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                                                           E’ diritto di cronaca  ?  
 

Ho ascoltato l’accorato appello di Fiorello su ore e ore di trasmissione di 
programmi televisivi su fatti di cronaca nera o su vicende scabrose che riempiono i 
palinsesti di tutte le principali emittenti nazionali soprattutto nelle ore del mattino. 
Ho potuto constatare, costretto forzatamente a casa per un lieve infortunio, quando 
sia vera questa riflessione. 
 

I programmi dei rotocalchi del mattino e anche del pomeriggio di Rai, 
Mediaset, Sky e la 7  trattano di questi argomenti di cronaca nera con ospiti, esperti, 
più o  meno tali e con conduttori che si attardano a disquisire su materie che 
dovrebbero essere esclusivamente di pertinenza di inquirenti, magistrati e tribunali. 

 
Il dubbio che viene spontaneo è: la televisione non deve avere un ruolo 

educativo e formativo, direi didattico e culturale oltre che d’informazione corretta e 
imparziale, svago e intrattenimento? 

Questa dovrebbe essere la televisione pubblica nel rispetto del canone pagato dai cittadini. Non 
dimentichiamo che sulle tv incombe la pubblicità il cui unico obiettivo è il profitto. Ovvio. L’audience la fa da 
padrone ed ha le sue regole. Questo fa saltare tutti i buoni propositi. L’interrogativo che ci poniamo: può la 
ricerca a tutti i costi dell’audience e la competizione con le altre televisioni per accaparrarsi fasce di ascoltatori, 
sovvertire le scelte editoriali e quindi i messaggi televisivi ? Quale messaggio viene dato? Sicuramente negativo. 
Un messaggio dove prevalgono modelli sbagliati, o nei casi più gravi il rischio di emulazione in soggetti 
psicologicamente fragili.  

L’audience  e la competizione con altre televisioni non puo’ snaturare i palinsesti a discapito di una 
buona televisione soprattutto del servizio pubblico. 

 
Ogni mattina e pomeriggio  nelle trasmissioni televisive si montano tribunali paralleli con ospiti, 

esperti, avvocati, periti che condannano o assolvono prima dei processi veri 
imputati o presunti colpevoli. Troviamo anche sacerdoti negli studi di queste 
trasmissioni, il più delle volte perduti in valutazioni azzardate o in palese 
difficoltà. 

 
La scabrosità dei fatti di cronaca nera non puo’ essere preminente in 

un palinsesto televisivo, non può foraggiare la curiosità morbosa di casalinghe 
e sfaccendati, o peggio favorire magari atteggiamenti sbagliati di menti 
contorte o malate. Non è meglio il divieto di tale forma di “cronaca nera” e 
limitarla nei soli telegiornali ? 

 

                                                                    Orazio D’Antoni 
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 Sessione invernale 

 Palermo, 16 – 18 gennaio 2017 

 
                                                         Comunicato finale 
 
 
 

 
 
In apertura dei lavori, presieduti da Mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania, i vescovi hanno dato il loro benvenuto al 
nuovo arcivescovo di Messina–Lipari–S. Lucia del Mela, Mons. Giovanni Accolla, augurandogli un fecondo ministero episcopale. 
 
Hanno, poi, avuto un dialogo e un confronto con Don Francesco Soddu, Direttore di Caritas Italiana, che si trovava a Palermo per 
altri impegni, sulle emergenze e l’impegno delle Chiese di Sicilia in favore delle diverse povertà. 
 
