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                                                 Tempo di bilanci 
 

Le festività del Natale e del Capodanno sono sino-

nimo di bilanci. 

Non solo bilanci di conti familiari che non sempre 

tornano: speranze di progetti e obiettivi non 

raggiunti, tredicesime mancanti, difficoltà economi-

che, ma anche bilanci di vita. 

Gli ultimi giorni dell’anno ci invitano a riflettere sulla 

nostra vita, sulle nostre aspettative, sul futuro. 

La nostra società ed il nostro sistema economico, non 

danno garanzie nell’immediato di ripresa e di 

sicurezza. Il tasso di disoccupazione giovanile è alto e 

non mostra segni di ripresa. 

 

Tutti, oltre per noi stessi, temiamo per i nostri figli. 

La crisi economica ha determinato un forte senso di preoccupazione e le 

conseguenze di questo disagio si sono avvertiti in ampi strati della popolazione. 

L’uso delle esigue risorse è centellinato, si procede con la massima attenzione tagliando 

quello che si considera uno spreco o una spesa non indispensabile. 

Non bisogna rassegnarsi ma è necessario rimboccarsi le maniche per trovare nuove 

soluzioni con la voglia di fare e di rimettersi in gioco. 

 

Bisogna puntare su noi stessi,sulle nostre capacità, sulla voglia di riscatto. 

Nella nostra coscienza non può prevalere lo scoramento o quelle periferie 

esistenziali che albergano dentro di noi e che molte volte prendono il sopravvento su noi 

stessi. Noi Siciliani abbiamo grandi potenzialità, alla recessione dobbiamo rispondere 

con il grande dinamismo e l’inventiva che non ci è mai 

mancata, rifuggendo alla tentazione dell’assistenzialismo. 

 

Le Istituzioni devono fare la loro parte ma noi non possiamo 

perdere l’ultimo treno, quello del futuro dei nostri figli. 

 

Auguri di buon Natale e di un proficuo 2016. 

 

                                                                                                                                             Orazio D’Antoni   
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                                                                                                SSSaaarrrààà   aaannncccooorrraaa   NNNaaatttaaallleee,,,   nnnooonnnooossstttaaannnttteee   tttuuuttttttooo 

 

“…Eppure il vento soffia ancora, spruzza l’acqua alle navi sulla prora e,sussurra canzoni tra le foglie e, 

bacia i fiori,li bacia e non li coglie” …cantava liberamente Pierangelo Bertoli (R.I.P.).  

Scrivevo questo a Natale 2014, ed oggi ho voluto riprendere tale riflessione perché poco davvero è cambiato, rispetto allo 

scorso anno, anzi….mi spiego meglio: 

Eppure,  sarà Natale anche stavolta e il vento che ci reca la Speranza, soffia ancora, perché come afferma Sebastien, 

ostaggio dei terroristi, durante l’assalto, lo scorso Novembre, nella discoteca Bataclan a Parigi : “Ogni istante che passo con 

i miei è un bonus, una benedizione. I semplici momenti di una vita fanno parte delle cose più belle che possiamo avere. Di 

questo non ci rendiamo conto ,se non quando ci capitano quegli elettrochoc, come quello che ho vissuto”. 

Paura ed odio sembra siano i sentimenti che vogliono dominare i nostri giorni. Ormai l’Altro è qualcuno 

da cui difendersi; non è più un nostro simile, fratello, compagno di vita, da vivere e condividere. Non è amico e ci disturba. 

Diventa necessario o Bambinello, che ti accingi a venire, chiederti : spruzza  l’acqua alle navi sulla prora, di tutte le 

imbarcazioni del mondo e, portaci in dono, il ripensare le ragioni del nostro vivere, unitamente all’idea di rivalutare il 

patrimonio spirituale del nostro molle cristianesimo.  

Tu soltanto puoi, a noi, incoraggiati e sostenuti dalla testimonianza di Papa Francesco, resa recentemente nel suo 

pellegrinaggio in Africa, aprendo la Porta Santa ed inaugurando il Giubileo della Misericordia. 

