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Si ritorna a 
scuola!

Si ritorna a scuola ma quale scuo-
la? Quella del” Sapere, del saper 

fare e del saper essere”?  
Pilastri che in tutti gli ordini di scuo-
la esprimono la finalità. Come ri-
prendere la didattica in presenza do-
po la Dad? 
Da un’analisi di ciò che la scuola ha 
vissuto, è  stato sotto gli occhi di tut-
ti, i vari corsi accelerati rivolti anche 
ai genitori con l’utilizzo dei disposi-
tivi: dai tablet, ai pc, e con tutte le 
piattaforme che le scuole hanno 
adottato, si è cercato di raggiungere 
tutti gli alunni in qualsiasi condizio-
ne si trovassero. 
Tutti gli insegnanti si sono ritrovati, 
durante i mesi del confinamento a 
causa del Covid, ad adattarsi cer-
cando  di interagire attraverso la 
mediazione dello schermo e non far 
perdere  e saper guidare i bambini  e 
i ragazzi a nuovi modi, alternativi, 
per stare  insieme ed essere presenti 
- vicini nonostante la distanza. So-
prattutto con i bambini piccoli è sta-
to molto difficile  perché veniva me-
no  la voglia di condividere il gioco. 
Con i ragazzi, invece questo tipo di 
lavoro ha fondato in loro la perce-
zione che all’emergenza si poteva 
trovare la soluzione migliorando, di 
molto, l’esperienza familiare. 
Cosa ne è venuto fuori? 
I bambini e i ragazzi hanno riconso-
lidato e recuperato ”l’affettività e la 
sicurezza di base” che a volte è com-
promessa in alcune famiglie dove si 
ritiene che la scuola sia sostitutiva  
alle famiglie. 
Hanno acquisito un modo, del tutto 
nuovo, di relazionarsi all’interno 
della famiglia soprattutto dal punto 
di vista non solo affettivo, ma anche 
igienico- sanitario; abitudini che a 
scuola  giovano  per il contenimento 
e per il distanziamento.  
La casa  è diventata “chiesa domesti-
ca”, e durante le feste nonostante ci 
sia stato un contenimento di nume-
ri, la famiglia ha ritrovato il calore 
naturale recuperando il dialogo. 
Tornando a scuola cosa si è chiama-
ti a recuperare? Occorrerebbe ag-
giungere un quarto pilastro  “saper 
stare con gli altri”, un ulteriore tas-
sello per riconnettere l’anno scola-
stico scorso , con il presente e valo-
rizzare quanto è stato fatto durante 
la Dad.  Occorre quindi, con i bambi-
ni, i ragazzi e le famiglie, valorizzare 
quanto si è riuscito a fare con questa 
modalità e lodare tutti quelli che al-
meno hanno provato a entrare in 
questo mondo per insegnare e impa-
rare. 
Senza dubbio in quest'anno occorre-
rà far sedimentare quanto fatto a di-
stanza, riprendendolo in presenza 
per vedere quanto e che cosa sia ri-
masto a ognuno. Si è riusciti  co-
munque a non perdersi e questo, in 
una situazione di emergenza cosi 
importante, non è poco.

di Angela Mancuso

editoriale

Inaugurato il laboratorio di cucina dell’Istituto enogastronomico “Ettore Majorana” di Troina

Dalla scorsa settimana tutti i ragazzi 
fino alle medie sono rientrati in 

classe e da lunedì 8 febbraio rientre-
ranno, finalmente anche in Sicilia, i ra-
gazzi delle superiori dopo quasi quattro 
mesi di lezioni a distanza e di rinuncia 
a quell’aspetto fondamentale della vita 
di ogni persona che è la socializzazione 
e che ancora di più lo è nella fase ado-
lescenziale e della prima giovinezza. 
In questi mesi difficili le scuole hanno 
continuato a lavorare, forse anche di 
più, per garantire a tutti il diritto allo 
studio e va in questa direzione anche la 
realizzazione, frutto della sinergia fra 
Comune di Troina e Libero consorzio 
comunale di Enna, del laboratorio di 
cucina e sala dell’Istituto Enogastromi-
co e servizi per l’ospitalità alberghiera 
dell’IISS “Ettore Majorana”. La ex Pro-
vincia di Enna ha altri fondi pronti per 
le scuole e le loro infrastrutture. 
Adesso i circa 70 allievi dell’Istituto, a 
distanza di appena un anno dall’istitu-
zione del nuovo percorso di studi a 
Troina, disporranno di un’innovativa 
sala di ricettività, attrezzata con stru-
mentazioni all’avanguardia, per poter 
svolgere e sperimentare le attività di la-
boratorio previste. 
La realizzazione del laboratorio si è 
concretizzata grazie al contributo stra-

ordinario della ex Provincia, che ha 
concesso all’Istituto due contributi, un 
primo finanziamento di 75 mila euro 
per l’acquisto delle attrezzature e un 
secondo contributo di 30 mila euro per 

l’adeguamento dell’edificio scolastico. 
“Vedere realizzato questo laboratorio, 
indispensabile per la crescita profes-
sionale degli studenti dell’alberghiero – 
ha avuto modo di dire il commissario 
straordinario del Libero Consorzio Co-
munale di Enna, Girolamo Di Fazio, in-
tervenuto all’inaugurazione che si è te-
nuta il 29 gennaio scorso - è un nostro 
motivo di orgoglio che rafforza e pre-
mia la metodologia di lavoro intrapre-

sa assieme all’ingegnere capo dell’En-
te, Giuseppe Grasso: ascoltare le esi-
genze dei presidi, trasferire loro diret-
tamente le risorse per dare risposte 
concrete alla scuola. In questo caso poi 

c’è stato un valore aggiunto, una siner-
gia positiva innescata con il Comune di 
Troina, con il quale abbiamo condiviso 
la stessa voglia di fare. E oggi questa 
inaugurazione suggella questo intendi-
mento comune. Al mondo della scuola 
comunico con grande soddisfazione 
che l’Ente ha nuove risorse e che pos-
siamo investire meglio e ancora di più 
in iniziative e progetti che migliorino 
gli standard delle nostre scuole, grazie 

anche alla proficua interlocuzione co-
stante avviata con i dirigenti scolasti-
ci”. Il Comune di Troina, poiché la sede 
centrale del Majorana non disponeva 
di spazi idonei per ospitare il laborato-
rio, ha concesso in comodato d’uso 
gratuito all’Istituto parte dei propri lo-
cali scolastici del plesso “Parapià”, fa-
cendosi carico del pagamento delle 
utenze e stanziando un contributo di 12 
mila euro per completare i lavori di 
adeguamento. 
“In questo buio periodo di pandemia – 
dice il sindaco Fabio Venezia - apriamo 
ai nostri giovani un luogo di rinascita e 
di speranza per il nostro territorio, con 
l’auspicio di tornare presto alla norma-
lità. L’Istituto turistico-alberghiero – 
sottolinea - è nato proprio con lo scopo 
e la vocazione di offrire ai nostri giova-
ni un’opportunità legata ad un modello 
di sviluppo fondato sulla valorizzazio-
ne delle risorse del nostro territorio 
che oggi, grazie alla collaborazione tra 
istituzioni e comunità scolastica, si 
concretizza. Grazie al commissario Di 
Fazio per la grande attenzione e sensi-
bilità mostrata, per essersi fatto carico 
di finanziare questa nostra esigenza e 
per aver dato risposta a questo territo-
rio spesso, purtroppo, ai margini”. 

