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C’è un oltre 
l’8 marzo

In prima pagina quattro immagini 
di donne: Ann Nu Thawng, la suo-

ra birmana inginocchiata davanti al-
la polizia, dietro le sbarre il volto del-
la giornalista bielorussa Katerina 
Borisevich in lotta contro le menzo-
gne del presidente Lukashenko, la 
regista cinese Chloe Zhao che ha de-
stinato il prestigioso premio cinema-
tografico Golden Globe ai nomadi, 
Hatice Cengiz compagna del giorna-
lista Jamal Khashoggi massacrato il 
2 ottobre 2018 nella sede del conso-
lato dell'Arabia Saudita a Istanbul. 
Alle quattro immagini apparse sui 
giornali nella prima settimana di 
marzo si è affiancata quella della di-
ciannovenne Angel ritratta poco pri-
ma di venire uccisa dagli agenti bir-
mani: indossava una maglietta con la 
scritta “Andrà tutto bene”. 
Donne in prima linea nella difesa e 
nella promozione dei diritti umani, i 
diritti di tutti. Con loro altre donne 
che nelle loro terre hanno cambiato 
e stanno cambiando la direzione 
della storia. 
Donne che contestano con la forza 
della non violenza e sfidano in ginoc-
chio o in carcere la stessa violenza. 
Le donne, di cui parlano le immagini 
di questi giorni, sapevano e sanno di 
avere di fronte un potere dato per 
incrollabile. Non si sono arrese, so-
no vissute e vivono l'attesa di un “ol-
tre”, un'attesa fatta di custodia di un 
sogno in piccola parte diventato re-
altà e in gran parte da realizzare. Le 
radici del sogno sono nell'accoglien-
za, dentro sé stesse, di una vita nuo-
va. Sono dentro un’esperienza che 
suscita uno sguardo lucido sul pre-
sente e sul futuro. 
“La lucidità - si legge nel mensile di 
marzo “Donne Chiesa Mondo” de 
L’Osservatore Romano - è quella ca-
pacità di vedere chiaramente la real-
tà, alla luce della verità, non di ra-
gionare per emozioni, sotto il giogo 
di percezioni errate. Si può dedurre 
che le donne hanno questa qualità in 
dotazione, fin dalla nascita? Più de-
gli uomini?”. 
Le risposte non possono che essere 
il frutto di una riflessione limpida, li-
bera da ideologie, da luoghi comuni, 
da pregiudizi. 
C'è un “un oltre l'8 marzo” da mette-
re in agenda. E’ un oltre da coltivare 
nella coscienza del mondo perché i 
giovani e le giovani crescano senza 
essere prigioniere di dualismi ali-
mentati da diversi poteri. 
Le immagini delle donne dell’oltre 
che pagano a caro prezzo la loro 
passione per la dignità di ogni per-
sona confermano che il cammino è 
ancora lungo ma è possibile e vale la 
pena continuarlo. 
Quei volti si rivolgono all’opinione 
pubblica per scuoterla, avvertono 
che la società sta cambiando, an-
nunciano al mondo nuovi orizzonti 
di senso.

di Paolo Bustaffa

editoriale

La Chiesa definisce Geremia “pro-
feta sofferente” e non a caso il no-

stro vescovo Salvatore Muratore lo ci-
ta nel primo capitolo della sua nuova 
lettera pastorale “Come un Ramo di 
Mandorlo”. 
 
La vicenda del profeta Geremia illu-
mina la vicenda di Gesù. Sul piano 
storico, la missione di Geremia, come 
quella di Gesù fu un fallimento, egli 
andrà in esilio in Egitto, inascoltato 
dai suoi stessi concittadini. Gesù 
muore sulla croce, ma realizzando 
nella sua risurrezione la parola che 
Dio rivolse a Geremia: “ Ti faranno 
guerra, ma non ti vinceranno, perché 
io sono con te per salvarti”.(Ger. 1,18) 
Geremia, distrutto nell’animo dalla 
cattiveria umana, dall’impossibilità di 
farsi credere da parte dei suoi concit-
tadini vorrebbe abbandonare tutto. E 
di ciò si lamenta con Dio che però lo 
“costringe” a proseguire nella sua 
missione. Nell’orto del Getsemani 
Gesù soffre fino alla morte e decide 
di accettare la volontà del Padre, an-