 

Il nostro fisiologico bisogno di credere e l’innata spiritualità dei nostri figli vengono oscurati dalla logica 

del profitto e del consumo, le menti dei comuni mortali vengono governate e manipolate dalle devastanti tecnologie che ci 

indirizzano all’individualismo, alla solitudine, alle mancate interrelazioni umane.  

Ti preghiamo,dunque, Sussurra canzoni tra le foglie (Ambiente e Diversità) e bacia i fiori (i nostri ragazzi).  

Baciali, ma non li cogliere.  Ormai, il prevalere del non credere per niente al sacro, ha fertilizzato il terreno su cui fiorisce 

l’integralismo e questo lo sai benissimo…  epperò tante persone ne piangono le conseguenze, colpite innocentemente.  

 

“Che attendi ancora, o Signore, dunque, a riprender in mano 

tua il governo dei giorni nostri”? gridava profeticamente David Maria Turoldo. 

Ecco, ora è di nuovo Avvento nell’anno della Tua Chiesa. Sei Tu l’Eterno Avvento, 

che deve sempre venire, ed  in verità Tu sei già venuto .  

Invochiamo sempre la Tua Infinità e solo dal Tuo Avvento, ci rimane la 

Speranza di una Vita Infinita.  

Il Tuo non è propriamente un “nuovo venire”, ma è il presente che si adempie. A 

dire il vero, non ci hai mai lasciato, o Dio che Vieni sempre in mezzo a noi. 

 

 E sappiamo bene che Tu non vieni per i giusti, ma per offrire la 

tua Misericordia ai peccatori, irradiandoli con la tua Luce, aprendoli al 

pentimento. Allora VIENI ed Aiutaci ! Sostienici ed infondi in noi la positività tra 

fede e ragione, regalaci l’estremo bisogno di andare oltre e di credere in Te, 

impedendoci di divenire schiavi del mondo consumistico e del fanatismo. Sarà la 

nostra festa.  Sarà la Festa di Tutti.   Sarà la Tua FESTA. Sopra Tutto.   

Solo così, per il periodo più bello dell’anno, potremo gioire, 

per la Tua nascita e venuta; coltivando in tal modo la Speranza, avremo  modo di 

dire ancora, nonostante tutto:  

BUON Natale,  sereno,  di pace  e con tanto affetto.   

A  Tutti. Ne abbiamo ancora di bisogno. 

                                                                                                        Piero  Privitera   
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AA    CCCCHHIIUU’’    BBEEDDDDAA    CCOONNAA 
 

Paru la Cona ‘nta lu me quarteri, 

La paru ancora comu fussi ajeri. 

Sparacogna, aranci,mannarini, 

‘na nnucchicedda e… novi lumini. 

C’aggiungio nivi di cuttuni sciusu 

e na curuna di ferru filatu. 

Lu lippu ci lu stisi comu pratu… 

…E l’angileddi ci misi di latu… 

Ora ch’è pronta la vardu ammiratu 

E biniricu cu mi l’ha ‘nsignatu. 

Gesù, Giuseppi e Matri Maria, 

li mettu ‘ncapu li pinsera mia. 

…pricchì paràlla nun ni sevvi a nenti 

Senza l’amuri ‘ntra li sintimenti.   

Catania 08.12.2015 

                                   Santo Privitera 
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                                                                                                               SSStttooorrriiicccooo   aaaccccccooorrrdddooo   pppeeerrr   lll’’’aaammmbbbiiieeennnttteee 
 

 

 

 

 

Le settimane scorse i delegati di 195 paesi hanno partecipano alla Conferenza mondiale sul clima a Parigi dove hanno 

firmato un accordo in cui si impegnano a ridurre le emissioni inquinanti in tutto il mondo. E’ un accordo “storico”, come definito 

da moltissimi  giornali di tutto il mondo. L’accordo  è stato sottoscritto da tutti i paesi partecipanti: anche da quelli emergenti, 

che spesso sfruttano pesantemente fonti di energia non rinnovabile.  
 

L’accordo contiene sostanzialmente quattro impegni per gli Stati che lo hanno sottoscritto . 

� Mantenere l’aumento di temperatura inferiore ai 2 gradi, e compiere sforzi per mantenerlo entro 1,5 gradi. 

