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              Auguri 

 

Il 2017 si chiude con un nuovo governo 

per la nostra Sicilia. Nello Musumeci ha vinto le 

elezioni, ed è il nuovo presidente. La Sicilia ha 

bisogno di certezze, di serietà e di una azione di 

governo incisiva e risolutiva. Non crediamo più 

alla politica degli annunci e delle cose dette ma 

mai realizzate. Ci rendiamo conto che la 

situazione finanziaria è disastrosa e che i 

margini di manovra sono esigui. 

Auspichiamo un utilizzo oculato e completo dei fondi europei, con la nuova programmazione, finalizzata 

allo sviluppo,alla crescita  economica e soprattutto al sostegno dell’occupazione giovanile. 

Speriamo al maggiore senso di responsabilità, di equità, di legalità e trasparenza di assessori, consiglieri 

regionali e burocrazia. Ci aspettiamo molto da questo governo: segni tangibili e concreti con ricadute 

visibili e senza sprechi di risorse. 

 

Il 2018 segnerà il rinnovo della Camera e del Senato, e delle Amministrative a Catania e in molte 

città della nostra Provincia. Non sappiamo se ci saranno le nuove elezioni alla Provincia regionale dopo 

l’abolizione dei Consigli. Potrebbe essere incisiva e proficua la elezione di consiglieri ,presidente e giunta 

nell’azione amministrativa nel governo del territorio provinciale. 

Abbiamo una grande occasione per rinnovare la classe dirigente. Non fidiamoci di chi fa del populismo 

una ragione politica, diffidiamo dei professionisti della politica o di chi utilizza la lotta alla mafia per i 

propri interessi politici. 

Oggi abbiamo strumenti e nuove opportunità per capire di più la politica e dei suoi uomini, ma 

soprattutto abbiamo una sensibilità oggi diversa che ci viene dai progressi della tecnologia e 

dall’informatica. 

 

Il mio pensiero per il 2018 è rivolto a chi è emarginato, a chi non lavora, alle famiglie alle prese 

con il quotidiano, ai giovani senza lavoro, alle periferie abbandonate, ai ragazzi 

reclutati dalla criminalità con miraggio dei facili guadagni. 

 

A Natale per fortuna Gesù rinasce … nei nostri cuori, spero per sempre e non 

un solo giorno !!! 

 

Buon Natale  e Felice 2018 a tutti i nostri lettori! 
 

                                                                                   Orazio D’Antoni 
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                                                            TTTuuu   ccchhheee   aaannnnnnuuunnnccciii   llliiieeettteee   nnnoootttiiizzziiieee   
 

Tempo di Avvento,Tempo in cui si annuncia,rinnova ed alimenta la Speranza di Tutti gli 

Uomini.  NATALE !   

La nostra introduzione si innesta a ciò che provavamo il 24 dicembre del 2011…infatti,  Sono  

passati  sei anni  da  quando vide  la Luce  il nostro primo numero (era un  numero unico- come news letter)  di               

“ Ad Gentes”.  Come vola, verrebbe da dire, il Tempo !   

E nelle nostre intenzioni, nel pieno di una crisi davvero epocale, si trattava di incidere, di dare uno scossone al 

torpore che ci attanagliava, per cercare di infondere una Speranza ai nostri cari lettori, cittadini, abitanti, 

residenti, amici e conoscenti, di cui avevamo notizie, non belle, ne manco buone, circa il loro stato e condizione di 

vita.  In questi anni ci hanno accompagnato una serie di interventi, inchieste, riflessioni, stimoli, proposte e 

spaccati di vita quotidiana, sempre attaccati ai fatti, senza preclusioni o forzature, per evitare di rimanere nel 

guado, nella insicurezza, nella delusione.  

Sin dal primo numero, non abbiamo mai usato, né tentato di imporre le nostre penne per scrivere qualcosa che 

potesse sfruttare gli altri. Solo e sempre al loro servizio, questo l’unico nostro scopo, progetto, percorso. 

Nient’altro. Siamo stati soltanto sentinelle dei disagi, ed adesso vorremmo alzare la voce, insieme, gridando di 

gioia, perché… “Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore  HA CONSOLATO IL 

SUO POPOLO, ha riscattato  Gerusalemme” (Isaia 52, 7-9). 

