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    Cari amici lettori, 
 

le elezioni si sono concluse con la vittoria di Crocetta sostenuto 

dal PD e dall’UDC. Personalmente ho ottenuto un buon risultato elettorale 

anche se non sono riuscito ad essere eletto. 

Un risultato lusinghiero, da solo, senza aiuti politici e solo con 

il contributo di veri amici.  
Non ci fermeremo, continueremo a fare politica, andremo avanti proprio per i 

più giovani.  

Avremo i prossimi appuntamenti elettorali in primavera: le elezioni naziona-

li, le amministrative nei Comuni. Ci saremo. 
 

Una nuova fase si avvia per la Regione Siciliana. Una stagione di 

rinnovamento e di riforme si deve necessariamente avviare. Certo la crisi 

economica è sotto gli occhi di tutti. Le vertenze sono all’ordine del gior-

no: piccole grandi aziende in sofferenza sono costrette al licenziamento. 

Molte famiglie non arrivano alla terza settimana e moltissimi sono i giovani 

che vivono grazie all’aiuto dei genitori. 
 

Il precedente governo regionale non ha speso i fondi dell’U-

nione Europea, circa 5 miliardi e seicento milioni creando un gra-

ve danno per l’economia siciliana. 
Una politica attenta deve mirare a salvaguardare le piccole e medie aziende, 

i giovani, i disoccupati. Bisogna mettere subito in atto strumenti legisla-

tivi e misure atte alla creazione di concrete e vere opportunità di lavoro. 

E’ questa la vera scommessa dei prossimi anni. 
 

La questione morale non è solo per i politici. L’etica e la moralità 

devono essere prassi per tutti, in tutti i campi. Non possono esistere 

settori o spezzoni di società o peggio “corporazioni” 

che agiscono indisturbati, e che sfuggono ai controlli 

nelle loro attività. 

La lotta alla criminalità organizzata e al malaffare de-

ve essere prioritaria, ma deve camminare pari passo con 

la lotta alla disoccupazione. Grazie. 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                              LLLaaa   SSSpppeeerrraaannnzzzaaa   èèè   nnneeeiii   gggiiiooovvvaaannniii      
 

          Il diritto di crescita e del lavoro dei ragazzi, adolescenti, giovani, esiste ancora ? 

  

Sfruttamento, disagi, speranza negata, lavoro minorile e famiglie disgregate sono state 
oggetto di denuncia del nostro Osservatorio d’Area Permanente-ODAP una decina d’anni fa, con una 
indagine definita allarmante. Nell’ultima campagna elettorale per le regionali in Sicilia, qualcuno 
temeva la retorica, invece è andata …peggio. Prendiamo ad esempio il lavoro, spenti i riflettori, per le 
tematiche indicate nel titolo, l’indifferenza è totale ! Finita la festa,  gabbato, lo Santo.  

“Troppo anziano - troppo inesperto - troppo giovane - troppo qualificato - troppo tempo 

intercorso dall’ultimo impiego”. Chiaro che i giovani sono davvero… “troppo” …abbandonati, delusi, 
sfiduciati, ultimi e poveri.  

Il diffuso malessere che accompagna la fascia giovanile, la cui curva gaussiana dei bisogni 
emergenti presenta il primato indiscutibile della domanda di lavoro, ne evidenzia come essi siano le 
“spie luminose”.  

Al neo Presidente della Regione ci 
permettiamo di offrire ciò che è riportato nelle sacre 
scritture: “Un Re che giudica i poveri con equità, rende 

saldo il suo trono per sempre”. (Prov.29,14).  

Oggi, una visione globale delle politiche 
familiari, non può più prescindere da interventi 
concreti, che assicurino un minimo di reddito, a 
sostegno dell’istituto familiare, quale fonte di equilibrio 
e principio di ammortizzatore sociale, di ciò che viene 
garantito a livello sociale (la sfiducia a più livelli) e la 
sostenibilità che si promette ai giovani (parole e 
soltanto parole).  

L’innata fiducia nella speranza dei giovani, ed il 
loro senso di appartenenza alla comunità circostante, ci obbligano ad una riflessione: essi sono il 
nostro futuro, ma soprattutto, oggi, l’esistente. E allora? Cominciamo col darci una mossa. Tutti. 
Perché una Comunità che non riesce a comunicare i propri bisogni, inaridisce. A maggior ragione quella 
del nostro Centro Storico, vieppiù degradato.  

Il ripensamento del carente sistema di protezione sociale, rinnova la nostra mission, mentre le 
auspicate inclusioni socio-lavorative, a sostegno della dignità della risorsa-persona, come bene comune 
e unico, sono le giuste risposte alle aspettative giovanili, che, attraverso le percezioni colte all’interno 
della rete dei nostri centro-ascolto, emergono. Nasce così un’altra offerta-proposta, stavolta rivolta ai 
nostri neo-deputati:  

“Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo!” (Prov.3,27)  

Persino gli economisti ammoniscono: “Tutto ciò che avviene nel capitale umano, è scritto nei 

primi anni di vita dell’uomo, nella gioventù”. Se non li aiutiamo oggi, avremo in futuro una marcia in 
meno.  

