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                                   L’attualità del Natale 
Il Natale ricorda l’attualità della nascita di Gesù a Betlemme duemila anni fa. 
Lo ricordiamo anche con il presepe e tal proposito  dice Papa Francesco «Il presepe è più che mai 
attuale: mentre ogni giorno si fabbricano nel mondo tante armi e tante immagini violente, che entrano 
negli occhi e nel cuore. Il presepe è invece un’immagine artigianale di pace». Ancora, «nei ritmi a volte 

frenetici di oggi, il presepe è un invito alla contemplazione. 
Ci ricorda l’importanza di fermarci». Quando facciamo il 
presepe a casa «è come dire aprire la porta e dire entra 
Gesù, e fare concreto questo invito a Gesù perché venga 
nella nostra vita, perché se abita nella nostra vita la vita 
rinasce e se la vita rinasce è davvero Natale». E se il 
Bambinello, raffigurato con le braccia aperte, «vuole dirci 
che Dio è venuto ad abbracciare la nostra umanità» continua 
il Papa soffermandosi  anche sulle figure dei genitori: 
«Accanto a Gesù vediamo la Madonna e San Giuseppe. 
Possiamo immaginare i pensieri e i sentimenti che avevano 
mentre il Bambino nasceva nella povertà: gioia, ma anche 
sgomento. E possiamo anche invitare la Santa Famiglia a 
casa nostra, dove ci sono gioie e preoccupazioni, dove ogni 
giorno ci svegliamo, prendiamo cibo e sonno vicini alle 
persone più care». Il presepe «è un Vangelo domestico», ha 
sottolineato Papa Francesco. 
Gesù è nato in una grotta, in un paese che al tempo era alla 

periferia dell’impero romano è come se oggi nascesse in una periferia malfamata di una grande 
metropoli. Non poteva essere altrimenti doveva nascere povero tra i più 
poveri, tra i più disagiati, ad accoglierlo un famiglia, una santa famiglia. 
Da quella famiglia è nata una storia prodigiosa che cambierà la storia del 
mondo: Gesù tra gli uomini con il suo messaggio di Amore e Pace come un 
germoglio che fiorisce nei nostri cuori. 
 
Auguro a tutti voi un Santo Natale e un Felice Anno Nuovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Avrei  potuto titolare diversamente la presente riflessione come: “Povertà o Ricchezza?”, oppure “La 

Povertà e la Ricchezza”, o forse meglio ancora “La Povertà  è Ricchezza!”. Vedrò di spiegarmi meglio 

partendo dal presupposto che intanto aumenta il divario e si fa più grande la distanza tra la Ricchezza dei  

pochi e la Povertà di molta gente.   

E’ bene precisare  che  “Povertà “ è  sinonimo di mancanza di un bene essenziale. Ma di cosa, di chi, di 

quanto, di quale cosa o bene? Presto detto: di salute, compagnia, denaro, sostegno, cultura, religiosità, di  

un  tetto… diversamente parliamo di miseria, solitudine, abbandono, ignoranza, ateismo (aggiungete pure  

altro, tanto è infinita la povertà). 

Pensiamo a quando si nasce. Poveri  in carne e ossa, anche se... Ricchi di Speranza! Ci si augura tante belle 

cose, di diventare migliori degli Autori dei Giorni nostri, ovvero i nostri Genitori. E i figli sono sempre un 

segnale di Fiducia, di crescita e miglioramento sociale; vengono concepiti come un antidoto alla povertà.  

Anche se poi  lo Stato o chi ci Governa poco o nulla mette in pratica per sostenere i figli e le Famiglie che li 

mettono al mondo. Rimane il dubbio, “Povertà  o  Ricchezza”? 

Ma la Povertà può essere Ricchezza?  

Certamente se si pensa alla condizione umana della nascita; 

si viene al mondo senza vestiti ! E guai se non ci fossero stati i 

genitori: Pensiamo anche al Bambinello in che condizioni ha 

visto la Luce… ed ancora c’è qualcuna che in maniera 

improvvida o violenta pensa ad eliminare i neonati 

mettendoli in qualche cassonetto.  

Questa che tipo di povertà  è?   

Ma sicuramente una Povertà  d’Amore, sentimento che 

invece deve essere la leva per sollevare le sorti dell’intera 

Umanità e invece apriamo un nuovo fronte, poco avvertito 

sicuramente, cioè il  Disamore, l’indifferenza, l’apatia, 

l’ignavia verso l’altro, l’odio, il non accettare l’altro per la sua diversità, o peggio ancora per il colore della 

pelle. Questa  è  la più grande dimensione della Povertà! 