 

“ ..da circa sei anni, non vivo più con i miei genitori. Per seri problemi di convivenza e di 

difficoltà, non ho più legami con loro… ho lavorato in un bar, ma la nascita dei miei due bambini mi ha reso 

difficile conciliare il ruolo di mamma con il lavoro. Con il papà dei miei figli mi sono lasciata  dal momento in cui 

ho saputo d’essere incinta di nuovo, lui voleva che abortissi…. Gli amici della Caritas 

che già mi seguivano, si sono prodigati in mio soccorso, sia dal punto di vista 

materiale che da quello morale, quando hanno saputo della mia gravidanza. E mi 

sono stati sempre vicini… ciò che adesso desidero è che i miei figli stiano bene, 

sereni e che possano sempre vivere in un ambiente ricco di amore... ciò che io non 

ho avuto nella mia famiglia”.  

Adesso, fra non molto, sarà nuovamente Natale, anche per 

questa Mamma: ciò che la Vita le aveva negato, è tornato grazie ad una Comunità 

attenta, generosa. Nel periodo dell’Avvento, c’è tuttavia una promessa di 

cambiamento per tutti. E’ un impegno che infonde Speranza ad un Mondo che 

precipita continuamente: il Natale che arriverà. Un Bambino che nasce, su questa 

Terra, è sempre un Dono del Padreterno. E’ un atto d’Amore che si rinnova, gratuito, 

senza alcun tornaconto se non quello di averne cura, amarlo e crescerlo in Sapienza, 

Bontà, per farne uno a “Sua Immagine e Somiglianza”. Ed  il tempo liturgico 

dell’Avvento che ci prepara a celebrare il Natale del Signore, ci propone i temi 

dell’Accoglienza del Bambino che sta per giungere, portando con sé il dono della 

salvezza e la lieta notizia che nel Mondo nostro farà irruzione la Luce della Vita. 

 Mi ritorna in mente un motivo di qualche anno addietro celebrato, meritatamente, come un grandissimo 

successo, per il contenuto, per la musicalità, ma soprattutto per il religioso, attuale, significato espresso: “Ti 

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi  incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie 

e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura attirerai, ti solleverò dai  dolori e dagli sbalzi  
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d’umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti  

invecchiare e guarirai da tutte le malattie, perché sei un esser speciale ed io avrò cura di  Te….”(Franco Battiato-

nato a Jonia -Catania). 

Oggi un velo di opacità, di indifferenza, sembra caratterizzare il nostro tempo, abbiamo 

smarrito il senso dell’alternanza, per cui i giorni sembrano tutti uguali, senza colori, senza interruzioni, senza 

differenze e così stiamo per dimenticare la festa.  

L’irruzione della Luce sembra abbagliarci, immersi come siamo nel buio totale della mente, del vincolo della 

perfezione che si chiama Carità e che sta al di sopra di tutto.     

       

Quante volte abbiamo pensato, stressati, presi dal vortice della vita moderna, delusi per le 

mancate aspettative, distratti da tanti beni di consumo ordinari e superflui, invocato e pregato, forse 

inavvertitamente,  con  Padre David Maria Turoldo : “ Che aspetti, o Signore, a riprendere  in  Tua  mano, il  

governo dei  giorni  nostri ?”  e  senza neanche accorgerci che Ti stavamo chiedendo di venire, di esserci… Noi  Ti  

invochiamo perché disperiamo di noi stessi.  

Ma Tu sei già venuto, velato in forma di servo, nascosto, silenzioso, inosservato…  

Tu sei entrato in noi, nelle menti nostre e cammini con noi, che andiamo sempre e non arriviamo mai. 

 

Tu ci hai promesso di venire e sei dunque già venuto. 

Ovunque e, le strade che Tu percorri manifestano la Tua infinità, mentre i  nostri  limiti e la finitudine ci 

suggeriscono che il Tuo non è un nuovo venire:                  

E’ il presente che si adempie.   

Luminarie, canti popolari, nenie, zampogne, regali, consumismo continuo, panettoni, pensierini per i nostri  

disobblighi, alberi, rappresentazioni e scambio d’auguri non sono altro che segni e gesti della nostra limitata 

consuetudine.  

