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Nasce il Patto di Assisi per cambiare l'economia del mondo 

Il messaggio del Papa ai giovani del 
meeting internazionale "Economia di 
Francesco", Il Papa chiede una vera e 
propria rivoluzione pacifica.  Superare 
la cultura dello scarto per quella 
dell'incontro. "Non siamo condannati al 
profitto e allo scarto, o saprete 
coinvolgervi o la storia vi passa sopra" 

     Un nuovo Patto per l’economia contro le diseguaglianze e la cultura dello scarto, 
per  uno  sviluppo  equo e sostenibile, una vera e propria rivoluzione mondiale, 
pacifica ma  ostinata, per  cambiare lo stato  del Pianeta  e insieme  le condizioni di 
miliardi di uomini e donne. E' una sfida mondiale ed è un messaggio rivolto ai 
giovani, protagonisti degli anni a venire. Con il messaggio di papa Francesco ai 
giovani collegati da ben 115 Paesi del mondo con Assisi per il meeting che porta il 

suo nome, "Economia di Francesco", nasce formalmente un movimento già 

partito nove mesi fa. 

 
     «Non è un punto di arrivo», spiega infatti il Pontefice nel videomessaggio che 

conclude i lavori della tre giorni, «ma la spinta nuova di un processo già iniziato in cui 
siamo chiamati a vivere come vocazione, cultura e come adesione a un patto». Poiché 
nelle attuali condizioni «non possiamo andare avanti in questo modo. Urge una nuova 
narrazione economica». 

 
      Sono i temi delle encicliche sociali Laudato si’ e della recentissima Fratelli tutti. 

Ma è come se questi documenti avessero trovato i loro interpreti: i giovani. L’attuale 
sistema mondiale, sottolinea Francesco, «è insostenibile, colpisce nostra sorella Terra 
e gli esclusi: le due cose vanno insieme. I poveri sono i primi danneggiati e i primi 
esclusi». Francesco chiede a chi ha la vita davanti a sé di farsi classe dirigente e di 



cambiare le cose nel contesto in cui sono chiamati a operare, a dare un senso alle loro 
vite e alle attività di studenti, imprenditori, economisti, lavoratori, artigiani, ovunque 

essi siano: «O siete coinvolti o la storia vi passa 
sopra». La gravità della situazione legata al  
Covid ha accentuato l’urgenza di intervenire al 
più presto. Poiché, spiega Francesco, il rischio è 
che dopo la fine della pandemia i problemi si 
ingigantiscano ancora di più: «Dobbiamo cam-
biare subito». La parola d’ordine è agire, «av-
viare processi, creare risorse, cambiare gli stili 
di vita e soprattutto i modelli di produzione e di 

consumo. Senza fare questo non farete nulla». Il Papa parla dei giorni drammatici del 
Covid, il messaggio raggiunge le menti e i cuori di tutti - che ha il suo centro ad Assisi  - 
creato da duemila ragazzi che hanno dato vita a un vero e proprio happening digitale – 
video conferenze in webinar, musica, esibizioni di gruppi musicali, interviste pubbliche, 
conferenze, persino giochi -  una cosa mai vista, una sorta di Gmg globale via Internet. 

 
     Papa Francesco in Laudato si'  chiama i giovani a una responsabilità forte, li 

invita a "sporcarsi le mani", a rischiare tutto sè stessi, a mettersi in gioco anche nella 
politica. Non è una rivoluzione ideologica o "popolare", come quelle che hanno 
attraversato il Novecento, ma evangelica, pacifica, un cambiamento che esige presa di 
coscienza e senso di responsabilità. Un movimento che arriva a mettersi al servizio di 
ruoli decisionali: «Abbiamo bisogno di classi dirigenti, per sfidare la sottomissione a 
certe logiche ideologiche che finiscono per sottomettere ogni azione a forme di 
ingiustizia». Dice Benedetto XVI, «la fame non dipende da scarsità materiali, ma da 
scarsità sociale, la più importante delle quali è di natura istituzionale». In questa 
rivoluzione, fa capire papa Francesco implicitamente, c'è anche un nuovo modo di far 
politica, al servizio del bene comune. 

