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Passerelle  istituzionali  e  problemi  veri 
 

Incontro durante il mio lavoro tante persone, altre li raggiungo nella mia attività di volontariato, tutte 

hanno un solo problema: il lavoro, la disoccupazione. 
 

La crisi ha portato ad uno stravolgimento delle famiglie più deboli, più disagiate. 
 

Moltissimi hanno impegnato i preziosi di famiglia: l’anello della mamma, gli orecchini della cresima, 

le fedi al Monte dei Pegni. La rata del mutuo è sospesa, la bolletta della luce e del gas non si paga. I pochi 

soldi della pensione della nonna servono esclusivamente per la spesa. La spesa fatta di cose essenziali: la 

pasta, le conserve, l’olio, lo zucchero, il latte le conserve…  Non basta !  

Le finanziarie implacabili che chiedono con insistenza le rate non pagate.  

Famiglie dignitose con un buon tenore di vita, adesso nella disperazione. 
 

Questo è quello che vedo, che sento e rimango inerme, riesco a fare pochissimo, troppo poco, non 

basta. Qualche parola buona, un suggerimento… la preghiera ad un amico sensibile. 

Esiste ancora la solidarietà, la carità quella silente, quella che la mano destra non sa cosa fa la sinistra...?  

C’è una grande difficoltà ad aiutare anche da parte delle grandi organizzazioni quali la Caritas diocesana, le 

parrocchie, il Banco Alimentare. Non arrivano aiuti governativi, i contributi diminuiscono è una spirale che 

acuisce i problemi.  
 

Cosa fare ? 
 

Leggo della visita del presidente della Camera in un quartiere popolare storico della nostra città: San 

Cristoforo. Accompagnata dal Sindaco Bianco è andata in una scuola del Quartiere per incontrare gli alunni. 

E’ stata contestata da un’associazione storica di volontariato di San Cristoforo perchè non ha visto i reali 

problemi  della zona, non ha visto il degrado,  non ha ascoltato la gente. La Presidente ha risposto che 

conosce benissimo le periferie del mondo per la sua esperienza nelle missioni umanitarie. 
 

Era necessaria questa passerella ?  

San Cristoforo e le periferie della città  hanno bisogno di passerelle ?  
 

Meglio misure e interventi concreti a tutti i livelli: dalla lotta alla criminalità al welfare, dalla 

disoccupazione alla scuola, dal turpe mercato della droga alla proposizione di 

modelli positivi, da luoghi fatiscenti  e degradati a servizi a misura di uomo… 

Le Istituzioni devono essere presenti soprattutto per non perdere 

inesorabilmente il lavoro svolto in questi anni.  
 

Nel frattempo, a dispetto delle passerelle istituzionali, i Salesiani 

chiudono le scuole professionali, vero baluardo della zona, fucina di 

tanti giovani che hanno imparato un mestiere e non sono agli angoli 

delle strade a fare altro. 

                                        Orazio D’Antoni                                                                               
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                                                                                    EEEmmmeeerrrgggeeennntttiii   pppooovvveeerrrtttààà   sssoooppprrraaaggggggiiiuuunnngggooonnnooo 
                             

Non viviamo momenti facili, questa è in sintesi l’attuale nostra condizione umana.   
 

“La povertà è molto più vicina di quanto si pensi”, è lo slogan che comincia ad apparire su mass-media, 

network, tam-tam e passa parola. Qualcuno dei miei pochi amici che mi seguono sulla nostra news-letter, mi chiedeva 

di intervenire a proposito. Devo dire, ad onor del vero, partendo dall’assunto che la  “Povertà equivale a mancanza di 

un bene essenziale”, ci fa sentire tutti un po’ più poveri.   

Le persone che vivono in difficoltà sono aumentate, perché i veri beni essenziali cominciano a mancare.  

E non mi riferisco al denaro, soldi, quattrini, euro, quanto a  Libertà, Salute, Igiene Pubblica, Istruzione, Solidarietà.   

Il bene comune è depauperato, la Pazienza si affievolisce, non uccidiamo l’ultima Speranza….  

Ci sostiene adesso la sola Sapienza, ed  anch’io mi sento più povero.  
 

D’accordo che con il denaro si vive meglio, ci mancherebbe, ma non è detto che si raggiunga la felicità. 

Nel nostro continuo monitoraggio come Osservatorio d’Area, 

rileviamo una nutrita presenza di extracomunitari, romeni, quelli che 

una volta chiamavamo zingari, intenti a rovistare, sin dal mattino, tra 

i cassonetti dei rifiuti. (A Catania, chissà poi perché, sono sempre 

stracolmi).  

