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            Una nuova ecologia per uno sviluppo sempre più sostenibile 

                    Le parole di Papa Francesco 
 
Papa Francesco ha evidenziato che a proposito dell’attuale pandemia «che tutto è 
interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute dell’ 
ambiente in cui viviamo»: nel video-messaggio che ha registrato per il lancio della 
«Piattaforma di Iniziative Laudato si'», un percorso di sette anni rivolto a varie realtà: 
famiglie, comunità parrocchiali e diocesane, scuole e università, ospedali, imprese, 
aziende agricole ed istituti religiosi, nel quale caldeggia la promozione di una 
«spiritualità ecologica».  

Francesco è stato formalmente invitato ad andare a Glasgow a novembre per il vertice 
sul clima al quale dovrebbe partecipare anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. 

«Con l’ enciclica Laudato si’ , promulgata nel 2015, invitavo 
tutte le persone di buona volontà a prendersi cura della 
Terra, che è la nostra casa comune», ricorda il Papa nel 
video-messaggio pubblicato oggi dal Vaticano. «Da tempo, 
ormai, questa casa che ci ospita soffre per ferite che noi 
provochiamo a causa di un atteggiamento predatorio, che 
ci fa sentire padroni del pianeta e delle sue risorse e ci 
autorizza a un uso irresponsabile dei beni che Dio ci ha 
dato. Oggi, queste ferite si manifestano drammaticamente 
in una crisi ecologica senza precedenti, che interessa il 
suolo, l’aria, l’acqua e, in genere, l’ ecosistema in cui gli 

esseri umani vivono. 

 L’ attuale pandemia, poi, ha portato alla luce in modo ancora più forte il grido della 
natura e quello dei poveri che ne subiscono maggiormente le conseguenze, 
evidenziando che tutto è interconnesso e interdipendente e che la nostra salute non è 
separata dalla salute dell’ambiente in cui viviamo». 

Il Papa annuncia l’inizio di un nuovo settennato di iniziative ispirate sempre alla enciclica 
papale. «Ringrazio tutti coloro che hanno celebrato quest’ anno con moltissime 
iniziative.                                                                                                                   % 

 



 

 

   

   
   

Oggi sono lieto di annunciare che l’ anno Laudato si’  sfocerà in un progetto d’azione 
concreto, la Laudato si’ Action Platform, un cammino di sette anni che vedrà impegnate in 
diversi modi le nostre comunità, perché diventino totalmente sostenibili, nello spirito dell’ 
ecologia integrale 

Il Papa invita «sette realtà: famiglie – parrocchie e diocesi – scuole e università – 
ospedali – imprese e aziende agricole – organizzazioni, gruppi e movimenti – istituti 
religiosi» a «lavorare insieme»: «Solo così potremo creare il futuro che vogliamo: un 

mondo più inclusivo, fraterno, pacifico e 
sostenibile. In un cammino che durerà per 

sette anni, ci lasceremo guidare dai sette 
obiettivi della Laudato si’ , che ci 

indicheranno la direzione mentre 
perseguiamo la visione dell’ ecologia 
integrale: la risposta al grido della Terra, la 
risposta al grido dei poveri, l’ economia 
ecologica, l’adozione di uno stile di vita 
semplice, l’educazione ecologica, la 
spiritualità ecologica e l’impegno comu-
nitario. C’è speranza. Tutti possiamo colla-

borare, ognuno con la propria cultura ed esperienza, ciascuno con le proprie iniziative e 
capacità, perché la nostra madre Terra ritorni alla sua originale bellezza e la creazione torni 
a risplendere secondo il progetto di Dio». 
Il Papa, di certo, rilancia con l’iniziativa odierna l’ impegno della Chiesa per la cura della 
casa comune: «Abbiamo bisogno – afferma nel video-messaggio – di un nuovo approccio 
ecologico, che trasformi il nostro modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra 
relazione con le risorse della Terra e, in generale, il modo di guardare all’ uomo e di vivere 
la vita. Un’ ecologia umana integrale, che coinvolge non solo le questioni ambientali ma l’ 
uomo nella sua totalità, diventa capace di ascoltare il grido dei poveri e di essere fermento 
per una nuova società. Abbiamo una grande responsabilità, specialmente nei confronti 
delle future generazioni.  

Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai nostri giovani? Il nostro egoismo, la 
nostra indifferenza e i nostri stili irresponsabili stanno minacciando il futuro dei nostri 
ragazzi! Rinnovo allora il mio appello: prendiamoci cura della nostra madre Terra, vinciamo 
la tentazione dell’ egoismo che ci rende predatori delle risorse, coltiviamo il rispetto per i 
doni della Terra e della creazione, inauguriamo uno stile di vita 
e una società finalmente ecosostenibili: abbiamo l’opportunità 
di preparare un domani migliore per tutti. Dalle mani di Dio 
abbiamo ricevuto un giardino, ai nostri figli non possiamo 
lasciare un deserto». 

Un messaggio forte di Papa Francesco al quale devono seguire 
misure e fatti concreti non solo dai governi ma anche da tutti 
noi cittadini del mondo per un futuro sostenibile. 