1. Facoltà Teologica di Sicilia 

Il Prof. Don Francesco Lo Manto, Preside della Facoltà Teologica di Sicilia, ha relazionato circa le attività della stessa Facoltà 
realizzate nell’Anno Accademico 2015/2016 incentrate sul tema “La Chiesa nel mondo ‘segno riconoscibile’ della riconciliazione”, 
con le articolazioni di riflessione teologica di ciascuna delle tre sezioni, ecclesiologica, teologico-biblica e pastorale.  
L’intento è di favorire, a cinquant’anni dal Concilio, lo sviluppo della riflessione sull’autocoscienza conciliare circa il rapporto Chiesa- 
mondo che è la misericordia, alla quale è stato dedicato l’anno giubilare. L’anno è stato, inoltre, caratterizzato dal cambio del Gran 
Cancelliere: al Card. Paolo Romeo è succeduto Mons. Corrado Lorefice.  
Altre attività hanno riguardato i convegni e le pubblicazioni promosse dalla Facoltà. In particolare, in occasione della presentazione 
del volume del cardinale Salvatore Pappalardo, “Sul cammino della verità. Messaggi e discorsi alla società civile”, una raccolta 
postuma di interventi dal timbro culturale e socio-politico, la Facoltà è stata onorata dalla presenza del Signor Presidente della 
Repubblica, on. prof. Sergio Mattarella, che, come amico dello stesso compianto cardinale, ha partecipato all’iniziativa atta a 
illustrare il profilo culturale e l’intelligenza pastorale dell’Arcivescovo per il bene della Chiesa e della società. Il Preside Lo Manto ha, 
poi, presentato nel dettaglio la situazione e le attività delle Istituzioni aggregate e affiliate alla Facoltà: lo Studio Teologico “S. 
Paolo” di Catania, gli Istituti teologici di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Ha, poi, fatto il punto sulla situazione degli Istituti 
Superiori di scienze religiose di Sicilia e della creazione e incipiente sviluppo della Formazione a distanza (FAD). 
 
2. Insegnamento della Religione Cattolica  

Don Daniele Saottini, Responsabile della Conferenza Episcopale Italiana per il Servizio Nazionale per l’Insegnamento della Religione 
Cattolica (IRC), ha sottoposto alla riflessione dei vescovi alcuni nodi sull’IRC. In particolare, quali strategie adottare per rilanciare 
l’impegno della Chiesa nella scuola, le conseguenze della Legge 107/2015 (la Buona Scuola), con riferimento alla indizione di un 
nuovo concorso e alle norme che prevedono dal 1° settembre 2017 la necessità della Laurea, quale unico titolo di accesso 
all’insegnamento, e il tema della idoneità diocesana e della sua definitività. 
  
3. Centro Madre del Buon Pastore  

Don Calogero Cerami, Direttore del Centro Madre del Buon Pastore, ha presentato ai vescovi la pubblicazione degli Atti del IV 
Convegno Regionale dei Presbiteri (Cefalù, 23 - 26 novembre 2015), dal titolo “Ordinati al presbiterio per una Chiesa in uscita. A 
cinquant’anni dal decreto conciliare Presbyterorum Ordinis”, pubblicato dalla casa editrice “Il pozzo di Giacobbe” nella nuova 
collana denominata “Una presenza per servire – Quaderni della Conferenza Episcopale Siciliana”. 
Nel volume sono state raccolte le introduzioni al convegno e le relazioni. In continuità con il cammino già fatto sin dal 2014, è stata 
approvata la proposta elaborata dalla Commissione Presbiterale Siciliana e dalla Commissione del Centro “Madre del Buon Pastore” 
di un percorso formativo per i membri dei consigli presbiterali delle cinque Metropolie, con la finalità di illustrare i contenuti del 
Convegno ed offrire una chiave di lettura del volume appena pubblicato. 
Ai convenuti di ogni incontro sarà, inoltre, presentata una scheda di lavoro. Don Calogero ha, poi, esposto nel dettaglio le iniziative 
promosse: i moduli formativi per i membri dei Consigli Presbiterali, i corsi residenziali sul Sacramento della Riconciliazione e sulla 
Parrocchia per i presbiteri e i diaconi, i moduli formativi per i Diaconi permanenti, con particolare riferimento al XXVI Convegno 
nazionale dei diaconi, che si terrà ad Altavilla Milicia (Hotel Torre Normanna) dal 2 al 5 agosto 2017, dal tema: “Diaconi educati 
all’accoglienza e al servizio dei malati. Accogliere Dio ed accogliere e servire l’altro è un unico gesto”. 
 