Cercano abiti, resti di cibo ancora idoneo, rottami di ferro e metalli, 

giocattoli, altro da recuperare. Muniti di carrozzine o passeggini in 

disarmo, con scatoloni di cartone di sopra e aste di ferro appresso, 

cercano, rimescolano, portano  via qualcosa di utile (no, non stanno 

differenziando !).  

La campagna lanciata con slogan ed inviti delle tre erre (Riciclo, 

Recupero, Risparmio), a cui si aggiunge Riutilizzo, è entrata nel vivo !   

E non stiamo parlando di denaro, ma di emergente povertà.   

Se pensiamo alle recenti tragedie del Mediterraneo, con la morte per 

annegamento, di piccoli, donne con bimbi in grembo, uomini, giovani 

in fuga, alla ricerca di bene essenziale, ovvero Libertà da guerre, 

regimi dittatoriali, allora il quadro diventa più chiaro, ed anche  

paurosamente allarmante. 
 

Non è che, con le continue restrizioni ed i tagli di bilancio, tra tickets ed Isee, o  barattando le esenzioni, la  

Salute sia maggiormente tutelata (magnifici i tanti medici, testimoni ed apostoli di vita che ancora lottano e si disperano 

per assicurarci un minimo di sanità pubblica).  Mentre per l’ignavia o poca attenzione di qualche amministratore, le 

condizioni Igienico Sanitarie ed Ambientali dei nostri centri abitati non sono perfettamente sicure (perfettibili lo sono 

senz’altro), tra scioperi degli operatori, ex ATO, riforme in corso e quant’altro.  

Catania produce tanta  munnizza,  mentre l’Etna la…lava.  E  l’Istruzione o la Formazione ? 

Cito soltanto gli ultimi arresti eccellenti  eseguiti a Messina, Siracusa, Catania, Palermo, con tanti ragazzi per 

strada attratti dalla delinquenza o pronti a “sbandare” dalla retta via che li porterebbe alla Cultura, ad imparare un 

mestiere per il futuro, per una loro vita dignitosa, decente. Soffrono e soffriranno le loro famiglie.  

Per tutta risposta, si è passati addirittura a denunciare la Regione per “la procurata dispersione dell’obbligo 

scolastico”…. E le lezioni non cominciano, nemmeno dove i corsi sono svolti da sempre ed in modo serio, reale, 

produttivo (Salesiani docet).   

E questa  la vogliamo chiamare  Solidarietà?  

Ma se neanche più ci conosciamo nei nostri condomini. Addio relazioni familiari d’una volta, l’alleanza che esisteva nei 

cortili dei quartieri  popolari, tra le famiglie che vi abitavano, era un vero prototipo di pedagogia e filosofia di vita 

vissuta e vincente, e adesso non c’è più.    DA SOLI E’ PIU’ DIFFICILE FARCELA. 
 

Non aggiungo altro se non una opportunità, un rimedio, una giusta occasione a portata di mano:  

Sabato 9 novembre presso il Seminario Arcivescovile, in occasione della 9° Giornata Sociale Diocesana, si terrà un 

Convegno su “Le Politiche Familiari per il Bene Comune”, che vedrà la nutrita presenza di qualificati esperti a trattare 

questo tema di grande attualità, senz’altro meritevole di attenta riflessione e partecipazione.  

Consideriamola come un’idea nuova, un SENTIERO aperto, uno Sportello Libero a cui rivolgersi per ogni difficoltà. 

Vogliamo aprirlo?  Noi,  si!!     

Io ci sarò,  perché   l’Emergente Povertà mi sta raggiungendo. 

                                                                                       Piero   Privitera

                                                                               Osservatorio d’Area Permanente-ODAP-

S.Cristoforo-onlus
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                                                                  UUUnnn   MMMooonnndddiiiaaallleee   cccooommmeee   rrriiinnnaaasssccciiitttaaa   dddeeeiii   pppooopppooollliii  

 

 

Si stanno concludendo proprio in questi giorni le qualificazioni al 

prossimo Mondiale di calcio del 2014, che si svolgerà dal 12 giugno al 13 

luglio in varie città del Brasile. Patriotticamente, possiamo dire che la nostra 

nazionale italiana ce l’ha fatta, nonostante le bizze di Balotelli e un gioco di 

Prandelli che non entusiasma. Ma non è questo il punto che vogliamo 

trattare in questo articolo. Vogliamo invece focalizzare la nostra attenzione 

sulle altre compagini che si affronteranno in Brasile dal prossimo giugno.  

 

E non parliamo di certo delle classiche, classicissime 

nazionali che rispondono al nome di Argentina, Olanda, Germania, 

Inghilterra, Usa, Russia e Spagna, quanto ad alcune delle altre 

outsider. 

