
 

 

    

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                         Indice della newsletter numero 12 – dicembre 2016 

Sarà Natale ?                                                                                                               di Orazio D’Antoni 

Natale, un passo indietro                                                                                         di Piero Privitera 

Notizie della Terza Municipalità                                                                             di Paolo Ferrara 

Informazione sanitaria                                                                                              A.N.S.A. 

130° Anniversario ORATORIO SALESIANO “S.Filippo Neri” di Via Teatro Greco in Catania – XIII puntata 

pagina 1  

pagina 2 

pagina 4 

pagina 5  

pagina 6 

 

  

 

       

 

  
 

                                                                         Sarà  Natale  ? 
 

Non vi è dubbio che viviamo un periodo  storico difficile.  
 

La crisi economica con le ricadute negative sulle famiglie.  
La politica che è sempre più lontana dalla gente. Il referendum sulla modifica della Costituzione con la schiacciante 
vittoria del No, ha evidenziato il disagio e il malcontento di ampi strali della popolazione. Gli annunci della politica 
che diventano spot  non sono più credibili. La corruzione secondo recenti dati della fondazione Res è diffusa 
sopratutto in Campania, Lombardia e Sicilia e non più come finanziamento ai partiti, bensì come arricchimento 
personale. Tutto cio' è legato all'indebolimento dei partiti politici. La corruzione ruba lavoro e futuro ai giovani.  
La protesta della gente sopratutto nelle grandi metropoli è evidente. 
La sfiducia nell'Europa è sempre più diffusa .Si avverte un ruolo sempre più subalterno dell'Italia verso altre nazioni 
quali Germania e  Francia. La questione immigrati con i continui sbarchi pesa sempre più sulle ridotte finanze dello 
Stato. La sensazione che gli immigrati possono sottrarre risorse ai numerosi disoccupati italiani è palpabile. 
Le città vivono con le loro periferie gravi disagi e le tutele sociali sono sempre più esigue. 
La Regione Sicilia è alle prese con problemi di bilancio ed è costretta ad accendere l'ennesimo  mutuo per dare un 
futuro lavorativo, sempre più incerto, alle migliaia di precari: forestali, addetti della formazione, articolisti. Per non 
parlare di cassaintegrati, licenziati o lavoratori in mobilità che dal primo gennaio 2017 non esisterà piu'. 
 

E' ovvio che in questo momento nascono movimenti di protesta e che la strumentalizzazione dei partiti politici è 
evidente. Vi è una forte  conflittualità sociale e politica. Molte Istituzioni sono in palese contrasto tra loro. La 
coesione sociale e il senso di unità nazionale è sempre meno sentito. Se la Corte Costituzionale si dovesse 
esprimere positivamente si vota per il  referendum sul Job act: sarà un altra valanga di no? 

 

In ultima analisi guai perdere l'ottimismo e la voglia di ricostruire, di 
rimboccarsi le maniche per promuovere atti di solidarietà concreti verso i più 
disagiati. 
La politica deve mettere in campo etica, rigore e norme per lo sviluppo, tali 
ridurre definitivamente il gap tra nord e sud e dare prospettive di lavoro e di 
futuro certo alle nuove generazioni. 
 

Sarà Natale?  
 

Guai se non lo fosse, sarebbe come se Gesù 

non nascesse di nuovo la notte di Natale. 
 

Buon NBuon NBuon NBuon Natale atale atale atale     
e Felice 2017 e Felice 2017 e Felice 2017 e Felice 2017     

Orazio D’AntoniOrazio D’AntoniOrazio D’AntoniOrazio D’Antoni    
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                                                                                                                                                                     NNNAAATTTAAALLLEEE,,,   uuunnn   pppaaassssssooo   iiinnndddiiieeetttrrrooo    

   

   

   

Ciaramelle e cornamuse, muschio nel presepe e vischio dietro le porte. Sfavillio di luci e arcobaleno di 
colori. Bianco, rosso, verde;  Alberi (veri!) di Natale e Presepi (pochi e con pastori di plastica…). Ecco,il Natale è servito.  
Sulla tavola un trionfo di dolciumi, panettoni, sotto l’albero, i regali... Doni o pretese?  Al posto del gioco a carte, 
questa volta gradirei che giocassimo in un modo nuovo, anzi  antico: qualcuno ricorda come si  viveva oltre due  
millenni addietro ?  Come vivevano le Famiglie, l’Avventura della Vita ? Che facevano?... 