Cristina Puglisi 

La scuola che non si ferma e convive con la pandemia

Si intitola “Come un ramo di 

mandorlo” la lettera pa-
storale, la decima del nostro 
vescovo Salvatore Muratore, 
che immagina la Chiesa di Ni-
cosia come un mandorlo che 
“sfidando l’inverno, riesce nel 
momento più duro dell’anno 
ad annunciare la speranza di 
una vita nuova. I suoi rami, 
stagliati nella nebbia, infred-
doliti per il gelo o sbattuti dal-
la bufera, impavidi custodisco-
no una grande ricchezza: gem-
me incastonate come pietre 
preziose, ammucchiate, strette 
l’una alle altre, protese a pro-
teggersi reciprocamente con il 
proprio calore e la loro vicinan-
za. Adesso i grumi di gemme si 
stanno schiudendo. Non è un 
bel segno per la nostra speran-
za?”. Come non concordare con 
il nostro vescovo. I mandorli 
fioriti, che punteggiano con il 
loro candore anche i prati verdi 
del nostro territorio, accarezzano il 
cuore, consegnando speranza, anche 
in questo tempo difficile così come fa 
la lettera pastorale del vescovo che è 
uscita il 7 di febbraio, pima domenica 
del mese dedicata alla Giornata per la 
Vita. “Vuole essere – spiega monsi-
gnor Muratore - un piccolo contribu-
to, in questi momenti problematici 
che viviamo, alla fiducia e alla speran-
za. L’ho scritta con tanto affetto e tan-

ta trepidazione. 
Volevo raggiungervi per cercare 
di far sentire la mia vicinanza, quasi a 
mettermi accanto come un amico e 
un fratello”. 
Come un ramo di mandorlo è una let-
tera che interroga, come questo tem-
po ci invita a fare, ma si muove anche 
nella prospettiva di possibili strade 
da intraprendere. “Ho tentato alcune 

riflessioni 
e – continua 

m o n s i g n o r 
Muratore - mi 
sono lasciato 
sedurre da pro-

spettive di sce-
nari nuovi. Timi-

damente, ho provato a intra-
vedere qualche via da percorrere per 
affrontare con coraggio la situazione 
che stiamo vivendo e guardare con fi-
ducia verso il futuro”. 
La lettera, che offre anche due storie 
da leggere ai bambini, si rivolge, in 

maniera trasversale, ai giovani “biso-
gnerà partire dalla vostra energia, dal-
la vostra grinta e dai vostri sogni – di-

ce il vescovo - per costruire la ri-
nascita. Si rivolge alle fami-

glie, piccole chiese dome-
stiche di cui la pandemia 
“ha svelato ulteriormen-
te la bellezza del vostro 
ruolo”. E ancora si rivol-

ge a noi cristiani, a cui 
“spetta il compito impegna-

tivo di portare il fuoco del-
l’amore di Dio dentro la storia”, 

ai cercatori di Dio, alle comunità 
parrocchiali, ai sacerdoti. 

Nella consapevolezza che la strada 
della rinascita “sarà ardua e piena di 
difficoltà” il vescovo invita a fidarsi 
del Signore anche se non è facile per-
ché “la crisi pandemica e le sue con-
seguenze sono state e sono ancora 
un’esperienza molto dura per tutti. 
Dio si fa vicino per consolarci, per 

DIOCESI. Pubblicata il 7 febbraio la decima lettera pastorale del vescovo Salvatore Muratore 

Osare la fiducia “Come un ramo di mandorlo”
La speranza è dipinta sul volto di chi ha voglia di camminare insieme agli altri, solo così 

saranno possibili passi di condivisione, di corresponsabilità e di incontro.

La testimonianza di 
Antonio Oriente, 
da ex medico abortista 
a difensore della vita

articolo a pag. 5

segue a pag. 5
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Il 30 gennaio all’incontro con papa 
Francesco, promosso in occasione 

del 60° anniversario dell’istituzione 
dell’Ufficio catechistico nazionale 
della Cei, c’era anche il nostro vesco-
vo che ha partecipato in quanto com-
ponente della commissione episcopa-
le della Cei per la catechesi e la dottri-
na della fede. 
“Mi ha colpito – ci racconta monsi-
gnor Muratore - la tenerezza con cui il 
Papa ha parlato dei catechisti e ai ca-
techisti. Ha voluto manifestare la sua 
immensa gratitudine per quanti nella 
catechesi si spendono con generosità 
e con amore. I catechisti e tutti i cri-
stiani sono chiamati a far trasparire 
una Chiesa «lieta col volto di mamma, 
che comprende, accompagna, acca-
rezza». Grande- aggiunge - l’invito a 
non perdete l’entusiasmo!”. Un invito, 
quello di Papa Francesco, che si è fat-
to dono attraverso la consegna di un 
chirografo indirizzato a tutti i catechi-
sti. «Cari catechisti – si legge nel testo 
– vi chiedo di non perdere entusia-
smo. Come gli artigiani, anche voi sie-
te chiamati a plasmare l’annuncio con 
creatività. Non cedete -è l’esortazione 
del papa - allo scoraggiamento e allo 
sconforto. Puntate sempre in alto, so-
stenuti dalla misericordia del Padre. 
Il Papa v’incoraggia e vi sostiene». 
L’incontro del 30 gennaio, nella sala 
Clementina, si è concluso con il rin-
graziamento del papa ai catechisti per 
il loro lavoro, ma anche con l’invito a 
“continuare a pregare e a pensare con 
creatività a una catechesi centrata sul 
kerygma, che guardi al futuro delle 
nostre comunità, perché siano sem-

pre più radicate nel Vangelo, comuni-
tà fraterne e inclusive”. Riallaccian-
dosi quindi a quanto aveva detto nel 
corso dell’incontro quando ha affer-
mato che “La catechesi è così un’av-
ventura straordinaria: come “avan-
guardia della Chiesa” ha il compito di 
leggere i segni dei tempi e di accoglie-
re le sfide presenti e future. Non dob-
biamo aver paura di parlare il linguag-
gio delle donne e degli uomini di oggi. 
Di parlare il linguaggio fuori dalla 
Chiesa, sì, di questo dobbiamo avere 
paura. Non dobbiamo avere paura di 
parlare il linguaggio della gente. Non 

dobbiamo aver paura di ascoltarne le 
domande, quali che siano, le questio-
ni irrisolte, ascoltare le fragilità, le in-
certezze: di questo, non abbiamo pau-
ra. Non dobbiamo aver paura di ela-
borare strumenti nuovi: negli anni 
settanta il Catechismo della Chiesa 
Italiana fu originale e apprezzato; an-
che i tempi attuali richiedono intelli-
genza e coraggio per elaborare stru-
menti aggiornati, che trasmettano 
all’uomo d’oggi la ricchezza e la gioia 
del kerygma, e la ricchezza e la gioia 
dell’appartenenza alla Chiesa”. 