 E’ astrarremo il tutto in un significato che va anche oltre il calcio.  

 

La prima qualificata di cui vogliamo parlare è la Bosnia: una generazione di talenti che rispondono al nome 

di Dzeko, Pjanic, Ibisevic ha centrato la prima storica qualificazione (come paese “singolo” e non facente parte 

dell’agglomerato Jugoslavia) ad un Mondiale. Storica qualificazione sì, ma non solo perché la prima: si pensi infatti che 

solo una ventina di anni fa Sarajevo era sotto i bombardamenti e i rastrellamenti di Milosevic, l’identità statale era 

pressoché inesistente e la povertà assoluta. Oggi la Bosnia è un paese in crescita, uno dei pochi nel disastrato, 

economicamente parlando, continente europeo. E questa qualificazione al Mondiale, condotta da giocatori che sono 

tutti nati sotto le bombe della guerra dei Balcani, è un segno di meravigliosa rinascita. Unica pecca: mancherà la 

sfida contro le altre ex nazioni slave Serbia e Montenegro (non qualificate per il Brasile), sfide che purtroppo hanno 

causate sempre diversi disordini.  

 

Altra nazionale “ad effetto” è l’Iran. Qualificata in un girone asiatico in cui vi erano alcune potenze 

economiche mondiali, l’Iran non è di certo una novità per la massima competizione di calcio, in quanto vi ha 

partecipato anche nel 1978, nel 1998 e nel 2006. Ma questa qualificazione della squadra iraniana ha un particolare 

significato: è la prima infatti del dopo-Ahmadinejad, ex presidente iraniano famoso per aver minacciato il mondo 

diverse millantando il possesso di armi chimiche e nucleari. Di certo la nazionale non farà probabilmente molto 

strada ai campionati del Mondo, ma la sua presenza è un segnale per la Terra: l’Iran non si isola più. 

 

Altra nazionale che fa piacere ritrovare al mondiale è la Svizzera. Sembrerebbe un po’ un paradosso citarla 

in questo articolo, in quanto la Svizzera, oltre che una nazione ricca, è anche un habituè dei Mondiali (ha partecipato 

agli ultimi due). Ma qui non facciamo le pulci alla Svizzera nel suo complesso, ma tra i “singoli”. E sì perché la squadra 

elvetica schiererà diversi naturalizzati. Ci sarà il difensore Djorou, nato in Costa d’Avorio; il centrale Rodriguez, che ha 

padre cileno; i tre “napoletani” Dzemaili, Behrami e Inler, i primi due di origine albanese, il terzo turca; l’asso del 

Bayern Shaqiri, di origini kosovare così come Xhaka; il “livornese” Emeghara, che ha origini nigeriane; Ben Khalifa, che 

ha genitori tunisini; Derdiyok, “ex” turco; e infine Seferovic, giocatore con natali in Bosnia.  

Insomma, un vero melting-pot, perfetto esempio dei nostri tempi. E di come l’integrazione tra popoli diversi può 

creare un sogno davvero grande. In tutti i campi, andare in Svizzera per credere. 

 

E poi ci sono anche altre due nazionali che vorrebbero esserci al Mondiale, ma che ancora hanno davanti a sé 

gli spareggi di qualificazione. Parliamo di Giordania e Burkina Faso, ambedue espressione di Paesi in forte difficoltà, 

tra guerre e povertà. Sarebbe un piacere vederle al Mondiale, chissà.  

 

E infine un esempio per noi italiani, l’Islanda. Non è ancora certa della qualificazione al Mondiale e forse 

magari non riuscirà a passare il suo play-off, ma è una bella cartina torna-sole (nonostante i climi freddi di quelle zone): 

in crisi economica nel 2008, è l’unico stato europeo ad esserne uscito grazie ad una politica mirata e ad alcuni 

eccellenti incarcerazioni dei responsabili del crack islandese. Oggi l’isola atlantica ha un tasso di disoccupazione in 

forte calo e il PIL in crescita. E una nazionale che potrebbe centrare la sua prima partecipazione ad un Mondiale di 

calcio.  

Cosa volere di più ? 
 

