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                                                                                         Quale futuro per la Sicilia ? 
 

La Sicilia diventerà una regione pentastellata? 

Palermo è stata sede del raduno nazionale. A Catania si è svolta  proprio qualche giorno fa in piazza 

Università un affollata kermesse. Moltissime le persone presenti di tutte le età e condizioni sociali. Ho seguito 

l'evento sui social e ne sono rimasto colpito. 

 

Viviamo una stagione di antipolitica, la gente è insoddisfatta, delusa e non ha più fiducia nelle 

Istituzioni. La politica vive una crisi epocale, non ricordo una così grande disaffezione  alla cosa pubblica. 

Dobbiamo andare molto indietro negli anni e ricordare che un movimento analogo, ma di portata nazionale  

minore,  nasceva in Sicilia: era la Rete di Leoluca Orlando 

La Rete incarnava la voglia del cambiamento dei siciliani e nasceva per reazione dopo le stragi mafiose. Tanti i  

cattolici e l'ispiratore era Padre Pintacuda gesuita, intellettuale che ne fu un esponente di primissimo piano. 

 

Il Movimento 5 Stelle parte dalla Sicilia con una grande manifestazione festaiola, gazebo in molte città, 

l'obiettivo è puntare sulla presidenza alle prossime elezioni  del 2017. 

Sono convinto, così come fu per la Rete, anche questo Movimento avrà la sua parabola discendente. 

E' notizia di questi giorni delle divisioni del loro direttorio e delle contraddizioni che emergono sopratutto con la 

neo sindaca Raggi a Roma. 

 

In Sicilia cresce il malcontento, la disoccupazione, non sono risolte le vertenze storiche dei precari. Non 

si intravedono serie politiche di sviluppo nel turismo, nell'agricoltura. Non riusciamo a spendere i fondi della 

comunità europea, ultima occasione di sviluppo e ripresa. La sanità è alle prese con tagli di reparti e chiusure di 

ospedali. 

I partiti più rappresentativi sono ai minimi storici, anche quelli che mantengono una rete di presenze nei territori. 

 

Io credo che bisogna recuperare il rapporto con la gente coinvolgendola, garantendo loro una reale 

partecipazione, ascoltando le istanze mettendo in moto politiche che diano 

risposte immediate nei settori del lavoro, della sanità, dei servizi. 

Bisogna partire dai problemi reali della gente che sono il lavoro, la certezza dei 

diritti. Fondamentale ristabilire legalità ed etica, combattere la corruzione e il 

malaffare. 

Questa è la via maestra per recuperare quei cittadini che stanchi di 

promesse, disillusi da annunci spot, tartassati dalle tasse inevitabilmente  

faranno valere il loro voto di protesta. 

 

Siamo in tempo? Non credo. Altri anni difficili ci aspettano. 
 

 

 

 

                                                                                                       Orazio D’Antoni 
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CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA 

Caltagirone, 11-13 settembre 2016 
 

 

Si sono svolti da domenica 11 a martedì 13 settembre 2016 i lavori della 

Conferenza Episcopale Siciliana.  

La sessione di lavoro, presieduta da mons. Salvatore Gristina e svoltisi presso 

l’Hotel Villa Sturzo a Caltagirone, sono stati preceduti dalla Giornata 

Regionale delle Famiglie, celebrata domenica 11 settembre, nella Diocesi 

calatina e organizzata dall’Ufficio regionale di Pastorale Familiare in 

occasione del Bicentenario di fondazione della stessa.  

I Presuli delle Diocesi di Sicilia sono stati presenti nelle parrocchie calatine già dalla mattina, 

guidando le catechesi su uno dei cinque verbi del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze “In Gesù 

Cristo il nuovo Umanesimo”: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare e sul sostantivo 

"creato".  

La Liturgia eucaristica con le famiglie presso il Giardino pubblico è stata presieduta dal Card. 

Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del  Sinodo dei Vescovi   

   
 

                             Comunicato finale 

 
I lavori, presieduti da Mons. Salvatore Gristina e svoltisi presso 

l’Hotel Villa Sturzo a Caltagirone, sono stati preceduti dalla Giornata 

Regionale delle Famiglie, celebrata domenica 11 settembre, nella Diocesi 

calatina e organizzata dall’Ufficio regionale di Pastorale Familiare in 

occasione del Bicentenario di fondazione della stessa. I Presuli delle Diocesi 

di Sicilia sono stati presenti nelle parrocchie calatine già dalla mattina, 

guidando le catechesi su uno dei cinque verbi del Convegno ecclesiale 

nazionale di Firenze “In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo”: uscire, 

annunciare, abitare, educare, trasfigurare e sul sostantivo "creato". La 

Liturgia eucaristica con le famiglie presso il Giardino pubblico è stata 

presieduta dal Card. Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del  Sinodo dei 

Vescovi. 

