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                                    Natale 2014 

 
 
 

Siamo consapevoli che quelli che stiamo 
attraversando sono tempi difficili e durissimi soprattutto per le 
famiglie.  
La crisi economica ha colpito ampi strati della nostra società. 
Il ceto medio che prima era indenne dalla recessione economica, 
adesso soffre una crisi senza precedenti. 
Le famiglie non arrivano alla terza settimana. 
 

La Sicilia è tra le prime regioni in Italia per povertà.  
Ci sono 143 mila famiglie in povertà relativa e 48 mila in povertà 
assoluta. I dati sono raddoppiati negli ultimi tre anni. I dati 
vengono dal Banco Alimentare che assiste circa 370 mila persone 

di cui 37.300 sono bambini al di sotto dei cinque anni. 
 

E’ un dato significativo che dimostra come in grande sofferenza sono le famiglie 
giovani con bambini piccoli. 
Sono quelle famiglie che non riescono più a pagare il mutuo della casa che si affidano ai genitori o 
si aggrappano alle pensioni  dei  nonni per sbarcare il lunario. 
I poveri si moltiplicano, aumentano coloro i quali sono costretti a raccattare ai mercati i resti  
commestibili  o si improvvisano con bancarelle di fortuna per vendere oggetti. 
 

Così accade anche a Catania nel mercato delle pulci dove si  cerca di vendere di tutto, 
magari mercanzia appena raccolta dai cassonetti dell’immondizia. 

                  Proliferano i mercati della miseria che sono i mercati della necessità. 
 

Riflettiamo su quello che possiamo fare con generosità per 
chi è in questo momento in difficoltà. 

 
Buon Natale. 
 

 
                                                                                                  Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                                                             CCCooonnn   TTTeee   vvvooogggllliiiooo   pppaaarrrlllaaarrreee  
 

 Tentativo di preghiera e dialogo,con i lettori, per invocare la Speranza che scende dalla verticale divina. 
 
 
 
Padreterno, con Te vogliamo parlare.  
E di chi possiamo parlare se non di Te?  
Presso di Te è l’Eternità, o forse c’è qualcosa che non abbia origine dal tuo cuore, quale 

prima sorgente? Tutto quanto noi possiamo dire, non è altro che un parlare di Te. Ma perché 
stiamo parlando di Te? Tu che ci tormenti con la tua infinità, che noi non sappiamo misurare. Chi 
sei Tu in questo nostro mondo di vita terrena, perché tutti non abbiamo bisogno che di Te? 

 
Tu lo sai, o Dio che ti accingi a venire, a cui nulla si cela. Riesci sempre a leggere in 

fondo ai nostri cuori.  Smarriti come siamo, come possiamo chiamarti se non Dio della nostra vita? 
Ecco perché con Te vogliamo parlare, noi tutti. Perché proviamo gli stessi sentimenti. Di più non 
sappiamo. Per questo vogliamo parlarti, per capire cosa hai messo nelle nostre anime, 
incomprensibile Dio. Certo che se Tu non fossi incomprensibile, allora potremmo capirti, 
comprenderti, e Tu apparterresti a noi. Non noi a Te ! Ti parliamo da insipienti, perdonaci, 
dunque, Signore. 
I tuoi precetti sono difficili, perché il nostro animo, spesso, è incline al contrario di quanto Tu ci 

comandi. Ma l’amore che da Te si irradia, ci innalza e 
rapisce perché comprendere la tua incomprensibilità 
diventa beatitudine. Tu sei l’infinito, il senza limiti e 
confini. Il tuo sconfinato essere Amore, è redenzione per 
la nostra limitata mente. Infinito Dio, così sei  divenuto la 
nostra unica Speranza.  
Ma come possiamo raggiungerti, i n a f f e r r a b i l e Dio, 
se non con le nostre umili preghiere?  
Certo, udire una Tua risposta è davvero troppo per noi.   
Il Tuo silenzio è una parola piena di promesse per le 
nostre attese, perché TU SEI IL SILENZIO. 

