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Auguri di Buon Natale e Felice Anno 2014 
 

Ad  Gentes puntuale ogni mese arriva  con discrezione nella 

Vostra mail. Non vuole disturbarvi, se volete potete sempre cestinarla. 

E’ un mezzo, senza alcuna pretesa, per veicolare idee, spunti di 

riflessioni e notizie. Le informazioni sono sicuramente non offensive, né 

lesive della dignità delle persone.  

Non è un giornale online come altri:  non mette gli individui nel 

tritacarne mediatico. Non è questa la nostra linea e la nostra politica. 

Noi siamo per il rispetto della persona e dei suoi diritti. Non  interessa 

avere migliaia di lettori alla ricerca del gossip o dell’indagato di turno. 

E’ necessario fare buon uso dell’informazione. Informare è un 

dovere, fare sana informazione è un obbligo morale. Noi siamo animati 

da questo intendimento. Nel giornale parliamo di politica, di cronaca, di sanità di religione ma sempre 

con  libertà e il massimo rispetto per i nostri lettori. Il nostro è un giornale cattolico. 

 

Siamo alla vigilia di Natale e sono molti i temi della politica e i mutamenti. 

Renzi ha vinto le primarie ed  è il nuovo segretario del PD. Alfano con altri ha lasciato 

Berlusconi e ha fondato un nuovo partito ‘’Nuovo Centro Destra’’. Forza Italia con Berlusconi va 

all’opposizione. L’Udc è in crisi d’identità. Notevoli sono le spinte nella riforma elettorale che il 

Parlamento e il Senato al più presto esiteranno verso il bipolarismo. 

Quale sistema elettorale uscirà dalla riforma? Vedremo. La Consulta è stata chiara è 

anticostituzionale il sistema elettorale degli ultimi sette anni. Sicuramente il voto sarà ponderato 

dall’elettorato e la scelta sarà consapevole. 

E’ stato approvata la fine del finanziamento pubblico ai partiti ma questo partirà nel 2017. 

Sicuramente si metterà fine ai notevoli costi della politica, alle consulenze, agli incarichi. Riflettiamo se 

questo risparmio influirà sulla partecipazione democratica dei cittadini e il loro accostarsi nelle 

Istituzioni. 

La pressione fiscale crea moltissimi problemi alle famiglie , i consumi sono notevolmente 

diminuiti generando una crisi, disoccupazione e le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Alla 

protesta dei Forconi si sono associati gli studenti e la gente, questa spontanea iniziativa  deve fare 

riflettere il Governo. Le misure decise dal Governo sono tali che la ripresa non decolla. 

 

Siamo alla vigilia del Natale e del nuovo Anno, sono anni difficili. 

Auguriamoci che questi anni di sacrifici e di cambiamento possono renderci 

più ottimisti nel sperare un futuro migliore per le nuove generazioni. Oggi 

dobbiamo essere solidali con chi è più sfortunato di noi, con i disoccupati con 

i più emarginati. Dobbiamo farcela. 

 

Auguri.  

                                                                                                            Orazio D’Antoni                                                                           
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NNNaaatttaaallleee,,,   lllaaa   SSSpppeeerrraaannnzzzaaa   eee   llleee   ddduuueee   fffaaacccccceee   dddeeellllllaaa   sssttteeessssssaaa   mmmeeedddaaagggllliiiaaa 
                           
              

Bambinello caro, che ti accingi a raggiungerci per questo Santo 

Natale, sappi (ma tu questi già lo sai, siamo noi che pensiamo 

che tu non ne sia al corrente) che c’è gente che non ha lavoro 

(e sono ormai troppi).  

Qualcuno cerca di arrangiarsi, altri si industriano con i propri 

risparmi, o con la pensione dei nonni. Molti aspettano 

passivamente o peggio ancora si abituano al dolce far niente, 

portato dal tiepido vento della inattività. Non è vivere questo, 

né vegetare, ma morire, spegnersi, mentre la Vita va afferrata, 

vissuta.  

Ragazzi che rimandano l’esordio lavorativo a mo’ dell’araba 

fenice (travagghiu non ci  nnè -   su c’è,  nun  si  sapi  unni  jè). 

Peggio dei virus questa diffusione di rinuncia, a cercarlo, ad inventarselo, a proporsi, anziché desistere.  

Si rischia una contaminazione endemica, che porterebbe sicuramente a non sapere (o volere) 

progettare il proprio destino o il futuro. Gli entusiasmi e gli slanci  giovanili li hanno messi sotto la coltre della 

depressione,anticamera della schizofrenia sociale.  