La redazione 

Il vescovo Salvatore Muratore ha partecipato all’incontro con Papa Francesco nel 60° anniversario dell’istituzione dell’Ufficio catechistico nazionale della Cei

Una catechesi sempre più centrata sul kerygma

NICOSIA. I lavori, finanziati dal Fec, saranno completati entro luglio 2021

La chiesa del “Carmine” che, da oltre 
un millennio raccoglie la devozione 

alla Vergine del Carmelo oggi è interes-
sata da un intervento di restauro che si 
aspettava da tempo. I lavori, che han-
no un importo di 177 mila euro, sono 
stati finanziati dal Fondo edifici di cul-
to (Fec) del Ministero dell’Interno, a 
cui la chiesa appartiene e sono stati 
consegnati lo scorso novembre. A vo-
lere il restauro, sollecitandolo già a 
partire dalla fase progettuale è stata il 
Prefetto di Enna, Matilde Pirrera che 
con grande sensibilità ha seguito l’inte-
ro iter perché si arrivasse alla conse-
gna dei lavori che risale al 19 novem-

bre 2020 quando, alla presenza del So-
printendente per i Beni culturali e am-
bientali di Enna, Nicola Francesco Ne-
ri, e del nostro vescovo Salvatore Mu-
ratore, si è avuta la consegna al Con-
sorzio imprese provinciali artigianato 
ennese (Cipae) di Enna, che eseguirà 
l’intervento il cui completamente è 
previsto per la fine del prossimo mese 
di luglio. 
Il cantiere nella chiesa Beata Vergine 
Maria del Carmelo (detta l’Annunzia-

ta) di Nicosia è già stato allestito, con il 
montaggio del ponteggio all’interno e 
sul prospetto laterale ma l’avvio opera-
tivo dell’intervento che prevede, sulla 

base del progetto redatto dall’architet-
to Angelo Varisano e dal geometra Fa-
bio Bonasera con Rup l’ingegnere 
Francesco Ricerca, tecnici della So-
printendenza di Enna, “diffusi inter-
venti di restauro sulla copertura della 
chiesa e sugli apparati decorativi”. La 
direzione dei lavori è affidata all’archi-
tetto Varisano e i compiti di direttore 
operativo sono svolti dall’ingegnere Ri-
cerca e dal geometra Bonasera. 
La chiesa sorge nel centro di Nicosia in 
via Giovan Battista Li Volsi, sul luogo 
in cui “i padri Carmelitani, probabil-
mente già dal 1250, ebbero - spiegano 
nota della Soprintendenza - uno dei 

primi conventi. Scarne sono le notizie 
pervenute a causa di un incendio che 
ne ha distrutto l’archivio ma è probabi-
le che il convento sia sorto sul luogo 
ove sorgeva, già nell’anno 800, l’Eremi-
torio del Carmine con una prima cap-
pella edificata nel 1125.  La chiesa fu 
ampliata alla fine del XVII sec. e dotata 
di una grandiosa ed elegante facciata e 
il convento, dal 1882 al 1889 ospitò il 
primo Seminario Vescovile. A seguito 
delle Leggi eversive del 1866 e 1867 e 
l’incameramento da parte dello Stato 
dei beni degli Enti religiosi soppressi, il 
convento venne demolito nel 1929 per 
realizzare la scuola, uffici comunali e 

l’ufficio postale. Venne demolita l’origi-
nale facciata e realizzata l’odierna, in 
stile romanico con rosone, collocata 
sul lato lungo unitamente al campani-
le. La chiesa si presenta a navata unica 
con volta leggera sostenuta da centine 
lignee con tiranti nelle capriate. L’arco 
trionfale separa l’aula dall’abside dove 
si trova un fastoso altare barocco in 
marmo policromo. In fondo all’aula, su 
moderna cantoria è posto un organo a 
canne. La chiesa presenta apparati in 
stucco, quadri di inizio ‘900 e un prege-
vole gruppo scultoreo dell’Annuncia-
zione attribuita al Gagini.  

Cristina Puglisi

Partito il restauro del santuario della Beata Vergine Maria del Carmelo

Il 7 febbraio in Cattedrale messa del Vescovo con il volontariato sociale

Una risorsa preziosa

Con il desiderio di un momento 
di riflessione e di preghiera i 

volontari dell’Anpas e dei Rangers 
di Nicosia, del Vos di Cerami, della 
delegazione nicosiana della Croce 
Rossa e della Caritas diocesana si 
sono dati appuntamento domenica 
7 febbraio, in Cattedrale, per vivere 
l’Eucarestia insieme al vescovo 
Muratore. Un momento intenso, 
una bella celebrazione per sottoli-
neare, come molte altre volte e in 
molte occasioni ha fatto il nostro 
vescovo, la preziosa opera del vo-
lontariato. Figure importanti quelle 
dei volontari che lavorano in silen-

zio e con costanza, nella quotidia-
nità, offrendo il proprio tempo e le 
proprie competenze per metterle al 
servizio degli altri. Figure ancora 
più importanti e preziose in questo 
tempo pandemico in cui i bisogni si 
sono moltiplicati e proprio per que-
sto il mondo del volontariato è sta-
to chiamato a spendersi con un im-
pegno più grande e più importante. 
La celebrazione nel giorno scelto 
dal vescovo Muratore per l’uscita 
della sua nuova lettera pastorale, 
“Come un ramo di mandorlo”. 
 