� Smettere di incrementare le emissioni di gas serra il prima possibile e raggiungere nella seconda parte del 

secolo il momento in cui la produzione di nuovi gas serra sarà sufficientemente bassa da essere assorbita 

naturalmente. 

� Controllare i progressi compiuti ogni cinque anni, tramite nuove Conferenze. 

� Versare 100 miliardi di dollari ogni anno ai paesi più poveri per aiutarli a sviluppare fonti di energia meno  

inquinanti. 

 

Alcune di queste disposizioni sono legalmente vincolanti, mentre alle altre i vari paesi aderiscono solo in maniera 

volontaria.Inizialmente si temeva in particolare l’opposizione dei paesi in via di sviluppo e di quelli che sono importanti 

esportatori di energia. I delegati cinesi, ritenuti tra i principali oppositori del piano prima della conferenza, hanno definito 

l’accordo “non ideale”, ma “buono”. Cina, India e molti altri paesi in via di industrializzazione si opponevano da anni a un 

accordo che imponesse regole troppo severe da rispettare perché in genere le loro industrie sono particolarmente inquinanti e 

limitare le emissioni potrebbe causare un rallentamento della crescita economica. 
 

Per motivi opposti, anche il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha detto che l’accordo non è “perfetto”, ma 

che è comunque “ambizioso”. Gli Stati Uniti, come l’Europa, hanno da tempo introdotto tecnologie che hanno permesso loro di 

ridurre le emissioni e durante la conferenza si battevano per l’introduzione di norme severe contro le emissioni. 
  

Gli ostacoli più grossi alla trattativa arrivavano non soltanto dai paesi produttori di combustibili fossili e da quelli in 

via di sviluppo, ma anche dagli Stati Uniti, contrari a qualunque accordo legalmente vincolante perché un accordo di questo tipo 

avrebbe dovuto essere approvato dal Congresso, dove la maggioranza repubblicana lo avrebbe quasi certamente bocciato. 
 

Per risolvere questi problemi, Europa e Stati Uniti hanno presentato una coalizione trasversale di 90 paesi che 

rappresentava nazioni ricche e nazioni in via di sviluppo. Grazie all’aiuto di questo gruppo, i negoziatori sono riusciti a 

convincere India, Cina e Arabia Saudita ad accettare l’accordo. Le obiezioni americane sono state aggirate , quando i negoziatori 

francesi hanno preparato una bozza di piano “prendere o lasciare”. Alla fine tutte le varie parti hanno  rinunciato a qualcosa e 

l’accordo è stato approvato. (or.da) 
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                                                                                                                                                         IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 

 

                                                                                        Influenza: colpisce un italiano su 10, in arrivo vaccini 
 

 

Terza causa di morte per patologia infettiva in Italia, preceduta solo da 

Aids e tubercolosi, di influenza si registrano ogni anno, nel nostro Paese, 

da 5 a 8 milioni di casi e, a esserne colpito, è quasi un italiano su dieci. 

Lungi dall'essere sempre innocui, i virus influenzali, provocano fino a 

8000 casi di morti l'anno dovuti a complicanze, in genere di tipo 

respiratorio. Alla vigilia della partenza della campagna vaccinale, ospedali 

e farmacie italiane si preparano a stoccare le scorte per la nuova stagione 

e gli esperti richiamano l'attenzione sulla necessità di sottoporsi alla 

profilassi, specie se si è malati cronici o se si hanno compiuti i 65 anni. 

A seconda dell'aggressività dei virus con cui si presenta, l'influenza 

colpisce ogni anno il 5-10% della popolazione globale e il 20-30% dei casi 

riguarda i bambini. I tassi di incidenza, però, possono raggiungere il 40-50% nei soggetti a rischio, ovvero quelli che hanno già un 

organismo debilitato a seguito di altre malattie, come spesso accade alle persone anziane. Secondo dati Influnet, il protocollo di 

sorveglianza coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e che si avvale del contributo dei medici e dei pediatri di famiglia, la grande 

maggioranza dei circa 8.000 decessi che ogni anno sono direttamente correlati con l'influenza, riguarda gli over 65. Ha già colpito proprio 

un'anziana,infatti, il primo caso di influenza della stagione invernale 2015-2016 segnalato a Bologna pochi giorni fa e causato dal ceppo 

