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                                           Buone Vacanze 
 

Ad Gentes  riprende a settembre. La pausa estiva sarà foriera di novità importanti per la nostra 

Regione e la nostra Catania. A partire da novembre avremo una raffica  di elezioni: le regionali, le 

provinciali, le nazionali  e le amministrative a Catania. 

 

Non si è ancora definita la partita della presidenza della Regione: il centro destra non ha deciso 

se Musumeci li rappresenta tutti o è meglio una soluzione più moderata quale la candidatura di un 

centrista come Lagalla, La Via o D’alia. Il centro sinistra subisce la decisione della ricandidatura di 

Crocetta ed è ad oggi alla ricerca di una candidatura autorevole per risollevare le sorti dopo il gran 

rifiuto del palermitano Presidente del Senato Grasso. 

La verità è che bisogna fare i conti con una politica che negli ultimi anni ha prodotto solo malcontento  

e nessuna reale prospettiva per il futuro. Non sono state risolte le vertenze storiche dei precari, non 

sono state utilizzate al pieno le risorse dell'Unione Europea, non sono stati del tutto risanati i conti, non 

e' stato programmato un serio e accorto sviluppo economico per la Sicilia e i Siciliani. Il movimento 

Cinque Stelle ha scelto il candidato: Cancelliere. Non sappiamo oggi la portata dei 5 stelle e se 

veramente diventano il primo partito in Sicilia. Certo la gente al di là di ogni previsione e nel segreto 

dell'urna potrebbe ribaltare ogni sondaggio. 

I Centristi si muovono con la certezza di essere proprio loro l'ago della bilancia ed è vero che con il loro 

10% stimato, potrebbero far vincere o perdere la coalizione di centrodestra o centro sinistra.. 

 

Le Provincie ritornano, dopo l'abolizione voluta  da Crocetta, a furor del popolo politico. 

L'elezioni delle Provincie Regionale potrebbero tenersi all'inizio della primavera prossima cosi' 

come le elezioni di Camera e Senato. 

 

Dulcis in fundo abbiamo a Catania le amministrative con il rinnovo del Consiglio Comunale e del 

Sindaco. Riuscira' Bianco ad essere rieletto o prevarranno altri possibili giovani candidati ?Tutto da 

vedere e dipenderà dai risultati elettorali delle Regionali. 

La fibrillazione elettorale è iniziata  con il caldo agostano, cominciano a definirsi gli schieramenti 

e le candidature, la politica non va in vacanza e sarà un crescendo fino a giugno del prossimo anno. 

 

Noi invece andiamo in vacanza e ci rivediamo a Settembre. Vi auguriamo 

buone vacanze di riflessione e riposo e ricordatevi che  dal prossimo settembre il 

cittadino elettore diventa improvvisamente protagonista sicuramente sino al giugno 

prossimo. Poi niente. Ancora Buone Vacanze !!! 

 

                                                                                                          Orazio D’Antoni 

 



GIOVANI.  PROIETTATI  VERSO  IL  SINODO    

Il cammino delle Chiese di Sicilia verso Roma 2018 
 

 

 

Ha raggiunto tutti i giovani di Sicilia, i 

parroci, i presbiteri, i diaconi, i reli-giosi 

e le religiose, i direttori diocesani di 

Pastorale giovanile e di Pastorale 

vocazionale e i tutti i Seminari del-l'Isola 

il materiale che segnerà il ritmo della 

preparazione alla celebrazione del 

Sinodo dei vescovi su "I giovani, la 

fede e il discernimento vocazionale". 