 
     Quella di Francesco è una rivoluzione integrale, strutturale, non può 

accontentarsi di piccole donazioni ad opera delle associazioni filantropiche per 
essere in pace con la coscienza come vogliono i modelli di capitalismo. Non basta 
chinarsi sui poveri dopo aver creato le condizioni perché rimangano tali, ai lati del 
benessere. E’ troppo poco. La guerra alla cultura dello scarto «che obbliga a vivere 
nel proprio scarto, invisibili, al di là del muro dell’indifferenza» dice Papa  Francesco. 
Occorre «osare modelli in cui le persone, gli esclusi, cessino di essere una presenza 
normale o funzionale e diventino protagonisti dell’intero tessuto sociale». Ed è come 
se la dottrina sociale espressa dal magistero di Francesco avesse trovato le proprie 
gambe per correre nelle strade del mondo, i «nuovi 
samaritani», come li chiama il Papa, chiamati a portare avanti 
la «cultura dell’incontro che è l’opposto della cultura dello 
scarto», a creare una nuova economia, un'economia profetica 
ma quanto mai pratica e necessaria, «capace di far 
germogliare i sogni». 

 

                                          Orazio D’Antoni  
              

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                                                                              CCCiiittttttààà   aaa   mmmiiisssuuurrraaa   dddiii   rrraaagggaaazzzzzziii   ??? 

 

Sicuramente no, non è così. Perché i minori soffrono, inutile nasconderlo  o  nascondersi  nel perbenismo  

corrente (…tanto  hanno  tutto), non è proprio  il loro momento, poverini. E il grido d’ allarme lanciato dal 

Ministro della Pubblica istruzione  -contro la chiusura delle scuole a causa della Pandemia in corso-  che fa 

rischiare loro il disastro sociologico, psicologico, educativo e formativo, ne accentua il disagio e  sofferenza. 

Inutile ricordare, in sintesi, che i ragazzi sono individui dominati da diversi conflitti. Qui non si tratta di spezzare 

una lancia a loro favore, ma rimarcare che  c’è una aggravante delle loro condizioni, legata all’età, a causa del 

loro profondo senso di solitudine. 

Risulta determinante saper 

cogliere i segnali che ci 

lanciano, affinché i disagi 

ed i conflitti non assumano  

insostenibili  dimensioni o 

ad-dirittura rimangano 

irreversibili.  

Infatti gli adolescenti, in 

modo particolare, non 

formano gruppi, ma 

aggregati, per  apparire 

uguali. E il fenomeno 

odierno   dell’ uniformismo  

configura l’essere uguali  

nei gesti, nella comunicazione in codice, soltanto così abbattono la loro profonda solitudine. Tutto ciò  dà loro  

una congrua sicurezza, perché possono finalmente  specchiarsi nel gruppo, sentirsi uguali agli altri.  

Sopraffatti, come siamo, da imperante ansia e confusione, manchiamo di ordine, che significa dover  mettere al 

posto giusto ciò che vale.  

Quante cose ci mancano!  

Non parliamo di denaro, economia, possesso delle cose, proprietà, ma i loro sorrisi, abbracci, riconoscenze, 

ammirazioni, il fine desiderio di emularci, giocare insieme, insegnare a vivere, soffrire, sperimentare; gli sguardi 

d’ammirazione e la loro bocca aperta dove sono? Maestri  Noi ed Allievi Loro?  

Assolutamente tutto fuori rotta. Addio a relazioni  trasparenti e spensieratezza. La loro sconfinata curiosità 

verso il mondo risulta  assente e questo non ci meraviglia più. Sprofondiamo nell’apatia, dimentichi dell’infanzia, 

della loro sincera autenticità, siamo rimasti intrappolati in una sterile fase della nostra vita. 

Tutto questo disorientamento non  ci  fa trovare utili risorse per affrontare la quotidianità. E non c’entra affatto 

il Corona Virus o Covid 19…abbiamo tralasciato i concetti  fondamentali di ciò che è l’educere, dove si formano i 

modelli di relazione, i giudizi di valore, l’autostima e le dimensioni del comportamento che ne derivano. 

Salviamoli  i ragazzi che si stanno trovando in piena povertà educativa, con la pandemia in corso che ne acuisce 

le disuguaglianze e onestamente, altresì aggiungendo  il deleterio e pericoloso rallentamento dell’impegno 

educativo delle tre grandi  classiche  agenzie , ovvero  Chiesa, Scuola, Famiglia. 



