mistero e dunque il 

regno delle fiabe venissero presi sul serio ?  
“Con imperdonabile leggerezza, forse troppa, ci siamo fidati. E se invece andasse a carte 

quarantotto la nostra sicurezza nella Scienza e nella Dea Ragione?  E se davvero, sul serio, venisse?  

Quanto meno lo imploreremmo di far piano, in salotto. Per non svegliare i ragazzi. Sarebbe un disastro 

per noi così colti, intelligenti, miscredenti brevettati.  Noi che crediamo in chissà cosa. Tu fai piano, 
Bambino, se puoi…” (Dino Buzzati).   

Scompare la ricerca dell’anima autentica della festa della Natività. E sta scomparendo la 
tradizione del passato, profezia per il futuro, e cioè il fascino del Presepe.  Tranquilli,  che Monti non 
imporrà l’IMU sulla capanna…  In fin dei conti Gesù, Giuseppe, Maria, i Magi, non sono personaggi in 
cerca d’autore.  Loro, un autore l’hanno davvero.  Lo hanno sempre avuto. L’uomo moderno è forse 
ancora alla Sua ricerca. 

Nenie, litanie, canti tradizionali e popolari si susseguono in questi giorni: “Tu scendi dalle 

stelle”, “La Vigilia”, “Il 4 Barbara, il 6 Nicola, l’8 Maria, il 13 Lucia, il 25 veni u ‘Missia”, la “Novena”, “a la 
notti di Natali”, “U Salvaturi”, “a Tuvagghia di Natali”, “a Cona”, ed  ancora il Panettone, la gioiosità dei  

bambini… 

E’ il Disegno Divino  ?  
La Speranza che si avvera  ?  
In ogni caso, si tratta di un evento atteso, invocato, prima e durante l’Avvento che ci riporta a 

Mauriac : “Cristo cammina su tutte le strade del mondo; cammina anche sulle nostre. Non potremo, per 

tutta la vita, ignorare d’averlo incontrato”.   
 
Calma perciò che il  Bambinello arriva.   

 
Bagliori di luce alimenteranno la nostra 

Speranza.   
E’ vicina la Sua venuta.   
 
Recherà  in dono  solo Amore, perché in 

fondo solo  l’Amore è Storia che resta.         
 
Buon Natale a Tutti. 
 
 
                                            Piero Privitera                                                                                                    
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                                                                                                                   lllaaa      dddooottttttrrriiinnnaaa      sssoooccciiiaaallleee      dddeeellllllaaa      CCChhhiiieeesssaaa     
 

                precedenti puntate: 

                    I ^    -   premessa ( ad Gentes n. 3 – marzo 2012 ) 

                    II^    -   Rerum Novarum ( ad Gentes n. 4 – aprile 2012 ) 
                  III^    -   Quadragesimo Anno ( ad Gentes n. 5 – maggio 2012 ) 
                  IV^    -   Mit brennender Sorge e Divini Redemptoris (ad Gentes n. 7/8 – luglio/agosto 2012) 

                   V^    -    Fulgens radiarur (ad Gentes n. 9 – settembre 2012) 
                 VI ^    -   Mater et Magistra (ad Gentes n. 10 – ottobre 2012) 
                VII^    -    Pacem in terris (ad Gentes n. 11 – novembre 2012) 

                                                            I relativi testi sono riscontrabili anche sul sito www.adgentes.it 
 

Il 7 dicembre 1965 Paolo VI ha approvato e 

pubblicato la costituzione conciliare Gaudium et 

Spes concludendo così il Concilio Vaticano II.  

Nel documento, che era stato dibattuto 
durante il Concilio risultando non condiviso da una 
parte  da tutti i vescovi partecipanti (75 su 2.307), non 
mancano preoccupazioni e timori per lo stacco tra i 
valori evangelici e la cultura contemporanea, ma la 
Chiesa non vuole giudicare dall’alto della dottrina 
l’umanità che ha di fronte, ma vuole comprenderla dal 
basso ponendosi dentro la storia dell’umanità, non 
ignorando le luci e le ombre, il positivo e il negativo, 
ma volendo porsi a fianco dentro il cammino 
dell’umanità proprio come ha fatto Dio mandando 
Gesù a condividere in tutto, tranne il peccato, la nostra 
condizione umana. 

La validità del documento ridiede, appunto, 
nello sforzo di saper vedere il mondo come una 
componente essenziale del modo di essere Chiesa, 
cioè del servizio agli uomini. Non si può essere Chiesa 
senza mettersi in rapporto con questo mondo così 
amato da Dio.  Ecco la necessità di porre dei segni che 
dicano concreatamente la presenza di Dio e del suo 
disegno di salvezza siano interpretabili dagli uomini del 
tempo. Ed, inoltre, nell’invito ad un’autentica laicità 
intesa come rispetto del valore dell’uomo e quindi 
della sua ragione, del metodo scientifico e della 
conoscenza della realtà e, pertanto, il riconoscimento 
della suprema dignità della coscienza morale di 
ciascuno. 

Allora la Gaudium et Spes da qualcuno venne 
ritenuta una fuga in avanti, ma era e rimane 
l’indicazione per riprendere il discorso con l’umanità, 
per continuarlo, per approfondirlo. Ed è un percorso 
mai terminato. Il Concilio va rivissuto per queste cose, 
proprio perchè ci indica come vivere dentro questa 
realtà storica senza legarci a delle convizioni che sono 
poi passeggere, ma legandoci soprattutto a ciò che è la 
Parola di Dio. Noi non dobbiamo fare altro che portare all’uomo d’oggi, in un modo comprensibile ed 
in un modo vissuto, ciò che la Parola di Dio ci dice per esprimerci, per manifestarci l’amor di Dio che ci 
vuole come Lui, che non ha bisogno di aspettarci per volerci bene, ma ha già mandato Gesù perchè 
questo bene possa essere sicuro, possa essere testimoniato, possa essere plausibile, possa essere 
qualcosa che da speranza alla vita. 