"Camminiamo insieme" è l'esorta-

zione dell'Ufficio regionale per i Giovani 

e del Centro regionale per le Vocazioni 

che hanno sintetizzato in una brochure le 

iniziative siciliane che precedono e 

accompagnano l'evento. Il programma è 

pensato come un vero percorso a tappe 

lungo l'anno pastorale 2017 - 2018, a 

partire dalle attività estive destinate alla 

formazione dei giovani di Sicilia. I due 

Uffici della Conferenza Episcopale Siciliana propongono innanzitutto il 5° Percorso per gli 

Animatori nella Pastorale giovanile e vocazionale che si terrà a Baida (Palermo) dal 

lunedì 28 al mercoledì 30 agosto 2017 e che indicherà come esempio concreto di vita la 

beata Pina Suriano. "Vorremmo starvi accanto fino al 2018 e oltre, compagni sinodali e 

solidali, nel cammino verso l'incontro dei vescovi che vi riguarda direttamente. In questo 

viaggio - dicono don Dario Mostaccio e don Giuseppe Licciradi, direttori degli uffici regionali, 

rivolgendosi ai giovani -, abbiamo indicato alcune tappe per raggiungere l'obiettivo: cambiare 

la propria vita perché, per dirla con Paulo Coelho, 'quando si va verso un obiettivo, è molto 

importante prestare attenzione al cammino, che ci insegna sempre la migliore maniera di 

arrivare e ci arricchisce mentre lo percorriamo'. Vorremmo aiutarvi ad identificare una mappa 

che coinvolga la nostra esistenza, vorremmo - aggiungono - metterci in ascolto delle vostre 

storie per scorgervi la bellezza, lo stupore e la meraviglia dell'essere discepoli del Signore; 

vorremmo rintracciare le coordinate della vostra esistenza per intravedere Colui che è 

all'origine della vita e di ogni scelta di Amore". A far da bussola lungo la via è un 

coloratissimo pieghevole che contiene, oltre alle indicazioni sul cammino universale e su 

quello della Chiesa italiana, tutti "i passi" che la Chiesa Siciliana ha programmato verso il 

Sinodo del 2018: un momento formativo nel prossimo novembre; il momento dell'incontro e 

del dialogo che ciascuna diocesi, in sintonia e sinergia, vivrà nella Quaresima 2018; il 

momento propositivo, prima con un pellegrinaggio e un raduno regionale dei Giovani con i 

Vescovi delle Chiese di Sicilia nella primavera del prossimo anno e poi con veglia di preghiera 

dei giovani italiani alla vigilia del Sinodo, a Roma, l'agosto dello stesso anno. [01] 

 

www.chiesedisicilia.org/chiese_di_sicilia/ufficio_stampa  
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                                                                  PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaa   sssììì,,,   PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaa   nnnooo      
   
Indubbiamente il solo leggere il titolo ci riporta a “La terra dei cachi” di Elio e le Storie Tese, brano che tanto ha fatto 

discutere e riflettere su abusivismi, imbrogli, intrallazzi, accordi illeciti, furberie etc. etc.,  facendoci rammentare con 

il suo motivetto “Italia sì, Italia no, la Terra dei cachi”, la situazione del nostro (ex) Bel Paese … provate, se avete 

tempo a riascoltarla,sembra un testamento …  
 

E’ doveroso fare un passo indietro per venirne a capo a proposito di Province. L’Assemblea Regionale Siciliana ha 

deliberato la riproposizione delle Province Regionali … dopo averne dichiarato, alcuni anni addietro, la loro inutilità, 

facendole di fatto, legalmente, abrogare. Mentre adesso ne ripropone, dopo lo sconquasso totale, amministrativo, 

economico, finanziario, con dipendenti, funzionari e dirigenti maltrattati ed abbandonati, la  rinascita. A che gioco 

stiamo giocando ? Questa è la prima impressione del comune cittadino. Doveva essere un’operazione di 

snellimento, di alleggerimento dei compiti, indirizzi e funzioni, cioè, modernamente trasformare l’Ente in qualcosa 

di agevole, leggero, veloce e trasparente e non di totale annullamento. Destino poi volle, che il sottoscritto, vincesse 

il Concorso (da quanti lustri non se ne vedono!), per il Laboratorio d’Igiene e Profilassi, all’epoca gestito dalla 

Amministrazione Provinciale, con il supporto economico di tutti i Comuni della Provincia- dunque doppiamente 

deluso, da questi giochini.  
 