La redazione

 I partecipanti all’incontro con Papa Francesco nella Sala Clementina(Foto © Vatican Media)
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Educatori non per caso ma per chiamata e vocazione

Venerdì 22 gennaio l'Azione Catto-
lica della Diocesi di Nicosia ha 

condiviso un momento importante di 
formazione spirituale. L'incontro 
aveva come titolo: “Educatori non 
per caso ma per chiamata e vocazio-
ne. Trasmettere con fede”. I relatori 
sono stati don Marco, assistente re-
gionale ACR e presidente dell'ufficio 
Catechistico, e Giuseppe Salvaggio, 
incaricato regionale ACR e presiden-
te della Diocesi di Cefalù. L'invito 
per la partecipazione a questo incon-
tro è stato rivolto a tutti gli educatori 
della nostra Diocesi ma anche a tutte 
quelle persone che avevano voglia di 
conoscere la nostra Associazione o 
avevano il desiderio di iniziare a 
svolgere il ruolo di educatore all'in-
terno di un gruppo. Il nostro obietti-
vo è stato raggiunto perché la parte-
cipazione di persone estranee all'as-
sociazione è stata numerosa.  
L'incontro è cominciato con un mo-
mento di preghiera presieduto dal 
nostro assistente diocesano ACR pa-
dre Giorgio. Il primo intervento è 
stato fatto da don Marco, prendendo 
in considerazione il tema della voca-
zione. Su questo argomento ha mes-
so in evidenza come, nella vita spiri-
tuale di ognuno di noi, è importante 

la relazione con Dio che deve essere 
giornaliera. La fede e la vicinanza a 
Dio ci portano a stare bene con noi 
stessi e di conseguenza anche con gli 
altri; ci danno la possibilità di tra-
smettere valori, emozioni e stati 
d'animo con una forza e gioia che 
viene percepita con facilità e sempli-
cità. La relazione deve essere vera 
prima con il Signore e poi con i ra-
gazzi. Una vocazione può nascere so-
lo se c'è questa relazione con Dio, 
perché ci dona la forza di metterci al 
servizio degli altri e nel nostro caso 
di bambini e ragazzi che fanno parte 
dell'associazione. Tante volte venia-
mo chiamati a svolgere il ruolo di 
educatore ma altre è una decisione 
spontanea che viene dall'interno di 
noi stessi. Don Marco ci ha portati a 
riflettere su quale è stata la nostra 
vocazione e il perché abbiamo deci-
so di metterci a servizio di Dio e dei 
nostri accierrini, di come la nostra 
vocazione sia educativa e una chia-
mata per accompagnare i bambini e i 
ragazzi nel loro cammino. Abbiamo 
avuto modo di confrontarci sulle no-
stre esperienze, momento veramente 
bello e toccante.  
Con Giuseppe Salvaggio invece ab-
biamo affrontato il discorso esami-

nando delle coppie di parole che ci 
hanno fatto riflettere sul fatto di 
svolgere un servizio per gli altri. Ab-
biamo preso in considerazione le pa-
role: gratitudine / discernimento, la 
prima intesa come ringraziamento 
per la vocazione ricevuta, la seconda 
intesa come esame di coscienza a cui 
siamo chiamati a sottoporci per svol-
gere il servizio; coraggio / accompa-
gnamento, la prima intesa come il 
coraggio che ognuno ha avuto di sce-
gliere di fare l'educatore, la seconda 
intesa come senso di appartenenza 
ad un gruppo che fa strada insieme e 
si accompagna; fatica / originalità, la 
prima intesa come sacrificio e spen-
dersi nella gratuità del servizio, la se-
conda intesa come originalità di 
ognuno di noi, che è unico e diverso 
dagli altri; preghiera / misurare, la 
prima intesa come motore del pro-
prio servizio perché è importante 
pregare, la seconda intesa come agi-
re con il metro di Cristo seguendo i 
suoi insegnamenti.  
Siamo usciti dall'incontro carichi di 
energia e forti. Ciò che si apprende 
deve poi essere messo a servizio de-
gli altri e siamo sicuri che questo ver-
rà fatto. Non mancheranno altri in-
contri di formazione!  

Trasmettere con fede

Un gruppo che si trasforma in famiglia

Un augurio particolare da tutta 
l'ACR per l'inizio di questo nuo-

vo anno, nella speranza che sia mi-
gliore di quello trascorso. Durante le 
vacanze natalizie l'ACR non si è fer-
mata! Vista la situazione che abbia-
mo attraversato e il fatto di non po-
tersi incontrare di presenza, abbiamo 
cercato di essere presenti con i no-
stri bambini e ragazzi in modo diver-
so, utilizzando i mezzi a nostra dispo-
sizione online. Sabato 2 gennaio a 
Regalbuto e Nicosia, è stata organiz-
zata una tombolata online insieme ai 
bambini. Vederli partecipi, ridere, 
scherzare e trepidanti nell'estrazione 
dei numeri ci ha reso veramente feli-
ci, anche se attraverso uno schermo. 
Sono questi momenti di unione e fra-

tellanza che ci fanno crescere con la 
consapevolezza che lo stare insieme 
ci fa bene e far parte di un gruppo, 
che si trasforma in famiglia, ci rende 
più forti. 
Regalbuto ha organizzato la tombola-
ta gruppo per gruppo, guidata dal-
l'educatore e chiedendo la collabora-
zione dei genitori per quanto riguar-
da la vincita dei premi. Il bambino 
che vinceva aveva a disposizione il 
premio direttamente a casa propria, 
con cioccolatini, caramelle o qualsia-
si altra cosa a lui piacesse.  
Nicosia ha organizzato l'evento non 
solo per gli accierrini ma anche coin-
volgendo la catechesi parrocchiale. 
L'incontro è cominciato con il distri-
buire delle cartelle online a tutti i 

partecipanti, le quali avevano numeri 
e immagini di personaggi famosi e 
conosciuti ma anche di persone vici-
ne ai bambini e ai ragazzi che fre-
quentano la parrocchia, come il par-
roco o le catechiste. All'estrazione 
del numero veniva anche letta una 
piccola didascalia del personaggio 
corrispondente all'immagine. I premi 
sono stati figurativi, ad ogni vincitore 
è stato assegnato un compito da svol-
gere all'interno della casa, al telefono 
o con qualche familiare. Per tutti i 
partecipanti è stato consegnato un 
link su cui poter andare a vedere un 
cartone animato tutti insieme.  

 

Eleonora Manno 

responsabile diocesana ACR 

La condivisione con la tombola online

Mese della Pace

In questo mese di gennaio l’Azione 
Cattolica si dedica alla pace.  

L’invito è a guardare alla realtà che ci 
circonda con l’occhio di chi si fa at-
tento ai bisogni e, nel contempo, rie-
sce a scorgere il bene, il bello laddo-
ve esso si manifesta, specie nelle no-
stre città, senza però dimenticare di 
rivolgere lo sguardo anche al mondo 
intero, in una fase così straordinaria. 
Essere costruttori di pace in questo 
momento, affinché essa davvero pos-
sa fare notizia, significa fare nostra 
quella audacia della speranza che ci 
fa andare oltre, aprendo il nostro 
sguardo e il nostro cuore ai bisogni 
dei fratelli. 
Ci aiuteranno le parole e le proposte 
di papa Francesco, in modo partico-
lare la sua ultima enciclica “Fratelli 
Tutti” ed il percorso avviato per un 
Patto educativo globale. 
L’iniziativa dell’ACR si dividerà nel 
sostenere sia il progetto nazionale ri-
volto all’emergenza sanitaria, “Terre 
des Hommes” , avviato in diversi pae-
si, sin da marzo (emergenzabambi-
ni.terredeshommes.it), sia al livello 