E  ci si dimentica che la Genesi non specifica, colori di pelle, nè sesso, ma indica solo “A immagine e 

somiglianza del Creatore” -aggiunge “Soffio divino”, “ alito donato”… dunque  tutto ciò sta alla Povertà 

come Terapia alla malattia. E’ rimedio, è dono, è Speranza è antitesi alla Povertà.  

Sta a noi accettare o girarsi dall’altra parte, dipende da noi soltanto il  mettersi a debito  confronto, a 

disposizione, donandosi, offrendosi, impegnandosi, regalare il nostro tempo, la nostra intelligenza agli altri, 

agli ultimi, ai piccoli, ai minori, a chi è lontano. Troveremo una grande Ricchezza, nello scoprire la nostra 

vulnerabilità, l’umana fragilità, il nostro stato di bisogno, materiale e spirituale. E l’accettazione all’interno 

di una Comunità Nuova, al pari delle Comunità Evangeliche, dove tutto era messo in comunione, a 

disposizione di tutti, ci farebbe respirare un’aria  liberante e di condivisione a sostegno degli  umani  



bisogni, materiali, spirituali. E’ insieme che si cresce e ci si realizza. L’egoismo  è uno sport  deterrente. 

Nessuno può dire di non avere bisogno degli altri… ma questa è un’altra Povertà.     

Povertà è anche Libertà dalla paura, pensateci  bene. Possono cento ladroni derubare un povero?  Mai.  

Dunque si è liberi da questa ansia e preoccupazione di venire derubati,  non possedendo ciò che agli altri 

può essere allettante. Ma allora per davvero un povero può essere ricco? Certamente, di cultura, bontà, 

onestà, di liberamente pensare e disponibilità, valori che non possono essere tolti o rubati da nessuno. 

Povertà è o può essere ricchezza, non solo mancanza di un bene essenziale, ma opportunità di crescita che 

nessuno potrà impedire, se non noi stessi.  E c’è un dualismo al giorno d’oggi che impera: Che significa 

essere poveri? Per la Chiesa e per il Papa quando muore un povero va in Paradiso. E da vivi  ? Si sta 

all’Inferno… risponde l’attuale stato sociale.  A proposito di dualismo il buio rappresenta la povertà, mentre 

la luce è La Ricchezza…, luminosità in termini ottici. 

E qui si inserisce qualcosa o Qualcuno con una Storia Straordinaria di Assoluta Bellezza: Il NATALE !  

In letteratura ci viene, da sempre, descritto come una Luce che irrompe nel buio dei nostri giorni,  tristi e 

pensierosi, rischiarandoci e donandoci Pace e Serenità, la vera Ricchezza della nostra Vita, del nostro 

Essere. Un Re ricco che si fa povero, per nascere al freddo, al gelo, in una grotta. Per donarsi agli altri.  

Dunque se donarsi è Ricchezza, anche un povero può farlo, ed è Ricco.  

Almeno questo il Natale ce lo ripete... riscaldato solo da due mansueti animali e dall’Amore di Sua Madre, 

oltretutto inizialmente inconsapevole,  ma anche Figlia (Pensiamo al Paradiso di Dante), se ripensiamo al 

Magnificat, vigilato dalla tenacia, pazienza  e  costanza del  Padre Putativo, vero Genitore, mai nominato 

nelle sacre scritture, che mette a repentaglio la proprio vita, per adempiere ad una missione: evitare le 

insidie e lo sterminio dei piccoli da parte del Tiranno dell’Epoca. 

Recentemente è stato assegnato il Premio Nobel per l’Economia a 

chi ha affrontato il tema della Povertà: Abhijit Banerjee, Esther Duflo 

e Michael Kremer.   

Lo studio è che il bisogno primario non è la tecnologia, il telefonino 

di ultima generazione, ma un’adeguata alimentazione. Il resto viene 

dopo. Facciamoci caso un lavoro sulla Povertà ha portato Ricchezza ! 

Evangelicamente la povertà è rinuncia ai beni del mondo e San 

Francesco era Ricco, ma ha preferito la scarsezza delle cose 

necessarie al vivere ed è diventato Santo, arricchendosi di beni 

spirituali che soddisfano il vivere, come bontà, donarsi, amare gli 

animali ed il Creato, fare del bene, ovvero la dimensione più nobile 

ed elevata di ogni essere umano…  

...Natale è… Questo:   Vieni , Bambinello, Ti stiamo aspettando.  

Facci tornare al Principio, insegnandoci a camminare secondo lo Spirito e sarà  un  BUON NATALE.        

AUGURI  a Tutti.  