 
Tutto ciò che è incomprensibile, però, non smette di esistere e, dunque pregando nella 

Tua attesa, possiamo continuare a vivere. Quanti pensieri stanno passando nella nostra mente in 
questi giorni; non pensandoti, ti pensiamo, inconsapevolmente i nostri pensieri sono rivolti a Te.  
Nulla è il nostro sapere, solo la Sapienza ed il tuo Amore ci migliorano ed allora ti invochiamo di 
venire.  Vieni !  

 
In verità, Tu ci dici che sei già venuto…. siamo noi che ti abbiamo fatto fuori.  

Ripetutamente. Non abbiamo capito che dal Tuo Avvento, infinito Dio, nasceva la Speranza d’una 
Vita infinita : la nostra.  Vieni  allora a nascere, di nuovo, anche se ti sei  crocifisso….o ti abbiamo? 
Ma Tu sei rimasto quello che eri.  No, non è il Presepe la tua unica immagine visibile, la Tua 
presenza è nella nostra vita, Tuo Dono. Inizio del Tuo venire da noi. 

E’ l’Avvento, è l’Attesa e noi stiamo aspettando il segnale, ma solo credendo, 
lentamente cominceremo a capire che Tu stai venendo.  Da sempre.  Ora sappiamo che non è un  
“nuovo venire” ,  Eterno come sei, non ci hai mai lasciato. Verrai  dunque, e non è il passato, né il 
futuro.  Tu sei  il Presente che si adempie.    

 
Verbo  che grandi cose hai fatto per noi,  fa che almeno questo riusciamo a 

comprenderlo, o Dio, nostro Natale, Stupor Mundi.                                  
 

Amen.   

                                                                                                                                Piero   Privitera  
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         ………eeeppppppuuurrreee   iiilll   vvveeennntttooo   sssoooffffffiiiaaa   aaannncccooorrraaa   (((aaassspppeeettttttaaannndddooo   iiilll   SSSeeegggnnnaaallleee)))   

 

 “…eppure  il vento soffia ancora, spruzza l’acqua alle navi sulla prora  e, sussurra 

canzoni tra le foglie e, bacia i fiori,  li bacia e non li coglie “, cantava Pierangelo Bertoli. 

Il nostro impegno, quale risorsa di puro volontariato, obbedisce soltanto alla categoria 

dei “fuori-classe” (nel senso di essere fuori dalle stanze dei bottoni) ed è l’unica sorgente di forza 

che ci sostiene.  

Di questo, occorre esserne, orgogliosamente, consapevoli e portavoce.  

A guardarsi intorno,infatti si registra una mancata condivisione a partecipare, 

esclusioni sociali, alcoolismo, solitudine, assuefazioni, depressioni,difficoltà a vivere, creare, ad 

essere Famiglia, a costruirla, per le continue, annuali, delusioni della Finanziaria a sostegno dei 

soggetti fragili. 

Il calo delle nascite, dei matrimoni, l’aborto, la pillola del giorno dopo, l’attuale 

contesto socio-economico, sempre più alla deriva, ci stanno consegnando un messaggio chiaro, 

INEQUIVOCABILE, il solo che abbatte i confini delle nostre povertà:  siamo alla fine dell’AVVENTO, 

tra qualche ora l’attesa finirà e sarà Natale.    

 

 Il Bambinello è l’ UNICO sicuro di nascere ancora,tra 

interruzioni di gravidanza e abbandoni nei cassonetti 

dei rifiuti…...  

Aspettiamo solo il Segnale. 

Sarà un evento che si ripete, ma è sempre motivo ed 

occasione di festa (come tutte le nascite) e di 

attenzioni. 

Rappresentante della Famiglia sacra e che crea, ci 

rinnova il senso della Speranza.   

E’ LUI che fa la differenza; testimone di speranza e salvezza,ragione della stessa 

Speranza; e  continua ancora a nascere, per tutti,  a diffondere la sua Luce sulle nostre umane 

tenebre. 