diocesano, per cui l’Azione Cattolica 
si impegnerà a farsi prossima a colo-
ro che hanno più bisogno di noi nei 
nostri paesi.  Pensiamo possa essere 
questo il modo migliore per raggiun-
gere davvero coloro che sono stati 
più colpiti dalla crisi sanitaria e da 
quella economica e sociale che ne è 
seguita. 
Come fare? 
Per sostenere queste iniziative basta 
acquistare il nuove gadget: Etta, un 
piccolo nido per uccellini a forma di 
casetta, che è anche e soprattutto un 
salvadanaio, grazie al quale magari 
sarà possibile raccogliere le offerte 
che saranno d’aiuto per chi ne sente 
maggiormente la necessità. Una rac-
colta non fine a sè stessa, ma anche 
un gesto di cura e di vicinanza che va 
oltre il sostegno economico: un im-
pegno fattivo per essere davvero al 
servizio di chi ne ha più bisogno in 
questo momento di grande fragilità. 
Continuiamo ad essere costruttori di 
pace e di bene! 
 

L’equipe diocesana ACR 

La pace fa notizia

Segui la pace
Ancora separati fisicamente ma 

con tanto desiderio di stare in-
sieme. Con questo spirito, sabato 30 
gennaio tutti gli accierini della Dioce-
si di Nicosia si  sono “incontrati” su 
una nota piattaforma digitale, per fe-
steggiare la Pace. Età diverse ma una 
domanda comune: “cosa posso fare 
io per la Pace? Come posso essere 
anche io portatore di Pace?”. 
Dopo un momento di preghiera ani-
mato da padre Giorgio, incaricato 
diocesano per l’ACR, ci si è divisi per 
fasce d’età in delle stanze virtuali: i 
piccolissimi e i piccoli hanno visto 
un cartone animato sulla pace/guerra 
e poi hanno costruito un salvadanaio 
con materiale di riciclo domestico; i 
9-11 anni hanno  intervistato Valeria 
Gagliano, una giovane missionaria 
che ha donato la sua esperienza vis-
suta in Congo; i 12-14 anni invece 
hanno meditato sull’esperienza del 
giovane attivista Nicolò Govoni (tra 
l’altro candidato al Nobel nel 2020), 
difensore dei diritti umani. 
Infine, tutti insieme, hanno incontra-
to e intervistato Luciano Fichera, re-
sponsabile della Caritas nella nostra 
Diocesi, che ha presentato le attività 
svolte e le esigenze della Caritas nel 
nostro territorio. 

Infatti la raccolta di quest’anno della 
Festa della Pace (per cui sarà utile il 
salvadanaio) sarà devoluta alla Cari-
tas diocesana per poter sostenere 
tutte le famiglie in difficoltà dei no-
stri paesi. 
Una festa intensa e partecipata (circa 
150 contatti), allegra e con importan-
ti spunti di riflessione. 

E. Manno 



COVID. La pandemia amplifica il divario fra i territori, ma è possibile ricucire gli strappi per superare le diseguaglianze
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FIBRA ULTRAVELOCE. Nel piano della Tim anche 10 comuni della provincia di Enna, dei quali 4 della nostra Diocesi

Aspirare a un obiettivo e realizza-
re un progetto di vita, immagina-

re una visione per il futuro e trovare 
compagni di strada, con i quali muo-
vere i primi passi per iniziare a co-
struirlo, sono le sfide che si trovano 
ad affrontare i giovani, che negli ulti-
mi decenni trovano sempre più diffi-
cili. Il tema è continuamente dibattu-
to, ma il tempo di vita sospeso dovu-
to alla pandemia moltiplica gli osta-
coli, perché restringe i margini di 
azione e invita a rimandare ancora di 
più i tempi. 
A pagare lo scotto più alto sembrano 
essere i giovani del Mezzogiorno a 
causa delle carenze strutturali che 
colpiscono la qualità e la varietà del-
le opportunità e delle chance di vita. 
Una ricerca, promossa dall’Osserva-
torio Giovani Sud legato all’Istituto 
Toniolo, presenta alcuni dati che 
confronta le differenze rilevate e sot-
tolinea anche il maggiore disagio che 
colpisce i giovani del Mezzogiorno ri-
spetto agli altri. 
Secondo i dati rilevati è quattro volte 
più alta la percentuale di quanti sono 
usciti dai percorsi lavorativi e forma-
tivi (i Neet): 30,1% contro il 9,4% dei 
giovani del Nord Est. Rimanere nel 
limbo dell’inattività però non è l’aspi-
razione di quanti si lasciano vivere, 
ma è considerata una condanna da 
subire. Per la nuova generazione (il 
90% dei casi) lavorare è importante 
perché conferisce sicurezza, è la ba-
se attraverso la quale poter costruire 
la propria autonomia e una vita fami-
liare. Tra i giovani del Mezzogiorno si 
trova un numero maggiore di perso-
ne (10% in più rispetto al Nord) che si 
distingue perché considera il lavoro 
anche un fattore di autorealizzazione 
e di riconoscimento sociale, oltre 
che un’opportunità per aspirare al 

successo. Così è più facile incontrare 
al Sud persone più disponibili a la-
sciare la propria comunità per un’oc-
cupazione, soprattutto tra i laureati, 
come evidenziano i ricercatori. 
Sono questioni strutturali a essere 
considerate l’ostacolo più forte. Si ri-
leva, infatti, che sebbene sia simile la 
sfiducia nelle istituzioni politiche 
(86% al Nord e 82% al Sud) nel Meri-
dione si distingue la sfiducia nelle 
amministrazioni regionali (76,8% 
contro 66,5%) e comunali (71,6% con-
tro 59,6%). Se ne deduce una maggio-
re insofferenza delle istituzioni depu-
tate a favorire lo sviluppo. Le conse-

guenze del Covid, a quanto afferma-
no i ricercatori dell’Osservatorio, 
hanno soltanto consolidato una si-
tuazione già grave. 
Purtroppo – ancora oggi – le oppor-
tunità per quanti nascono al Sud Ita-
lia sono inferiori e molto appare do-
vuto alla difficoltà di creare percorsi 
di sviluppo. Passato questo tempo di 
stasi, tutto lascia supporre che i gio-
vani ricominceranno a emigrare e ad 
abbandonare quei territori, perché 
non è sufficiente la possibilità dello 
smartworking quando le infrastruttu-
re sono carenti. 

