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 Un Uomo del nostro tempo 
 

Papa Francesco è ormai diventato un importante punto di riferi-

mento per la nostra società. 

Oggi in un momento storico difficile dove non esistono modelli e 

miti positivi a cui ricondursi, Papa Bergoglio rappresenta la più alta 

autorità morale. 

La sua figura è sempre più amata e apprezzata nel mondo e 

sopratutto dagli italiani, per la sua spiccata personalità, l’umiltà, la 

lontananza da condizionamenti, per le scelte coraggiose che opera. 

Un Papa servo dei servi. 

Il Sinodo sulla famiglia, fortemente voluto da Francesco, 

era molto atteso, ha mostrato si delle naturali contrapposizioni ma 

anche nuove aperture su temi e questioni centrali, sempre nel mas-simo rispetto delle differenze di linguaggio e 

della visione del mondo tra i padri sinodali e le coppie di laici prove-nienti da cinque continenti. Le aperture 

avvenute sui divorziati risposati sono condivisibili così come deve esserci il concreto e giusto sostegno alla 

famiglia affinchè abbia un ruolo sempre più centrale nella nostra società. 

 Ha colpito il mondo intero il ruolo del Papa nello scacchiere internazionale con la visita negli Stati 

Uniti, l’incontro con il presidente Obama dopo la missione di pace svolta a Cuba. 

Papa Francesco è l’uomo della Misericordia, ed è questo il tema del Giubileo che si aprirà l’otto 

dicembre prossimo sino al 20 novembre 2016. Un Anno Santo di riconciliazione, preghiera e perdono che si 

celebrerà contemporaneamente a Roma e in tutte le chiese del mondo. Segno del Giubileo, nello stile di Papa 

Francesco, è l’attenzione a prendersi cura di noi, dei poveri, dei miseri. La misericordia che si prende cura di noi. 

Papa Francesco è uomo delle periferie e lo dimostra quando nomina, a sorpresa, vescovo di Palermo e 

di Bologna due sacerdoti mons.Corrado Lorefice di Modica e mons. Matteo Zuppi della Comunità di San Egidio 

entrambi impegnati da anni in prima linea sul territorio a fianco ai poveri e agli ultimi. La decisione di affidare la 

sede di Palermo ad un parroco modifica definitivamente canoni e prassi ormai consolidate nel tempo nella scelta 

dei vescovi.  

La Sicilia sta dimostrando un laboratorio delle scelte di Francesco, basta 

pensare alla nomina cardinalizia di mons. Francesco Montenegro al 

quale disse imponendo la beretta rossa “continui a restare accanto ai 

poveri’’. Così come la nomina di Pietro Cuttitta, allievo del beato Don 

Pino Puglisi, a vescovo di Ragusa. 

La scelta di Lorefice è anch’essa legata all’insegnamento di don Puglisi 

ed è egli stesso autore di un Saggio dal titolo che è tutto un programma 

“Dossetti e Lercaro:la chiesa povera dei poveri’’ 

Papa Francesco è una grande figura di pastore, vicino ai 

diseredati, agli ultimi, agli emarginati, attento alle difficoltà delle 

periferie del mondo. 

Un Uomo del nostro tempo. 
 

Orazio D’AntoniO 
 

 

pagina 1 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                              SSSiiinnnooodddooo   sssuuullllllaaa   FFFaaammmiiigggllliiiaaa  

 

Dopo tre settimane di lavori si è concluso sabato 24 ottobre il Sinodo sulla famiglia.  

“Che cosa significherà per la Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla famiglia?”, si è 

chiesto il Papa nel suo discorso alla conclusione dell’assise.  

“Certamente - la risposta - non significa aver concluso tutti i temi inerenti la famiglia, ma aver 

cercato di illuminarli con la luce del Vangelo, della tradizione e della storia bimillenaria della Chiesa, 

infondendo in essi la gioia della speranza senza cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o 

già detto”.  
 

 

La relazione finale è stata approvata con il raggiungimento del quorum da parte dei 270 padri 

sinodali in tutti e 94 i punti e domenica 25 ottobre, nella sua omelia durante la messa di chiusura del 

Sinodo, nella basilica vaticana, Papa Francesco 

ha detto che “è tempo di misericordia”.  

Ha infine invitato i padri sinodali a 

proseguire “il cammino che il Signore 

desidera” senza “mai farci offuscare dal 

pessimismo e dal peccato”. 