Coraggio dunque, il Vento del Natale non ha mai smesso di soffiare per tutti gli 

uomini di buona volontà (soprattutto per le donne ed i soggetti fragili), recando in dono, a chi sa 

attendere, la Nuova Via della Speranza. (vedi  l’immagine, appositamente creata, dell’ ultima 

pagina di questo numero ndr.) 

Buon Natale davvero.   

Auguri  a  tutti. 

                                                                                                                                                                                       Piero   Privitera 
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Salutiamo con piacere la nascita di Sicilia Democratica nel panorama 
politico siciliano, un movimento vicino alla gente, di ispirazione 
cattolica, autonomista e per il lavoro. 
 
Sei deputati regionali, capeggiati dall’on. Lino Leanza, compongono la 
squadra all’Assemblea Siciliana e numerosissimi sono i sindaci, gli 
assessori e i consiglieri comunali in Sicilia. 
 

Il partito “Sicilia Democratica” e il movimento politico e d’opinione che lo sostiene s’impegnano a 
realizzare i seguenti punti programmatici: 

 Sicilia Democratica promuove e sostiene con ogni sua rappresentanza istituzionale e articolazione 

organizzativa del partito nel territorio, le politiche attive per il lavoro in particolar modo a favore dei 

giovani e per eliminare il precariato, riconoscendo nel lavoro stabile il fondamento della dignità e dello 

sviluppo della persona umana.  

 Sicilia Democratica ripudia la mafia in ogni sua forma e considera la lotta al crimine organizzato 

emergenza prioritaria per la libertà del popolo siciliano e dell’Italia, condizione indispensabile per 

garantire ai cittadini legalità, pace e progresso nella libertà e nella democrazia solidale.  

 Sicilia Democratica s’impegna a riconsiderare l’Autonomia Siciliana adeguandola con incisive riforme 

alle nuove esigenze istituzionali dell’Italia e dell’Europa delle Regioni, eliminando ogni residuo retaggio 

che anteponga il privilegio ai doveri delle rappresentanze parlamentari e dei vertici della burocrazia.  

 Sicilia Democratica individua nella Autonomie Locali il principale riferimento istituzionale, 

impegnandosi a fornire a essi mezzi adeguati e risorse sufficienti a garantire un’efficace funzionalità dei 

servizi essenziali, prioritariamente per i soggetti svantaggiati e le famiglie, sostenendo la richiesta allo 

Stato centrale di liberare le risorse utili per sostenere le imprese e migliorare il sistema infrastrutturale 

siciliano.  

 Sicilia Democratica attraverso i suoi rappresentanti nelle istituzioni, assume il principio di sussidiarietà 

come metodo di governo, considerando una risorsa qualificata i cittadini attivi organizzati in forma 

autonoma e attribuendo a essi un valore aggiunto per attuare politiche di sviluppo e crescita sociale.  

 Sicilia Democratica valorizza l’identità siciliana, i suoi beni culturali e il sistema museale  ritenendoli 

fattori di sviluppo turistico e s’impegna a promuovere iniziative legislative e amministrative per 

garantire la loro promozione e rivalutazione nel territorio dell’isola, in Italia e all’estero.  

 Sicilia Democratica considera la Salute come diritto all’integrità psico-fisica della persona che rileva 

anche nella sua dimensione di interesse collettivo, da cui discende l’obbligo di realizzare 

un’organizzazione del Sistema sanitario e assistenziale improntata a criteri di efficienza ed economicità.  

 Sicilia Democratica si fa carico di garantire a ogni persona il diritto di accedere a Internet in condizioni 

di parità, rimovendo gli esistenti divari digitali, infrastrutturali, economici e culturali mettendo tutti 

nelle condizioni di usare la rete in modo consapevole e sicuro al fine di realizzare l’autodeterminazione 

informativa dell’individuo.  

 Sicilia Democratica attua la semplificazione e la sburocratizzazione a ogni livello politico e 

amministrativo, valorizzando il dialogo e l’ascolto dei cittadini per realizzare un buon governo della cosa 

pubblica fondato sulla trasparenza, la legalità e la comunicazione interattiva.  