Fra non molto sarà ancora Natale ed il prossimo Avvento mi rimanda ad un’altra riflessione-
proposta. “Che attendi, Signore ? ”, come gridava profeticamente Padre David Maria Turoldo, 
aiutandoci a descrivere l’indicibile d’ogni giorno. Che attendi, Signore? Che finisca l’Avvento per potere 
rinascere? E non potresti farlo prima, almeno da noi ? Non puoi venire ogni giorno ? Che attendi, allora, 
a riprendere in mano tua, Signore, il governo dei nostri giorni ?  

                                                                                                                                                                                                       Piero Privitera 
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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 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) 

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

La "Pacem in terris", definita il 

"testamento del Papa buono", venne promulgata l’11 
apri-le del 1963, 53 giorni prima del decesso di Giovanni 
XXIII. 

Pochi mesi prima, in ottobre, la pace sem-
brava subire una drammatica sconfitta con lo scontro 
tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti d’America, nella 
vicen-da dei missili sovietici a Cuba e con il blocco 
dell’isola da parte di Kennedy.  
In quell’ora, Papa Giovanni da coraggioso pacificatore, 
convinse i due contendenti a ripristinare la pace, sia pure 
sul rischioso equilibrio della guerra fredda. E l’11 aprile, 
consegnava la sua ultima enciclica, in cui dava testimo-
nianza di un sorprendente ottimismo e di grande fiducia 
in Dio e nell’uomo; in cui interpretava l’ansia planetaria 

di pace e la volontà di aprire il dialogo con ogni uomo. 
 

Nella Pacem in terris Giovanni XXIII si rivol-
ge non solo ai Vescovi e ai credenti di tutta la Chiesa nel 
mondo, bensì "a tutti gli uomini di buona volontà".  
La pace viene definita come "anelito profondo degli 

esseri umani di tutti tempi e può essere instaurata e 

consolidata solo nel rispetto dell’ordine stabilito da Dio". 
Al centro di questa convivenza ordinata e feconda "va 
posto come fondamento il principio che ogni essere uma-

no è persona, cioè dotato di intelligenza e di volontà libe-

ra; e quindi soggetto di diritti e doveri che scaturiscono 
immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa na-

tura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, 

inalienabili". 
 

                         Sono diritti fondamentali dell’uomo: il dirit-
to alla vita, all’integrità fisica ed alla libertà religiosa, il 
diritto d’emigrazione e immigrazione sino al diritto di 
partecipazione attiva alla vita pubblica e politica. Ma 
"nella convivenza umana ogni diritto naturale in una per-

sona comporta un rispettivo dovere ... e ogni diritto fon-damentale della persona trae la sua forza morale insoppri-

mibile dalla legge naturale che lo conferisce, e impone un rispettivo dovere". Solo il rispetto di tali diritti-doveri 
fonda una convivenza umana ordinata e pacifica, secondo un ordine morale oggettivo, che chiede di essere 
accettato da tutti, di essere vivificato dall’amore e realizzato nella libertà e nella responsabilità. 
 

                      Dopo l’introduzione, le questioni poste dalla “Pacem in terris” sono organizzate nei seguenti capitoli: 
I - L'ordine tra gli esseri umani; II - Rapporti tra gli esseri umani e i poteri pubblici all'interno delle singole 
comunità politiche; III - Rapporti tra le comunità politiche e IV - Rapporti degli esseri umani e delle comunità 
politiche con la comunità mondiale ed in una parte finale di richiami pastorali. 

     
                                                                                                                                                                       7 - continua  
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                                                                                                                                                                                  cccrrrooonnnaaaccchhheee      gggiiiooovvvaaannniiillliii 

                                                                                                                                              a cura di Paolo Ferrara 
 

                        Lettera di ringraziamento 
Colgo l’occasione che mi offre Ad Gentes 

nell’ospitarmi per ringraziare tutti i colleghi che da tre anni danno 
insieme a me il loro contributo affinché il gruppo Svegliati 
Università possa essere attivo e decisivo nelle vicende politico- 
organizzative del nostro ateneo e in particolare del Dipartimento di 
Economia .  

Il successo elettorale che mi ha visto 
protagonista in queste elezioni è stato “solo” il coronamento di un 
impegno costante e coraggioso nelle vicende di tutti i giorni e non 
sarebbe stato ugualmente gratificante senza il contributo di tutti. 

Tanti obiettivi e compiti ancora più ardui e 
importanti ci aspettano senza mai dimenticare la base e le nostre 
fondamenta : l’onesto impegno quotidiano . 

Un abbraccio caloroso 
                                                                   Paolo 
 

 

          Il MED in FEST a Catania 
Catania è stata la tappa che ha ospitato la prima edizione del festival dedicato alla musica e 

ai sapori del mediterraneo: la metropoli ha aperto le porte al MED in FEST, all’interno del quale è stato inserito 
un evento d’eccezione: il “Cous Cous Fest” di San Vito Lo Capo.  

