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Le nuove 
diseguaglianze 
digitali

La Didattica a distanza (Dad) in 
questi ultimi due mesi ha coin-

volto gli studenti e i docenti italiani 
in un nuovo modo di fare scuola. 
L’emergenza coronavirus nella sua 
imprevedibilità ha rappresentato 
un  evento radicale e straordinario 
per un sistema ampio e complicato 
come quello scolastico. Alla volon-
tà, l’impegno e, spesso, l’entusia-
smo degli insegnanti nel proseguire 
l’attività didattica per non tagliare 
il cordone ombelicale con la classe 
e gli alunni, si sono contrapposte 
una serie di problematiche tecni-
che, strutturali e di competenze al-
le quali la scuola e lo Stato hanno 
cercato di rimediare anche con in-
genti risorse finanziarie. Negli isti-
tuti sono arrivati fondi per l’acqui-
sto di dispositivi per la Dad dalla 
Regione, del Ministero ed anche 
europei. Le scuole si sono affretta-
te ad acquistare tablet e notebook  
per cercare di aiutare gli alunni 
sprovvisti, ma si è subito aggiunto 
un altro problema: la rete internet. 
Nella particolare orografia del no-
stro territorio, oltre al problema 
della viabilità, c’è anche quello del-
la navigabilità. In molti comuni il 
segnale è debole, le linee sono so-
vraccariche e i problemi aumenta-
no ulteriormente per i tanti alunni 
che vivono nelle campagne. Anche 
se sono stati stanziati dei fondi per 
dare la possibilità ai meno abbienti 
di avere anche un contributo per 
l’acquisto di giga, questi non servo-
no se la zona non è raggiunta da un 
segnale internet efficiente. Questi 
due fattori, in questo primo perio-
do di Dad, hanno impedito a più di 
un quarto degli alunni di seguire 
con regolarità l’attività didattica.  
A queste due problematiche biso-
gna aggiungere quello delle compe-
tenze. Anche se forniti di strumenti 
adeguati, molti studenti non sanno 
usarli ed hanno difficoltà ad utiliz-
zare le app richieste per la didatti-
ca. D’altronde la scuola non era 
preparata ad un’emergenza di tale 
portata e mai nessuno aveva pensa-
to di formare docenti ed alunni 
sull’uso di un programma di video-
conferenza, o su come scaricare e 
caricare dei compiti on-line o altri 
sistemi per cercare di tenere uniti 
alunni-classe-docenti lontano da 
un’aula scolastica.    
La Dad cerca di garantire il diritto 
allo studio, ma rischia di alimenta-
re nuove disuguaglianze, perché ci 
sono alunni attrezzati per affronta-
re il nuovo metodo, ci sono fami-
glie attente a seguirli, ma ce ne so-
no tante altre che non hanno i mez-
zi e le competenze per farlo. 
Per evitare l’incremento delle disu-
guaglianze, nella scuola digitale sa-
rà necessario trovare anche degli 
strumenti di supporto educativo-
informatico per i genitori e per gli 
alunni con più difficoltà.  

di Lino Buzzone

editoriale
DIOCESI. Il 17 maggio 1970 monsignor Muratore veniva ordinato presbitero dal santo papa Paolo VI

Il 17 maggio 1970, domenica di 
Pentecoste, in occasione del suo 

50° anniversario di sacerdozio, il 
santo papa Paolo VI, conferiva l’or-
dinazione presbiterale a 278 diaconi 
di ogni continente, tra cui anche il 
nostro vescovo Salvatore. Certa-
mente con trepidazione e fiducia, 
monsignor Muratore, ponendo le 
sue mani in quelle del vescovo di Ro-
ma e deponendo la sua vita nel 
grembo materno e fecondo della 
Chiesa, pronunciava il suo “Eccomi” 
solenne e definitivo, per essere, per 
sempre, sacerdote di Cristo.  
In quella circostanza, il Papa rivol-
geva queste parole agli ordinandi: 
“Tentiamo di riassumere in una sola 
parola tutto quello che si può dire e 
pensare circa l’avvenimento che sta 
per compiersi a vostro riguardo. E la 
parola è trasmissione. Trasmissione 
d’una potestà divina, di una capacità 
d’azione prodigiosa, quale per sé so-
lo a Cristo compete. Questo prodi-
gio, ricordatelo sempre, avviene in 
voi, ma non per voi; è per gli altri, è 
per la Chiesa, per il mondo! La vo-
stra è una potestà di funzione, come 
quella d’un organo speciale a benefi-
cio di tutto un corpo. Voi diventate 
strumenti, diventate ministri al ser-
vizio dei fratelli”.   
Ogni vocazione sacerdotale è un 