 Sicilia Democratica incentiva con adeguate politiche giovanili e delle pari opportunità la piccola e media 

imprenditoria, puntando sul microcredito come elemento prioritario di sostegno, agevolando le start-up 

che puntino sulle innovazioni tecnologiche e tutte le azioni in grado di diffondere nuove imprese nel 

territorio siciliano.    
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                                                                                                                                    LLLeeetttttteeerrraaa   aaalll   SSSiiinnndddaaacccooo   pppeeerrr   iiilll   FFFooorrrtttiiinnnooo 

                                                                                                                              
Al Signor Sindaco di Catania 

                                                                                                                                              
Avv.Enzo Bianco 

 
 
 
 
 
Oggetto:Piazza Palestro condizioni di degrado. 
 
 

 
                              Signor Sindaco, 

 
siamo un Comitato di Cittadini,Operatori Commerciali e Residenti che quotidianamente vive 

la storica piazza del “Fortino’’alias  piazza Palestro. 
Desideriamo segnalare alla Sua cortese attenzione le condizioni di degrado e di scarsa vivibilità che da 
lungo tempo caratterizzano questa zona della città. 

 
Durante la Sua precedente sindacatura sono stati messi in bilancio, dal Consiglio Comunale 

del tempo, i fondi per realizzare le opere di riqualificazione e furono assegnati gli incarichi a dirigenti 
interni all’amministrazione, per la progettazione e la direzione lavori.  
Nel 2005 l’ Amministrazione del tempo ha realizzato i lavori di riqualificazione.Il progetto fu anche 
discusso con i residenti attraverso un confronto pubblico. L’importo dei lavori  previsto fu di 1.850.000 
euro.La realizzazione prevedeva un ampia zona pedonale, dei getti acqua artistici, la sistemazione del 
verde, dell’area pedonale attorno alla Porta Ferdinandea, la chiusura dei piccoli rifornimenti di benzina 
esistenti e allocati ai margini della piazza, la ripavimentazione in basolato lavico, lo spostamento di un 
chiosco di bibite esistente, una rotatoria con fontana artistica, il ripristino dei vespasiani etc. 

 
Oggi le condizioni della piazza sono sicuramente di degrado. 

La zona pedonale è diventata parcheggio selvaggio, moto e auto scorazzano indisturbati, le aiuole e la 
manutenzione del verde è carente, da lungo tempo non viene fatta la potatura dei ficus presenti, i 
getti di acqua artistici da anni sono inattivi. Il posto di polizia municipale è chiuso da lunghissimo 
tempo; era allocato  in un vano terra all’interno della  Porta Ferdinandea, con le conseguenti 
problematiche di ordine e sicurezza per i cittadini e i turisti di passaggio. 
Una parte della piazza laddove persiste un benzinaio, ancora dopo un decennio non è stata 
completata, manca il rifacimento delle aiuole e la ripavimentazione con il basolato lavico. Da qualche 
anno sono state installati dei giochi nelle aree pedonali, molto frequentate dai bambini, ma il 
passaggio e la sosta delle auto rende insicura la zona. 

 
Desideriamo inoltre segnalare lo stato attuale di incuria, l’inciviltà delle persone, l’assenza di 

regole, il non rispetto delle leggi e del codice della strada, l’assenza di vigilanza. 
La piazza, attraverso la sua riqualificazione, doveva favorire una progressiva rigenerazione della zona 
del Fortino e delle strade adiacenti attraverso la residenza e l’ incremento delle  piccole attività 
commerciali migliorando così il tessuto sociale e urbanistico. 

             Nulla di tutto ciò è accaduto anzi peggio, la zona del Fortino è ripiombata nel disordine. 
 

Le chiediamo Signor Sindaco, un Suo autorevole intervento almeno per ripristinare decoro 
urbano, legalità e sicurezza. 

 
Cordiali Saluti 

 
                                                                                                                   Comitato Cittadini piazza Palestro 
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Auguri 

per un Santo Natale 

e per un 2015 migliore 


