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Intervista di Famiglia Cristiana al prof. Zamagni  
 
 

E’ interessante l’intervista di Famiglia Cristiana al prof. 
Zamagni sul ruolo dei cattolici in politica in relazione alle 
recenti elezioni regionali in Emilia Romagna che hanno 
visto Bonaccini del Partito Democratico vincere le elezioni . 
Il prof. Zamagni è stato nominato da Papa Francesco un 
anno fa alla guida della Pontificia Accademia di Scienze 
Sociali. 
Il Partito Democratico  emiliano doveva aprire ai corpi 
intermedi e all’associazionismo, i quali avevano contribuito 
alla vittoria ma ciò non è accaduto. 

 

 Professore Stefano Zamagni, Bonaccini l’ha delusa? 

 «Il punto è semplice. Prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna Bonaccini 

aveva detto, apertis verbis, che era necessario aprire il Pd ai corpi intermedi 

e all’ associazionismo chiedendo il sostegno di mondi trasversali, tra cui quello 

cattolico, alla sua lista civica». 

 

 E dopo la vittoria? 

 «Nessuno di questi mondi, ai quali è stato chiesto di collaborare e che hanno 

contribuito alla vittoria, è rappresentato in giunta regionale. Non c’ è stata 

nessuna corrispondenza tra le promesse fatte in campagna elettorale e i fatti 

successivi. Siamo rimasti con un pugno di mosche in mano». 

 

 Per quale motivo? 

 «Non lo so se sia stata fatta per ingenuità o calcolo, resta comunque una 

scivolata grave e che lascerà il segno». 
 

                                                                                                                % 



      
Stefano Zamagni, 77 anni, è economista, ex presidente dell’ Agenzia per il Terzo Settore e da 
quasi un anno presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali. Secondo alcuni è 
anche l’incaricato (ufficiosamente, s’ intende) a “creare” in Italia un partito dei cattolici. Solo 
che quando gli si parla di partito cattolico Zamagni quasi s’ infuria: «Il partito dei cattolici 
non esiste e non potrà mai esistere, chiaro? Il primo a dirlo è stato papa Francesco. La mia 
proposta è di creare un partito, un contenitore, chiamiamolo come vogliamo, ispirato ai 
valori del cristianesimo e quindi più inclusivo». 

 Per contare di più ed evitare “delusioni” come quella in Emilia Romagna? 

 «Anche. Le elezioni regionali emiliane confermano la necessità di dare vita a 

una forza politica ispirata ai principi del cristianesimo. Ispirarsi non significa 

farsi dettare l’ agenda da questo o quello ma trarre indicazioni, spiegando agli 

elettori il programma che si vuole portare avanti e poi, se eletti, agire. Solo 

così in futuro potrà essere evitato quello che è successo con Bonaccini». 

 

 Ma è una questione di posti? 

 «Ma va. La vicenda dell’ Emilia Romagna è stata la goccia che ha fatto 

traboccare il vaso. Non è che non abbiamo avuto niente e facciamo le bizze, 

scherziamo? Mica ne faccio un problema di rivendicazionismo. È una questione 

politica». 

 

 Spieghi. 

 «Bisogna riempire quel vuoto che è stato lasciato sguarnito al centro dalla 

polarizzazione tra destra e sinistra. Anche perché, un po’ ipocritamente, si 

dice centrosinistra ma chi guida le danze è la sinistra, si dice centrodestra e 

chi guida le danze è la destra. E il centro resta solo una parola vuota». 

 

 Ma i cattolici sono sparsi un po’ ovunque, adesso. 

 «Ci sono dei cattolici che si riconoscono nelle tesi della Lega, del Pd, di Leu o 

di Fratelli d’ Italia. Va benissimo, non bisogna mai demonizzare nessuno. Io 

sono per il pluralismo e quindi mi chiedo perché non debba esserci un luogo 

che accolga tutti quei cattolici, e non solo, che non si riconoscono né nella 

destra né nella sinistra. Faccio un discorso laico, non integralista, a differenza 

di altri». 