Mentre baste-

rebbe soltanto un piccolo, ma 

significativo presepe, ad indicarne la 

Tua auspicata, sicura, Venuta.  

Ignoranti  ed  inconsapevoli, come 

siamo, basterebbe ciò che ci ricorda  

F. Mauriac, che: “Cristo cammina per 

tutte le strade del Mondo. Nessuno 

potrà dire di non averlo mai  

incontrato”, per  non dimenticare 

mai, dunque,  che   la Sapienza  si  

lascia facilmente trovare da coloro 

che la cercano, così come leggiamo 

nelle scritture: “Chi si alza di buon 

mattino per cercarla, non si 

affaticherà, la troverà seduta alla 

sua porta”(Sap.6,12-16).          

Vieni Bambinello, sbrigati che Ti stiamo aspettando… facci tornare al Principio, insegnandoci 

a camminare secondo lo Spirito… e   sarà un Buon Natale ! 

                                                                                                                                          Piero   Privitera  
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                                                                              IIIlll   bbbiiiooottteeessstttaaammmeeennntttooo   èèè   llleeeggggggeee   
 

 

 

 

Via libera dall'Aula del Senato al provvedimento sul biotestamento.  

I sì sono stati 180, 71 i no e 6 astenuti.  

Il testo diventa legge. Grande applauso in Aula.  

Biotestamento, dal consenso informato alle Dat.  

Prevista pianificazione cure.  

Approvato alla Camera il 20 aprile scorso, con il voto definitivo del 14 

dicembre 2017  il Senato le norme sul biotestamento sono legge. (Ansa) 

 

 

Ecco il testo punto per punto: 

 

• IL CONSENSO INFORMATO - Il testo prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento 

sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona 

interessata. Viene "promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui 

atto fondante è il consenso informato" e "nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo 

desidera, anche i suoi familiari". 

 

• I MINORI - Per quanto riguarda i minori "il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona 

minore". 

 

• LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - Ogni "persona maggiorenne, capace di intendere e 

volere, in previsione di un' eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso 

"Disposizioni anticipate di trattamento" (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia 

di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a 

singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali". Le Dat, sempre 

revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e "in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da 

responsabilità civile o penale". Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con 

sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio 

sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo 

consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione". In caso di emergenza o di 

urgenza, precisa inoltre il ddl, "la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due 

testimoni". 

 

• PIANIFICAZIONE DELLE CURE - Nella relazione tra medico e paziente "rispetto all'evolversi delle 

conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con 

prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il 

medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione 

di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità". 

 

• L'ITER - Il provvedimento è stato approvato il 20 aprile dalla Camera. Durante l'esame in commissione 

al Senato sono stati presentati migliaia di emendamenti, 3005 solo in Aula. La presidente della 

commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si è dimessa da relatrice proponendo, per accorciare i tempi 

di esame, di valutare l'invio in Aula del testo senza relatore.  
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                                                                                          IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
 

Una dieta per arrivare alle feste  

… e compensare 

gli stravizi 
 

 Le feste si avvicinano, i 

preparativi prendono il via, le famiglie 

vivono come sempre l'eccitazione ma 

pure il nervosismo dell'organizzazione 

che dovrebbe almeno in teoria 

accontentare grandi e piccoli.  

Cappelletti, tacchini, impepate e capitoni 

riempiranno le tavole. Ma il solo pensiero 

delle leccornie, oltre a scatenare 

l'acquolina, fa accendere una temibile 

spia rossa nel cervello. Il pericolo alle porte: le calorie di troppo. Grassi, carboidrati, proteine che di sicuro si 

ingurgiteranno in quantità superiore alla norma preoccupano tanto chi alla linea ci tiene, tanto chi ha problemi di 

salute e sa che pasti ricchi e ben conditi aggrediscono terapie e sforzi fatti. 

 

"Ma fare la dieta il giorno di Natale è assurdo", commenta il nutrizionista Pietro Migliaccio, 

"sinceramente, non si può rinunciare al momento conviviale per eccellenza". E allora che cosa fare, come evitare 

di ritrovarsi il 7 gennaio con i pantaloni che non si chiudono, i golf che tirano sulla pancia, le camicette che 

strizzano il seno? Un modo c'è, spiega il dietologo, pronto a offrire consigli preziosi: "Utilizzare le settimane che 

precedono le festività per seguire una dieta base e perdere quei due o tre chili che ci faranno sentire con la 

coscienza a posto alla tavola di Natale. E poi, nel periodo clou, osservare una dieta di compenso". In parole 

povere, se il 24 sera, 25 e 26 dicembre non ci si è trattenuti, i giorni successivi e prima del 31 bisognerà stare 

attenti.  