grande mistero, è un dono che supe-
ra infinitamente l’uomo. Ogni sacer-
dote lo sperimenta chiaramente in 
tutta la sua vita. Di fronte alla gran-
dezza di questo dono sente quanto sia 
ad esso inadeguato. La vocazione è il 
mistero dell’elezione divina: “Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto riman-
ga” (Gv 15,16). “E nessuno può attri-
buirsi questo onore, se non chi è chia-
mato da Dio” (Eb 5,4). Per questo in 

occasione dei Giubilei sacerdotali – 
come in questa circostanza – parlan-
do del sacerdozio ministeriale, dob-
biamo farlo con grande umiltà, consa-
pevoli che Dio «ci ha chiamati con 
una vocazione santa, non già in base 
alle nostre opere, ma secondo il suo 
proposito e la sua grazia” (2Tm 1,9). 
Contemporaneamente ci rendiamo 
conto che le parole umane non sono 

in grado di reggere il peso del miste-

ro che il sacerdozio porta in sé. 
Son passati cinquant’anni anni da 
quel giorno eppure siamo certi che, 

nel cuore di monsignor Muratore, è 
come se fosse “oggi”, perché è così 
quando si spende la vita fino in fon-
do, per amore e con amore. È l’Euca-
ristia celebrata ogni giorno come se 
fosse la prima, l’ultima, l’unica che 
ci fa vivere la perenne giovinezza del 
nostro sacerdozio! Il clero e tutta la 
comunità diocesana formulano al 
vescovo Salvatore i più calorosi au-
guri in questo felice giorno. Rendia-
mo grazie al Signore per questi cin-
quant’anni anni di ministero del no-
stro Vescovo, di cui 11 di episcopato 

nella nostra Diocesi. La circostanza 
attuale, segnata dalla pandemia del 
Covid-19, ci impedisce di dare la giu-
sta rilevanza a questa ricorrenza che 
è rimandata a data da destinarsi. 
Domenica 17 maggio, corrente anno, 
tutta la Diocesi si unirà in preghiera 
per il nostro vescovo Salvatore per-
ché attraverso un’invocazione una-
nime, “di famiglia”, riceva la benedi-
zione dal Cielo. In tutte le Sante 
Messe – al momento ancora senza 
concorso di popolo – si aggiungerà 
una intenzione nella preghiera dei 
fedeli perché la grazia di Cristo che è 

il più grande ed il più prezioso di 

tutti i doni, lo accompagni sempre. 
Il Signore gli dia santità e grazia, 
consolazione nelle prove, perseve-
ranza nel portare avanti il lavoro pa-
storale intrapreso, gioia di essere 
coadiuvato da un presbiterio e da 
una Chiesa pronta a rischiare per il 
Vangelo.  

 

Don Pietro Damiano Scardilli 

vicario generale  

Ore 18.00 Celebrazione 
eucaristica presieduta dal 
Vescovo (in Cattedrale a porte 
chiuse e senza fedeli). 
 
Sarà trasmessa sulla pagina 
Facebook e sul canale YouTube 
della Diocesi di Nicosia. 

Domenica 17 maggio

Come sappiamo, a partire da lu-
nedì 18 maggio si potranno ri-

prendere le celebrare liturgiche  
con la partecipazione, in presenza, 

del popolo. Una ripresa che è tanto 
desiderata ma che prevede il rispet-
to di nuove regole come ha spiega-
to il nostro vescovo Salvatore, con 

un decreto dello scorso 8 maggio.  
“Secondo le indicazioni date dal 

segue a pag. 2
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Un momento della ordinazione in piazza San Pietro a Roma

Ritorniamo in chiesa per le celebrazioni 
Dal 18 maggio riprende la vita liturgica con nuove regole

Uniti in preghiera per il 50° di sacerdozio del Vescovo

Le misure di distanziamento dei fedeli predisposte in Cattedrale
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TROINA. La Conferenza Episcopale Siciliana dona 50 mila euro

TROINA. Emergenza sanitaria rientrata all’Irccs Oasi Maria SS.