                                                                                                                                                                           8 - continua  
pagina 3 



 
 

                                                                                                                                                                                  cccrrrooonnnaaaccchhheee      gggiiiooovvvaaannniiillliii 

                                                                                                                                              a cura di Paolo Ferrara 
 

 

                      Tre Appelli , Subito ! 
 

Già da qualche giorno, i consiglieri del CdL in Economia stanno preparando un documento da 

presentare al Dipartimento di Economia e Impresa dove chiedono la re-introduzione del terzo appello 

nella sessione di esami invernale ed estiva . 

A dimostrazione che gli impegni presi con i colleghi non erano solo parole, il dibattito sarà 

intenso e si prevede senza esclusione di colpi . 

Contiamo molto sul ripristino della situazione precedente perché riteniamo non sufficienti il 

numero di appelli presenti dopo la modifica considerando che il numero di appelli presenti è inferiore al 

numero di insegnamenti previsti per 

ogni se-mestre -  due VS tre ,  non 

essendo sufficiente l’aver istituito un 

nuovo appello a Dicembre riservato 

agli studenti lavoratori e fuoricorso , 

favorendo così la perdita di anni di 

studio tra le mura degli amati 

“palazzi” delle Scienze e Fortuna.     

Non è che per caso al 

Dipartimento conviene avere molti 

fuoricorso..? 
 

           
 

 

 

 

 

                      Auguri di un Sereno Natale e Buon 2013 
 

Colgo l’occasione della “Newsletter” di Dicembre per porgere gli auguri di un sereno e felice 

Natale e di buon anno a tutti i lettori da parte da parte dei membri dell’Associazione Svegliati Catania, 

Scuola e Università.  

Molte sono state le soddisfazioni e i traguardi raggiunti in quest’anno che sta finendo.  Nel suo 

primo anno di attività , la realtà associativa si è molto accresciuta in quantità ma soprattutto in qualità 

grazie all’apporto costante di coloro che credono in quello che fanno e per spirito di liberalità e amicizia 

collaborano tutti insieme per ottenere sempre più ambiziosi risultati sia nell’ambito dell’attività sociale 

che nel nuovo modo (non per modo di dire) di intendere la parola POLITICA , troppo spesso allontanata 

dai suoi requisiti chiave: ONESTA’ e COMPETENZA .   

Che possa 

l’anno che sta arrivan-

do portare tanta gioia e 

cose belle nella vita di 

crede che l’amore e la 

pace nella famiglia, il 

rispetto e la correttezza 

verso gli altri siano gli 

ideali da non dover mai 

barattare o compro-

mettere.  

                    Con sincero affetto  
 

Paolo 
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 Natale alla Salette 
 

La Conferenza San Vincenzo de’ Paoli – parrocchia Santa Maria 

della Salette vuol essere, come ogni anno, ancor più vicino alle 

famiglie bisognose ed indigenti del quartiere San Cristoforo. 

Ha, infatti, programmato, in vista delle ormai prossime 

festività natalizie, diverse visite domiciliari nelle case di 

anziani, di ammalati soli ed impossibilitati a deambulare 

nonchè incontri con le famiglie in particolare difficoltà e con 

numerosa prole. Tante, quindi, le iniziative di solidarietà e di  

fratellanza che i Confratelli sentono di dover fare per rinnovare e per testimoniare il 

loro coerente impegno nei confronti di tanti fratelli meno fortunati.. 

Ha, altresì, programmato diversi momenti di grande serenità e di importante 

socialità per i bimbi e gli adolescenti del quartiere molti dei quali, purtroppo, 

vivono, nelle loro famiglie, momenti di gravi e pesanti difficoltà. La tombola e la 

distribuzione di giocattoli non sono, ovviamente, in grado di modificare le tristei 

condizioni in cui sono costretti a vivere, purtuttavia sono segni di affetto e di 

condivisione che aiutano ad alimentare una speranza.      

Mimmo  Costanzo 

 
 

 

 
 
 

 

 

Adorazione Eucaristica Perpetua 
 

Con questo articolo si chiude l’anno 2012, in tutti questi mesi abbiamo parlato di viabilità, strade 

dissestate, cassonetti incendiati, segnali stradali insomma di tutto e di più. 

Dopo tante note stonate in questo articolo voglio parlare di qualcosa di bello nato nel nostro quartiere, 

l’Adorazione Eucaristica Perpetua. Cos’è? 

Grazie a Padre Aldo Mignemi, parroco della parrocchia Santa Maria del Rosario sita in via Luciano 

Pavarotti, proprio a fianco della 

parrocchia, è nata la cappella dei Santi 

Sposi, Maria e Giuseppe di Nazareth, primi 

adoratori di Gesù. La cappella è aperta giorno e notte e visto il 

periodo in cui si ricorda la nascita di Gesù, quale momento 

migliore per adorarlo ? 

Vi invito a venire a visitare la cappella aperta a tutti e se volete 

potete riempire una scheda ed inscrivervi per adorare Gesù 

un’ora alla settimana, così farete parte dei circa 400 adoratori 

attuali: non vi sembra una buona cosa? A me sembra sia una 

bella iniziativa, anzi come dice padre Aldo …”Bellissima”.  

Grazie, Padre Aldo, per averci dato questa grande opportunità 

di adorare Colui che è nato per salvarci. 

Spero che possano tutti farne tesoro. 

                                                                           Francesco Rao. 
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