 

 Chi? 

 «Non mi va di fare polemiche. Il metodo è quello che papa Roncalli aveva 

insegnato tanti anni fa: se incontri qualcuno sulla sua strada non chiedergli da 

dove viene ma dove va e se andate nella stessa direzione fate un tratto di 

strada insieme». 
                                                                                                                % 

 

 



 Questo partito quanto potrebbe pesare nelle urne? 

 «Potrebbe arrivare anche al 30% perché sono tanti gli italiani che si dicono 

stufi della dialettica tra destra e sinistra. Molte di queste persone non vanno 

più a votare da anni». 

 

 Chi dovrebbe essere il leader? 

 «È una questione mal posta. La leadership è un effetto non la causa. In 

democrazia prima si crea il contenitore e poi si individua la guida. Chi ha una 

concezione oligarchica o autocratica rovescia il metodo: parte dal leader e poi 

attorno a lui si aggregano gli altri. Io aborro questo metodo. La convergenza 

deve venire dal basso e una volta che c’ è questa convergenza il leader viene 

da sé, spontaneamente. Finora abbiamo visto persone che si sono 

autoproclamate leader e hanno girato l’ Italia per ottenere consensi ma non 

hanno mai combinato nulla. Nell’ immediato Dopoguerra non c’ era un leader 

per la Dc, De Gasperi è venuto dopo quando all’ assemblea costituente gli 

chiesero di assumere la leadership della Dc. Io diffido di quelle forze 

politiche che nascono dal portafogli di qualche persona danarosa che ottiene il 

consenso con il denaro. Io preferisco un processo più lento ma in grado di 

dare maggiori garanzie». 

 

 Il mondo cattolico come si regolerà in Emilia con le prossime scadenze 

elettorali? 

 «L’ anno prossimo si vota a Bologna per le comunali. Chiunque si candida a 

sindaco non potrà farcela senza il sostegno dei corpi intermedi e dell’ 

associazionismo cattolico, il Pd per quanti sforzi possa fare non potrà andare 

oltre il 22-23%». 

 

 Quindi vi organizzate per conto vostro? 

 «Vedremo. È chiaro che questa vicenda ha lasciato un segno enorme». 

 
Si riuscirà a creare in Italia un partito, un contenitore,  ispirato ai valori del cristianesimo e 
quindi più inclusivo, di tutti, insomma un partito che non si identifichi con un leader capo 
assoluto o peggio un partito  fondato su politiche contro qualcosa o 
qualcuno ma un partito fondato sui valori e assolutamente mirato al 
bene comune e alla crescita sociale culturale ed economica del 
Paese? 
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                                                                                             VVVeeedddiiiaaammmooo   uuunnn   pppooo’’’   ………   (((nnn)))    

 
Probabilmente  enumerare la rubrica mensile non avrebbe più senso e allora tanto vale indicarne con 

(n) il continuum dei nostri appuntamenti: e la classica   VEDIAMO  UN  PO’  questa volta  vuol  trattare 

                                                DAL   BULLISMO    ALL’8   MARZO  

Bullismo, come cyber bullismo, sono piaghe gravi  che ormai richiedono una forte azione di contrasto. 

Ed è chiaro che serve l’impegno di tutti. Occorre fare squadra, agenzie educative in primis, come 

indispensabili formatori delle generazioni, cioè Scuola, Famiglia, Chiesa, Istituzioni, Associazioni, 

esperti, educatori. Inutile parlare di  solite bravate giovanili, perché isolare un amico, un compagno, 

aggredirlo o farlo sentire in minoranza, diverso, ed arrivare ad umiliarlo, non s’intendono più come 

“bravate”. Chiaro che si  è superato il limite della tolleranza, poiché tutti abbiamo il diritto di 

crescere, senza subire alcuna prevaricazione o anche  soprusi ,fisici, psicologici  e  di  nessun genere 

immaginabile. 