Andrea Casavecchia

Si stanno producendo diversi 
strappi nel tessuto sociale ed è 

urgente iniziare a capire quali per-
corsi imboccare per iniziare a ricu-
cirli. La crisi epidemica in cui sia-
mo immersi con le conseguenze 
che comporta per la vita economi-
ca dei paesi, colpisce in modo forte 
soprattutto il lavoro di alcune fa-
sce della popolazione: quanti sono 
coinvolti in occupazioni precarie, 
le partite Iva, i commercianti, tutti 
quelli che sono impegnati in attivi-
tà turistiche o dello spettacolo. C’è 
un’incertezza diffusa appesa all’an-
damento dell’indice dei contagi 
che porta alle parziali aperture o 
alle chiusure delle regioni. 
L’annuale rapporto Oxfam “Disu-
guItalia 2021” osserva l’accentuarsi 
delle disuguaglianze che già in pre-
cedenza erano radicate in Italia. In 
particolare denuncia che a conse-
guenza del primo lockdown circa 
metà delle famiglie italiane dichia-
ravano – secondo una ricerca di 
BankItalia – di aver subito una con-
trazione del 15% del proprio reddi-
to e solo il 20% dei lavoratori auto-
nomi era riuscito a passare inden-
ne la chiusura. Inoltre il rapporto 
evidenza che – dopo l’estate – circa 
il 30% delle famiglie con figli di età 
inferiore ai 14 anni sosteneva di 
non disporre di risorse per affron-
tare le spese essenziali per il pros-
simo mese, senza l’arrivo di nuove 
entrate. 
Sicuramente alcune misure emer-
genziali di sostegno al reddito aiu-
tano alcuni ad affrontare le diffi-
coltà, ma senza una strategia che 
guardi al futuro non si potrà venire 
a capo di una situazione strutturale 
che tende a marginalizzare molti 
cittadini e le loro famiglie. 

Il Rapporto propone “un’agenda 
trasformativa” che coniughi inizia-
tive territoriali per sostenere l’in-
clusione in una logica sussidiaria e 
iniziative nazionali che guardino a 
una maggiore politica redistributi-
va per rivalutare il lavoro in con-
fronto ai redditi, per investire nel 
sistema di istruzione per contrasta-
re la povertà educativa che è il pri-
mo ostacolo al potenziamento del-
le opportunità di ogni persona, so-
prattutto i bambini. 
A queste proposte, però, va aggiun-
ta una visione più alta che guardi 
alla possibilità di uno sviluppo di 
tutto il Paese a partire dalle sue di-
verse vocazioni regionali, perché 
ogni territorio possa diventare luo-
go che promuove lavoro. Se si im-
magineranno soltanto interventi di 
sostegno individuale le differenze 
rimarranno perché non incideran-
no sulle strutture che alimentano 
le profonde disparità. 
Per ricucire le disuguaglianze c’è 
bisogno di crescere nella solidarie-
tà che come spiega Papa France-
sco nella Fratelli tutti al n. 116: “è 
una parola che non sempre piace; 
direi che alcune volte l’abbiamo 
trasformata in una cattiva parola, 
non si può dire; ma è una parola 
che esprime molto più che alcuni 
atti di generosità sporadici. È pen-
sare e agire in termini di comunità, 
di priorità della vita di tutti sull’ap-
propriazione dei beni da parte di 
alcuni. È anche lottare contro le 
cause strutturali della povertà, la 
disuguaglianza, la mancanza di la-
voro, della terra e della casa, la ne-
gazione dei diritti sociali e lavorati-
vi. È far fronte agli effetti distrutto-
ri dell’Impero del denaro”. 

A.C.

La difficoltà di nascere al Sud Ricucire le disuguaglianze

Collegamenti veloci ad Agira, Nicosia, Regalbuto e Troina
Nei nostri territori poco centrali 

ogni infrastruttura è in ritardo e 
se le strade sono il nostro vulnus da 
anni negli ultimi tempi costretti in ca-
sa per la pandemia e con l’unica pos-
sibilità di collegarsi per raggiungere 
gli altri che non si possono incontrare 
personalmente e fisicamente abbia-
mo scoperto quanto anche la nostra 
rete internet non sempre è all’altezza 
delle esigenze legate a scuola, lavoro 
e socializzazione. Oggi però arriva 
una possibilità nuova ed emerge con 
l’inserimento nell’elenco dell’offerta 
di coinvestimento in fibra su rete se-
condaria presentata, con la pressione 

di connessioni FTTH, all’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni (Ag-
com) da Tim sono rientrate Enna, 
Agira, Barrafranca, Calascibetta, Ca-
tenanuova, Nicosia, Piazza Armerina, 
Pietraperzia, Regalbuto e Troina. 
In pratica il progetto, che ha l'obietti-
vo di accelerare la copertura e l’ado-
zione della banda ultralarga ad altissi-
ma capacità in tutta Italia in vista del 
lancio di FiberCop, è relativo alla rea-
lizzazione della rete di accesso secon-
daria in fibra ottica. 
“L’iniziativa - spiegano con una nota 
da Tim - si basa sul modello del coin-
vestimento ‘aperto’ previsto dal nuo-

vo Codice e rappresenta il primo caso 
di questo tipo in Europa su scala na-
zionale. L’applicazione delle nuove 
previsioni del Codice consentirà di in-
centivare gli investimenti in fibra e di 
accelerare la transizione delle fami-
glie e delle imprese dalla rete legacy 
in rame alle nuove infrastrutture. L’of-
ferta di coinvestimento - continua la 
nota - riguarda circa il 75% delle unità 
immobiliari delle aree grigie e nere 
del Paese e prevede la fornitura di 
servizi di accesso all’ingrosso alla re-
te FTTH che potranno essere fruiti 
dagli operatori con diverse soluzioni 
tecniche. Il progetto è rivolto a tutti 

gli operatori del mercato. L’architet-
tura di rete in fibra che verrà adottata 
è volta a conciliare gli obiettivi di effi-
cienza e di promozione della competi-
zione infrastrutturale tra operatori, 
semplificando, inoltre, i processi di 
migrazione dei clienti retail tra forni-
tori diversi. 
Gli operatori interessati potranno 
aderire al coinvestimento anche su 
estensioni geografiche del territorio 
più limitate rispetto all’intero proget-
to anche a livello di singolo Comune. 

In ogni caso, le modalità di coinvesti-
mento garantiscono la più ampia pos-
sibilità di partecipazione ad operatori 
con diversi gradi di infrastrutturazio-
ne o con diverse infrastrutture in di-
versi ambiti geografici, inclusi gli 
operatori locali”. L’offerta di coinve-
stimento è consultabile, anche per 
avere maggiori informazioni, sul sito 
wholesale di Tim (https://wdc.whole-
sale.telecomitalia.it/).  