 

Questo regime alimentare può essere seguito solo da persone sane e senza nessun particolare problema di 

salute 

 

 

Dieta di base consigliata dal nutrizionista Migliaccio da seguire per una ventina di giorni prima di Natale:  

o mai saltare la prima colazione: latte parzialmente scremato, dolcificante, 40 grammi di pane oppure due 

fette biscottate con un velo di marmellata. Oppure un tè per chi non può prendere il latte. 

o A metà mattina una mela, oppure una pera o un pacchetto di crackers.  

o Per pranzo una scatoletta da 80 grammi di tonno sott'olio, oppure due uova alla coque o strapazzate, o 80 

grammi di formaggio light, o 60 grammi di affettati, oppure 120-130 grammi di carne o pesce pesati a 

crudo, insieme con tanta verdura scondita e 40 grammi di pane.  

o A metà pomeriggio al posto delle indicazioni per metà mattinata, si possono mangiare anche 20 grammi 

di pane con olio di oliva a piacere e un pomodoro o insalata. 

o Per cena un secondo piatto a piacere di carne o pesce, 40 grammi di pane bianco o 50 grammi di pane 

integrale. Il sabato la cena è libera ma con moderazione, così come il pranzo della domenica, ma sempre 

tutto accompagnato da un bel piatto di verdura condita con un cucchiaino di olio. La domenica sera per 

cena una macedonia.  

 



Da sabato 23 dicembre fino al 7 gennaio, indica Migliaccio, si cambia e si passa a un altro schema.  

La dieta di base si alterna ai giorni di festa liberi e a una dieta di compenso del giorno dopo:  

o Colazione: Latte parzialmente scremato (1,8%) g 100, caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero, una fetta 

biscottata. Oppure: Tè a piacere con un cucchiaino di zucchero, due fette biscottate. 

o Metà mattina: una mela o un kiwi o un cappuccino. Oppure: Tè a piacere con un cucchiaino di zucchero, 

due fette biscottate. 

o Pranzo: Tonno sott'olio sgocciolato una confezione da g 80 o Philadelphia light g 80; pomodori o insalata 

o fagiolini a piacere; pane g 40 o un pacchetto di crackers da g 25. 

Oppure, se si è fuori casa: Un toast o un tramezzino. Oppure: Un secondo piatto a base di carne o di 

pesce, possibilmente alla griglia; mezza rosetta (g 40 circa) o un pacchetto di crackers da g 25. 

o Pomeriggio: una mela o g 200 di melone o di fragole. 

o Cena: Petto di pollo o pesce g 130 (peso netto e crudo); insalata verde mista o zucchine a piacere; un 

cucchiaino di olio; pane g 40. 

 

In particolare: 

o Sabato 23 dicembre: dieta di compenso  

o Domenica 24 dicembre: pranzo come uno dei due pasti della dieta di compenso Cena libera. 

o Lunedì 25 dicembre pranzo e cena liberi e Buon Natale!  

o Martedì 26 dicembre, dieta libera e Buon Santo Stefano!  

o Mercoledì 27 dicembre, dieta di compenso  

o Giovedì 28 dicembre, dieta di base  

o Venerdì 29 dicembre, dieta di base  

o Sabato 30 dicembre, dieta di compenso  

o Domenica 31 dicembre, pranzo come uno dei due pasti della dieta di compenso. Cena libera  

o Lunedì primo gennaio, dieta libera e Buon anno nuovo  

o Martedì 2 gennaio, dieta di compenso  

o Mercoledì 3 gennaio, dieta di base  

o Giovedì 4 gennaio, dieta di base  

o Venerdì 5 gennaio, dieta di compenso  

o Sabato 6 gennaio, dieta libera  

o Domenica 7 gennaio, pranzo come uno dei due pasti della dieta di compenso  

o Lunedì 8 gennaio, dieta di base 

 
 

 

 