che se gli costa sudore e sangue, an-
che se gli crea dentro l’angoscia della 
morte e delle sofferenze cui sarà sot-
toposto dopo poche ore. Gesù non sa 
se ce la farà a sopportare il dolore e 
teme di dover rinunciare alla testimo-
nianza più alta donando la vita. E sul-
la croce il suo grido è di sollievo per 
aver finalmente finito di soffrire: un 
uomo che vive la vita degli uomini co-
me uomo e, forse, come Dio.  
Come sottolinea il nostro Vescovo, 
nella sua lettera,  il tempo di pande-
mia che stiamo vivendo genera soffe-
renza a vari livelli: medico (col dram-
ma dei contagi), economico (con la 
brusca interruzione della produttivi-
tà) e culturale/relazionale (con la 
chiusura delle scuole, il blocco degli 
spostamenti e l’isolamento sociale). 
Personalmente soffro nel non poter 
abbracciare i miei alunni che sono 
dietro lo schermo del computer, sof-
fro nel vedere isolati dal mondo da un 
anno i miei genitori anziani, soffro 
nell’aver dato l’ultimo saluto ad una 
mia ex alunna disabile che ci ha la-

sciato qualche giorno fa per compli-
canze legate al Covid -19. Come scri-
ve il Vescovo: “Il virus ha assestato un 
colpo fatale al delirio di onnipotenza, 
alla tendenza prometeica dell’uomo 
contemporaneo. Ha creato una pro-
fonda inquietudine, quasi un trauma 
planetario”.  
Ma il nostro Pastore, come un padre 
affettuoso, in questo momento di 
sconforto, non ci lascia soli, ci viene 
incontro con la sua parola, col suo 
conforto, donandoci speranza. Egli 
scrive che dobbiamo essere come il 
mandorlo che sfida l’inverno e rie-
sce, nel momento più duro dell’an-
no, ad annunciare la speranza di una 
vita nuova, nei suoi rami si racchiu-
de una grande ricchezza; gemme in-
castonate come pietre preziose, am-
mucchiate, strette l’una alle altre, 
protese a proteggersi reciprocamen-
te con il proprio calore e la loro vici-
nanza. La pandemia ci deve far recu-
perare quei sentimenti di semplice 
umanità, di benevolenza, di empatia, 
di compassione, di condivisione e di 

carità che forse si erano un po’ persi 
nella cultura del nostro tempo basa-
ta sul successo personale, sull’egoi-
smo e sull’interesse economico. 
Vorrei concludere questa breve ri-
flessione sul primo capitolo della 
lettera pastorale “Come un Ramo di 
Mandorlo” del nostro Vescovo con le 
parole dell’omelia di Papa France-
sco in occasione dell’Adorazione 
Eucaristica del 27 marzo 2020: “Il Si-
gnore ci interpella, e in mezzo alla 
nostra tempesta, ci invita a risveglia-
re e attivare la solidarietà e la spe-
ranza capaci di dare solidità, soste-
gno e significato a queste ore in cui 
tutto sembra naufragare … Abbiamo 
un’ancora: nella sua croce siamo sta-
ti salvati. Abbiamo un timone: nella 
sua croce siamo stati riscattati. Ab-
biamo una speranza: nella sua croce 
siamo stati risanati e abbracciati af-
finché niente e nessuno ci separi dal 
suo amore redentore”.  
 

Filippa Gagliano

Era l’11 marzo 1921 quando giova-
ni donne e uomini della nostra 

diocesi, sollecitati e sostenuti da 
monsignor Addeo, vescovo in quegli 

anni, decisero di entrare a far parte 
della grande famiglia dell’Azione Cat-
tolica. 
Il primo gruppo ammesso all’Associa-

zione, “perché uno dei migliori circoli 
che si è addossato il compito di orga-
nizzare la Gioventù Cattolica”, fu 
quello giovanile intitolato a San Vito, 

di Regalbuto. 
Dunque l’Azione Cattolica festeggia il 

L’11 marzo nella chiesa di San Vito di Regalbuto la solenne celebrazione presieduta da monsignor Salvatore Muratore

segue a pag. 2

L’UCIIM legge la lettera pastorale del vescovo “Come un ramo di mandorlo”. Capitolo I