 

Il testo della Relazione finale del Sinodo dei Vescovi al 

Santo Padre Francesco, al termine della XIV Assemblea 

generale ordinaria ( 4 - 25 ottobre 2015) sul tema “La 

vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel 

mondo contemporaneo” è consultabile all’indirizzo e-

mail: https://press.vatican.va/content/salastampa/pt/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html 

  
 

pagina 2 



                                                                                                                                       CCCooommmeee   sssaaarrreeebbbbbbeee   bbbeeellllllooo   pppooottteeerrr   ………   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Camminare in tutta tranquillità, passeggiare, osservare la bellezza di ciò che ci circonda, recarsi a scuola, al 

lavoro, accompagnare amici turisti, a visitare le preziosità che insistono intorno a noi….. 

Pensate che stiamo sognando,fantasticando?  Assolutamente no.  

Il nostro è semplicemente un augurio, una Speranza, che un domani  possa davvero avverarsi.   

Il riferimento è un disperato grido d’aiuto ai nostri cari amministratori (Sindaco in testa chiaramente). Catania aspira a divenire 

Città Metropolitana, ha già ricevuto grosse adesioni di centri da fuori (ex)Provincia e tutto ciò ci fa immensamente piacere. Ma 

non è la quantità degli abitanti o  il numero dei residenti che ci fa Grandi, né tanto meno ci qualifica come Metropolitani. 

Concetto già espresso, nel recente passato, quanto l’impegno , la cura, la conservazione, la tutela e prevenzione delle 

dotazioni di cui disponiamo.   
 

Prendiamo ad esempio uno dei  luoghi più belli della nostra città: Piazza Dante- austera-ricchissima di 

preziosità come il grande Monastero Benedettino (secondo per grandezza in Europa !), il Tempio, l’Esedra, le due piazzette 

con alberi secolari che fanno da cornice alla maestosità della Chiesa di S. Nicolò l’Arena , cui dirimpetto (pochi lo sanno o se ne 

accorgono) nel palazzetto accanto a Via Gesuiti spicca un medaglione in altorilievo raffigurante San Benedetto. Non stiamo 

ancora parlando di ciò che si può ammirare entrando a visitare quello che abbiamo ora   descritto, o le offerte (Officine 

Culturali, concerti e iniziative religioso-culturali all’interno del Tempio, Mausolei, Cimitero di Caduti in Guerra, immensità di 

espressioni barocche del grande complesso ospitante varie facoltà universitarie…ecc.) .Basta questo a far capire l’enormità o 

l’importanza di ciò  che stiamo descrivendo? 

E del sistema di raccolta d’acqua ed il Giardino dei Novizi, e i tre chiostri all’interno? Non si finisce mai di ammirare tutto ciò…e 

invece?  Nemmeno “I Vicerè” docet…… 

 

Invece tutto è in uno 

stato di grande indifferenza. Provia-

mo a spiegare e pregare i nostri am-

ministratori a dare una occhiatina, 

ma prima cogliamo il differenziale. 

Intanto occorrerebbe una visita una 

Domenica qualunque, l’orario lo fac-

ciano pure loro, ammireranno e ri-

marranno a bocca aperta. Successi-

vamente un qualunque giorno della 

settimana, sempre con orario a loro 

scelta, preferibilmente un bel mezzo-

dì. Solo così potranno cogliere il dif-

ferenziale e rendersi conto della loro 

indifferenza, ignavia, strafottenza o i-

gnoranza (facciano a loro piacimento 

i miei sette amici lettori) a conserva-

re, tutelare e rendere fruibili le indicate preziosità. Intanto si è fortunati ad attraversare il groviglio d’auto, il caos imperante 

del traffico (è l’unica via d’uscita strettoia per chi sale da Via di S.Giuliano o proviene dai quartieri a sud della città). I pericoli 

incombenti fanno a gara con l’arroganza di posteggiatori abusivi in ogni agnone (come dicono a Los Angeles)..ed a tutte le ore. 

Cominciano a presidiare (con tanto di sedie portatili) sin dalle sette del mattino, sistemano le tavole per far salire le auto sui 

marciapiedi-piazzette, fischietto e marsupio a tracolla, etc: “avanti, avanti, dottore, basta, fermu accussì ca ci pensu ju…”. 