Questo è lo sconsolante quadro della prima faccia della stessa medaglia, la cui condizione socio-economica  

attuale ha buie prospettive che agiscono da deterrente sociale. 

Il trend della evasione, abbandono e dispersione scolastica poi, è in continuo crescendo e, né ci 

risultano genitori, (presi da gravi problemi di bilancio familiare in rosso), che li indirizzano al “mastro”. Una volta 

per assicurare loro un futuro, con un mestiere, si rivolgevano ai vecchi maestri o datori di lavoro con suppliche del 

tipo: “ …su pigghiassi, ppi favuri,  ca  scola  non  ni  mangia…”. In effetti, oggi, vengono scartate proposte ed 

occasioni e qui bisogna dire che si tratta di disinteresse, apatia, di mancanza di progettualità, giovanile e familiare. 

Che fare dunque?  Non si vive di solo lavoro, pienamente d’accordo, ma il lavoro fa vivere. L’abulica nebbia della 

placida inattività è divenuta difficile da squarciare.  Hanno perduto la Speranza! Ti preghiamo di fargli rivivere le 

condizioni della Natività. Sei sceso dalle stelle e nato in una grotta, povero, nudo, inseguito,ma portatore di 

SPERANZA. Loro  festeggeranno (?) il Natale in assoluta povertà, ma Tu che porti  Liete Notizie, illumina, con la Tua 

Luce che diffondi, le loro menti,  a non demordere, vedi di consolarli, ridando loro la Speranza.  Hanno bisogno di 

Te, le loro ginocchia vacillano, la loro Dignità è ferita.  La notte è ormai avanzata ed  il  Giorno si fa più vicino.  

E’ Natale per tutti, specie per loro. 

 

L’altra faccia della medaglia presenta, invece,  individui edonisti, che si guardano tronfi allo specchio, 

hanno un lavoro e per questo  affermano che non gli manca nulla, si sentono perfetti, giusti, pagano le tasse, 

giustificando così la propria riluttanza religiosa, teologica, di approfondimento del  Trascendente …ma che li ha 

portati ad una periferica  esistenzialità.  

La loro pregnante arroganza non li inquadra al Centro, ma li confina sempre più in periferia,  ai margini 

degli  interessi della collettività, costituita da fratelli meno fortunati, senza lavoro, disoccupati, esodati….  ma 

ugualmente ad  immagine e somiglianza del Creatore, portatori dunque, anche loro, del Soffio Divino. A questi 

smarriti di cuore,  che festeggeranno un crasso Natale con regali, panettone, gadget ecc., digli di alzare gli occhi 

intorno a guardare chi gli sta accanto, invitali a camminare secondo lo Spirito e lo Stile della Prossimità.  

Condivisione,  è comprendere i bisogni della Comunità, uscire da se stessi, dal proprio nido dorato. 

Basterebbe pensare che tutti noi siamo stati un popolo di emigrati, ieri, (quanto meno i nostri genitori) e di 

emigranti, oggi, (giovani cervelli in fuga).  

 

Insieme all’atmosfera natalizia ed alla invocata Speranza,  Ti chiediamo di portarci il Lavoro che libera 

la gente, a quelli della prima faccia della medaglia,ovvero la popolazione più numerosa e povera,che così avrà 

raggiunto la tanto agognata aspirazione. Bambinello caro, Buon atterraggio dunque e perdona la nostra richiesta, 

ma come ben sai le due facce appartengono alla stessa medaglia, quella che ci siamo meritati per avere perduto il 

campionato della Vita. 

 

“Che attendi, o Signore, a riprendere in mano il Governo dei tuoi giorni ?”, gridava, lanciando un 

disperato appello alla Speranza, Padre David Maria Turoldo.     

 

Che sia davvero un  BUON  NATALE  per  Tutti.  

                                                                                                                                                          Piero   Privitera     
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   AAAttttttrrraaazzziiiooonnniii   cccaaatttaaannneeesssiii:::   uuunnn   mmmuuussseeeooo   (((iiinnnaaassspppeeettttttaaatttooo)))   bbbaaatttttteee   lll’’’EEEtttnnnaaa     
 

Fine dell’anno solare, è tempo di bilanci, anche per il turismo catanese.  

E chi meglio che il vettore internet può dare il polso della situazione?  

E’ di questi giorni la pubblicazione dell’annuale classifica del noto sito di opinione turistiche TripAdvisor, 

che, assegnando anche alcuni “premi”, ci da un quadro perfetto delle attrazioni della nostra città.  