Annunciare la speranza della vita nuova

Come il ramo di mandorlo che sfida l’inverno 

Festa per il centenario dell’Azione Cattolica diocesana

Un momento della celebrazione a Regalbuto (foto di Sigismondo Agozzino)



suo primo centenario, a cui saranno 
dedicate numerose attività per tutto 
l’anno. 
Per l’apertura della ricorrenza si è 
svolta una celebrazione a Regalbuto, 
presso la chiesa San Basilio, presie-
duta da monsignor Muratore, e con-
celebrata da don Alessandro Magno, 
assistente diocesano, e con la presen-
za di don Felice Calzetta, già assisten-
te regionale e diocesano. 
Alla Santa Messa hanno partecipato il 
consiglio diocesano, i presidenti par-
rocchiali dei paesi della nostra dioce-
si e poiché non era possibile estende-

re il numero dei partecipanti, per via 
dei limiti per il contenimento pande-
mico, è stato possibile per tutti i soci 
seguire la diretta sul canale youtube 
dell’Azione Cattolica di Nicosia. 
Nel suo saluto iniziale la presidente 
diocesana, Assunta Rampulla, ha rin-
graziato prima di tutto il Vescovo per 
la sua fiducia e sostegno, quindi tutti 
agli assistenti e i soci, sulle cui gambe 
e mani l’A.C. si è appoggiata ed è stata 
viva in questi anni. “100 anni fa qual-
cuno ha seminato, qualcuno ha so-
gnato e dopo 100 anni a noi il compito 
di continuare a sognare (...) Abbiamo 

il dovere – ha sottolineato la presi-
dente - di sognare una chiesa e appas-
sionarci ad essa, di dare il meglio di 
noi con i nostri pastori, perché le no-
stre parrocchie possano essere casa 
accogliente per tutti, dove poter stare 
di fronte alla gratuità. Non guardiamo 
a noi stessi, chiediamoci cosa il mon-
do ci chiede e nel servire scopriremo 
chi siamo (...) Azione Cattolica poni 
sempre Dio davanti le tue scelte, rin-
grazialo, affidati a Lui, cammina con 
Lui e mai da sola.” 
Nella sua omelia il Vescovo ha prima 
rivolto un saluto speciale ai bambini 

dell’ACR “i fiori più belli e futuro 
dell’azione Cattolica. Siatene fieri, 
avete fatto una bella scelta”! Quindi 
ha sottolineato i motivi per cui essere 
grati a Dio per questi 100 anni del-
l’Azione Cattolica, per poi riflettere si 
tre parole, che poi sono il motto di-
stintivo dell’Azione Cattolica: Pre-
ghiera, Azione e Sacrificio. 
Infine ha esortato i presenti: “Cammi-
nate nella mia strada e sarete felici” 
con la luce della parola si può cammi-
nare sicuri ed essere felici. Vivendo 
con impegno e con fede ed entusia-
smo guardiamo davanti “a vele spie-

gate “. Non stanchi, non appiattiti, ma 
“artigiani di una nuova ripartenza”, a 
servizio della chiesa parrocchiale e 
diocesana e a servizio della società. 
Amici fateci vedere la fragranza del-
l’amore, dell’amicizia, della pace, del 
servizio della chiesa, il sevizio al bene 
comune: animate, siate lievito. Solo 
così il sogno, a cui faceva riferimento 
la presidente nel suo discorso, pren-
derà corpo. “Portate i frutti del Vange-
lo. Con entusiasmo e passione”. 
Alla fine della celebrazione è stata do-
nata una targa al vescovo Muratore, 
come ricordo dell’evento e come se-
gno di amicizia. A tutti i soci invece è 
stato regalato un utile segnalibro, con 
il logo realizzato per l’evento. È stato 
intonato, infine, l’inno del centenario, 
emblema del lavoro di gruppo del-
l’ACI. Infatti il testo è stato scritto da 
Mimma Roberti di Nissoria, nonché 
vice responsabile diocesana per il set-
tore adulti, composto musicalmente 
da Carla Adornetto e Dennis Angemi, 
due giovani di Regalbuto, infine ese-
guito dal coro giovanile di Nicosia. 
A fine celebrazione padre Alessandro 
Magno ha letto la lettera inviata dalla 
segreteria vaticana e la lettera del 
presidente nazionale Marco Truffelli. 
 