                                                                                                                   Piero   Privitera      
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                                             UUUnnnaaa         “““CCCooossstttiiitttuuueeennnttteee   dddeeelllllleee   iiidddeeeeee”””   
 

Superare la logica della testimonianza personale creando una rete più ampia intorno a chi, da 
credente, s’impegna in politica. Mantenere un filo rosso - sui principi, sui contenuti e sullo stile - 
nella pluralità di proposte oggi presenti sulla scena. Trovare punti di convergenza su lavoro, 
famiglia, fisco, istruzione e welfare che fungano da minimo comune denominatore. Ma soprattutto 
ritrovare la capacità di «pensare politicamente» il Paese, senza arrendersi ad agende che guardano 
solo alle prossime elezioni.  

Argomenti 2000, l’associazione di «amicizia 
politica» guidata dall’ex deputato del Pd 
Ernesto Preziosi, non si rassegna alla narrazio-
ne delle «diaspora dei cattolici» e lancia oggi a 
Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, la 
terza Costituente delle idee, intitolata "Guarda-
re la realtà con l’intelligenza delle cose". 

La priorità di Preziosi e di Argomenti 2000 è 
non restare rinchiusi nel dibattito, pur 
attuale, sul ritorno al "partito dei cattolici" o, 
per meglio dire, sulla nascita di una sorta di 
"partito prevalente" dei credenti. L’idea è 
piuttosto quella di «un punto di convergenza 
non per forza partitico», spiega Preziosi: uno 
strumento che potrebbe somigliare più a una 
rete, a un movimento che precede e sostiene 
l’impegno. Perché se sono evidenti i rischi le-
gati a una "nuova Dc" (per semplificare), sono 
altrettanto evidenti i rischi di "cannibalizza-
zione" del pensiero politico cattolico, in 
particolare quello cattolico-democratico, in 
uno scenario caratterizzato da leadership forti, 
movimenti con vertici decisionali ristrettissimi, 
partiti tradizionali in crisi d’identità. 

La strada di una rete a sostegno dell’impegno richiede però «un lavoro associativo di analisi e di 
elaborazione», spiega Preziosi, nonché l’esistenza di un «luogo» concreto di confronto.  

La terza Costituente - che vedrà anche la diffusione di un "Libro bianco" di proposte per il Paese 
coordinato da Riccardo Saccenti e Rita Visini - va nella direzione di contribuire a costruire questo 
«luogo». Il tentativo è anche quello di aprire connessioni con numerose esperienze di formazione e 
impegno.  

Alla "Costituente" daranno un contributo Cerses, Città dell’uomo, Aggiornamenti sociali, 
Fondazione Achille Grandi, Fondazione Toniolo, Centro sportivo italiano, Centro turistico giovanile, 
Onesti cittadini, Riformismo e solidarietà, Meic, Istituto Sturzo, La società, Lazio sociale (avvenire.it) 
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                                                  NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
 

Questo mese, il nostro Consiglio ha previsto tante iniziative natalizie organizzate con il supporto e la 

collaborazione di tanti partner istituzionali e associazioni. 

Innanzitutto, abbiamo lanciato il progetto #NataleaVulcania, che ha visto l’organizzazione di ben tre eventi 

svoltisi nel corso delle domeniche di Dicembre, dalle letterine, ai canti e disegni culminati con l’arrivo di Babbo 

Natale nella magnifica location del parco di Vulcania in Piazza Aldo Moro. Gli eventi sono stati organizzati con 

la collaborazione ed il supporto della associazione salesiana “Giuseppe Macrì” e del “Mondadori Point 

Vulcania”. 

Anche quest’anno abbiamo previsto l’arrivo del JingleBus, il bus natalizio targato AMT, che per questo Natale 

ha fatto doppia tappa al Terzo Municipio, dopo il successo dell’anno scorso. Le piazze individuate sono state 

Parco Falcone e il Parco di Vulcania.   

E proprio parco Falcone è stato protago-

nista della iniziativa sociale “Bus della So-

lidarietà”,evento reso possibile grazie an-

che alla collaborazione dell’Amt di Cata-

nia e degli studenti del “Karol Wojtyla” 

che hanno preparato i pasti caldi donati 

poi a tutti i presenti nel doppio appun-

tamento per cui i ragazzi dell’alberghiero 

si sono posiziona-ti sia nei pressi del 

parco Falcone sia all’interno della vicina 

scuola media “Dante Alighieri” decretan-

done un enorme successo. 