Per meglio chiarire il concetto, l’utilità e la sorpresa amara di tali comportamenti e disposizioni da parte dei nostri 

Deputati Regionali occorre fare un altro passo indietro. Abitavo, da piccolino, in Via Manzoni, pieno centro 

cittadino. I balconi esterni davano sulla via principale e proprio di 

fronte la Sala Consiliare della allora Amministrazione Provinciale(si 

chiamava così). Sentivamo, sino a notte inoltrata, per almeno sei 

mesi all’anno, stante le finestre ed i balconi aperti (non esistevano 

condizionatori d’aria, ma solo ventilatori) i dibattiti accesi, la foga 

degli oratori di turno, le prese di posizione, le urla dei vari consiglieri 

provinciali. Ricordo bene le opposizioni con a capo l’Avv. Ciancio 

Paratore che tentavano in ogni modo le denunciare le manfrine, le 

manovre poco chiare, ma tutto e sempre nell’ottica di un bene 

comune, di interessi ed attenzioni per la Comunità. E invece oggi … provando a passare da quei siti,un silenzio di 

tomba ci circonda. Povero Ente! Venne successivamente negli anni ’80 trasformato in Provincia Regionale, con tanto 

di legge regionale, regolamenti e nuove disposizioni, dunque la Regione ne fece il suo fiore all’occhiello, mentre oggi 

ne ridiscute la validità, funzione, importanza e probabilmente il pentimento di compiute sciocchezze. 
 

Al solo pensare che, principalmente, l’Ente si occupava del piano delle strade provinciali, della gestione e 

manutenzione degli istituti Scolastici superiori e di tante altre funzioni, fa riflettere, visto l’attuale stato di queste 

due direttrici: strade provinciali colabrodo e Istituti di cui sulla loro sicurezza non si garantisce. Per non parlare delle 

altre incombenze di cui si occupava: E’ stato un bene? Lo sarà la prossima riforma? Hanno una loro validità le Città 

Metropolitane? O saranno anche queste rimesse in discussione? 
 

Certo che ne abbiamo ogni giorno sopportato di schizofrenie: Per esempio chiusi tutti i manicomi criminali, ma liberi 

molti soggetti pericolosi. Storture e diritti negati a iosa, in materia sociale, di convivenza e rispetto dei fondamentali 

diritti umani. Non ultimo quella del giudice londinese che chiede ai genitori del piccolo Charlie : “perché volete che 

vostro figlio viva? -Avete due giorni di tempo per dimostrarlo ...!” E per ritornare alle nostre cose vuoi vedere che 

per il prossimo 5 novembre (elezioni del Parlamento Regionale) ne faranno un motivo di  dialettica e battaglia 

politica i vari schieramenti? 
 

Spero soltanto che i nostri Deputati, ancora in sella, Onorevoli, ma poco, abbiano il coraggio e la dignità di non 

presentarsi  alla prossima competizione, per essere nominati  “Parla…mentari”, ovvero gente che mentre sta  

parlando … mente. Che sia questa l’esatta etimologia e definizione? Auguri a tutti i corregionali.  
 

 
 

 

 

                                                                                                                                                     Piero  Privitera                                                                         
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                                                                        TTTaaannnttteee   vvveeellloooccciiitttààà   aaa   CCCaaatttaaannniiiaaa 

 

 

Catania ha altre fermate di metropolitana e una parte del raddoppio della 

ferrovia è fatto (quasi).  

Ovviamente per inaugurare queste nuove opere, figlie di lustri di impegno 

di tutti i sindaci che si sono avvicendati negli anni, arriva per l’ennesima 

volta il ministro Del Rio. 

Catania migliora molto con questa metropolitana.  

Migliorerebbe ancora di più se fosse più collegata al suo interno e con il 

resto dell’area metropolitana, ma non si fa tutto in un giorno. 

D’altronde, solo a Istanbul si poteva immaginare di realizzare una linea 

metropolitana sotto il Bosforo e un nuovo ponte di collegamento tra Est  

Ovest della città, in tre anni. 