Maria Elena Costa

...inDIALOGOnumero 205           14 marzo         anno 20212pagina

L’importanza del gruppo e del camminare insieme come associazione

Sempre in modalità webinar si è 
svolto il secondo appuntamento 

formativo per educatori, rivolto sia 
a chi già fa parte della grande fami-
glia dell’Azione Cattolica, sia per 
chi vorrebbe avviare un nuovo 
gruppo nella propria parrocchia. 
La relatrice dell’incontro è stata la 
Prof.ssa  Maria Grazia Vergari, Vice 
Presidente Nazionale del settore 
adulti, nonché docente presso l’Uni-
versità Pontificia “Auxilium” di Ro-
ma, psicologa e psicoterapeuta. 

L’esperienza del gruppo che si vive 
in Azione Cattolica è molto impor-
tante. È qualcosa di più del sempli-
ce “fare” attività: è un’esperienza di 
ecclesialità che ti porti dentro an-
che come cittadino. 
Infatti si sperimenta la fraternità, la 
relazionalità, il rispetto, il dialogo, e 
soprattutto la corresponsabilità.  
L’essere in gruppo, e l’essere Asso-
ciazione in particolar modo, è 
un’esperienza corale, “c’è posto per 
tutti”. 

Nell’Azione Cattolica il gruppo è sia 
“metodo” che “contenuto”, è stile di 
vita. 
L’incontro è stato anche un momen-
to di scambio di esperienze fra i pre-
senti relativamente alle dinamiche 
di gruppo. Un momento che potrem-
mo definire di “auto aiuto”, in cui 
ogni educatore presente ha potuto 
trovare il confronto e il conforto.  
Nel prossimo appuntamento, ad 
Aprile, parleremo di comunicazio-
ne! 

Secondo incontro formativo ACR

La presidente Assunta Rampulla consegna la targa al vescovo Salvatore Muratore (foto di Sigismondo Agozzino)



numero 205           14 marzo         anno 2021 3pagina...inDIALOGO

DIOCESI. Il 22 gennaio l’assemblea della Consulta delle aggregazioni laicali

La Consulta delle aggregazioni lai-
cali della nostra Diocesi è una re-

altà che coinvolgendo le varie asso-
ciazioni e gruppi parrocchiali del ter-
ritorio ne raccoglie le proposte e le 
problematiche e se ne fa portavoce. 
Purtroppo nell'ultimo anno a causa 
della pandemia, si sono bruscamen-
te interrotte tutte le attività legate a 
essa. Nonostante ciò, dopo lo smar-
rimento iniziale dei primi sei mesi, i 
gruppi si sono organizzati con i mez-
zi a disposizione e hanno cercato di 
incontrarsi nelle varie piattaforme 
virtuali. 
Con fatica le associazioni e gruppi 
continuano a portare avanti le loro 
attività e anche se si avverte palese la 
grossa difficoltà del confronto in pre-
senza, ogni gruppo si è attivato per 
crescere nella fede e nel cammino. 
Queste tematiche sono state trattate 
durante l'ultima assemblea della 
Consulta svoltasi online il 22 genna-
io 2021, dove, prima di iniziare con i 
lavori, il nostro vescovo monsignore 