E non mancano le sorprese. 

 

Pensavate che l’attrazione principale del territorio catanese fosse l’Etna? Ci 

siete andati vicino, ma vi siete sbagliati.  

Al primo posto tra le attrazioni della provincia etnea figura un inaspettato 

museo, quello dello sbarco in Sicilia (1943). Situato all’interno del complesso 

delle Ciminiere, esso è quasi sconosciuto perfino ai catanesi. Eppure in molti 

sono i turisti che commentano tale sito con entusiasmo, grazie anche 

all’abilità di chi ha “messo in scena” questo percorso che, a detta di molti, 

“catapulta” nella triste atmosfera della guerra. Tra effetti sonori e 

ambientazioni quasi reali, il museo merita a pieni voti il certificato di 

eccellenza 2013 di TripAdvisor. 

 

Detto già dell’Etna al secondo gradino, al terzo troviamo il complesso del Monastero dei 

Benedettini. Conosciuto dai catanesi solo per essere sede dell’Università di Lettere, esso è uno 

scrigno fatato per tutti i turisti. I recenti restauri poi stanno facendo scoprire angoli di “paradiso” 

come le cucine, la biblioteca Ursino-Recupero e gli immensi chiostri.  

Immancabile poi la visita del turista media alla centrale Piazza Duomo (quarta). Affascinante per il 

turismo è anche la vicina cittadina di Aci Castello (quinta) con il suo castello Normanno. Degno di 

nota in maniera turistica anche il Teatro Massimo Bellini, eccellenza dell’arte catanese.  

Così come un’altra eccellenza, forse meno comune, è l’arte dei pupari: il Teatro della 

Marionettistica dei Fratelli Napoli entra di diritto nella top ten di Trip Advisor.  

Degna di nota è anche la storica Villa Bellini (nona), la quale si accaparra anche un altro prestigioso 

premio di TripAdvisor. Il giardino catanese si è infatti classificato alla posizione numero sette tra i più 

bei parchi d’Italia (la classifica è dominata dal parco comunale di Taormina). 

Nelle posizione alte della classifica di gradimento turistico troviamo anche il Palazzo Biscari, 

Caltagirone, il Museo Diocesano, la Chiesa di San Benedetto, l’Orto Botanico, Piazza Università, il 

Teatro Romano, la Fontana dell’Amenano e il Castello Ursino.  

Male invece alcuni importanti siti turistici catanesi quali le Terme dell’Indirizzo, la Chiesa di 

Sant’Euplio, le Terme della Rotonda, gli Archi della Marina e perfino la tanto amata, dai catanesi, 

spiaggia di San Giovanni li Cuti.  

Nelle speciali classifiche dei primi (i Traveller’s Choice 2013), Catania non compare nella top ten delle 

mete italiane più apprezzate.  

Manca un sito catanese anche tra li luoghi d’interesse (in testa la Basilica di San Pietro a Roma).   

Notizie negative anche dalla top ten dei musei, dove fanno da padrone quelli siti a Firenze e Torino, 

mentre ottiene il premio nella categoria “Parchi divertimenti” (come terza) il centro Etnaland di 

Belpasso.  

La migliore spiaggia è, ancora una volta, quella di Lampedusa, sesto posto per San Vito lo Capo.  

Nessuna siciliana nella categorie “hotel” e in quella “ristoranti”.  

 
 

                                                                                                                                               Diego Vitale  
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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 (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) 

                     XIV Evangelium Vitae (ad Gentes n. 10 – ottobre 2013) 
                     XV  Deus caritas est (ad Gentes n. 11 – novembre 2013) 

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

 

Caritas in veritate, Enciclica di Benedetto XVI 

porta la data del 29 giugno 2009, Solennità dei Santi Pietro e 

Paolo, Apostoli. 

 

"La Carità nella verità, di cui Gesù s'è fatto testimone" è "la 

principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni 

persona e dell'umanità intera": inizia così Caritas in 

Veritate, enciclica indirizzata al mondo cattolico e "a tutti gli 

uomini di buona volontà" 

 

Si compone di una Introduzione, sei capitoli ed una 

conclusione: 

      Introduzione: ricorda che "la carità è la via maestra    

              della dottrina sociale della Chiesa".  

• Capitolo I°: ribadisce "l'imprescindibile importanza 

del Vangelo per la costruzione della società 

secondo libertà e giustizia".  