 

1. FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO 

Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine, Segretario della Commissione 

Episcopale per il Clero e la Vita consacrata della CEI, ha presentato ai vescovi la problematica circa la 

Formazione Permanente del clero (di seguito FP). Riferendosi agli aspetti della FP emersi 

nell’assemblea CEI del maggio 2016, ha sottolineato la stretta connessione tra formazione iniziale del 

presbitero e FP, la paternità episcopale, la cura della vita interiore e la regola di vita, la FP 

all’amministrazione dei beni ecclesiastici. Il presule ha insistito particolarmente sul tema della regola di 

vita del presbitero. 
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2. CENTRO MADRE DEL BUON PASTORE 

Don Calogero Cerami, direttore del Centro Madre del Buon Pastore per la formazione del clero, 

ha delineato le attività svolte dal Centro e quelle in cantiere per il prossimo anno pastorale. In 

premessa don Cerami ha sottolineato come la relazione con il presbiterio accompagna “il passaggio da 

un’immagine del presbitero declinata al singolare a un esercizio del ministero segnato da una forma 

plurale”. Solo se crescono esercizi di comunione, di discernimento e di corresponsabilità pastorale, si 

crea il clima per una vita più condivisa, momenti di fraternità ed esperienze di vita comune. Solo una 

Chiesa che cammina sinodalmente può diventare casa di relazioni fraterne nel presbiterio. Lo stesso 

mandato che conferisce il vescovo ai presbiteri assegnando loro un ufficio pastorale, non può essere 

inteso in senso individualistico, ma come partecipazione alla missione del vescovo e della Chiesa tutta. 

Perché ciò avvenga non è solo necessario un rinnovamento del Clero, ma un rinnovamento della 

Chiesa a partire dalla sinodalità e che non resta più frutto di disquisizioni teologiche o accademiche, 

ma impegno serio e concreto di tutto il popolo santo di Dio. Don Cerami ha esposto il cammino svolto 

nell’anno trascorso con le diverse attività di formazione sia in favore dei diaconi permanenti che dei 

presbiteri delle diocesi di Sicilia e le iniziative in programma per il 2016/17. Tra queste, i Vescovi di 

Sicilia hanno convenuto di incontrarsi dal 18 al 22 settembre 2017 per un corso di esercizi spirituali 

dell’episcopato. 

 

3. GIOVANI E LAVORO 
 
 

 

      Nella prospettiva del prossimo convegno delle Chiese del Sud su “Giovani e Lavoro”, su cui 

hanno relazionato Mons. Michele Pennisi e Don Piero Sapienza, Direttore dell’Ufficio per i problemi 

sociali e del lavoro dell’Arcidiocesi di Catania e delegato CESi per il medesimo convegno, è emersa la 

preoccupazione dei Vescovi per la grave situazione occupazionale che riguarda una molteplicità di 

settori: dall’agricoltura alla pesca, all’edilizia, al settore del pubblico impiego, ecc. Particolare 

attenzione è stata posta alla formazione professionale dei minori in obbligo scolastico che in questi 

ultimi anni ha subito un notevole calo di alunni e il conseguente licenziamento di molti docenti e 

operatori a causa delle inadempienze della Regione Siciliana.  
 

 

4. STRUTTURE SANITARIE IN SICILIA 
 

 Il depotenziamento delle strutture sanitarie in Sicilia che garantiscono ai cittadini il diritto alla 

salute e la paventata chiusura di alcuni presidi ospedalieri, destano apprensione e preoccupazione. I 

Vescovi auspicano che i criteri di riorganizzazione della sanità siano ispirati alla dignità della persona 

umana, salvaguardando le zone disagiate e periferiche della nostra regione. 

 

 

5. NUOVO ANNO SCOLASTICO 
 

       Aprendosi in questi giorni il nuovo anno scolastico, i Vescovi rivolgono un particolare augurio a 

studenti e docenti che si avviano a vivere una nuova tappa dell’avventura educativa, che consentirà 

loro di progredire insieme nella crescita umana e culturale, personale e collettiva per un futuro 

migliore. I vescovi manifestano apprensione per il fenomeno, purtroppo in aumento, della dispersione 

scolastica che espone i ragazzi a numerosi e gravi rischi di sfruttamento e devianze. 