Muratore porta il suo saluto e la sua 
benedizione dicendo che i vari cari-
smi sono ricchezza per tutta la Chie-
sa e che occorre rimanere dentro le 
parrocchie con entusiasmo per esse-
re stimolo in questo particolare mo-
mento.  
Il presidente della Consulta, Gaetano 
Scornavacche, ha parlato del lavoro 
svolto nell’ultimo periodo prima del-
la pandemia. Per conoscere da vicino 
le varie aggregazioni e le diverse ric-
chezze, si era partiti facendo delle 
riunioni nei vari paesi della diocesi, 
iniziando con Catenanuova e Centu-
ripe, ma poi tutto si era interrotto. 
Scornavacche ha sottolineato l’im-
portanza del vedersi, incoraggiarsi, 
stimolarsi vicendevolmente e anche 
se virtualmente l'incontro è stato 
fruttuoso e molto partecipato. "Cosa 
è accaduto in questo particolare tem-
po? Sono tante le problematiche le-
gate alla pandemia e non solo a livel-
lo di salute. Abbiamo visto nascere 
nuove criticità legate all’isolamento, 
a problemi economici e psichici, alle 
nuove povertà. Sarebbe bello poter 
raccontare cosa sta succedendo e co-
me nelle nostre realtà si sta rispon-
dendo a questi nuovi bisogni. Siamo 
chiamati ad essere portatori di spe-
ranza. Partiamo da quello che abbia-
mo, occorre mettersi in comunione 
fra noi e vedere di rispondere insie-
me per essere meglio a servizio della 
Chiesa e dei fratelli". 
Anche don Alessandro Magno dopo 
aver letto il brano del Vangelo, Gesù 
che sale al monte e chiama i dodici 
apostoli per seguirlo e per portare la 
sua parola (Mc 3,13-19), commenta 
dicendo: "Gesù passa dalla folla alla 
scelta di un gruppetto più ristretto 
perché stessero con Lui. Chiama a sé 

quelli che vuole per continuare la sua 
missione. Anche per noi è così, per-
ché siamo stati scelti, staccati dalla 
folla per una sequela più precisa. 
Chiamati a fare comunità con Lui in-
sieme ai nostri amici. Scelti e separati 
dalla folla non perché siamo migliori, 
ma perché possiamo lavorare di più 
per la Chiesa. Renderci conto della 
grandezza della nostra vocazione, no-
nostante tutti i nostri limiti. Rispon-
dere alla vocazione significa rispon-
dere in modo personale alla chiamata 

per vivere la sua Presenza soprattutto 
nei tempi che stiamo vivendo". 
La pandemia ha portato a riconosce-
re ciò che è essenziale e ha aiutato 
ad apprezzare quello che stava già 
scemando. Ogni rappresentante ha 
condiviso la propria testimonianza e 
ciò che si è riscontrato è stata la vo-
glia di esserci nonostante tutto, la 
voglia di normalità, di ripartire e rin-
contrarsi anche con l'ausilio dei 
mezzi di comunicazione, delle piatta-
forme. In questo periodo di chiusura 

si è portato aiuto alle persone colpi-
te dalla crisi economica e si è cerca-
to di essere vicini ai lontani aiutando 
chi è stato contagiato. Questo lasso 
di tempo sta servendo per  fare di-
scernimento e formazione, anche 
con lo studio dell'enciclica “Fratelli 
tutti”, per riscoprire la vocazione di 
ognuno e per potere ripartire più ca-
richi nel momento in cui ci si potrà 
incontrare ancora in sicurezza.  

 
Teresa Saccullo 

Con entusiasmo nelle parrocchie per essere portatori di speranza

LAVORO. Riparte l’Avviso 31 con opportunità di formazione e finanziamenti

Per le donne disoccupate o inoccu-
pate si apre l'occasione di acce-

dere alla formazione per percorsi di 
inserimento lavorativo. Con una do-
tazione finanziaria di 11 milioni del 
Programma operativo Fondo sociale 
europeo, dopo il blocco causato dalla 
pandemia, da pochi giorni e fino al 22 
marzo prossimo si potranno presen-
tare le istanze a valere sull'Avviso 31 
relativo alla creazione di imprese al 
femminile nell'ambito dell'artigianato 
artistico e tradizionale. 
L'Avviso 31 prevede la realizzazione 
di una serie di azioni integrate tra lo-
ro, per fornire alle donne che voglio-
no creare imprese artigianali dappri-
ma un percorso formativo, poi una 
formazione sul lavoro attraverso 
un'attività di tirocinio in un'impresa 
artigiana e successivamente un'attivi-
tà di accompagnamento alla realizza-
zione dell'impresa stessa. A potere 
presentare le proposte progettuali sa-
ranno gli enti formazione e le agenzie 
del lavoro. Le destinatarie della misu-
ra non dovranno avere alcun rappor-
to di parentela, fino al secondo grado, 
con il titolare o gli eventuali dipen-
denti dell’impresa artigiana. 