Oggi più che mai occorre creare argini alla violenza, all’odio, alla intolleranza. Va combattuta quindi 

l’indifferenza, il voltarsi dall’altra parte, sostenendo invece chi è bisognoso, svantaggiato, 

perseguitato. 

Chi subisce attacchi alla propria insicurezza, 

tipica dell’età adolescenziale, o 

comportamenti rischiosi ed aggressivi  tra 

coetanei, in vena di “spirtizzi”, ne 

traumatizza in maniera marcata lo sviluppo 

psico-fisico. Ne risente l’armonica crescita, 

pedagogicamente richiesta. E qui oso 

aggiungere una famosa frase di  Primo Levi 

sulla Shoah:  “è accaduto e quindi potrebbe 

accadere di nuovo”….  Una attenta analisi 

ci conduce ad una scomparsa  degli adulti 

in tema di  “educere”, ovvero tirar fuori  il meglio dai ragazzi. Genitori molto permissivi, istituzioni  

lente, disattente e non presenti ai rischi che ne conseguono, specie se attenzioniamo i  “ Social “.  

Oggi tale dipendenza dei ragazzi è al pari della droga o dell’abuso di alcool e si chiama Nomofobia, 

cioè (paura di rimanere sconnessi).  E aldilà di tale dipendenza oggi emerge l’abuso, il sopruso, 

l’attacco, la violenza a chi è subalterno, debole, indifeso e si passa agli hacheraggi, fake news, 

insinuazioni orrende, ricatti e post arredati di fotomontaggi che…smontano il quieto vivere, la 

serenità d’ognuno. E’ vivere questo?   

E se alla base di tutte le giovanili necessità ed emergenze c’è la crisi dei ruoli genitoriali, sempre meno 

educatori, trova conferma che i bullismi nascono in famiglia, la quale pare abbia rinunciato al ruolo 

fondamentale di prima agenzia educativa, sconoscendo totalmente i nuovi approcci adolescenziali. I 

Telefonini , specie quelli di ultima generazione non possono sostituire i richiami, i controlli minimi o 



gli sguardi severi, ma formativi, dei genitori, né gli abbracci. Tanto meno le carenze affettive degli 

assenti genitori, appaiono in qualche modo giustificabili. 

Proviamo adesso ad immaginare chi tra gli aggressori l’abbia fatta franca di richiami, moniti, sanzioni 

o aggiustamenti di rotta… si sentirà sempre più forte, in grado di comandare, di far prevalere la 

prepotenza ed il dominio. Piccoli tiranni che crescono, ecco questo è il rovescio della medaglia che il 

bullismo giovanile ci introduce. Inizia la predominanza del sesso maschile su quello femminile: e così 

che insorgono i primi inadeguati comportamenti  tra uomo e donna -in famiglia- in società.  

Femminicidi, violenze d’ogni genere oggi, di pari passo col bullismo imperante, stanno alla pari e più 

che mai prevalgono le donne vittime di tali assurdità. 

Amori e passioni così forti, che degenerano nell’uccisione di donne, in letteratura se ne trovano tanti: 

Paolo e Francesca nella Divina Commedia, la tragedia di Otello e Desdemona, o per non andare 

lontano  La baronessa di Carini dalle nostre parti…. Il significato, il sublime aspetto dell’amore, va 

compreso bene, non  quello deviante che possa giustificare un delitto. Emerge una sera riflessione, 

collettiva, verso il drammatico, attuale, fenomeno del femminicidio. O no? Ecco il passaggio tematico, 

o la vergognosa paura di un 8 marzo ancora funestato da episodi da condannare, che ci farebbe 

ancora una volta tornare indietro. L’ammettere che la “legge della jungla” non s’è mai riusciti a 

debellare è terribile e scandaloso.  