4. Sul caso delle frodi 

In merito alla Relazione annuale della Corte dei Conti, inviata al Parla mento, riguardante l’anno 2015, la magistratura contabile fa 
emergere una situazione di irregolarità e frodi di cui la Sicilia risulta avere un primato negativo assoluto tra le regioni italiane. 



 

 

I vescovi, a tal proposito, esprimono preoccupazione e rincrescimento per un malcostume che non solo danneggia l’immagine dei 
siciliani onesti, ma soprattutto mina i fondamenti dell’agire etico e rende problematici gli sforzi della parte sana della società per un 
riscatto morale e sociale della nostra gente. 

 
5. Convegno di Napoli su Giovani e Lavoro 

I Vescovi hanno posto particolare attenzione al prossimo Convegno delle Chiese dell’Italia meridionale su “Giovani e lavoro. Quale 
futuro per i giovani del Sud?”, in programma a Napoli il prossimo 8 e 9 febbraio. 
La Commissione dell’Ufficio regionale della Cesi per i Problemi sociali e il Lavoro si è riunita per l’elaborazione di un testo comune 
che potesse rispecchiare la condizione occupazionale giovanile della Sicilia, coinvolgendo anche altre realtà impegnate nel settore, 
associazioni e sindacati, dalle quali ricevere apporti puntuali e qualificati.  
Le attese nei confronti di questo evento sono molteplici, ma tutte legate principalmente all’esigenza dei Vescovi di rendere 
concreta la solidarietà della Chiesa verso tutti coloro che fanno fatica a mantenere la propria famiglia , che vivono nella 
disperazione per il dramma della disoccupazione e verso i giovani esclusi dal futuro. Questa solidarietà dovrà mostrarsi con una sua 
identità, cercando di aprire nuovi sentieri che non possono arrestarsi all’assistenzialismo del momento e alle emergenze incalzanti. 
Sono molti i giovani che, dopo la fatica e l’impegno per conseguire una laurea, aver superato brillantemente esami di abilitazione o 
di idoneità e aver conseguito master e corsi di specializzazione, restano seduti sulle panchine in attesa di un ‘tram’ che non passa. 
Un’attesa che umilia la loro intelligenza e che sopprime la fiducia verso le istituzioni. 
 
6. Persone con disabilità 

I Vescovi accolgono l’invito del Garante delle persone con disabilità, esortando l’Assessore regionale alla Famiglia perché si creino 
percorsi virtuosi a favore delle persone disabili, al fine di rendere più stabili e certi i servizi scolastici ed extrascolastici, redigere il 
Progetto individualizzato di vita per l’autodeterminazione e l’ inclusione sociale. 
Infine, auspicano che le Autorità competenti siano sempre più presenti e coinvolte nelle fasi di programmazione delle iniziative a 
favore dei soggetti con disabilità. 
 
7. Nomine 

I Vescovi hanno nominato don Giuseppe Rabita, della Diocesi di Piazza Armerina, Direttore della Segreteria Pastorale, e don Enzo 
Smriglio, della Diocesi di Patti, Assistente Unitario dell’Azione Cattolica Italiana - Delegazione Regionale Sicilia. 
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                                                                                                NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   

 

 
 
Questo mese in Commissione Manutenzione, Verde 
Pubblico e N.U. di cui sono Presidente, ci siamo oc-
cupati di relazionare all’Amministrazione comunale 
sulle problematiche di manutenzione e cura del verde 
inerenti il Parco Falcone, nuovamente al buio dopo 
che qualche mese fa eravamo riusciti a fare interve-
nire l’Amministrazione e ripristinare l’illuminazione. 
Inoltre, la manutenzione delle aree verdi del parco 
risulta insufficiente per garantire il normale utilizzo di 
tali aree da parte della cittadinanza ed in particolare 
dei bambini che frequentano abitualmente il parco, 
centro ricreativo per i ragazzi della zona,  dei  quartie-
ri vicini e dei 
paesi limitrofi. 
 