A/H3, il cui antigene è contenuto nei vaccini che saranno a breve forniti direttamente dalle Asl o dispensati, dietro presentazione di 

ricetta medica, dal farmacista. "Arriveranno nelle 17.000 farmacie italiane forse già la prossima settimana", dichiara Annarosa Racca, 

presidente di Federfarma. "Lo scorso anno, per un falso allarme, - aggiunge - abbiamo avuto un enorme calo delle vaccinazioni con 

ripercussioni anche gravi sulla salute della popolazione, ovvero aumento dei contagi e, di conseguenza, della mortalità. Quest'anno 

speriamo non si ripeta lo stesso errore. 

 
                                                                                     Le guide al cibo sicuro, dalle etichette ai piccoli trucchi 
 

 

Uova, carne, pesce, latte e miele: essere consapevoli dell'importanza di 

consumare cibo sicuro e' fondamentale orientarsi al meglio sul tema, dopo 

Expo, arrivano gli opuscoli "Ecco perché mangi sicuro", nati dalla 

collaborazione tra il Ministero della salute e l'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, giunti alla seconda 

edizione. In dettaglio, alcuni suggerimenti importanti.-Ecco perché consu-

mi uova sicure: nell'opuscolo, guidati da Filippo, veterinario del Sistema 

Sanitario Nazionale, si viene accompagnati lungo la filiera di produzione 

delle uova. Si potrà scoprire quali sono le categorie esistenN (quelle A extra 

ed A sono le uniche commercializzate nei punN vendita, mentre la 

categoria B è desNnata solo all'industria di trasformazione), conoscere i 

trucchi per riconoscerne la freschezza, e imparare a leggere i codici nelle 

confezioni: dalla date di scadenza e di deposizione ai vari codici nella 

confezione. Inoltre, sarà possibile informarsi su tutti i controlli effettuati. 

Ecco perché consumi pesce sicuro: nell'opuscolo si affronta un viaggio lungo tutta la filiera ittica, scoprendo ad esempio che per la 

commercializzazione del pesce e' necessaria una denominazione obbligatoria in lingua italiana accompagnata dal nome scientifico. Si 

potranno scoprire i due tipi di produzione (pescato o allevato) e apprendere, tra l'altro, che la legge tutela il consumatore rendendo 

obbligatoria l'indicazione della zona di cattura o di produzione. Per orientarsi al banco del pesce, poi, ecco una serie di indicazioni per 

riconoscere il pesce fresco e per la sua conservazione (per garantire il massimo livello igienico-sanitario si dovrà notare la separazione tra 

i molluschi e gli altri prodotti, e anche la presenza di un letto di ghiaccio e' importante, perche'serve a garantire il mantenimento di 

temperature di conservazione prossime allo zero), orientarsi nello scegliere i surgelati e i congelati e imparare a leggere le etichette. 

-Ecco perché consumi carni sicure: si viene guidati lungo la filiera delle carni, partendo dalla distinzione di base tra quella al taglio o in 

confezione. Ci potrà poi inoltrare nel composito universo dei prodoO a base di carne e nei vari Npi di conservazione e confezionamento. 

Poi alcuni suggerimenN per orientarsi meglio al banco della carne. Tra i consigli fare aPenzione alla linea di carico,che è una linea interna, 

posta 20-25 cenNmetri soPo il bordo, oltre la quale non è garanNto il mantenimento della correPa temperatura di raffreddamento, e a 

eventuali fuoriuscite di liquido in eccesso. Oltre a questo si verrà guidati nella lettura delle etichette e nella rintracciabilità. 