Un nostro conterraneo, Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la letteratura, nel 1944 -in pieno 

periodo di guerra- riuscì a concepire una lirica famosissima che mi pregio adattare alle donne in 

occasione della loro prossima festività internazionale dell’8 Marzo. Nel breve canto troverete la 

Madonna (Stabat Mater), S. Agata, col tiranno dell’epoca- il lamento dei fanciulli simile al pianto 

d’agnellini per aver perduto i genitori uccisi, la modernità del palo del telegrafo anziché la Croce… 

ecco perchè col dolore addosso non si può  riuscire ad esprimere la repressa gioia di vivere. “Alle 

fronde dei salici”  Eccovi, dunque, uno stralcio: “…E come potevamo noi cantare -col piede straniero 

sopra il cuore- tra i morti abbandonati nelle piazze- sull’erba  indurita ormai di ghiaccio- al lamento 

d’agnello dei fanciulli- all’urlo nero della Madre Sua….omissis”. 

E’ un invito il nostro: Siate e tornate ad essere un giorno- la 

rivoluzione gentile –Mamme –mogli -madri -culla della vita-

incubatrici del futuro- Ubuntu (Solidarietà)- disponibili ad 

amare- a farvi amare -orgogliose del ruolo di donna-forza 

della natura. Abbiate la capacità di comprendere il bene 

comune, sopportare, tollerare, ascoltare, perdonare senza 

mai perdere le persone che amate, perché dopo non si è più 

le stesse -non abbiate paura d’essere donne, perché la 

paura senza sostegno della ragione diventa stupidità. Le 

donne uniscono e non dividono. Abbracciatevi e sarete una forza-scambiatevi un sorriso e sarete 

come l’Araba Feniche che dalle ceneri risorge sempre più forte.  

AUGURI DONNE  -  AUGURI RAGAZZE e RAGAZZI  -  AUGURI FAMIGLIE  -  AUGURI SOCIETA’ TUTTA 

                                                                                                                                                 Piero   Privitera 
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                                              NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

Questo mese, oltre ai consueti lavori di manutenzione su tutto il territorio, dal ripristino della fontana 

vandalizzata in Via Pirandello alla potatura, scerbamento e pulizia del Parco di Vulcania, abbiamo 

lavorato alla viabilità nella zona di Via Cesare Beccaria e Via Cesare Vivante. L’obiettivo principale resta 

quello di garantire una mobilità più scorrevole e la sicurezza di pedoni e automobilisti in una zona che 

sistematicamente finisce nel caos, con la gente che merita risposte adeguate. Via Vivante, via 

Impallomeni, via Beccaria e via Ala rappresentano, infatti, uno snodo di grande importanza per l’intero 

municipio visto che l’area collega la circonvallazione con piazza Santa Maria di Gesù e con il centro di 

Catana e che in questo “quadrilatero” si trova la caserma dei vigili del fuoco, lo stadio Angelo 

Massimino, la casa circondariale di piazza Lanza e molti istituti scolastici.  

Inoltre, è stata presentata in Consiglio l’edizione 2020 dell’ “Umbertata”, evento giunto quest’anno alla 

nona edizione, in una conferenza dei servizi in cui sono intervenuti il parroco della chiesa “Crocifisso dei 

Miracoli” Padre Narciso Sunda e la rappresentante del comitato organizzativo festeggiamenti 

“Umbertata” avvocato Claudia Ferrara. Si tratta di un appuntamento che abbiamo sposato sin dal primo 

momento in cui è stato chiesto il nostro coinvolgimento e l’intero Consiglio vuole collaborare in ogni 

modo possibile per attivare quel circolo virtuoso necessario a creare aggregazione e valorizzare l’intero 

tessuto sano della nostra circoscrizione. La festa, che si svolgerà Domenica 24 Maggio, vedrà come 

sempre la collabora-

zione di circa 70 asso-

ciazioni con spettacoli 

musicali e di intratte-

nimento. Per questa 

occasione, l’intera zo-

na diventerà pedona-

le ed accoglierà un 

palco per i concerti. 

Infine, abbiamo inau-

gurato insieme al sin-

daco Salvo Pogliese 

l’inizio dei lavori di ri-

qualificazione di Piaz-

za Verga e della sto-

rica fontana dei 

Malavoglia.  