 

Sempre in tema manutenzione strade, problema-
tica particolarmente sentita data la situazione in cui 
versano, ho inoltrato relazione inerente la Via Pas-
so Gravina, dove si riscontra una grave mancanza di 
caditoie che trasforma la strada in un fiume in 
piena (da notare la forte pendenza della strada) 
ogni qualvolta vi siano precipitazioni di discreta 

entità, la co-
pertura di bu-
che nel manto 
stradale ed il 

rifacimento 
del marciapie-
de in diversi tratti. 
 
 
Ho richiesto anche la verifica del divieto di sosta 
inserito in Via Mineo sul lato pari della strada; in 
particolare ho richiesto che possa essere fornita la 
motivazione in merito all’installazione di tale segnale, 
avvenuta circa trenta giorni fa, essendo la strada 
sufficientemente ampia per consentire il posteggio 
delle auto in entrambi i lati e permettere il passaggio 
dei veicoli in entrambi i sensi di marcia, così come 
previsto dalla attuale viabilità. 

 
 

In conclusione, stiamo avviando la progettazione delle attività pasquali provando a coinvolgere le 
scuole primarie e secondarie (elementari e medie) del quartiere. 

Paolo Ferrara  

 

pagina  4                                                                                                                            



 

 

 

 
 

Sabato 21 Gennaio nel teatro dell'oratorio Don Bosco alle Salette (San Cristoforo)  si è tenuto, come 

ogni anno da quasi dieci anni, il premio “Quartiere Vivo” organizzato dalla ONLUS Unione Exallievi Don 

Bosco Salette. 

Dopo i saluti di don Marcello Mazzeo e don Rodolfo Di Mauro, Salvo Calio’, in qualità di presidente 

dell'Unione exallievi, apre la rassegna con la presentazione del premio “Quartiere Vivo” illustrando 

come si è sviluppato durante gli anni, sin dalla prima edizione nel 2009. 

Primo riconoscimento è proprio l’assegnazione del premio 2017, consegnato spiritualmente dal 

maestro Andrea Camilleri, il quale non potendo essere fisicamente presente ha inviato un messaggio 

letto dalla dott.ssa Polimeni, in cui egli celebra le virtù, il talento e l’impegno del dott. Giuseppe Di 

Pasquale, vincitore del premio, anche esso assente giustificato in quanto in tournée con il Teatro 

Stabile di Catania. A ritirare il premio per lui vi è sua figlia, visibilmente emozionata. 

Insieme al premio vengono assegnate le targhe “Quartiere Vivo”  al liceo Galileo Galilei per essersi 

distinto per la generosa disponibilità dimostrata in occasione della raccolta alimentare dello scorso 

marzo, premiato da Orazio D'Antoni e l'istituto San Domenico Savio per essersi distinto per il generoso 

sostegno in favore dei giovani più disagiati del quartiere Salette, Librino e degli istituti penitenziari 

minorili di Catania e Acireale per i quali, stimolati dalla dirigente scolastica, hanno costituito tre borse 

di studio grazie alla raccolta fondi portata avanti da studenti ed insegnanti, premiato da Paolo Ferrara  

Inoltre, come ogni anni l'unione ex allievi, grazie alla generosità dei suoi associati e di diversi partner, 

ha assegnato delle borse di studio ai giovani delle famiglie più in difficoltà, merito sottolineato da 

Miriam Pace che ha premito i ragazzi del quartiere che si sono particolarmente distinti. 

Successivamente sono stati premiati 

anche i migliori scritti dei bambini del-

la Salette con tema il "mio quartiere"  

che hanno partecipato al concorso 

organizzato dalla stessa ONLUS.  