 

                                                            Orazio D’Antoni 
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Venerdi  14 Maggio 2021, all’Auditorium della Conciliazione 

in Roma, finalmente abbiamo assistito al primo vagito degli “ 

STATI GENERALI della  NATALITA’ ” a cura del Forum 

Associazioni Familiari, con grandi ospiti di rilievo e riguardo 

tra cui Papa Francesco, il Premier Draghi, il Ministro della 

famiglia Bonetti.  Era ora! Dopo anni di lotte, trasformazioni 

epocali, stereotipi e luoghi comuni da superare, crisi 

demografica, tra i mali più gravi che affliggono oggi la 

Famiglia, non dimenticando mancate risorse economiche, 

sempre promesse e mai concesse e, per ultimo l’ancora in  corso pandemia che ha dato l’ultima 

mazzata, in quanto sono sempre i più deboli a pagare le conseguenze. 

Sbandate le famiglie che si sono riscoperte vulnerabili  e che adesso col vasto piano di sostegno 

economico del  Next Generation EU, vedono l’opportunità d’un futuro più equo e solidale. Adesso 

abbiamo tutti il dovere di metterci in gioco stando ai principi affermati  agli Stati Generali della 

Natalità, al suo esordio.  

 Papa Francesco ha denunciato un “Inverno demografico” ...invocandone la sostenibilità generazionale, 

mentre l’ISTAT ci precisa che nel 2021 ci saranno meno di quattrocentomila nati, con netto calo 

rispetto agli anni precedenti. Il contraccolpo pare l’abbia dato il COVID che anziché far lievitare le 

nascita, stando rinchiusi a casa, ha fatto aumentare la paura di procreare per via delle contingenti 

difficoltà a campare. Al grido di “Senza Famiglia non c’è Futuro”, il nostro Premier Draghi precisa che  

“Senza figli l’Italia scompare“ e dunque occorre sostenere la condizione delle donne, migliorandola, 

significando la consapevolezza della importanza ad avere figli. 

E meno male che ancora gli… ”incoscienti” del Sud Italia bilanciano la scarsità demografica del Nord, 

con la grande sofferenza a vivere in maniera dignitosa per l’assenza di strutture, servizi, aiuti ed 

assistenza adeguati. Proviamo a ripartire dalla Vita con l’Essere Umano Nuovo, nonostante siano 

diminuiti la possibilità del  lavoro e la scarsità dei servizi assistenziali, al pari  del calo dei matrimoni, 

mentre sono aumentati  Povertà, Contagi da Covid  e l’Anzianità della Popolazione. 

Tanti ancora si chiedono ma che ha fatto il Governo sinora? Si, è stato approvato a decorrere dal mese 

di Luglio c.a.  l’Assegno Universale o Unico per i figli… ma non per tutti, anzi per molte Famiglie 

appartenenti a categoria diverse è stato… rinviato all’anno prossimo. Speriamo, almeno, bene.                      

E proprio l’indomani il 15 maggio celebrando la Giornata Internazionale della Famiglia, il Presidente 

Mattarella  affermava che   “ La Famiglia è il nucleo vitale della Società e merita politiche di sostegno 

perché luogo di condivisione e trasmissione dei  Valori Fondanti.  Che sono un’infinità… Ancora Papa 

Francesco precisava che  “Se riparte la Famiglia, riparte la Società, riparte Tutto”, il  che sta a chiosare 

che è molto più importante correggere gli errori,  che cercare chi li ha commessi…. 



 

 

Anni addietro ci accorgemmo che la denatalità nei genitori esprimeva un senso di inadeguatezza, al 

pari dello stile di vita che i giovani conducevano e che denunciava il loro disagio, ci mettemmo 

all’opera, studi, ricerche, idee correttive, entusiasmo e disponibilità non mancarono mai. Assieme ad 

un consigliere comunale dell’epoca, collaborati da un ex consigliere, riuscimmo a fare approvare dal 

Civico Consesso Comunale di Catania il Regolamento e  l’Istituzione della Consulta Comunale della 

Famiglia -delibera n.21/04 maggio 2001- laddove il Comune valorizzava il ruolo della famiglia come 

nucleo fondamentale della dialettica sociale, ai sensi dell’art.6 della delibera  22 del 10 maggio 1995-

pubblicata sulla GURS n.66 del 23 dicembre 1995. Riuscimmo a far aderire più di 30 associazioni ed Enti 

che lavoravano, e che  ancora sono in attività, a favore e sostegno delle famiglie disagiate.  