-Ecco perché consumi latte e latticini sicuri: l'opuscolo aiuta a identificare le varie tipologie di latte, a distinguerle anche in base al 

metodo di conservazione (in frigo oppure a temperatura ambiente fino all'apertura) e a 'leggere' le informazioni obbligatorie riportate 

sulle etichette. Offre suggerimenti anche sui prodotti derivati del latte, come ad esempio i formaggi a pasta filante per i quali esiste 

l'obbligo di vendita dietro confezionamento e sulle informazioni che devono essere fornite al consumatore nel momento in cui acquista 

prodotti sfusi. Poi, si offre a chi legge anche il punto di vista di un allevatore. 
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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 seconda) 
 

 

 

Intanto a grandi passi si avvicina la data della inaugurazione delle festività (8 novembre 2014) e pensiamo di fare interagire i 

festeggiamenti con il 2° Convegno degli ex-allievi, per dare maggiore risalto agli avvenimenti.  E qui occorre ricordare di quante ne ha 

viste, in vita sua, S. Giovanni Bosco. Infatti, anche noi, veniamo raggiunti da difficoltà ed imprevisti.  

Mi spiego meglio: Tre giorni prima della data prevista, si scatena in città e provincia un violento nubifragio, lasciando tutti col fiato 

sospeso. Che fare? L’allerta meteo è chiaro…e giungono in Oratorio le prime disdette e molti sono i dubbi a partecipare e presenziare.  

Una su tutte: la relatrice del Convegno degli ex-allievi, Sr. Maria Trigila FMA (tra l’altro giornalista professionista), è impossibilitata a 

raggiungerci ed intervenire causa maltempo... Nel giro vorticoso susseguente di veloci e tempestive consultazioni, comunicazioni, 

consigli, previsioni meteo, decidiamo di rinviare tutto di un mese, ovvero all’8 dicembre  prossimo. 

Riparte a questo punto la macchina organizzatrice. Si riprogramma, si invita, si ri-prepara tutto, affinchè l’evento possa procedere  

speditamente. SMS, telefonate, incontri, avvisi e inviti su Facebook e quant’altro… ma non sono contento assolutamente, né convinto, 

perché la mia positività di pensiero salesiano, mi induce a riflettere…  “e se tutto questo fosse stato un segno dello Spirito Santo ?”  

Il rinvio, la rinuncia, il nubifragio, i tentennamenti… Ma certamente !        

Avremo così un altro mese di tempo per ri-scrivere al Papa, visto che non s’è fatto sentire (presuntuoso che sono come se fosse un nostro 

diritto !) Ripartono così gli accertamenti e da indagini esperite, scopriamo che l’indirizzo “ Città del Vaticano”, non era sufficiente. Non 

era esatto. Occorreva indirizzare la supplica ad altro recapito. Anche stavolta, detto e fatto ! In sintesi  . non mi sbagliavo a cogliere il lato 

positivo della vicenda, sebbene proveniente da esperienza deludente. Sicchè….. 

L’antivigilia, delle inaugurazione dei festeggiamenti e del Convegno ex-allievi, infatti, giunge in Oratorio, accompagnata da una splendida 

immagine di Sua Santità,la  “Solenne Benedizione Papale”.  

Eccola nella sua versione ed a Voi tutti le considerazioni, i commenti e le conclusioni del caso.   
 