 

Non c’era acqua nelle case, non c’erano condomini, strade, ponti, TV e ferrovia, treni, auto, aerei e play 
station, i-phone. Vestiti?...  pochi.  Niente comodità.  Ma tra stenti e sofferenze si viveva.  C’erano  il Tempo, la 
Speranza che qualcosa stava per accadere, l’Evento.  Il periodo dell’Avvento, dell’Attesa erano sentiti. Occorreva 
preparare la Via del Signore, raddrizzando i sentieri (Isaia) …occorreva attendere la sua Venuta stando svegli, 
vegliando come sentinelle, perché Viene la Luce. 

 

E  sino a pochi anni orsono, esprimendo fede e religiosità popolare, 

venivano preparate le “Cone”, nei quartieri popolari e periferici.  Oggi l’espansione 
urbanistica, la Società dei consumi, i modi di vivere, hanno quasi allontanato del 
tutto questa tradizione, cui indubbiamente era legata un’assoluta suggestione.  E 
nascevano preghiere, litanie, giaculatorie.  Alcuni  gruppi, come  i  ”Colapisci”  ed i 
“Triquetra”, con  a capo i vari  Gianni Sineri, Carmelo Filogamo, Santo Privitera e 
Carmelo Sapienza, Mariella Grasso, Giorgio Maltese, ecc.,veri  cultori, stanno 
riprendendo i ricordi con spettacoli nelle chiese, nei  Club-services, nelle scuole. 

 

“Sutta ‘mperi di nucidda  

c’è na naca picciridda  

ci annacaru lu Bambinu  

S.Giuseppi  e San Jachinu”   i ragazzi, la sera della Vigilia, non c’erano stufe, né condizionatori, ma 

un braciere di metallo ( ‘ a conca), dove bruciava della legna, aromatizzata, con l’aggiunta di bucce d’arancia o scorza 

di mandorle, giocavano a inventare rime: “a frutta di la Notti Santa?   

                                      ni piaci ma non è tanta.  

                                      Sunu cosi di picciriddi, 

                                      mennuli, puma e nuciddi”. 

 E contavano i giorni : “Di Santa Lucia e finu a lu Missia 

           dudici  jorna, cu  cuntari  sapia”.  

Aggiungendo :“ o 4 Barbara, o 6 Nicola, all’8 Cuncetta Maria, o 13 Lucia e… o 25 veni  lu Missia” , 

e  concludevano così: “ A la notti di Natali   

                                          ca nasciu lu bammineddu  

                                          e nasciu ‘mmenzu  l’armali  

                                          tra lu voi e lu sciccareddu!  

                                          C’era ‘mpoviru picciriddu, 

                                          nenti avia chi cci purtari;  

                                          ci purtau ‘ncutidduzzu  

                                          ppi tagghiarisi lu panuzzu”.  
 

Gli applausi accompagnavano le riuscite rime e, l’allegria, contenuta, riscaldava gli animi dei presenti.  

I più grandicelli recitavano (provate a farlo imitando gli animali indicati) così: (Colombina)..Cuccu ru 

cù!! (Galletto)..nasciu Gesù !! (Bue)..E unni  jè!! (Pecorella).. A  Beeettilemmi !! (Asinello).. e vò  jemicci, e 

vò jemiccì !! Familiari tentativi di recitazione improvvisate. Passavano  le ore, cresceva l’Attesa del  Messia. 