 

 
Qui da noi i lavori si fanno con calma e ci vuole pazienza. La riflessione è un 

elemento tipico del potente catanese.  

L’unica azione che è stata fatta con piglio militaresco è stata la demolizione 

del cavalcavia sul Tondo Gioeni.  

Poi, bisogna ammettere che quel fare marziale che voleva significare 

discontinuità è stato utilizzato solo per mantenere un rigoroso silenzio sulle 

tante consulenze offerte e i posti assegnati a alleati e serventi. 

 

 

Resta il grande mistero della lentezza nel realizzare le fogne di Catania. La 

regola del ‘ci sono i soldi, non si possono perderli’, quel senso di urgenza 

avvertito per il ponte urbano a inizio sindacatura, non si sente per smettere 

di gettare in  mare i liquami di due terzi della città. Le polemiche innescate 

quest’anno, a sorpresa, da Legambiente che improvvisamente si scuote e 

dichiara che pochi sono i posti non inquinati, nei mari che circondano 

l’isola, non lasciano il segno. Ancora per quanti anni dovremo restare senza 

i canali di gronda che porteranno Catania a usare davvero quel depuratore 

che per prima, ormai tanti decenni fa, la città costruì? 

Ancora una volta, spiace dirlo, ma la teoricamente corrotta Prima 

Repubblica ha fatto meglio della pretenziosa seconda. 

I soldi ci sono da più di cinque anni, ormai.  Perché non si realizzano le 

opere, finanziate dallo Stato, per giunta?  

Parliamo di oltre cento milioni. Perché questa lentezza? 

 

                                                                                                                                           Claudio Melchiorre 
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                              NNNoootttiiizzziiieee   dddaaallllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

 

Questo mese in Commissione Manutenzione, Verde Pubblico e N.U. di cui sono Presidente, ci 

siamo occupati di relazionare all’Amministrazione comunale sulle problematiche di manutenzione e sicurezza 

inerenti Via Muscatello, dove oltre al manto stradale divelto e pieno di buche dovuto anche e soprattutto al 

precedente passaggio del BRT in diversi tratti della strada, lo stesso cordolo del BRT risulta rotto e ha invaso 

parte della carreggiata BRT con i detriti che rischiano di invadere anche la corsia di marcia ordinaria. 

 

Inoltre, abbiamo incontrato in Coniglio l’Assessore D’Agata a cui abbiamo segnalato ancora 

una volta le innumerevoli problematiche della raccolta differenziata porta a porta e il costante ritardo nel 

rifacimento delle strisce pedonali e segnaletica orizzontale. In particolare, abbiamo segnalato la urgente 

necessità di procedere alla igienizzazione dei cassonetti rimasti nella zona non interessata dalla differenziata, 

poiché quest’ultimi hanno visto crescere esponenzialmente la quantità di rifiuti in essi conferita in quanto 

provenienti anche dalle zone in cui essi sono stati rimossi. Infine abbiamo fatto presente all’Assessore la 

necessità di migliorare ed implementare il servizio di pulizia delle strade con l’assunzione di nuovo personale 

ed un costante monitoraggio delle strade. 

 

Paolo Ferrara  
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                                                                                    IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   

   
                                                                                   Sviluppato un test per scoprire chi è a rischio di infarto 

Sviluppato un test per predire, guardando il cuore attraverso una 'TAC' 

(già oggi in uso normalmente tra gli esami cardiologici) chi è a rischio 

di infarto: più rossi (segno di infiammazione) appaiono i tessuti, più 

alto è il livello di infiammazione, maggiore è il pericolo. E' il risultato 

del lavoro di scienziati della università di Oxford, reso noto sulla rivista 

Science Translational Medicine.  