C.P.



numero 203         14 febbraio       anno 2021 5pagina...inDIALOGO

Il 7 febbraio, al bivio Irosa sulla 
A19, c’erano anche i sindaci del 

nostro territorio all’incontro fra i pri-
mi cittadini delle “terre alte” di Sici-
lia organizzato dal comitato promo-
tore delle ZFM - Zone Franche Mon-
tane. Gli amministratori dei 133 Co-
muni siciliani che aderiscono al pro-
getto sono presenti, a turno, al sit-in, 
per la fiscalità di sviluppo, dallo 
scorso 11 dicembre per sensibilizza-
re la deputazione nazionale di Came-
ra e Senato ad esitare la legge che il 

17 dicembre del 2019 è stata appro-
vata dall’Assemblea regionale sicilia-
na. La legge di istituzione delle Zone 
Franche Montane siciliane è attesa 
dagli amministratori come una legge 
vitale, l’unica che potrà garantire la 
sopravvivenza delle comunità sicilia-
ne delle aree più interne ed altimetri-
camente più elevate. I dati degli ulti-
mi dieci anni relativi alla popolazio-
ne residente raccontano, infatti, che 
i territori montani della Sicilia conti-
nuano a spopolarsi sempre di più. 

Quindi per i sindaci è fondamentale 
dare agli imprenditori una motiva-
zione forte a investire in questi terri-
tori, che non hanno una grande at-
trattiva soprattutto perché sono pri-
vi d’infrastrutture viarie adeguate. 
La fiscalità di sviluppo, così si chia-
ma l’insieme di agevolazioni previste 
per le Zfm, è vista come un’azione in-
dispensabile per frenare il fenomeno 
della desertificazione umana e im-
prenditoriale, soprattutto da parte 
dei più giovani.

LA TESTIMONIANZA. Il 7 febbraio celebrata la “Giornata Nazionale per la Vita”, istituita dal Consiglio permanente della Cei nel 1978

“Per troppi anni ho praticato 
aborti; ora mi batto per difen-

dere la vita nascente e ad oggi posso 
dire che sono più numerosi i bambini 
che ho salvato di quelli che ho ucci-
so”. Antonio Oriente, ginecologo di 
origini calabresi che ha prestato ser-
vizio in ospedale a Palermo e a Mes-
sina, si presenta così al Sir. “Oggi – ci 
racconta - a 67 anni, sono ufficial-
mente in pensione ma nella pratica 
lavoro come libero professionista e 
faccio attività di volontariato a favo-
re della vita e delle famiglie”. Oriente 
ripercorre gli anni nei quali a Paler-
mo, insieme al professor Ettore Cit-
tadini, oltre alla normale routine pro-
fessionale assisteva coppie con pro-
blemi di infertilità: “Dall’inizio della 
mia professione negli anni Ottanta, 
ho aiutato diverse coppie ad avere fi-
gli con la fecondazione artificiale, ho 
assistito mamme e neonati durante il 
parto, ma ho anche praticato migliaia 
di aborti come se si trattasse di un at-
to chirurgico qualsiasi, senza render-
mi conto del male che facevo. Poi un 
giorno il Signore mi ha aperto gli oc-
chi”. 
Nel frattempo incontra la donna che 
diventerà sua moglie: una pediatra 
che ama moltissimo i bambini. Eppu-
re, nonostante diversi tentativi, i figli 
tanto desiderati non arrivano; lei si 
sente infelice e piange tutti i giorni, il 
marito soffre nel vederla così e nel-
l’avvertire, lui medico esperto di in-
fertilità, la propria impotenza. 
L’ospedale in cui lavora è a 50 km da 
casa e spesso Oriente resta lì per la-
voro anche due o tre giorni. “Una se-
ra, nei primi mesi del 1986 – racconta 

–, dopo la fine del mio turno non me 
la sono sentita di tornare a casa. Mi 
sono chiuso nel mio studio e, seduto 
alla scrivania, con la testa fra le mani 
mi sono messo a piangere”. Sono cir-
ca le 22 quando una coppia che lui 
segue per problemi di infertilità, ve-
dendo dalla strada le luci accese si 
preoccupa e bussa. “Con loro ho tro-
vato il coraggio di confidarmi”. Dopo 
averlo ascoltato, i due pazienti lo in-
vitano ad andare ad un incontro di 
preghiera del Rinnovamento nello 
Spirito Santo del quale fanno parte 
ma al quale, ammette, “non avevo al-
cuna intenzione di andare”. Ma c’è un 
ma… “Dopo due settimane, più triste 
che mai, una sera vagavo in macchi-
na per il paese e passando di fronte a 
un fabbricato che non sapevo fosse 
una chiesa, ho sentito della musica e 
ho pensato fosse una discoteca”. 

Oriente decide di entrare: “Sì, era 
una discoteca, ma la discoteca del Si-
gnore dove Lui mi stava aspettando. 
All’inizio mi sono chiesto: chi sono 
questi matti, ma poi qualcosa mi atti-
rava e ho continuato ad andare per 
qualche tempo ai loro incontri di pre-
ghiera”. 
E intanto si fa strada nella sua co-
scienza una domanda: “Antonio, co-
sa stai facendo?”. Una voce sempre 
più insistente tanto che un giorno, 
davanti al Crocifisso, il medico si in-
terroga: “Con quale coraggio posso 
chiedere al Padre il dono di un figlio 
mentre uccido i figli degli altri?”. Di 
qui la decisione che rivoluziona la 
sua esistenza: 
“Mai più aborti”. 
In consultorio Oriente inizia a inco-
raggiare le ragazze e le donne di te-
nere il proprio bambino e ad aiutarle 

anche economicamente per farlo. 
Una sera, tornando a casa, trova la 
moglie che sta vomitando. All’inizio 
pensa ad una indigestione, ma poi-
ché il sintomo prosegue anche nei 
giorni successivi, la invita a sotto-
porti all’ennesimo test di gravidanza 
che lei rifiuta per evitare l’ennesima 
delusione. Dopo un mese la costrin-
ge a fare un esame del sangue che ri-
vela la gravidanza. Nascerà Domeni-
co, e l’anno successivo Luigi. Ma per 
tagliare definitivamente con un pas-
sato che non gli appartiene più, 
Oriente sente di dover compiere an-
cora due passi: ottenere il perdono 
di Dio, e liberarsi degli strumenti 
chirurgici usati per gli aborti, che de-
cide di consegnare al Papa. Indimen-
ticabile il suo incontro a Palermo 
con padre Matteo La Grua, scompar-
so nel 2012, esorcista di fama inter-
nazionale e importante figura del 
Rinnovamento nello spirito: “Prima 
che io iniziassi a parlare, mi ha letto 
nell’anima e mi ha detto: ‘Antonio, 
tutti quei bambini che hai ucciso, li 
vedo chiaramente, stanno pregando 
per te perché tu porti avanti la mis-
sione a favore della vita che aiuterà 
tanti altri bambini a vedere la luce. 
Va’ in pace: il Signore ti ha già perdo-
nato”. La consegna di ciò che chiama 
“i suoi ferri di morte” al Papa avvie-
ne l’anno successivo, ha un che di 
rocambolesco ed è frutto di un con-
catenarsi di coincidenze provviden-
ziali. Non essendo riuscito a realiz-
zare il proposito né con Giovanni 
Paolo II né con Benedetto XVI, nel 
settembre 2013 si presenta per lui, 
allora vicepresidente nazionale 