Un po’ tutti ci  stiamo ritrovando in preda alla vulnerabilità culturale e si corre il rischio di perdere guide 

fondamentali, come costumi e abitudini, assunzione di responsabilità. Per i ragazzi il deficit  viene amplificato 

dalla mancanza di compagnia del  proprio amico, con cui si era capaci di parlare di cose che la  frequenza sociale, 

comunitaria, scolastica, ci consentiva di fare. L’importanza dell’età scolare è la cartina di tornasole che ci fa 

diventare esseri sociali. Naufragare in ciò è avere pochi titoli per una vita confortevole con i propri  simili…..è qui 

che succedono gran parte di fenomeni importanti, luogo ideale per rimediare idiosincrasie culturali, peculiarità 

di certi valori. La frequenza scolastica di presenza rettifica, modifica buona parte delle direttrici sbagliate date 

dalla evoluzione personale dei ragazzi, da genitori ed altri membri della famiglia.  

Il mancato Ordine Sociale non garantisce più  il contributo più sostanziale dell’età scolare in frequenza: che si 

chiama adattamento sociale ,ovvero l’ingrandirsi delle capacità di cogliere le piccole differenze che si incontrano 

nella Vita.  Fenomeni, modelli e incentivi che nascono dal contatto con persone, all’incirca, della stessa età, con 

varietà di caratteristiche personali; dalla necessità di adattarsi, almeno in parte, ad esse. Diventa pertanto  

propedeutico farli tornare insieme in Città, Scuola, Società. 

Uno studio pubblicato sulla Rivista Nature Immunology, da esperti della materia, della Columbia University, 

rivela che “ i ragazzi eliminano il virus COVID 19, in maniera più efficiente e rapida, dunque potrebbero non  

avere bisogno di una forte risposta immunitaria. Gli anticorpi  indotti dal SARS-COV-2- sono marcatamente 

diversi; vi sono pochi anticorpi neutralizzanti e pochi anticorpi specifici contro la principale proteina virale 

(SPIKE,la proteina di rivestimento del Virus) “. 

Architetti, Urbanisti, Specialisti di Medicina dello Sport, hanno sempre contestato palazzinari, affaristi, 

speculatori, nelle urbanizzazioni selvagge, con la classe politica sempre rimasta loro tacitamente… asservita, 

mancando il requisito essenziale della pedonalizzazione, ovvero il raggiungimento a piedi di impianti e strutture 

sportive dove potere svolgere attività sportiva. Concentrati come sono, invece, in periferia. Con il paio 

dell’assenza di indispensabile  verde.  

In parole povere tutto ciò sta a significare che  “il Futuro Capitale Umano” non è stato considerato, anzi trattato 

male o maltrattato. 

Facciamo in modo che i ragazzi tornino a giocare, apriamo 

centri di aggregazione, oratori, campi scuola sportivi, 

palestre e lasciamoli cimentare in tornei, gare, campionati, 

meetings.   

Lasciamoli acculturarsi e sperimentare nuove indicazioni di 

crescita aprendo classi, scuole, percorsi formativi e corsi di 

approfondimento, cinema, teatri, concerti.   

Diamo loro la possibilità di migliorarsi nelle relazioni 

sociali, attraverso convegni, corsi di addestramento, con 

controlli  e test psicologici sulla loro vulnerabilità.  Ridiamo ai ragazzi la gioia di incontrarsi, di vivere la Vita, 

mantenendo ed obbligandoli ai  Dispositivi di Protezione Individuale, imposti dai dettami di legge, cogenti e 

vigenti:    

E’ DIFFICILE POTER AVERE UNA CITTA’ A  MISURA  DEI  RAGAZZI ?   

E’ un invito. E’ una proposta da tener presente nell’immediato futuro, quanto meno appena cessata l’epidemia 

in corso.  O dobbiamo abbandonare l’idea, il sogno di costruire una nuova  “Generazione di Fenomeni” ?  