 
 

Caltagirone 13 settembre 2016.                                   I Vescovi di Sicilia                                                                  
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                                                                                                                                                                                                                              PPPiiiaaannntttooo   OOOllliiimmmpppiiicccooo    

 

Avete giocato, saltato, nuotato, corso, tirato di spada e fioretto, gettato pesi, lanciato dischi, 

giavellotto e martello, vi siete tuffati, cimentati nelle ginnastiche e nelle prove più ardue, ma soprattutto 

ci avete emozionato per l’umanità nuova e diversa che solo lo Sport e la magia dei Giochi Olimpici 

possono dare con Records, Vittorie, Primati, Rabbia di Gara, proposte di matrimonio ricevute ed 

accettate, medaglie di legno (4° posto) e ineguagliabilità di alcuni record, ovvero tripletta delle triplette 

(mitico Mr.Bolt)! 

Per essere stati selezionati, per essere arrivati a Rio, per essere protagonisti, per esservi 

salutati con l’Arrivederci, per l’addio alla specialità sportiva, per la quarta olimpiade, per l’accidentale  

caduta a pochi chilometri dall’arrivo!  Per l’imprevista e fortuita caduta (provocata da altri), ma che 

comunque ha consentito il rialzarsi, ripartire a gareggiare ancora e Vincere!  Per la dedica al marito ed ai 

figli rimasti a casa,per la dedica alla compagna,per l’outing dichiarato,per il pensiero ai genitori che Vi 

hanno  sostenuto. Sempre ! 

Per i Maestri e gli Allenatori scomparsi.  

Per l’emozione provata a risentire l’Inno Nazionale (ben 8 volte!), 

per lo sventolio durante l’alzabandiera italiana, per avere addentato la 

medaglia conquistata, per la telefonata a sorpresa ricevuta, per i vari selfies 

con i vari primatisti, per avere mantenuto la promessa di tagliare e tingere i 

capelli, per l’accoglienza e la  festa finale, per l’orgoglio dei portabandiera 

iniziale e finale, per l’Arrivederci a Tokio.  

Silver or Gold Medal per me pari sono…..,per i nostri corregionali (una 

tantum considerati anch’essi italiani) in gara e vincenti, per la semplicità e paura 

manifestate in gara, per la meraviglia e stupore del nuovo record colto, per i colpiti 

dati e subiti in vasca, per l’orario notturno delle dirette…..ci avete fatto piangere di 

gioia (sottoscritto compreso)  e, soprattutto rimpiangere per non averlo fatto molto 

più spesso. 

In ogni caso per il grido di liberazione d’aver vinto, d’avercela fatta a 

vincere la scommessa, per la calma …olimpica dimostrata !   

GRAZIE RAGAZZI. 

“Quando ho alzato il lenzuolo e mi sono reso conto di ciò che era 

successo,ho ringraziato il PADRETERNO per ciò che mi era rimasto e non per quello 

che non avevo più”.  (Alex Zanardi-medaglia d’oro - Giochi Paralimpici Rio 2016). 

E’ proprio vero che A SCUOLA DI SPORT si impara sempre, si inserisce, si rispetta, si accetta, 

non si valuta, si allena alla vita, al sacrificio, si ritenta, si riprova, ci si rialza dopo la caduta, si spera, si 

sogna e si rimane sempre…Beata Gioventù.  Giochi, gare, prove singole e di squadra ci disegneranno il 

futuro, oggi qui, domani là, per i Continenti, Europa, Americhe, Asia, Oceania, Australia, Africa, Indie, 

Canada, Groenlandia, Siberia, Terra del Fuoco. Ovunque.  

Tanto  i   Valori dello Sport non si dissolveranno. Mai. 

                                                                                                                                                                                   Piero  Privitera 
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                                                                                                NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   

 

 

 

 

Questo mese in Consiglio e in Com-missione ci siamo 

occupati di relazio-nare all’Amministra-zione comunale 

su diverse strade che necessitano urgente 

manutenzione, come la Via Pietro Verri, la Via Passo di 

Aci e le vie Furnari -Scandurra.  

In particolare, su queste ultime due ab-biamo segnalato 

la situazione di pericolo derivante dalla presenza del 

palazzo pericolante fatto recentemente sgomberare. 