In conclusione, gli immigrati per il 

quartiere hanno intonato musiche e 

canti della tradizione Africana, grazie 

ad Abdul, mediatore cultura 

dell'associazione, così da dare quella 

nota di colore in più ad una giornata di 

fratellanza ed amicizia, attributi che 

caratterizzano questo evento che ogni 

anno premia i nostri talenti.  
 

Paolo Ferrara 
 

pagina  5                                                                                                                           



 

 

                                                                                                                                             IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

 

 

 

  

 

Caffè 'stimola' longevità  
Il caffè potrebbe stimolare la longevità contrastando un processo 
infiammatorio nell'organismo che mette a rischio la salute del cuore. 
È quanto emerso da una ricerca condotta da David Furman della 
Stanford University in California, e pubblicata sulla rivista Nature 
Medicine (Expression of specific inflammasome gene modules stratifies 
older individuals into two extreme clinical and immunological states. 
Furman D, et al Nat Med. 2017 Jan 16.doi: 10.1038/nm.4267). 
Già in passato uno studio sul New England Journal of Medicine 
condotto da ricercatori del National Cancer Institute presso i National 
Institutes of Health americani aveva evidenziato che il consumo 
abituale di caffè riduce il rischio di morte per molte cause, malattie 
cardiache, ictus, infezioni, lesioni o incidenti. In questo nuovo studio si 
è però per la prima volta indicata una possibile motivazione di questi 
effetti 'allungavita' della nera bevanda. Gli esperti hanno analizzato un 

campione di individui di 20-30 anni e un altro gruppo di individui anziani dai 60 anni in su sottoponendoli a visite periodiche. Hanno 
così notato che nel sangue degli individui anziani, ma non in quello dei giovani, è presente un eccesso di attività di due famiglie di 
geni legate a un processo infiammatorio molto forte, a sua volta collegato a pressione alta e rigidità delle pareti dei vasi sanguigni 
(che sono fattori di rischio per il cuore). 
Andando a esaminare più da vicino gli anziani, gli scienziati californiani hanno poi visto che in alcuni anziani questi processi 
infiammatori sono più intensi, in altri meno. Gli esperti hanno visto che gli anziani con bassi livelli di infiammazione in atto, sono 
consumatori abituali di caffè e altre bevande contenenti caffeina. Così gli scienziati hanno testato in laboratorio due 'sottoprodotti' 
della caffeina, la teofillina e la teobromina, e visto che effettivamente le due sostanze sono in grado di tenere a bada questo 
processo infiammatorio deleterio per la salute del cuore, cosa che potrebbe spiegarne, appunto, la sua azione protettiva 

 

 

 

 

Un esame delle urine spia cosa e come mangi 
Creato un test delle urine che spia quanto è sana la nostra dieta, svela il 
tipo di alimenti consumato e in più quanti grassi, zuccheri, fibre e 
proteine mangiamo. 
Messo a punto da scienziati dell'Imperial College di Londra, delle 
Newcastle University e Aberystwyth University, il test potrebbe in futuro 
essere di aiuto per ottimizzare la riuscita di programmi di dimagrimento e 
aiutare i pazienti reduci da infarto ad adottare uno stile alimentare 
salutare abbandonando scelte dietetiche sbagliate. 
La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Lancet Diabetes and 
Endocrinology. 
Gli esperti inizialmente hanno studiato per alcuni giorni un gruppo di 
individui ospitati nel laboratorio, le cui diete (salutari e non) erano 
rigidamente stabilite e controllate dagli sperimentatori. In questo modo 
gli scienziati hanno tracciato diversi profili dell'esame delle urine 
corrispondenti ciascuno a una dieta più o meno sana. 