                                                                                                              Piero   Privitera                                                                                                                                               



                                       NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   

   
Questo  mese  ho  avuto  innumerevoli  dialoghi  con  comitati e 

associazioni della zona inerenti lo slargo di Via Ala, situato tra Via Rosselli e Via 

Beccaria. Tale spazio è estremamente ampio e si potrebbe prestare a molti scopi: da 

una parte potrebbe essere destinata a parcheggi mentre, la zona est, potrebbe 

diventare un’area gioco per i ragazzi del quartiere. In passato, infatti, ha pure ospitato 

un campo di bike polo con tanto di competizione nazionale a squadre. Oggi 

basterebbe recintare lo spazio dotandolo di panchine e playground per renderlo uno 

spazio aggregativo importante. 

 

Sono arrivati i risultati della votazione online per il progetto “democrazia 

partecipata” 2020 che ha stabilito come i catanesi non vogliano più discariche abusive 

nelle proprie strade, nelle piazze e perfino dentro i parchi. A questo proposito già lo 

scorso settembre il consiglio del III municipio di Catania aveva indicato come zone da 

monitorare a “Borgo-Sanzio” la via dei Salesiani, via Orto Limoni angolo via 

Calatabiano, via Canfora angolo via Scandurra, via Palazzotto angolo via Fimia e via 

Grotte Bianche all’altezza di via Sisto e adesso sarà mia premura stabilire un filo 

diretto con l’assessore all’Ecologia Cantarella per attivare gli iter necessari a istallare le 

telecamere di sicurezza, le quali possono essere efficaci anche per combattere 

fenomeni di microcriminalità come il furto dei tombini avvenuto in questi giorni nella 

Circonvallazione all’altezza del Tondo Gioeni. 

                Infine, ho chiesto 

la risoluzione della proble-

matica del cantiere abban-

donato da troppo tempo in 

un ampio tratto di marcia-

piede in Via Salvatore Pao-

la, dove alla problematica 

di sicurezza si aggiunge 

quello di igiene e decoro, 

come dimostrano le sterpa-

glie presenti.  

            Paolo Ferrara 

                                                                                       

                                                                                                                        



 

 

                                                                                       IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   

   
  Aumento di colesterolo “cattivo” è causa di infarti e ictus 

L’eccesso di colesterolo Ldt, o cosiddetto 
‘cattivo’, è la causa principale di infarti e ictus, 
ma si può e si deve tenere sotto controllo con 
stili di vita adeguati e terapie giuste. A puntare 
l'attenzione su questo problema di salute che 
riguarda milioni di italiani è la campagna di 
sensibilizzazione rivolta alle persone già colpite 
da infarto e ictus, promossa da Fondazione 
Italiana per il Cuore in collaborazione con Amgen, 
dal titolo "Il cuore conta su di te - Fai la mossa 
giusta". In Italia, i costi sanitari diretti per le 

patologie cardiovascolari ammontano a circa 16 miliardi l'anno. Numeri che fanno capire 
quanto diffuso sia il problema. "In particolare - raccomanda Furio Colivicchi, presidente 
eletto dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) e direttore del 
Reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma - bisogna porre l'accento sul 
controllo del colesterolo Ldl, che non è da considerare un fattore di rischio, ma la causa 
stessa della malattia, perché è responsabile del meccanismo che porta all'ostruzione delle 
arterie e quindi all'infarto. Il controllo dei livelli di colesterolo Ldl nel sangue è quindi 
centrale nella cura". Mantenerne i valori entro limiti di sicurezza è uno dei primi obiettivi 
della prevenzione secondaria, cioè rivolta a soggetti che hanno già avuto un infarto, un ictus 
o un'altra problematica ischemica. 

                Covid: Pfizer, efficacia del nostro vaccino al 95% 
 

La Pfizer ha  annunciato che i test finali sul suo 
vaccino anti-cornavirus danno un'efficacia al 
95%. Lo riporta la Nbc. La settimana scorsa il 
gigante farmaceutico e l'azienda partner 
BioNTech avevano pubblicato i risultati dei 
primi test basati sui primi 94 volontari affetti 
da Covid-19 e l'efficacia era risultata pari al 
90%. I dati di oggi, efficacia al 95%, si basano 
su altri 170 casi di coronavirus esaminati. 
timori per la sicurezza. Il vaccino è stato testato 
43.500 persone in sei Paesi e al momento non 
sembrano esserci     

 