Non è che ne siamo rimasti con le mani in mano… proposte, consigli, idee correttive, tavoli tematici, e 

invece non abbiamo nemmeno ottenuto la carta per le fotocopie. Non potendoci  riunire che nei 

pomeriggi, ci sentimmo ospiti  poco tollerati per la   chiusura degli uffici comunali entro le ore 

18,00…per via dei nostri impegni di lavoro al mattino e sino al pomeriggio inoltrato. Non potevamo 

fare diversamente.  Ma  continuammo a riunirci nei locali dei nostri enti associati e demmo una mano 

anche all’Organizzazione degli Stati Generali  della Città di Catania-quale Città Solidale per un nuovo 

welfare per la dignità della persona e delle famiglie… sino a quando cambiando il Governo cittadino, 

dovemmo soprassedere. Però  tutto è ancora possibile perché  ne esiste l’esecutività, occorrono 

soltanto nuovi adepti, gente motivata e che crede ancora nel risveglio e nella ripartenza sociale.  Da 

parte nostra può esserci stato del  merito, senza successo, ma difficilmente vi è successo senza alcun 

merito. Meditiamo sul valore  della  FAMIGLIA vera  Porta dell’Infinito, l’Unica Istituzione   che può 

condurci e garantire la Nostra ed altrui Felicità 

                                                                                                               Piero  Privitera 
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Questo mese abbiamo effettuato il 
restyling di piazza Cavour (Borgo) con la 
cura delle aiuole e la posa di nuove piante 
ornamentali grazie all’intervento del 
Rotaract Club Catania e del Rotaract Club 
Catania Ovest. L’inaugurazione è stata 
fatta alla presenza dell’assessore all’ 
Ecologia Fabio Cantarella, del gabinetto del 
sindaco Giuseppe Ferraro, dei presidenti 
dei Club Rotaract e dei Consiglieri del Terzo 
Municipio.   

Lo scopo di questa iniziativa è recuperare una delle piazze più importanti del nostro territorio e dell’intera città con 
un lavoro che vede coinvolte l’amministrazione centrale, il Consiglio di Municipio e l’associazionismo, una formula 
che si è già dimostrata vincente in questi mesi e che porta a risultati che sono sotto gli occhi di tutti. A questo 
proposito desidero ringraziare i Rotaract Club che hanno reso possibile questa iniziativa e che si occuperanno, oltre 
alla donazione e posa delle piante, anche della manutenzione prolungata nel tempo delle aree verdi. 

Adesso l’obiettivo è continuare su questa strada e ripetere iniziative del genere anche in altre aree della città, 
tenendo presente che solo la collaborazione effettiva con una cittadinanza attiva, unita ad una buona 

amministrazione, può ridare alla nostra città il lustro che merita. 

                                                                                                                                              Paolo Ferrara 
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Effetto colesterolo su rischio cuore dipende dai geni 
 

L'effetto del colesterolo Ldl (il cosiddetto colesterolo 
"cattivo") sul rischio di sviluppare un infarto miocardico 
dipende anche dai geni, e combinando le informazioni sul 
livello di questa sostanza con quelle sul Dna si possono 
identificare persone a maggior rischio cardiovascolare che 
sarebbero altrimenti invisibili ai modelli di rischio 
tradizionali. Lo afferma lo studio pubblicato sulla rivista 
scientifica Circulation, dell' American Heart Association, e 
realizzato da Allelica, società di software di genomica. 

Le malattie cardiovascolari, ricorda Allelica, sono la principale causa di morte in Europa, con quasi 4 
milioni di decessi (43% di tutti i decessi) nel 2016. Lo studio pubblicato su Circulation mostra, in 
particolare, che le persone con livelli medi di colesterolo Ldl (130-160 mg/dl) ma con uno score 
poligenico elevato (Prs) hanno un rischio equivalente di soffrire di malattie cardiovascolari e infarto 
rispetto alle persone con ipercolesterolemia (> 190 mg/dl) ma con un Prs di valore medio.  
La ricerca ha inoltre dimostrato che le persone con punteggi poligenici elevati possono ridurre il rischio 
di malattia se mantengono livelli ottimali di Ldl. "Il rischio di un individuo di avere un infarto o un ictus 
è determinato dall'interazione di molti elementi, essendo esso multifattoriale e poligenico - spiega Ciro 
Indolfi, Presidente della Società Italiana di Cardiologia -.  
Questo studio suggerisce che i maggiori benefici dei farmaci che abbassano il colesterolo Ldl si 
otterrebbero negli individui con alti score di rischio poligenico". 
 
 
 

Vaccino: Fauci, necessario un richiamo entro 12 mesi 
 

Un richiamo dei diversi vaccini anti-Covid sarà con tutta 
probabilità necessario almeno entro 12 mesi da quando si è 
ricevuta l'immunizzazione primaria, inclusiva della seconda 
dose.  
E' questa l' opinione crescente tra molti esperti e le aziende 
stesse che hanno prodotto gli immunizzanti contro il Sars-
Cov2, ora confermata da Anthony Fauci: "Sappiamo che 
l'efficacia di questi vaccini non dura tutta la vita ma e' di 
almeno 6 mesi e probabilmente ben di più, perciò ritengo 

che un 'booster', ossia un richiamo rafforzante, sarà dovuto entro più o meno un anno dal primo".  
Il virologo statunitense ha quindi rassicurato che si potrà utilizzare un richiamo del vaccino 'generale', 
quello cioè diretto al Covid-19, senza le mutazioni : "Invece di pensare a creare booster specifici per 
ogni variante individuale, è probabile che un richiamo generale sarà sufficiente.” 
 
 