                                                                                                                              Diego Vitale  

pagina  3          

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                           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) 

                   VIII^    -    Gaudium et Spes (ad Gentes n.12 – dicembre 2012) 
                    IX ^    -    Populorum Progressio (ad Gentes n. 1 – gennaio 2013)  
                      X^    -     Octogesima Adveniens (ad Gentes n. 2 – febbraio 2013) 

                    XI^     -     Laborem Exercens (ad Gentes n. 4 – aprile 2013) 
                   XII^    -     Sollecitudo Rei Socialis (ad Gentes n. 6 – giugno 2013) 
                  XIII^    -     Centesimus annus (ad Gentes n.9 – settembre 2013) 

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

 

Evangelium Vitae ("il vangelo della vita") è 

una enciclica scritta da papa Giovanni Paolo II per 

esprimere la posizione della Chiesa cattolica sul valore e 

l'inviolabilità della vita umana; promulgata il 25 marzo 

1995 si compone di: 

� Introduzione  

� Capitolo I - "La voce del sangue di tuo fratello 

grida a me dal suolo" - Le attuali minacce alla vita 

umana;  

� Capitolo II - "Sono venuto perché abbiano la vita" 

- Il messaggio cristiano sulla vita;  

� Capitolo III - "Non uccidere" - La legge santa di 

Dio;  

� Capitolo IV - "L'avete fatto a me" - Per una nuova 

cultura della vita umana;  

� Conclusione.  

 

L’Enciclica richiama i brani della Bibbia che condannano 

la soppressione della vita e prende direttamente in 

esame azioni specifiche, tra cui: 

� l’aborto (“un omicidio anticipato per impedire a 

qualcuno di nascere"); 

� l’eutanasia ( "preoccupante «perversione» della 

pietà"); 

� la pena di morte.  

Inoltre analizza i fattori sociali e culturali delle società 

contemporanee evidenziando e raccomandando: 

� l’importanza del ruolo centrale della famiglia, 

piuttosto che del disvalore dell’efficientismo; 

� l’impegno di farsi carico dei poveri e dei malati.  

 

                                                                          XIV -  continua 
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                              PPPaaasssssseeeggggggiiiaaatttaaa   aaa   llluuummmeee   dddiii   cccaaannndddeeelllaaa   aaa   BBBooorrrgggooo---SSSaaannnzzziiiooo   
 

 

Questo Ottobre 2013 è stato un mese fitto di incontri ed impegni per il Consiglio della III Municipalità. 

 

 

Durante questo mese ho personalmente seguito l’iter dei lavori al 

Cantiere Gioeni  insieme alla Commissione Lavori Pubblici del Comune 

di Catania.  

Al riguardo,  l’Assessore Bosco ha garantito che i lavori , compresi di 

rotonda , saranno pronti entro Natale e noi fiduciosi del buon lavoro 

che questa amministrazione sta svolgendo ci auguriamo di cuore che 

sia veramente così. 

 

Un altro punto che mi sta 

particolarmente a cuore è la battaglia che 

insieme ad altri Consiglieri abbiamo 

intrapreso per ripristinare la pubblica 

illuminazione nelle zone di Via Padova , 

Via Oliveto Scammacca , Via Genova e Via Napoli ai livelli precedenti  alla 

installazione del nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico.   

Sono certamente d’accordo che sia necessario consumare meno energia elettrica sia 

per aiutare le magre casse comunali sia per i benefici che ne trae l’ambiente ma sono 

convinto che lasciare nella penombra diverse zone della città non sia il modo migliore 

per farlo , soprattutto perché entra in gioco la sicurezza dei cittadini sia di automobilisti e pedoni sia per il senso 

di pericolo e disagio che la cittadinanza soffre a causa dei fenomeni di delinquenza che l’oscurità propizia.      

 

 

Voglio segnalare anche che dopo diverse segnalazioni la fontana 

dell’amato Parco Falcone è finalmente nuovamente funzionante .  

 

Infine ho richiesto il reintegro del servizio di polizia municipale davanti 

la Scuola Secondaria di Primo Grado Quirino Maiorana in Via Cesare 

Beccaria.    

La zona è a forte scorrimento veloce di automobili e motocicli; di 

conseguenza la indispensabile presenza di un vigile urbano negli orari 

di entrata e uscita dalla scuola è il modo più sicuro per garantire la 

sicurezza di genitori e alunni .  

 

AugurandoVi arrivederci al prossimo mese, Vi ricordo che sono a 

completa disposizione di tutti i lettori per informazioni, segnalazioni e 

suggerimenti . 

                                                                                                                                                                 Paolo Ferrara 
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Nell'ambito delle iniziative per il Bicentenario della nascita del Santo, che si celebrerà il 16 

agosto 2015, l'urna di don Bosco ha iniziato il  25 aprile 2009 un percorso nei 5 continenti, 

attraversando i 130 paesi in cui è presente il carisma salesiano. 

Dal 1° al 20 novembre sarà in Sicilia, con iniziative che muoveranno da Messina con il 

seguente programma:  
 

 

 

 

L’urna, quindi, visiterà le ispettorie delle altre provincie siciliane per ritornare nel catanese  

con appuntamenti, a partire da lunedì 11 novembre, ricordati nella pagina seguente  

 



                                                                            