Infine, si fa per dire, abbiamo rispettato l’impegno preso lo scorso Ottobre dopo la riqualificazione dello 

storico lavatoio cittadino di Cibali aprendolo alla città con una mostra di presepi organizzati dalle scuole del 

Terzo e Quarto Municipio, guidato dal presidente Buceti (Dante Alighieri, Meucci-De Roberto, Karol Wojtyla, 

De Felice Giuffrida). Gli orari e i giorni in cui sarà possibile visitare la mostra di presepi nel Lavatoio di Cibali 

sono il 21 e 28 dicembre e 4 gennaio con il sito aperto dalle 9:30 alle 12:30 grazie alla collaborazione con i 

volontari “Gruppo Volontari Italia”. Presenti anche le guide turistiche in tre lingue (inglese, francese, spagnolo) 

fornite dall’Istituto “De Felice-Giuffrida” .  

E’ inoltre in programma la realizzazione di un evento in Piazza Aldo Moro a Vulcania per il 6 Gennaio con la 

partecipazione di diverse associazioni. 

 

Auguri di cuore di Buon Natale e Felice 2020 !  

                                                                                  Paolo Ferrara  
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                                          In arrivo un nuovo farmaco contro l’ipercolesterolemia 

Quasi una persona su cinque che in Italia nel 2017 è morta per malattie 
cardiovascolari ha avuto cause imputabili al mancato controllo del 
colesterolo. Un totale di poco meno di 50mila decessi all'anno. Ma non tutte 
le notizie sono negative: tra gli italiani sta tornando l'attenzione per il 
monitoraggio di questo valore nel sangue. A dirlo è Pasquale Perrone Filardi, 
presidente eletto della Società italiana di cardiologia (Sic), in occasione 
dell'80/mo Congresso nazionale della Società organizzato a Roma. "Delle 
217.000 morti cardiovascolari in Italia nel 2017, 46.000 o più sono solo 
ascrivibili al mancato controllo del colesterolo", ha spiegato, precisando 

comunque come "si stia di nuovo diffondendo la cultura" del controllo "del colesterolo, che per molto tempo è 
stata privata dell'attenzione che merita". Filardi ha anche parlato di alcune novità del settore farmacologico 
proprio per il trattamento della ipercolesterolemia, come quelle relative a nuovi farmaci che "saranno immessi 
nel mercato da qui ad un anno". L'esempio è quello dell'acido bempedoico che "interviene sulla biosintesi del 

colesterolo". Non sostituirà le statine ma potrà essere una soluzioni di trattamento per chi non può assumerle.  

                   Emicrania: le donne ne soffrono di più, ma si curano di meno 
Le donne sono più colpite da emicrania e più precocemente, ma si curano 
meno. Quasi otto pazienti su dieci sono donne e l'esordio della patologia si 
registra in media a 21,4 anni di età, contro i 26,1 anni degli uomini. La 
malattia si manifesta in maniera precoce, prima dei 18 anni, per il 42,1% 
delle pazienti donne, rispetto al 26% degli uomini eppure proprio le donne si 
trascurano e dilatano i tempi della diagnosi. Emerge dalla ricerca "Vivere con 
l'emicrania" realizzata dal Censis con la sponsorizzazione di Eli Lilly, Novartis 
e Teva su un campione di 695 pazienti dai 18 ai 65 anni con emicrania e un 
focus sulla cefalea a grappolo. Dalla ricerca è emerso che l'emicrania tende 
ad essere trascurata e riconosciuta con ritardo. Il 58,9% dei pazienti si rivolge 

al medico entro un anno dalla comparsa dei primi sintomi, gli uomini più delle donne, ma il 20,7% aspetta più 
di cinque. Sono le donne a indugiare di più. Il tempo medio per arrivare a una diagnosi è di 7,1 anni: 7,8 anni 
per le donne, 4,1 anni per gli uomini. La patologia rimane quindi in molti casi non diagnosticata a lungo: il 
28,1% ha avuto la diagnosi entro un anno dai primi sintomi, il 30,5% ha dovuto aspettare tra 2 e 5 anni, il 
23,4% più di dieci anni. "L'emicrania è un dolore senza materia, non si vede e non si può obiettivare", spiega 
Gianluca Coppola, ricercatore neurologo presso il Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-
Chirurgiche della Sapienza, Polo Pontino di Latina. Per Coppola, oltre a riconoscere la cefalea cronica come 
malattia sociale (vi è stato il licenziamento di un testo alla Camera, ora si attende la calendarizzazione in 
Senato), occorre prevedere dei fondi perché è fondamentale per rendere gli ambulatori cefalea 
multidisciplinari. "Con la ricerca abbiamo provato - aggiunge invece Ketty Vaccaro del Censis - a raccontare il 
vissuto della patologia. Quello che è emerso è una condizione di sottovalutazione sociale che talvolta 
coinvolge le stesse persone, che ci mettono un po' ad acquisire consapevolezza che hanno una malattia".  
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