dell’Associazione dei ginecologi e 
ostetrici cattolici italiani, un’oppor-
tunità attraverso un’udienza di Fran-
cesco con i medici cattolici del Nord 
America, ma l’impossibilità di otte-
nere un pass per poter salutare il Pa-
pa di persona lo convince a desiste-
re. La notte prima della partenza, or-
mai annullata, accade però qualcosa 
di strano: all'una “una voce interna” 
lo spinge ad alzarsi, a raggiungere il 
suo studio al consultorio e a guarda-
re sotto l'imbottitura di una poltrona 
dove trova un’immaginetta di una 
Madonna a lui allora sconosciuta, 
che in seguito scoprirà essere la Ma-
donna di Lujàn, protettrice dell'Ar-
gentina, e sente la stessa voce di pri-
ma, ma più imperiosa, dirgli: “Va' a 
Roma, sono io il tuo pass". 
  Arrivato finalmente in Sala Clementi-
na, ma seduto in quarta fila, viene a 
sapere che solo gli occupanti delle 
prime due file avrebbero potuto avvi-
cinare il Papa. Scoraggiato, si rivolge 
di nuovo all’immaginetta orientando-
la verso il Pontefice, che lo fa chia-
mare tramite mons. Gänswein. “Io di-
vento tutto rosso, mi avvicino – il 
racconto di Oriente – e il Santo Padre 
mi impone le mani, prega su di me e 
mi dice:'Tu hai sofferto tanto, ti 
aspettavo, mi devi dare qualcosa”. 
Prende la valigetta con i ferri e ag-
giunge: ‘D’ora oggi in poi andrai in gi-
ro a parlare della vita, del Dio della 
vita presso i giovani e le famiglie’. Di 
fatto mi ha affidato un mandato di 
'evangelizzatore  pro-vita' che mi im-
pegno a svolgere ogni giorno”. 

 

Giovanna Pasqualin Traversa

Antonio Oriente, da ex medico abortista a difensore della vita

Il dottor Antonio Oriente consegna a Papa Francesco “i suoi ferri di morte”

condividere i nostri dolori e le no-
stre sofferenze, per sostenerci nel-
la prova, incoraggiarci e rimetterci 
in cammino, indicandoci un oriz-
zonte di speranza certa”. Una fidu-
cia poi che fonda le sue premesse 
nel presente “come rami di man-
dorlo fioriti disseminati nel nostro 
presente che ci faranno guardare 
con fiducia al futuro”. C’è la solida-
rietà e c’è la condivisione verso chi 
è più in difficoltà. C’è la riscoperta 
della famiglia come luogo di intimi-
tà e di confronto, e come luogo di 
preghiera e di ascolto della Parola. 

C’è la necessità di riscoprire la bel-
lezza delle relazioni. C’è la risco-
perta del Creato, e la necessità del-
la salvaguardia dell’ambiente. C’è 
la consapevolezza che si devono in-
ventare nuovi stili di vita impronta-
ti alla sobrietà. C’è un’attenzione 
maggiore per il “valore della vita, 
che prende il primo posto nella sca-
la delle priorità; per questo ho volu-
to fare uscire la lettera per la Gior-
nata per la vita”. 

 

Cristina Puglisi 

continua da pag. 1

Il Sit-in per le Zone Franche Montane

Da Agira a Regalbuto, costeggian-
do il lago Pozzillo. Un percorso, 

da fare a piedi o in bici, che è una 
tappa del “Percorso per il Ricordo e 
la Pace”, The Walk for Remembran-
ce and Peace, (WRAP) promosso da 
Steve Gregory con la sua associazio-
ne Operation Husky, che ricalca li-
beramente il percorso dell’avanzata 

della Divisione canadese nel 1943. 
L’iniziativa mira a commemorare i 
soldati canadesi caduti sui principa-
li campi di battaglia della seconda 
guerra mondiale, lungo cinque per-
corsi, uno dei quali è proprio quello 
che unisce Agira e Regalbuto. Un 
percorso che oltre ad avere una va-
lenza storica è anche una occasione 

per valorizzazione un lembo del no-
stro territorio. L’iniziativa, infatti, 
mira anche a lanciare il turismo mili-
tare, che porta turisti e cittadini sui 
luoghi di battaglia. Nei giorni scorsi 
il percorso, tra Agira e Regalbuto, è 
stato arricchito della segnaletica 

Il percorso per il Ricordo e la Pace

Sono sei nell’ennese i progetti am-
messi a finanziamento per realiz-

zare nuovi Centri comunali di rac-
colta (Ccr) o per ampliare gli esi-
stenti con un investimento comples-
sivo di oltre 4 milioni di euro del Po 
Fesr 2014-2020. I progetti ammessi 
sono stati quelli di Troina che per il 
nuovo Ccr ha presentato un proget-
to da 1.009.766,09 euro, di Leonforte 
per l’adeguamento, ampliamento e 
potenziamento del Ccr 454.494,62 
euro, Gagliano Castelferrato per il 
nuovo Ccr 1.035.326,10 euro, Piazza 
Armerina per l’adeguamento, am-
pliamento e potenziamento del Ccr 
396.179 euro, Nissoria per il nuovo 

Ccr 800 mila euro, Calascibetta per 
il nuovo Ccr 483.678,29 euro. Fra i 
progetti esclusi quello di Agira che 
per realizzare nuovo Ccr aveva pre-
sentato una progettazione da 990 mi-
la euro e che è stato escluso per 
“Mancanza del titolo di disponibilità 
dell’intera area, su cui insisterà l’im-
pianto. Nella documentazione non 
sono previste azioni di informazione 
e sensibilizzazione per l’intervento 
proposto, nonostante uno dei requi-
siti di ammissibilità sia proprio la lo-
ro presenza”. Il Comune di Agira 
vuole recuperare il finanziamento e 
per questo ha dato incarico ad un le-
gale.

La cappella del “Cristo Risorto” 
dell’Oasi di Troina, venerdì 11 

febbraio, ha ospitato la celebrazione 
diocesana per la XXIX “Giornata del 
Malato”. La celebrazione eucaristica 

è stata introdotta dal direttore del-
l’Oasi, don Silvio Rotondo e presie-
duta dal vescovo Salvatore Muratore. 
La “Giornata del Malato” è stata pro-
mossa per l’11 febbraio, festa di No-

stra Signora di Lourdes, dall’Ufficio 
Nazionale per la Pastorale della Salu-
te della Cei e quest’anno aveva come 
titolo “Uno solo è il vostro Maestro e 
voi siete tutti fratelli”.

I Centri comunali di raccolta

Celebrazione per la “Giornata del Malato

Dal territorio a cura della redazione

Osare la fiducia “Come un ramo di mandorlo”