                                                                                   

                                                                                            Paolo Ferrara  
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                                                  Influenza, vaccinarsi in gravidanza rafforza il bebè 

Fare il vaccino antinfluenzale conviene sia alla mamma in gravidanza sia al 
nascituro. Quando viene somministrato durante la gestazione, al futuro bebè 
riduce di un terzo la probabilità di avere l'influenza. A dirlo è uno studio 
dell'Università di Southampton pubblicato su Vaccine. In questo lavoro sono stati 
analizzati una serie di studi condotti negli ultimi 25 anni e che hanno riguardato, 
in totale, più di 670.000 bambini in tutto il mondo. 
 E' emerso che ci sono stati meno ricoveri e meno visite cliniche nei piccoli con 
meno di 6 mesi di vita le cui madri si erano vaccinate in gravidanza. "I neonati - 
spiega la ricercatrice Jessica Jarvis - sono altamente sensibili all'influenza anche 
per l'assenza di una precedente esposizione al virus e dello sviluppo 
dell'immunità. Dato che i vaccini antinfluenzali sono autorizzati solo sopra i 6 
mesi di età, il nostro studio ha dimostrato che la vaccinazione antinfluenzale 
materna può essere un modo importante per le madri di trasmettere una 
protezione ai propri figli". 

 
 
 

                        Assolatte, Dieta Med a 10 anni 'buona' per salute e ambiente 

E' doppiamente 'buona' la dieta mediterranea che, a 10 anni 
dal riconoscimento dell'Unesco come patrimonio culturale 
immateriale dell'umanità, è più attuale che mai. Fornisce, 
infatti, tutti i nutrienti per prevenire le malattie croniche e 
per assicurarsi una vita più lunga, ma è anche amica 
dell'ambiente, perché ha un'alta sostenibilità in termini 
ecologici, economici e sociali. Lo afferma Assolatte, 
nell'evidenziare le Linee guida per una sana alimentazione 
aggiornate il mese scorso dal Crea. A renderla green, spiega 
Assolatte, sono la frugalità dei pasti, un apporto energetico 
mai eccessivo, il giusto equilibrio tra prodotti vegetali e alcuni 
alimenti di origine animale necessari per evitare carenze che 
comporterebbero il ricorso agli integratori, con relativi costi 
anche ambientali; un fronte sul quale i prodotti lattiero-

caseari sono in prima linea per il loro valore nutrizionale e per un impatto ambientale minore rispetto ad altri 
alimenti di origine animale. A caratterizzare la dieta mediterranea, spiega Assolatte, è che non ci sono alimenti 
proibiti ma soltanto cibi che vanno mangiati più o meno frequentemente, conciliando la salute con il gusto. Un 
ruolo importante lo hanno anche latte, yogurt, formaggi e burro, gli alimenti di origine animale da consumare con 
maggiore frequenza. 
Peccato, fa notare infine Assolatte, che gli italiani si stiano allontanando da questo modello virtuoso, in 
particolare per quanto riguarda latte e yogurt che andrebbero consumati ogni giorno, essendo importanti per 
l'equilibrio della dieta visto che apportano proteine di ottima qualità, calcio e vitamine 

    

pagina  7 
 



 

 

 

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS  
 
 

        Trasmissione 
I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso: 

 la saliva, tossendo e starnutendo 
 contatti diretti personali 
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 
 una contaminazione fecale (raramente). 

        Il punto sui meccanismi di trasmissione 
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene 
fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. 
Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che 
hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della 
trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. 
L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e ne 
sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che 
l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. 
Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei 
motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. 
  

        Trattamento 
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, 
vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce 
spontaneamente. 
Riguardo il nuovo coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i 
sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo 
supporto respiratorio. 
  

        Prevenzione 
 Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e 

dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato 
animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 

 In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che 
forniscono assistenza. 

 Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi 
 Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito 

interno/fazzoletto). 
 Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso. 
 Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 
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