Basato sull'analisi dello stato infiammatorio e del grasso depositato 

sulle arterie, il test ha in sé il potenziale di rivoluzionare il trattamento 

per uno dei maggiori killer del mondo, spiega uno degli autori del 

lavoro Charalambos Antoniades. Gli esperti hanno finora analizzato 

oltre 2000 Tac evidenziando che quando il livello di infiammazione dei tessuti sale, cambia il comportamento 

del grasso che tende a rompersi e tutto il tessuto circostante cambia aspetto. Sono proprio queste modifiche 

nelle sembianze del tessuto intorno alle arterie che danno un'idea del rischio cuore. 

L'infiammazione e il grasso intorno alle arterie sono come una bomba ad orologeria e per disinnescarla si può 

agire per tempo prescrivendo delle terapie (ad esempio statine) in soggetti anche apparentemente sani o 

modificando le cure di persone già con un rischio cardiaco noto. Se la tecnica non deluderà le promesse, nelle 

future sperimentazioni cliniche più ampie che ora la attendono e la vedranno protagonista, essa potrà portare 

a terapie più efficaci per scongiurare infarti potenzialmente fatali. 

 

                                                                            Tumore vescica, 37% italiani non ne ha mai sentito parlare 

Il principale segnale è la presenza di sangue nelle urine, visibile a 

occhio nudo o solo al microscopio, senza dolore. Altri sintomi iniziali 

possono essere la necessità di urinare più frequentemente, l'urgenza, il 

dolore o la difficoltà nel farlo. Il fumo è invece il primo fattore di 

rischio. Queste alcune informazioni che è essenziale conoscere sul 

tumore della vescica, di cui non si parla molto , nonostante colpisca 

ogni anno 26.600 persone e il numero di nuovi casi sia in aumento, e 

che gli italiani conoscono poco. Il 37% non ne ha mai sentito parlare, 

secondo il 68% è inguaribile e il 78% non sa che si può prevenire. Il 

52% ignora che interessa soprattutto gli uomini e solo il 23% considera 

il fumo possibile causa. Emerge da un sondaggio su 1.562 persone dall'Associazione Italiana di Oncologia 

Medica (Aiom). L'indagine fa parte di 'Non avere TUTimore', campagna di sensibilizzazione sul Tumore 

Uroteliale. "Sette italiani su dieci non sanno che attraverso stili di vita sani è possibile evitare il cancro - afferma 

Carmine Pinto, Presidente Aiom - il 24% fuma regolarmente e la metà almeno un pacchetto al giorno. Questo 

vizio è la causa di circa il 50% di tutti i tumori del tratto urinario. La presenza di sangue nelle urine rappresenta 

un campanello d'allarme. Il persistere o ripetersi deve rappresentare un segnale forte da non sottovalutare. 

Solo il 29% informa il proprio medico". 

"Il 78% dei pazienti italiani riesce a sconfiggere questo tumore - sostiene Sergio Bracarda Direttore del 

Dipartimento Oncologico Azienda USL Toscana Sud-est, Arezzo -. Finora in fase avanzata è stato principalmente 

trattato con la chemio, ma non sempre in modo ottimale, per la presenza di complicanze come l'insufficienza 

renale. E' difficile da curare perché colpisce soprattutto persone anziane e quindi spesso con altre 

malattie.Studi clinici hanno evidenziato il ruolo dell'immunoterapia con l'introduzione di anticorpi anti-PD1 e 

anti-PD-L1. Questi farmaci hanno dimostrato di essere efficaci e meglio tollerati rispetto alla tradizionale 

chemio". 
 

 

pagina 6



 

 

111333000°°°    AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaarrr iiiooo   dddeeelll lllaaa   FFF ooonnndddaaazzziii ooonnneee   dddeeelll lll ’’’OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   SSSAAALLLEEESSSIII AAANNNOOO   “““SSS...FFFiii lll iii ppppppooo   NNNeeerrr iii”””    dddiii    VVViiiaaa   TTTeeeaaatttrrrooo   GGGrrreeecccooo   iiinnn   CCCaaatttaaannniiiaaa    