Tra chicchi di legumi, “ciciri atturrati”,  frutta secca (ficu sicchi e passuluni), e le favole dei nonni, 

si  ammirava  il Presepe, semplice, umile, fatto con  “lippu”,  paglia , “cuttuni sciusu”, carta stellata ed argentata,  
 

continua nella pagina seguente 
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con la particolare attenzione rivolta ad un particolare pastore-personaggio unico: lo Spaventato 

della Stella, meglio conosciuto come “lu ‘mprissiunatu di la Stidda”, bruciante di stupore, 
come colui che stesse vedendo qualcosa che gli altri non riuscivano a vedere. Tra boschi, muschio, 
lago di carta e cascatelle d’acqua, tutti i sentieri ci incamminavano verso la grotta. Questo umile 
personaggio, oggi  quasi  scomparso, sconosciuto ai più, muto  com’era, pareva l’unico ad 

accorgersi della nascita del Figlio di Dio.   Del   Re dei  Re. Oggi nei presepi, sono rimasti tanti 
pastori di plastica, distratti, veloci a seguire i loro ritmi e  normali  preoccupazioni  giornaliere, tanto 
da non accorgersi del miracolo……ma E’ ancora Natale? 

Sparito  lo “ Spaventato di  Casebbio”(ecco come si chiamava), con la sua 
drammaticità, il cappello in mano (viene raffigurato così), ma con la mente e lo sguardo rivolti verso l’Alto, con le sue 
mute parole ricche di stupore e meraviglia. Sparito, come le cose dei suoi tempi, nocciole, frutta secca e le favole dei  
nonni… è sparito, ma non senza lasciarci ricordi (e questi  li abbiamo già descritti), profezie, storie tra leggenda e 

verità.  La Profezia? Eccola: “ e se decidessimo di inventarci un nuovo Natale?”, senza illusioni, né preconcetti, pronti 
alla solidarietà, ad accettare i più deboli, semplicemente mettendoci nelle mani di questo bambinello che decide di 
nascere povero, tra stenti, al freddo, in una grotta, ma che emana una Grande Luce. Che Egli stesso è LUCE: 
tornerebbero così la serenità perduta, l’umiltà, la pazienza esaurita ed  insieme a questi sentimenti  tornerebbero le 

novene, i ciaramiddari di Maletto, Bronte e Maniace, con le loro scarpitte fatte con pelle di pecora,i dolci di 

Natale, coccellati con noccioline, le nenie e le cantilene, le litanie  ed  i racconti dei  nonni e dei nanareddi 
(storpiatura di Nonareddi -da novena, ovvero 9 giorni), con il vecchietto orbo suonatore di violino, le Cone addobbate 

con asparago selvatico (sparacogna) e contornate con l’aureola di arance, limoni e mandarini. Rivivrebbero gli 
antichi altarini negli angoli più sperduti  dei  quartieri della città.  

 

Il distratto passante troverebbe un istante per fermarsi e riflettere .   
Tornerebbe di nuovo il Natale e sarebbe vera Nascita, anzi Ri- NASCITA. 
E’ un passo indietro o un  Passo in Avanti ? 
 

Ed  infine l’ultimo lascito   -qualcosa tra leggenda e storia, invenzione e realtà- qualcuno ha descritto così 
la storia  dello  “Spaventato della Stella” :  ...era nato senza braccia, ma aveva forti gambe e volontà, grazie alle 

quali superò tutti i pastori diretti verso la grotta. Arrancando, voleva vedere tutto, impressionato com’era dalla 

moltitudine di pastori accorsi. Passò infine in prima fila, dove vide ciò che lo incantò: un anziano con la barba bianca 

ed una giovane mamma che contemplava  un  bambino nudo sulla paglia d’una mangiatoia. Emanava, il neonato, 

una Luce che illuminava tutta la scena. Più della stella cometa che rischiarava la notte fredda e gelata. Veniva 