Con questa misura si potranno finan-
ziare 67 progetti per un totale di 570 
destinatarie, consiste nel fornire una 
formazione professionale nell'ambito 
dell'artigianato artistico e tradiziona-
le a donne disoccupate o inoccupate 
(tra i 16 e i 56 anni, residenti o domi-
ciliate in Sicilia da almeno sei mesi) 
oltre - ed è la novità di questo avviso - 
alle donne vittime di violenza. Insie-

me a questo si offre la possibilità di ri-
vitalizzare mestieri a rischio di estin-
zione. 
Molte le attività artigiane finanziabili, 
tutte elencate specificatamente nel 
bando; tra queste quella della pellet-
teria, della lavorazione del vetro, 
quella alimentare come la produzione 
di conserve o di distillati e liquori. 

C.P.

Disponibili 11 milioni per la creazione 
di imprese artigianali al femminile

CONCORSI. Le domande entro fine mese

Uno dei lavori in itinere della 
Consulta presentato alle asso-

ciazioni durante l'incontro virtuale 
del 22 gennaio, è stato l’Osservato-
rio socio - politico e del lavoro nelle 
Macroaree avviato nelle diocesi si-
ciliane. 
L’Osservatorio socio-politico regio-
nale è stato promosso dalla Confe-
renza episcopale siciliana lo scorso 
anno, anche con il fondamentale ap-
porto della Consulta regionale. "Per 
la nostra Diocesi - dice Scornavac-
che - sono stati nominati delegati 
Sandro Mauro e Nicola Costa. L’Os-
servatorio può rappresentare infatti 
un efficace strumento per rilevare 
criticità e fragilità, ma anche per in-
dividuare peculiarità positive della 
nostra Sicilia e nel contempo evi-
denziarne le potenzialità e sollecita-
re impegni e progettualità operative 
di largo respiro".  

Il lavoro sarà svolto attraverso la 
costituzione di Macroaree che ser-
viranno ad agevolare la condivisio-
ne per una progettualità creativa, 
con attenzione ai bisogni del territo-
rio. La diocesi di Nicosia lavorerà 
con le diocesi di Catania, Acireale e 
Caltagirone. "Se ne parla da un an-
no, ma si è ancora all’inizio e -dice 
Scornavacche - tra gli obiettivi: pro-
piziare la nascita di laboratori per 
approfondire alcune questioni es-
senziali del territorio d’interesse e, 
in modo particolare, quelle che ri-
guardano: sviluppo economico, la-
voro-famiglia-giovani, migranti ed 
immigrati, fragilità sociali. Per esse-
re testimoni di speranza e per orga-
nizzare la speranza, senza atteggia-
menti consolatori, elaborando pro-
poste, ed attuando iniziative. 
Uscendo dalle rischiose, e sempre 
in agguato, forme di fuga o di smar-

rimento dalla realtà".  
Un altro punto trattato è stato la va-
lorizzazione, nel nostro contesto 
laicale, dell'enciclica "Fratelli tutti". 
Una proposta di lavoro con le dioce-
si vicine. "Si desidera partecipare 
con impegno ad un lavoro con le 
diocesi vicine per approfondire l’en-
ciclica “Fratelli tutti” - aggiunge il 
presidente - si vedrà come condur-
re, durante quest’anno, un cammino 
di formazione congiunta, cercando 
di individuare alcune tematiche da 
sviluppare insieme anche in previ-
sione dell'Anno della famiglia indet-
to da papa Francesco per il 2021-22 
che inizierà il 19 marzo 2021 quando 
la Chiesa celebrerà i 5 anni dalla 
pubblicazione dell’esortazione apo-
stolica ‘Amoris Laetitia’ sulla bellez-
za e la gioia dell’amore familiare”.   
 