 

C’è da ridere vero?…ma non eravamo a vocazione turistica? Chi pensate possa avventurarsi in questo 

bailamme? Le case abusivamente affittate a studenti pendolari e fuori sede non si contano (tutto in nero), locali pubblici con 

tanto di tavolini sui marciapiedi, pedoni costretti a camminare in mezzo alla strada (e ammenzu a  na strata), residenti tristi e 

inviperiti, litigi continui tra le auto in transito (dolce eufemismo), tre Ospedali a far da corona, con pazienti, ammalati e parenti 

al seguito, ambulanze del 118, in pronto soccorso, che escono  dal vicino S.Marta a sirene spiegate… ci sarebbe ancora tanto 

da raccontare. Ragioni di spazio ce lo impediscono, ma riusciamo a trovare due righe per invocare aiuto ai nostri cari 

governanti. Se volete, avviamo un ragionamento, concertiamo un tavolo di lavoro, troviamo insieme delle soluzioni, 

sgombriamo la piazza, chiudiamola al traffico, pedonalizziamola, liberiamola dallo smog e dall’acustico inquinamento, solo così 

potremmo rivalutarla e renderla fruibile ed accogliente, richiamandone la vocazione turistica. 
 

E’ davvero un peccato lasciarla abbandonata o in mano agli abusivi.  

Buio sul fronte rispetto per i cittadini, mentre verrebbe graditi  un po’ di luce e di sole...possiamo ricordarVi che 

“dove c’è il sole, non entra il medico”?  Siamo a vostra disposizione per accompagnarVi , scegliete il giorno, l’orario, vi 

renderete conto (speriamo) degli interventi necessari ed improcrastinabili che la collettività richiede a gran voce. 
 

                                                                                                                                                      Piero    Privitera  
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                                                                                    NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

Continua il lavoro in Consiglio e continua la nostra finestra. 

Due, su tutte, le notizie da segnalare questo mese. 

 

La prima: 

grazie all'intervento dei fondi europei 

quest'anno l'iscrizione negli asili nido del 

Comune di Catania (e in generale del distretto 

Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia) 

è sostanzialmente illimitata e non vi sono 

limiti di tempo per la presentazione delle 

domande.  

Per informazioni al riguardo sono disponibile 

al 327-6350910 e nella sede di Piazza Cavour, 

al civico n. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre è stata ap-

provata in Consiglio 

la mozione mia e del 

vice–presidente Ora-

zio Grasso per la 

copertura con asfalto 

del pericoloso incro-

cio in basolato tra 

Via Francesco Riso e 

Via Grotte Bianche 

dove sono già acca-

duti diversi incidenti 

ai danni di motocicli 

e biciclette. 

 

                                                                                                                                            Paolo Ferrara 
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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". 
 

 

 

Oms, nel mondo ogni anno 1,25 mln morti incidenti stradali 
Nel mondo 1,25 milioni di persone 

muoiono ogni anno a causa degli 

incidenti stradali, la prima causa di 

morte tra 15 e 29 anni. Lo afferma 

il rapporto dell'Oms sulla sicurezza 

presentato, secondo cui la cifra è 

stabile negli ultimi anni nonostante 

il boom del numero di auto sulle 

strade del pianeta. Il 90% delle 

morti, si legge nel rapporto, 

avviene nei paesi a basso e medio 

reddito, dove circola però solo il 

54% dei veicoli. L'Europa ha il più 

basso numero di incidenti per 

abitante mentre l'Africa ha il più 

alto. Tra le categorie più a rischio ci sono i motociclisti, tra cui si verifica il 23% delle morti, seguiti dai pedoni 

(22%), mentre il tasso tra i ciclisti è del 4%. Tre incidenti mortali su 4 hanno come vittime uomini. 

"Il rapporto ci dice che siamo sulla buona strada - afferma Margaret Chen, segretario generale dell'Oms - ma che il 

cambiamento sta avvenendo troppo lentamente". 

Per l'Italia il rapporto riporta 3385 morti per incidente nel 2013, mentre gli incidenti stradali nel complesso 

costano al paese l'1,8% del Pil. Le 'pagelle' dell'Oms promuovono con un otto le leggi, mentre sulla loro 

applicazione, soprattutto nel campo delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per i bambini non andiamo oltre la 

sufficienza. 
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