Egregio Signore, Piero PriviteraEgregio Signore, Piero PriviteraEgregio Signore, Piero PriviteraEgregio Signore, Piero Privitera    ––––        
Oratorio Salesiano San Filippo NerOratorio Salesiano San Filippo NerOratorio Salesiano San Filippo NerOratorio Salesiano San Filippo Neriiii----Via Teatro GrecoVia Teatro GrecoVia Teatro GrecoVia Teatro Greco----CataniaCataniaCataniaCatania            
Con recente lettera Ella, nel comunicare a Sua Con recente lettera Ella, nel comunicare a Sua Con recente lettera Ella, nel comunicare a Sua Con recente lettera Ella, nel comunicare a Sua  Santità Papa Francesco Santità Papa Francesco Santità Papa Francesco Santità Papa Francesco 
l’apertura deil’apertura deil’apertura deil’apertura dei festeggiamenti per il 130° anniversario della fondazione di festeggiamenti per il 130° anniversario della fondazione di festeggiamenti per il 130° anniversario della fondazione di festeggiamenti per il 130° anniversario della fondazione di 
codesto Oracodesto Oracodesto Oracodesto Oratorio che avrà luogo l’8 dicembre prossimo e le lodevoli attività torio che avrà luogo l’8 dicembre prossimo e le lodevoli attività torio che avrà luogo l’8 dicembre prossimo e le lodevoli attività torio che avrà luogo l’8 dicembre prossimo e le lodevoli attività 
del Sodalizio,ha chiesto un segno della Sua spirituale vicinanza. Il Santo del Sodalizio,ha chiesto un segno della Sua spirituale vicinanza. Il Santo del Sodalizio,ha chiesto un segno della Sua spirituale vicinanza. Il Santo del Sodalizio,ha chiesto un segno della Sua spirituale vicinanza. Il Santo 
Padre,che ha apprezzato i sentimenti di stima che hanno suscitato tale Padre,che ha apprezzato i sentimenti di stima che hanno suscitato tale Padre,che ha apprezzato i sentimenti di stima che hanno suscitato tale Padre,che ha apprezzato i sentimenti di stima che hanno suscitato tale 
gesto,esorta a perseverare nella fede e nellgesto,esorta a perseverare nella fede e nellgesto,esorta a perseverare nella fede e nellgesto,esorta a perseverare nella fede e nell’amore del Signore,il quale non fa ’amore del Signore,il quale non fa ’amore del Signore,il quale non fa ’amore del Signore,il quale non fa 
mai mancare le grazie necessarie a quanti si impegnano con entusiasmo e mai mancare le grazie necessarie a quanti si impegnano con entusiasmo e mai mancare le grazie necessarie a quanti si impegnano con entusiasmo e mai mancare le grazie necessarie a quanti si impegnano con entusiasmo e 
generosità nella formazione delle giovani generazioni e,mentre chiede di generosità nella formazione delle giovani generazioni e,mentre chiede di generosità nella formazione delle giovani generazioni e,mentre chiede di generosità nella formazione delle giovani generazioni e,mentre chiede di 
pregare per la Sua persona ed il Suo ministero universale,invoca la celeste pregare per la Sua persona ed il Suo ministero universale,invoca la celeste pregare per la Sua persona ed il Suo ministero universale,invoca la celeste pregare per la Sua persona ed il Suo ministero universale,invoca la celeste 
protezione della Vergine Immacolata,protezione della Vergine Immacolata,protezione della Vergine Immacolata,protezione della Vergine Immacolata,    e di cuore invia a Lei ,ai volontari e e di cuore invia a Lei ,ai volontari e e di cuore invia a Lei ,ai volontari e e di cuore invia a Lei ,ai volontari e 
agli animatori una Speciale Benedizione Apostolica,estensibile alle persone agli animatori una Speciale Benedizione Apostolica,estensibile alle persone agli animatori una Speciale Benedizione Apostolica,estensibile alle persone agli animatori una Speciale Benedizione Apostolica,estensibile alle persone 
care,con particolare affetto per i ragazzi e le rispettive famiglie.  care,con particolare affetto per i ragazzi e le rispettive famiglie.  care,con particolare affetto per i ragazzi e le rispettive famiglie.  care,con particolare affetto per i ragazzi e le rispettive famiglie.      
Con sensi di distinta stima.  Con sensi di distinta stima.  Con sensi di distinta stima.  Con sensi di distinta stima.  MonMonMonMons. Peter B. Wellss. Peter B. Wellss. Peter B. Wellss. Peter B. Wells----    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore----    
 

Ciò che ci è pervenuto, ha giustamente trovato collocazione nella Direzione dell’Oratorio  -incorniciata la lettera-pergamena originale-  ed 

inserita in un quadro l’immagine di Papa Francesco. 

Adesso sì che siamo pronti a fare Festa e qualcuno si chiederà il perché ripetiamo questo termine….. Piuttosto dico, avete mai giocato 

con le parole? Sapete cos’è un acronimo? Perché la ricorrenza dura un anno? Proviamo a svelare l’arcano.  

FESTA, oltre che gioire,felicità,allegria,compartecipazione,condivisione e comunione con gli altri per noi significa :                        

Facendo                      

Esperienza 

Salesiana 

Troverai  

Amore ! 

Ovvero ti facilita, ti abilita, ti prepara alla Vita ed a divenire “Buon cristiano ed Onesto Cittadino”.    
 

Piero Privitera   –   2  continua 