Si sono alterati momenti di gastronomia (con circa 20 tipi diversi di Cous Cous e cibi tipici 
sicialiani) e di grande musica. L’evento, svoltosi nella centralissima Piazza Bellini -Teatro Massimo di Catania e in 
parte al Palazzo Platamone, organizzato dall’associazione culturale Quetic della stessa città e dall’agenzia 
Feedback di Palermo, in collaborazione con il Comune di Catania, nell’ambito di “Sicilia Musica Estate”, e altresì 
avente avuto il plauso del Ministero per la cooperazione internazionale e l’integrazione, ha coinvolto la totale 
movida catanese nei giorni 8,9,10,11 novembre 2012, ospitando quattro giornate di grandi concerti. 

Ad inaugurare l’evento è stata la band agrigentina TINTURIA esibitasi nella piazza la sera 
dell’8. Nelle successive serate si sono susseguiti i concerti di Roy Paci & Aretuska, (con apertura del cantautore 

siciliano Carlo Muratori) fino ad arrivare al gran concerto della Notte 
Bianca di sabato 10, in cui si sono alternati i più grandi artisti di realtà 
meridionali e non solo che hanno portato e, aggiungerei anche 
stanno portando, la buona musica siciliana oltre quelli che sono i 
confini della nostra regione, a cominciare da Giuseppe Cucè (che ho 
avuto l’onore di accompagnare alla chitarra elettrica durante il 
festival), a Ivan Segreto, da Kaballà, Luca Madonia, Uzeda, Bidiel, 
Matteo Amantia, Baciamolemani, a Cassandra Raffaele & Tinto Brass 
Street Band, Soulcè & Teddy Nuvolari Band, Ipercussonici, Original 
Sicilian Style & Trinakria Reggae Band.  

L’evento si è concluso col concerto finale di 
domenica 11 di Mario Venuti.  

Il festival, dedicato alla valorizzazione e alla 
promozione della musica e dei sapori del bacino del Mare Nostrum, 
inoltre, ha avuto il grande onore di essere stato presentato dalla voce 
di Rai Radio Uno, Julian Borghesan.  

Circa 15.000 i visitatori durante i concerti e le 
degustazioni serali... Per Catania e i suoi abitanti (tra musicisti e non) 
è stato un evento unico nel suo genere che è riuscito a riunire in sole 
quattro giornate la maggior parte dei cittadini in quella che si può 
definire “la cultura siciliana”. Noi musicisti catanesi speriamo ancora 
in altre kermesse del genere, capaci di rendere viva la nostra cultura 
e di far fruire la Sicilia oltre i propri confini.  
O ci si fermerà qui? 

                                                                                                                                                                          Luca Trovato 
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 La Santa Casa di Loreto 
 

Il Centro Storico di Catania è ricco di altissime testimonianze d’arte e di fede. Alcune sono note, altre un 

po’ meno e tantissime, purtroppo, addirittura sconosciute; anche, ad un gran numero  di catanesi.  

Tra queste la Santa Casa di Loreto.  

Con ingresso autonomo -ma ora vi si accede da una porta laterale dall’interno del Santuario di Santa 

Maria dell’Aiuto- venne edificata verso il 1740 per volere del canonico don Lauria che, dopo aver 

visitato il Santuario di Loreto, ne volle una “copia” a Catania. Poiché merita una visita, ci limitiamo ad un 

solo cenno di “segnalazione”. Rispetta le proporzioni di quella originale, ma non è una copia esatta; 

all’esterno ripropone un suo elegante rivestimento marmoreo con i personaggi del Vecchio Testamento 

e le Sibille ed, all’interno, ha interessanti pannelli, divisi dalle lesene scanalate, raffiguranti episodi della vita di Maria. 

Mimmo Costanzo 
 

   
 

 

  
 

 
 
 

 

 

 Disagi in via Tomasi di Lampedusa 
 
 
 

 

Questo mese vogliamo segnalare i disagi della gente residente 

in Via Tomasi di Lampedusa, una strada che ha visto nascere 

nuovi residence ma che ha non può usufruire, in più punti, di 

normali marciapiedi perché, a causa di piogge, sono 

sprofondati e quindi risultano non transitabili. Come se non 

bastasse anche sotto i marciapiedi si sono formate delle 

profonde buche, risultando un grosso pericolo per i pedoni e per i residenti. 

Segnaliamo inoltre l’uso abusivo e pericoloso dello spazio dietro i cassonetti 

della differenziata, che viene usato impropriamente come discarica dove si 

può trovare di tutto, dagli elettrodomestici ai calcinacci e cementi. 

Ci auguriamo che anche grazie questa segnalazione vengano fatti i relativi 

controlli dagli organi competenti sia nel riparare i marciapiedi non transitabili 

sia le pericolosissime buche, e ci auspichiamo che possa esserci  più controllo 

nel  comportamento errato della gente per evitare che questa via possa 

diventare una specie di discarica abusiva. 

Francesco Rao 
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