La Commissione ha infatti rilevato come i motivi di 

pericolo che hanno comportato l’abbandono del palazzo 

richiedono una urgente messa in sicu-rezza delle strade su cui tale immobile insiste, mettendo così in 

sicurezza tutte le persone che quotidia-namente transitano nelle suddette vie, dove sono presenti anche 

un istituto di suore e una palestra 

 

 

 

 

Inoltre, su mia richiesta abbiamo ospitato in Consiglio la 

responsabile del Centro Territoriale della II e III 

Circoscrizione, sito in Via Messina, per farci illustrare nel 

dettaglio il regolamento della nuova misura di sostegno al 

reddito S.I.A. - Sostegno per l'Inclusione Attiva e come 

poter presentare la relativa domanda. 

 

Chi fossi interessato o avesse bisogno di maggiori 

informazioni può contattarmi al 327-6350910 o mandare 

una email  ferrara-paolo@alice.it 

 

 

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di 

contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un 

beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche 

disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne 

oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di 

gravidanza accertata.  

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente 

dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione 

sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di 

interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni 

(coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri 

servizi del territorio (i centri 

per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del 

terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.  
 

Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla 

base di una valutazione globale delle problematiche e dei 

bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto 

tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di 

responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i 

contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a 

progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, 

la prevenzione e la tutela della salute.  
 

L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di   

povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.  
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Paolo Ferrara 

 



                                                                                                                                       IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

 
 

 

                                         I supernonni hanno cervello privo di segni di invecchiamento
 

 

 
 

 

 

Si trovano nel cervello dei ''nonni'' dalla memoria super - 

ovvero anziani 'superdotati', che hanno capacità di memoria 

del tutto assimilabili a quelle di un ventenne - le chiavi per 

invecchiare mantenendo il cervello giovane. 

Infatti scienziati del prestigioso Massachusetts General 

Hospital di Boston, osservando le immagini di risonanza 

magnetica del cervello di questi 'superanziani', hanno scoperto 

che i nonnini mantengono sia strutturalmente sia 

funzionalmente un cervello giovane, che non mostra, cioè, i 

normali segni di invecchiamento ben visibili nel cervello della 

gran parte delle persone dai 50 anni in su. 

Il loro studio è stato pubblicato sul Journal of Neuroscience e 

secondo gli scienziati Usa getta le basi per capire i processi che 

portano alla demenza e comprendere come evitarli. 

E' fisiologico che già dopo i 50 anni il cervello inizi a 

invecchiare con chiari segni di riduzione di volume, specie in 

aree strategiche per apprendimento e memoria, come 

l'ippocampo. 

Gli esperti hanno studiato il cervello di 40 anziani di 60-70 anni 

- tra cui 17 anziani dalla memoria ancora agile come quella di un giovane - e 40 giovani di 18-32 anni. Hanno scoperto che i super-

anziani non mostrano alcun segno di invecchiamento nelle aree del cervello cruciali per apprendimento e memoria. E non è tutto, 

hanno visto che lo spessore del cervello in queste aree è direttamente correlato alle abilità mnemoniche dei super-vecchietti. 

Quindi più questi hanno una memoria scattante, più è ampio il volume del loro cervello. 

Capire come fanno questi anziani a mantenere un cervello giovane e scattante, decifrare se la loro sia una dote innata o se, invece, 

sia il loro stile di vita ad averli protetti dal peso del tempo - concludono gli esperti Usa diretti da Brad Dickenson - darà le chiavi per 

capire come prevenire la perdita di memoria e la demenza 

 

                                                                7 neonati su 100 esposti agli alcolici già in utero

Che l'alcol in gravidanza faccia male al feto è cosa nota. Eppure 

molte donne, anche quando sanno di essere incinte, non 

smettono di bere, in particolare quando la gestazione non è 

programmata. In Italia è poco più del 50% il numero delle 

future mamme che bevono almeno due bicchieri di alcol 

durante la gravidanza mentre in Europa si oscilla dal 6% della 

Svezia all'82% dell'Irlanda. A evidenziarlo è l'Istituto superiore 

di Sanità (Iss), in occasione della Giornata mondiale di 

sensibilizzazione sulla Sindrome feto-alcolica. 