riscaldato da un bue e da un asinello che, alitando i loro fiati, spargevano un pulviscolo caldo ed umido. Sembrava 

lanciassero in aria  coriandoli di stelline.  Il nostro pastore, che era muto, seppe soltanto esclamare, sinteticamente, 

il suo stupore con un  “Oooooohhhhhh!”  (primo miracolo) …per  cui   l’asinello, seccato, si rivolse al bue e disse:  “ e 

questo chi è?” -Muuuuuhhhhh!  Fece l’altro animale.  “E’ venuto a mani vuote, non ha portato niente….”                                   
-“Tanto vuote”, disse l’asino,” che nemmeno le ha!”-“Ma..io sono nato così”, (secondo miracolo) replicò  lo 

Spaventato,stavolta… parlando. – “Potevi portare qualcosa sulle spalle, sulla testa, tra i denti”, fece il bue.                                                                 

–“ Vai  via! Ordinò l’asino, ragliando. Mortificato da tutto ciò il pastorello stava per andarsene quando, 

improvvisamente……il  Bambino si svegliò,sorrise e, con un cenno della mano,  invitò a restare lo Spaventato,che a 

sua volta cominciò a lacrimare…di  tristezza ,di gioia ,di  gratitudine?  Per tutto!!  Perché sentiva spuntargli dalle 

spalle,le braccia che non aveva mai avuto (terzo miracolo).  E quando furono complete delle mani,le alzò verso il 

cielo,tese e tremanti, spalancandole,  per abbracciare l’unico grande dono che poteva portare: la sua Meraviglia !                

Anche  il Bambino  esclamò  il  suo  “ Oooooohhhh!”  a conferma  della  Sua simbiosi,  con  lui e con noi, della 

povertà,  umiltà e  regalità, che nascono soltanto dalla semplicità del cuore di chi ama. 

Fu così che da quel giorno il nostro Pastore venne denominato  “ Il  Meravigliato  della  Grotta”. 
 

 
 

 

 

 

Con i miei più devoti   AUGURI    
 

di  un   BUON   NATALE 
 
 
 

  Piero  Privitera 

   

 



 

 

 

 

                                                                                                NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   

 

 

 

 

Questo mese in 

Commissione, tra le diverse attività del 

Consiglio, ci siamo occupati di 

relazionare all’Amministrazione 

comunale sulle problematiche di 

manutenzione e sicurezza inerenti Via 

Muscatello.  

In particolare, abbiamo 

segnalato la necessita di un rifacimento 

del manto stradale, dove la scarsa 

manutenzione ed il quotidiano ed 

intenso passaggio degli autobus hanno 

provocato numerose buche ad avvallamenti che rendono pericoloso il transito per cicli e motocicli.  

Abbiamo richiesto anche maggiore pulizia della strada e cura degli alberi situati nella zona.  

 

 

 

Inoltre, siamo finalmente 

lieti di poter festeggiare 

l’inaugurazione del nuovo tratto della 

linea della metropolitana Galatea-

Stesicoro, con l’apertura della nuova 

stazione proprio nella Piazza del centro 

storico, opera che si spera 

rivoluzionerà finalmente le modalità di 

spostamento dei cittadini all’interno 

del centro della nostra città ed, in parte, anche periferia. 

 

 

Colgo l’occasione per porgere a tutti i lettori 

di Ad Gentes  

i più cari auguri di Natale e di un felice 2017. 