• Capitolo II°: insegna che “l'esclusivo obiettivo del 

profitto senza il bene comune come fine 

ultimorischia di distruggere ricchezza e creare 

povertà".  

• Capitolo III°: ha per tema "Fraternità, sviluppo 

economico e società civile".  

• Capitolo IV°: tratta dello "Sviluppo dei popoli, diritti 

e doveri, ambiente".  

• Capitolo V°: evidenzia che "lo sviluppo dei popoli 

dipende soprattutto dal riconoscimento di essere 

una sola famiglia", richiama il  "principio di 

sussidiarietà" ed affronta il fenomeno epocale delle 

migrazioni. L'ultimo paragrafo del Capitolo è 

dedicato "all'urgenza della riforma" dell'O.N.U. e 

"dell'architettura economica e finanziaria 

internazionale".  

Capitolo VI°: è incentrato sul tema: "Lo sviluppo dei 

popoli e la tecnica".  

       Conclusione:  sottolinea che lo sviluppo "ha bisogno di  

              cristiani con le    braccia alzate verso Dio nel gesto  

              della preghiera", di "amore e di perdono, di  

              rinuncia a se stessi, di accoglienza del prossimo, di  

              giustizia e  di pace". 

                                                                   XVI -  continua 
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                                                                                                                                                      IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

Chi beve Energy Drink ha più probabilità di ubriacarsi. 

 

 

 

I giovani che consumano Energy drink hanno una possibilità 

maggiore di bere alcolici, e di mixare le due bevande nella stessa 

sera: una pratica che può portare gravi danni alla salute. 

Lo afferma uno studio dell’Università di Michigan pubblicato dal 

Journal of Adolescent Health. 

� Lo studio è  stato fatto su 779 studenti universitari che sono stati sottoposti a questionari periodici per 

tre anni e mezzo sulle loro abitudini e sulle conseguenze degli eventuali eccessi nel bere, corredati dai 

dati su peso e altezza usati per calcolare il tasso di alcol raggiunto nel sangue. 

� L’80% dei soggetti studiati ha dichiarato di bere alcool, e il 51 % aveva consumato almeno un Energy 

drink durante lo studio. Il 30% ha ammesso di aver usato insieme le due bevande almeno una volta. 

� Gli studenti che consumavano piu’energy drink erano anche quelli con un maggior consumo di alcolici, 

raggiungevano picchi di alcol nel sangue e avevano una probabilità maggiore di ubriacarsi e di avere 

conseguenze negative delle bevute. 

“Abbiamo scoperto che gli studenti tendono a bere di più e a intossicarsi maggiormente nei giorni in cui 

usano Energy drink e alcol  -scrivono gli autori della ricerca-  rispetto a quelli in cui bevono alcol da solo. 

Questo è probabilmente dovuto al fatto che le bibite alla caffeina diminuiscono la sensazione di ebbrezza, 

spingendo quindi i soggetti a bere di piu’.E’ importante che le persone sappiano che mescolare questi due 

ingredienti puo’ essere molto pericoloso.’’(agi) 

 Pensiamo agli effetti negativi dell’alcol soprattutto dopo nel rientro a casa  dalle discoteche.  

Quanti incidenti stradali dovuti allo stato di ebrezza e quante giovani vite umane perse ! 

or.da. 

 

  

• L’ energy drink è una bevanda analcolica contenente sostanze stimolanti destinata a fornire energia al 

consumatore. Da non confondere con gli sport drink, i quali non contengono stimolanti, ma sali 

minerali e carboidrati e sono destinati principalmente alla reidratazione.  

• Il mercato di tali bevande ha avuto un'improvvisa impennata tra la fine degli anni novanta e l'inizio 

degli anni 2000, grazie soprattutto a strategie di marketing precise: l'uso di nomi e packaging 

accattivanti, sponsorizzazioni di eventi e pubblicità attraverso i canali più disparati, destinate ad un 

pubblico giovane ed ai loro interessi, come sport, musica, vita notturna. 

• Non essendoci una regolamentazione sulla definizione del termine "energy drink", non esiste un 

ingrediente o una formula base necessaria a definire la bevanda energetica. Esiste tuttavia una serie di 

sostanze, principalmente carboidrati e metilxantine, presenti spesso in alte quantità, riscontrabili nelle 

varie ricette; tra questi spesso troviamo caffeina, vitamine del gruppo B, taurina, maltodestrina, 

inositolo, carnitina, creatina e glucuronolattone; vengono inoltre utilizzati vegetali, quali guaranà, 

ginseng, e ginkgo biloba. 
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