Poi i ricercatori hanno verificato l'attendibilità del test così sviluppato, coinvolgendo altri 291 individui di cui non conoscevano in 
partenza lo stile alimentare, riuscendo con l'esame delle urine a dire con esattezza che tipo di dieta seguisse ciascun volontario. 
In futuro questo test potrebbe divenire talmente sensibile da mettere a nudo ogni singolo cibo ingerito e magari anche le quantità; 
insomma una vera spia inflessibile che misuri obbiettivamente il grado di salubrità della dieta di un individuo e controlli quanto un 
paziente si attiene veramente alla dieta prescrittagli. 
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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 quattordicesima) 
 

 

1° aprile 2015 - Esercizi Spirituali Comunitari aventi per tema “Il Tempo quaresimale”: riflessioni sul periodo dal 

deserto alla trasfigurazione -dal tempio all’Amore di Dio Padre- dal chicco di frumento, che se muore darà molti frutti, 

all’Eternità di Cristo che è immortale, passeranno le Pasque, ma Lui rimane il nostro interlocutore.  

Cristo è il Silenzio -Mosè ed i 40 giorni, o i 40 anni del deserto- il calcolo dei 40 giorni di quaresima- tutti questi non 

sono  altro che segni, date e numeri su cui riflettere, meditare e ragionare, perché Cristo non è il passato, né il 

futuro,ma il Presente, cioè l’attuale e per sempre.  

Egli è rimasto quello che era, e non è la croce del Venerdi Santo, né il lenzuolo del Sabato Santo, la Sua è Presenza Viva  

e la Testimonianza siamo noi con la nostra Vita. Alla fine del commento  - interamente tenuto dal sottoscritto -  che è 

divenuto Preghiera, una sola invocazione : Tu che grandi cose hai fatto per noi, fa che almeno questo riusciamo a 

capirlo e comprenderlo.  Amen.  Sono seguite le preghiere della sera e le prove dei canti per il Triduo Pasquale. 

 

2 aprile 2015 - S.Messa in Coena Domini e Lavanda dei piedi. 

Celebra don Francesco Bontà. Il rito prevede la lavanda dei piedi a 

dodici ragazzi scelti tra tutti coloro che frequentano l’Oratorio, in 

rappresentanza dei dodici apostoli, che vengono  chiamati attorno 

all’Altare. Il Grembiule, il catino e la brocca sono gli strumenti ed 

accessori indispensabili per la rievocazione, con l’invocazione di : 

“Come io ho lavato i piedi a voi, così fatelo gli uni agli altri”. 

Significativa l’Omelia con la dichiarazione ufficiale e lascito ai fedeli 

“questo è il giorno che Gesù “inventa” l’Eucarestia”. Conosceva il 

proprio destino, ma ha voluto andare avanti, sino in fondo: Ha 

lavato i piedi anche a Giuda. Ha dimostrato d’amare tutti, traditori 

e nemici compresi.  

 A fine celebrazione,esposizione del Santissimo, arricchimento 

dell’Altare della  Reposizione, con fiori, candele e inginocchiatoio e 

distribuzione finale ai presenti di piccoli panini benedetti.   

Al calar della sera una nutrita rappresentanza della Comunità, 

guidata dagli exallievi, rende visita agli Altari della Reposizione del 

circondario.  

Rientro in Chiesa, con meditazione, riflessione e letture preparate.  Adorazione  finale  sino  alla mezzanotte. 

 

3 aprile 2015 - Venerdi Santo: Passione del Signore, Commemorazione e Morte di  Nostro Signore Gesù Cristo. Tre i 

momenti solenni: Liturgia della Parola, Adorazione della croce e Comunione eucaristica.  

La mistica celebrazione e rappresentazione accomuna  i presenti nell’ascolto della Parola di Dio (Passio), nella lenta 

processione per il bacio a Cristo in Croce,nella Eucarestia e nella finale contemplazione dell’Addolorata con il Cristo 

morto, poggiato sulle gambe della Madre, esposti ai piedi dell’Altare.  
 

                                                                                                                           Piero  Privitera - 14  continua 
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