Con affetto 

Paolo Ferrara  
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                                                                                                                                             IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

Occhio peso adolescenza, peggiori funzioni cognitive future 
Meglio stare attenti al peso in adolescenza. Un indice di massa corporea (Bmi) alto in questa fase della 
vita può incidere negativamente sulle funzioni cognitive future, anche se poi magari si dimagrisce. È 
quanto emerge da uno studio della Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and 
Community Medicine, in Israele, pubblicato sulla rivista Journal of Alzheimer's Disease. 
"Abbiamo scoperto che un più alto indice di massa corporea nella tarda adolescenza e che continua sul 
lungo termine prediceva funzioni cognitive peggiori più tardi nella vita - spiega Jeremy Kark, autore 
principale della ricerca - è importante sottolineare che questo studio dimostra che l'impatto 
dell'obesità sulle funzioni cognitive nella mezza età può già cominciare nell'adolescenza, 
indipendentemente dalle variazioni di Bmi nel corso della vita adulta". Un elemento protettivo 
sembrava rappresentato da un buono status socio-economico dei ragazzi e dall'altezza, che sembrava 
essere associata a migliori funzioni cognitive. 
I ricercatori hanno utilizzato dati di peso e altezza di 507 persone monitorate per oltre 33 anni a partire dall'età di 17. 
Tra i 48 e i 52 anni gli studiosi hanno sottoposto i partecipanti allo studio a una valutazione cognitiva computerizzata, mentre con 
diversi metodi è stata valutata la posizione socio-economica.   
 

Contro il cancro in futuro ognuno avrà la propria dieta 
Non esiste una dieta universale contro il cancro. Ognuno dovrebbe avere la sua, perché in base a 
sesso, età e abitudini, la stessa sostanza può fare bene ad alcuni ma non ad altri. In futuro con un test 
del sangue sarà possibile dire chi deve mangiare cosa e ognuno potrà avere la propria personale dieta 
per prevenire i tumori". A parlare è David Khayat, uno dei maggiori oncologi a livello internazionale e 
autore di moltissimi libri incentrati sulla prevenzione, intervenuto al Salone internazionale 
dell'Alimentazione (Sial) in corso a Parigi. 
"La vitamina E, ad esempio, per le donne va bene ma per gli uomini aumenta del 30% il rischio di 
cancro alla prostata, mentre la A va bene per tutti, ma non per i fumatori in cui aumenta del 300% il 
rischio di tumore al polmone", chiarisce Khayat, autore di molti libri in tema di prevenzione, compreso 
il bestseller la 'Vera dieta anticancro' (Mondadori, 2011) che, sulla base delle evidenze scientifiche, 
passa in rassegna tutti gli alimenti che giocano un ruolo antitumorale. In attesa che la medicina personalizzata possano aiutarci 
scegliere la dieta migliore per ognuno, però, sottolinea, alcune regole valgono per tutti. Ovvero "meno calorie, meno grassi, meno 
zuccheri, seguire le stagioni, diversificare gli alimenti, evitare cibi carbonizzati". Qualsiasi dieta, prosegue Khayat, oggi capo del 
dipartimento di Oncologia presso l'ospedale Pitié-Salpêtrière a Parigi, "non causa né cura il cancro. Ma alcuni alimenti, grazie alle 
loro proprietà antiossidanti, sono più protettivi di altri perché riescono a riescono a sopprimere tossine e radicali liberi". Tra questi: 
melograno, carote, pomodori, curcuma e tè verde. Ma anche fagioli secchi, con inibitori della proteasi in grado di rallentare la 
moltiplicazione delle cellule tumorali; cavoli e broccoli, protettivi contro i tumori di bocca, esofago e stomaco; aglio e cipolla, che 
accelerano la riparazione del Dna, e lo zenzero che, in quanto anti-infiammatorio, rallenta la crescita del cancro". Infine l'esperto 
tranquillizza rispetto a zucchero e carni rosse. "Non si consiglia un'assunzione eccessiva, ma l'allarme che c'è stato negli ultimi 
tempi è stato esagerato rispetto alle evidenze scientifiche". 