Ormai all’Irccs Oasi Maria SS., 
che dopo circa sessanta giorni 

di emergenza sanitaria ha quasi de-
finitivamente azzerato i contagi, la 
fase emergenziale legata all’epide-
mia da Covid-19 è ormai alle spalle. 
Il quadro è confortante e premia gli 
sforzi e l’impegno di tutto l’Istituto, 
dagli operatori, ai medici, ai curanti 
in generale, alla direzione che ha 
messo in moto tutto ciò che poteva 
per superare un momento molto 
difficile. Le strategie terapeutiche e 
le misure di contenimento messe in 
atto fin dai primi giorni dell’epide-
mia hanno prodotto ottimi risultati. 
Dall’11 maggio ha ripreso la guida 
dell’Istituto, il presidente don Silvio 
Rotondo, guarito dal Covid-19 e che 
dopo aver vinto la sua battaglia 
contro il virus, è tornato con mag-
gior vigore al lavoro.  “Sono stati 
giorni duri – commenta don Silvio 
Rotondo, presidente dell’Istituto  – 
perché a causa della malattia è ve-
nuta meno la mia presenza nei gior-
ni più difficili dell’epidemia e ciò ha 
caricato ancora di più gli altri miei 
collaboratori. Proprio per questo 
ringrazio tutti coloro che hanno 
svolto il servizio durante questa av-
versità non ancora definitivamente 
conclusa. Un ringraziamento corale 
a tutti gli operatori sanitari dell’Isti-
tuto, al direttore amministrativo, al 
commissario Murolo, ai vertici 
dell’Asp di Enna, agli esperti della 
Regione, all’infettivologo Pulviren-
ti, all’Esercito e all’assessore Rug-
gero Razza. Gratitudine per loro e 
per nostro Signore, e sono certo 
che tutte le preghiere pronunciate 

da ogni parte del mondo per l’Oasi, 
hanno dato i loro frutti. Sto assi-
stendo ad un miracolo”. 
L’eccezionalità della situazione ha 
creato intorno all’Oasi una grande 
attenzione, spirituale e materiale. 
Attenzione che ha superato i confi-
ni locali. 
“In questi ragazzi - aggiunge don Sil-
vio - c’è la presenza del Signore e 
Lui non abbandona i suoi figli. La 
vita è assolutamente bella e prezio-
sa e ce lo insegnano soprattutto i 
nostri ragazzi quanto essa sia im-
portante. Per accendere in loro la 
gioia basta un nulla, anche piccoli 
doni come quello di ricevere un uo-
vo di Pasqua, un dolcetto, una co-
lomba o altro, mentre noi ci siamo 
complicati la vita e abbiamo perso 
la bellezza delle relazioni e dell’esi-
stenza che questo Covid -19 però ci 
sta riportando a riscoprire. Spero di 
poter rivedere presto in attività an-
che il nostro direttore sanitario, il 
dottore Michelangelo Condorelli, il 
quale ha anche vissuto l’esperienza 
di questo terribile virus. 
Gratitudine anche per coloro che ci 
hanno lasciato e preceduto, mi rife-
risco alle nostre quattro pazienti e 
ad una nostra volontaria consacra-
ta decedute all’ospedale di Enna. 
Un altro grande grazie – continua 
don Rotondo – va alla macchina 
della solidarietà senza precedenti 
che si è generata in questa emer-
genza sanitaria a favore del nostro 
Istituto.  Un sostegno materiale e fi-
nanziario realizzato nel silenzio da 
parte di infiniti privati cittadini, as-
sociazioni varie, società multinazio-

nali, le stesse Istituzioni, la Chiesa 
Nazionale, Regionale e Diocesana. 
Tutti hanno creduto nell’Oasi”. E in 
questi mesi mentre il personale 
combatteva dentro l’Istituto, al-
l’esterno la solidarietà è stata dav-
vero tanta e a favore dell’Istituto di 
Troia sono stati raccolti fondi che 
hanno superato i  425 mila euro. 
“Ora dobbiamo guardare avanti. Su-
perata una dimensione di emergen-
za sappiamo che - sottolinea don 
Silvio - dobbiamo adeguarci con le 
nuove normative. È un percorso 
complesso e difficile perché c’è bi-
sogno di una revisione organizzati-
va e strutturale. Tutto ciò senza di-
menticare l’approccio interdiscipli-
nare, riabilitativo e ricco di umanità 
che caratterizza il nostro Istituto. È 
una metodologia a cui non voglia-
mo rinunciare nel rispetto della tu-
tela della salute e della sicurezza di 
tutti, così come previsto dalle diver-
se e nuove disposizioni sanitarie. 
Dobbiamo dare continuità assisten-
ziale, risposte e cure soprattutto ai 
disabili mentali che non hanno fa-
miglie alle spalle. È un impegno 
morale a cui non possiamo venire 
meno. A tutti chiedo vicinanza, col-
laborazione e generosità affinché 
questi progetti possano andare 
avanti. Un primo impegno sarà 
quello di aprire nuove strutture e 
adeguare quelle esistenti per ri-
spondere ai nuovi parametri”. 