''Le nostre stime ci dicono che in Italia il 50-60% delle donne in 

gravidanza - spiega Emanuele Scafato, direttore 

dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Iss - continuano a bere, 

mantenendo le abitudini che avevano in precedenza''. Poiché 

l'età media in cui le donne affrontano una gravidanza in Italia 

''è tra i 30 e 35 anni - continua - abbiamo ricavato, sulla base 

dei tassi di consumi alcolici in quella fascia, che non bevono 

meno di due bicchieri, il doppio cioè di quello che dovrebbero 

evitare''. E il risultato è che, secondo le stime, 7 neonati su 100 subiscono l'esposizione all'alcol nel grembo materno. Purtroppo 

però gli effetti sul bambino, una volta nato, non si vedono subito, ma più avanti nell'età evolutiva, ''quando iniziano ad apparire 

evidenti - prosegue Scafato - alterazioni delle capacità cognitive e disturbi nella crescita. I genitori vedono che in attività normali i 

figli non sono reattivi come dovrebbero''. L'alcol in gravidanza va evitato, e se si programma di rimanere incinta, anche nella fase del 

concepimento. Gli organi vitali, come il cuore e il cervello infatti, si formano nei primi 10-15 giorni dal concepimento, quando ancora 

non si sa di essere incinta. ''L'alcol arriva direttamente nel cervello della madre e del feto - conclude - dove distrugge i neuroni 

ancora prima che si sviluppino''.(ANSA) 
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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 decima) 

 
 18 Febbraio 2015 - Mercoledi delle Ceneri - Il tempo non 

è affatto clemente, ma la nostra chiesetta è sempre piena e 

pronta ad accogliere ragazzi e fedeli accorsi per il rito della 

imposizione delle ceneri: celebra Don Francesco Bontà - sdb- 

il quale si sofferma, nella propria omelia, sul significato della 

quaresima che inizia oggi e termina il Giovedì  Santo con la 

messa in Coena  Domini e la lavanda dei piedi. Il tutto a 

significare un pentimento ed una purificazione totale, dalla 

testa (ceneri) ai piedi (lavanda). Completa l’omelia con una 

particolare attenzione rivolta al tempo di quaresima, tempo 

di gioia, con i tre antidoti alle tentazioni:  Digiuno, Preghiera 

ed Elemosina, gesti e segni di solidarietà ed apertura del cuore verso  gli aventi bisogno. Questo è l’impegno quaresimale 

che diffonde a tutta la Comunità presente e che partecipa,in religiosa attenzione al Rito delle Sacre Ceneri. 

 

24 Febbraio 2015 - Prima Domenica di Quaresima - Ritiro nel deserto di Gesù -  Anche questo Sabato pioggia, ma che 

non impedisce, negli squarci che si aprono tra le nubi, ai  nostri ragazzi di giocare, anche con il campetto bagnato. Beata 

Gioventù. Puntualmente alle 18,00 celebrazione del nostro Assistente Spirituale don Francesco Bontà, il quale tiene a 

precisare come il ritiro nel deserto di Cristo Gesù, sia un invito a sfuggire alle tentazioni del male.  

Specie dell’ “avere” e del “ potere”, che continuamente tentano l’uomo. 

 

27 Febbraio 2015 - Secondo venerdì dedicato alla Via Crucis e che settimanalmente accompagnerà, per tutto il periodo  

quaresimale la Comunità dei credenti.  Alla fine del rito il gruppo degli adolescenti, animatori, Direttore e genitori, si recano 

presso il Santuario della Madonna del Carmine, in Piazza Carlo Alberto, per la “Festa del perdono”, ( o  dono…. per), 

organizzata dall’Ufficio di pastorale giovanile della Diocesi.  

Nutrita partecipazione di Parrocchie, Oratori e gruppi Ecclesiali con intensa condivisione delle attività liturgiche program-

mate per la serata, con l’ascolto della Parola ed il Sacramento della Penitenza. 

 

28 Febbraio 2015 - Celebrazione Eucaristica della Seconda Domenica di Quaresima - Il Vangelo presenta la 

Trasfigurazione di Gesù sul Monte e l’omelia di Don Francesco è improntata sul duplice aspetto simbolico. Il Monte come 

luogo privilegiato per Pietro, Giacomo e Giovanni, ”invitati”a presenziare la trasfigurazione: “E’ bello ritrovarsi qui, 

prepariamo tre tende,una per Te Gesù, una per Mosè ed una per Elia, risponde Pietro” …ma altresì invitati a scendere giù  a 

valle per testimoniare il Vangelo e predicare la Buona Novella. 

 

2 marzo 2015 – Lunedì - Inizia il Corso di Formazione per Aspiranti Cooperatori 

Salesiani, mentre continua la Formazione permanente per coloro che ne sono confermati. 

Bel gruppetto quello degli aspiranti, tutti giovani nella fascia di età dai 20 ai 30 anni, 

cresciuti dentro queste mura ed impegnandosi giornalmente, offrendo ai minori attività 

di animazione liturgica, di drammatizzazione e sportiva. 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                   Piero Privitera   –   10  continua 
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