 

                                                                                                                                                             da   generazioneprecarisanita  
 

 

 
 

 

 

POLITICI  &  ASCARI 

∆ουκέτιος 01 – 6 dicembre 2016 

http://generazioneprecarisanita.altervista.org/politici-ascari/ 

 

 

 

 
 

 

 

PRIMI  DISTINGUO  DAL  CONFRONTO  TRUCCATO 
∆ουκέτιος 02 – 14 dicembre 2016 

http://generazioneprecarisanita.altervista.org/primi-distinguo-dal-confronto-truccato/ 
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Diario veloce e quasi mensile delle iniziative, episodi, foto, avvenimenti di un anno di festeggiamenti 8 Novembre 2014- 8 Novembre 2015 

 
 

 

 
Cronologia  

(parte tredicesima) 
 

28 marzo 2015 - Solenne Via Crucis all’interno dell’Oratorio, con percorrenza delle 14 stazioni, tappe della soffe-

renza e morte di Gesù; segni, gesti, letture, invocazioni, giaculatorie. Commento e sottofondo musicale, Stabat Mater, 

preghiere, video messaggi, inno alla carità. Posto il lenzuolo bianco su una grande croce, alla fine, quale rievocazione 

del sacrificio con il quale siamo stati salvati. Grande, intensa e commossa partecipazione delle persone presenti, pa-

renti, amici, genitori e Comunità tutta intera che attentamente condividevano le varie fasi della mistica rappresen-

tazione. Suggestivo il balletto presentato dalle ragazze in tutù a rievocare la vittoria finale della Vita (colore bianco), 

sulla morte (colore nero); significativo il percorso ed i vari segni recati dai ragazzi: cero, legno, acqua, inginocchiatoio, 

stola, con la struggente incisività dello Stabat Mater. Portato a spalla l’Ecce Homo dai grandi della Comunità, con il 

simulacro dell’Addolorata seguito dal Figlio morto e che sostavano ad ogni stazione, commemorati da tutti i presenti. 

29 marzo 2015 - Domenica delle Palme. Rappresentazione sacra dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, con 

benedizione dei ramoscelli d’ulivo e delle palme, all’interno del cortile; a seguire processione -con ingresso in Chiesa 

dall’esterno- per continuare la  Celebrazione  Eucaristica. Liturgia della Parola ricca e completa di Antifona, Salmo 

Responsoriale, Lettura della Passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Breve e concisa l’Omelia 

di Don Francesco Bontà, stante il dilungarsi della funzione e per l’ampia Liturgia della Parola. 

30 marzo 2015 - L’Oratorio tutto, appresa la 

triste notizia, dedica un bel momento di Preghiera e 

recita l’Eterno Riposo alla memoria di GIANNI 

D’AGATA, nostro exallievo-socio della sezione 

Teatro Greco, scomparso prematuramente. Dedica, 

foto e ricordi appaiono sul nostro maggiore 

quotidiano ed in pari data postiamo altrettante 

memorie sulla nostra pagina di Face Book. 

31 marzo 2015 -  Oratorio San Filippo Neri: in 

memoria della dipartita di GIANNI D’AGATA, 

exallievo salesiano della nostra sezione Teatro 

Greco, intitoliamo la nostra sede alla memoria dello 

scomparso e riportiamo fedelmente quanto postato 

su FB: “ Oggi alle ore 18,00 la Comunità 

dell’Oratorio ricorderà il nostro caro amico Gianni 

D’Agata con un momento di preghiera. Vicini al dolore della Famiglia, con sincera commozione esprimiamo il nostro 

più vivo cordoglio. “ L’Assenza non è assenza, abbiate Fede,colui che non vedete è con Voi “ - S. Agostino.  

Devotamente, i  soci  exallievi  del San Filippo Neri - sezione Teatro Greco. 

01 Aprile 2015 - Iniziano gli ESERCIZI SPIRITUALI  in preparazione alla Santa Pasqua che celebriamo con il rituale del  

Triduo Pasquale:  Giovedi  Santo, Messa in Coena Domini;  Venerdì Santo, Passione del Signore; Sabato Santo, Veglia e  

S. Messa  di  Pasqua, Resurrezione di  nostro Signore Gesù Cristo. 

                                                                                                                           Piero  Privitera - 13  continua 
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