 C.P. 

protocollo d’intesa fra la Cei e il Go-
verno, bisognerà rispettare alcune 
norme per garantire il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Tali disposizioni - scrive il 
Vescovo nel decreto - lungi dal pen-
sare che sono prese per limitare la 
nostra libertà di culto, intendono as-
sicurare il contenimento all’espan-
sione del contagio e dunque sono 
poste per il bene comune. Mentre 
ringraziamo il Signore per questa ri-
presa, seppur - sottolinea - lenta e 
graduale, della vita liturgica delle 
nostre comunità cristiane, chiedia-
mo che il cammino per il ritorno ad 
una vita normale non sia rallentato 
dalla imprudenza o dalla negligenza 
degli uomini”.  
Le regole da rispettare sono diverse 
a partire dal distanziamento tra le 
persone, che sta vedendo diminuire 

nettamente il numero di persone che 
potranno accedere in chiesa. Inoltre 
“l’accesso alle chiese, in questa fase 
di transizione, resta contingentato e 
regolato da volontari che faciliteran-
no l’accesso e l’uscita dalle chiese e 
vigileranno sul numero di presenze 
consentito, in relazione alla capien-
za dell’edificio e alle norme sanitarie 
emanate”.  
Nei giorni feriali sarà possibile 
un’unica celebrazione della Eucare-
stia, ad eccezione dei funerali. Men-
tre di domenica e nei festivi si man-
tengano gli orari abituali delle Messe 
e fra una  celebrazione  ed un’altra ci 
deve essere un distanziamento tem-
porale di almeno due ore. Il decreto 
sottoscritto dal cardinale Bassetti 
per la Cei e dal premier Conte per il 
Governo, prevede la possibilità delle 
messe all’aperto. “Per eventuali cele-

brazioni all’aperto - specifica il de-
creto di monsignor Muratore - occor-
rerà il permesso del Vescovo”.  
In chiesa bisognerà sempre indossa-
re la mascherina e all’ingresso delle 
chiese saranno disponibili liquidi 
igienizzanti per le mani. “Le acqua-
santiere rimarranno vuote e - speci-
fica il decreto vescovile - si conti-
nuerà ad omettere lo scambio del se-
gno della pace. Per la distribuzione 
dell’Eucarestia i fedeli resteranno al 
loro posto. Il Ministro, dopo aver cu-
rato l’igiene delle proprie mani, of-
frirà la particola solo sulle mani dei 
fedeli. Durante le celebrazioni non 
ci saranno le abituali questue. Per 
sovvenire ai bisogni della chiesa e 
l’aiuto ai poveri sarà posta una cas-
setta in fondo alla chiesa dove poter 
deporre la propria offerta”. 

Cristina Puglisi 

Si programma la ripartenza alla luce dei nuovi parametri di sicurezza

continua da pag. 1

Il 5 maggio scorso la Conferenza 
episcopale siciliana, a seguito 

dell’emergenza Covid-19 che ha col-
pito particolarmente operatori e pa-
zienti dell’Oasi di Troina con 5 deces-
si e 177 contagiati, “ha voluto ester-
nare la vicinanza delle Diocesi di Si-
cilia all’Oasi di Troina – come espres-
so nella lettera del presidente, mon-
signor Salvatore Gristina a don Silvio 
Rotondo – con un gesto di solidarie-
tà”, destinando all’Istituto la somma 
di 50 mila euro. 

Somma che sarà utilizzata a totale 
copertura di un progetto per l’acqui-
sto di attrezzature, macchinari e con-
sumabili sanitari per fornire le mi-
gliori cure ai pazienti disabili ricove-
rati presso l’Istituto; attività da rea-
lizzare entro il prossimo mese di set-
tembre. 
Don Silvio Rotondo ha inviato una 
lettera ai Vescovi di Sicilia nella qua-
le esprime la gratitudine, sua perso-
nale e di tutti gli operatori dell’Oasi. 
“Il gesto di vicinanza espresso dalle 

Chiese di Sicilia – scrive don Silvio – 
è per noi balsamo per le ferite e so-
stegno nella prova, ma rappresenta 
anche un segno concreto di speranza 
per ripartire e assicurare le giuste cu-
re ai nostri fratelli più deboli, la sicu-
rezza del lavoro per tutto il personale 
dell’Istituto e la volontà di potere es-
sere al servizio del territorio in que-
sto momento difficile e delicato per 
la salute di tutti”. 
 

La redazione

Per l’Oasi la solidarietà concreta dei Vescovi

un disegno di Andrea Girgenti che sottolinea l'impegno dei sanitari dell'Istituto troinese