888   NNN ooovvv eeemmmbbbrrr eee   111888888555   –––    888   NNN ooovvv eeemmmbbbrrr eee   222000111555   

 
Diario veloce e quasi mensile delle iniziative, episodi, foto, avvenimenti di un anno di festeggiamenti 8 Novembre 2014- 8 Novembre 2015 

 
 

Cronologia  

(parte ventesima) 

 

 
 

Maggio 2015 - Eccoci, dunque, al culmine dei festeggiamenti in Oratorio per via delle molteplici 

ricorrenze:  S. Domenico Savio, Festa della Mamma, SS. Alfio, Filadelfo e Cirino, Madre Mazzarello, 

Ascensione di N. S. Gesù Cristo, Maria Ausiliatrice, S. Rita, S. Maria dell’Aiuto, Pentecoste, S. Filippo Neri ... 

che gran mese Maggio!! Ma intanto cerchiamo di andare con ordine, anche se molto sinteticamente. 

 

06 Maggio - Giochi, tornei e Campionati per ragazzi, momenti di preghiera a San Domenico Savio e consegna 

delle tessere “Savio Club”. Dolcini per tutti a fine giornata. 
 

07  Maggio -  In memoria della Mamma di un nostro exallievo, Achille Mazzeppi, recentemente scompar-sa, 

Sig.ra Eusebia ved. Mazzeppi, nonché Nonna di Don Giovanni Mazzeppi, Sacerdote Diocesano, un mo-mento di 

preghiera e la recita con intenzioni dell’Eterno Riposo. 
 

09  Maggio -  Fiera del dolce pomeridiana e trasferimento della 

Comunità presso la Parrocchia Immacolata dei Minoritelli per la 

celebrazione della S.Messa in onore dei SS. Martiri Alfio, Filadelfio 

e Cirino, nella cui cripta furono imprigionati, durante la sosta del 

loro viaggio, fino al definitivo trasferimento in quel di Lentini.  
 

10 Maggio - Nutrita partecipazione alla Corsa-camminata di 

Solidarietà “Corri Catania”, da parte dei ragazzi, giovani, Animatori 

e Volontari del San Filippo Neri, unitamente alle Famiglie, con foto-ricordo del 

gruppo alla fine dei partecipanti, sorridenti e felici, in Piazza Università.  
 

13 Maggio - Solennità di Madre Suor Maria Mazzarello, fondatrice delle Figlie di 

Maria Ausiliatrice: grande festa in Oratorio con Tornei per  ragazzi, piccoli e medi e 

Santo Rosario finale animato dal gruppo Giovani. 
 

16 Maggio -  Apertura pomeridiana con giochi e calda accoglienza per tutti sino alle 

ore 18,00 quando inizia la Celebrazione prefestiva per la solennità dell’Ascensione. 

Celebra don G. Scrivano (Parrocchie S.F.sco di Paola e San Gaetano alla Marina), con 

l’intronizzazione del nuovo simulacro di Maria Ausiliatrice. 
 

21 – 22 – 23 Maggio - Triduo di preparazione alla Festività di Maria Ausiliatrice, 

con tornei sportivi, campionati per tutti i frequentanti rispettivamente e 

pellegrinaggio finale al Santuario dei Padri Agostiniani S.Rita, alla vigilia della 

solennità -con rientro in Oratorio per il S.Rosario- animato dalle Mamme dei ragazzi. 

Il giorno dopo -festività di S.Rita- l’Oratorio rimane aperto e continuano i Tornei già iniziati. La serata viene 

conclusa con il S.Rosario commentato dagli Animatori. 
 

23 Maggio - Vigilia di Pentecoste: trasferimento di tutta la Comunità presso il Santuario Maria SS.ma 

dell’Aiuto (sede vicariale) con Celebrazione Eucaristica presieduta da don Francesco Bontà sdb . Rientro in 

Oratorio ed a chiusura di giornata “Serata di Beneficienza Canta e Balla-La Vita è Bella”- con tanti ospiti e 

performances di balletti dei nostri ragazzi ed adolescenti, maschietti e femminucce. 
 

 

Piero  Privitera  -  20  continua 
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