T. S.

L’osservatorio socio-politico e del lavoro 
nato per rilevare criticità e opportunità

Le Fiamme gialle 
“cercano” 10 tenenti
È stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale - IV Serie Speciale - 
numero 15, del 23 febbraio 2021, il 
concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di 10 tenenti in servi-
zio permanente effettivo del “ruolo 
tecnico-logistico-amministrativo” 
del Corpo della Guardia di Finanza. 
Un posto – relativo alla specialità 
amministrazione – è riservato agli 
Ufficiali in ferma prefissata, con al-
meno diciotto mesi di servizio nel 
Corpo. Domande entro il prossimo 
25 marzo. 
Al concorso possono partecipare i 
cittadini italiani che, alla data del 1° 
gennaio 2021, non abbiano supera-
to il giorno di compimento del tren-
taduesimo anno di età (siano quindi 
nati in data non antecedente al 1° 
gennaio 1989), e siano in possesso 
di una laurea specialistica o di una 
laurea magistrale o titolo equipol-
lente, richiesto per la specialità per 
la quale si concorre. 
Le domande per partecipare al con-
corso potranno essere presentate 
entro le ore 12 del 25 marzo 2021. 
Inoltre la domanda di partecipazio-

ne al concorso deve essere presen-
tata esclusivamente mediante la 
procedura telematica disponibile 
sul portale attivo all’indirizzo 
“https://concorsi.gdf.gov.it”, dove, 
seguendo le istruzioni del sistema 
automatizzato, è possibile acquisire 
ulteriori e più complete informazio-
ni di dettaglio. 
I concorrenti, che devono essere in 
possesso di un account di posta 
elettronica certificata (P.E.C.), dopo 
essersi registrati al portale, potran-
no accedere, tramite la propria area 
riservata, al form di compilazione 
della domanda di partecipazione e 
concluderne la presentazione.  
 

La redazione

Gaetano Scornavacche
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COVID. Il webinar  del Distretto Sicilia Fidapa: “Vivere durante la pandemia, come affrontarla e dimenticarla domani”

La pandemia causata dal Covid-19 
ha destrutturato la vita quotidiana 

di ognuno di noi e ha generato alti li-
velli di incertezza sociale. Il virus 
spesso ha aggravato il senso di insicu-
rezza con cui già molte persone con-
vivevano, ma anche gli individui che 
avevano le proprie sicurezze econo-
miche e sociali all'improvviso le ve-
dono destabilizzate. Quindi come si 
può riuscire a vivere nell'incertezza 
della pandemia e continuare a pensa-
re al futuro? 
Questa la domanda principale fatta 
dalla giornalista Mary Sottile che ha 
coordinato i lavori, ai relatori che 
hanno preso parte al Webinar “Vivere 
durante la pandemia, come affrontar-
la e dimenticarla domani” organizza-
to dal distretto Sicilia dell'associazio-
ne Fidapa, presieduta da Maria Cian-
citto. 
"Venire fuori dalla pandemia è il pri-
mo obiettivo da porsi - evidenzia il di-
rettore dell'unità operativa malattie 
infettive dell'ospedale Garibaldi - Ne-
sima di Catania, il professore Bruno 
Cacopardo - il Covid-19 è un virus che 
ha un’altissima contagiosità e letalità. 
Si diffonde troppo facilmente e que-
sto ha portato all'attuazione del lock-
down, che purtroppo è una misura 
transitoria e non elimina il virus ma lo 
incarcera. Nel momento in cui tutto si 
riapre questo riprende a circolare. È 
un virus estremamente patogeno che 
va dalla totale asintomaticità di alcu-
ni, alla malattia conclamata che può 
essere una semplice influenza o una 

gravissima polmonite non reversibile. 
Il problema principale è che il virus si 
deposita in tutti gli organi producen-
do una malattia multiorgano. Per cer-
care di arginarlo abbiamo due stru-
menti, il primo è la prevenzione con 
l'uso di mascherine e la disinfezione 
continua delle mani e degli ambienti 
per limitarne la circolazione, ma lo 
strumento principale è la vaccinazio-
ne, cioè la somministrazione di parti-
celle innocue prodotte dallo stesso 
organismo che stimolano il nostro si-
stema immunitario creando gli anti-
corpi che impediscono al virus di en-
trare, questo quando trova gli anticor-
pi che lo contrastano muta e così il 
vaccino impedisce la conclamazione 
della malattia anche in caso di varian-
ti. Per avere lo spegnimento del virus 
si dovrebbe vaccinare al più presto il 

70 per cento della popolazione. L'uni-
co problema, purtroppo, è la distribu-
zione e la rapidità di vaccinazione". 
La questione è stata trattata pure dal-
la presidente della commissione par-
lamentare Salute e servizi sociali 
dell’Assemblea regionale siciliana, 
Margherita La Rocca Ruvolo che ha 
messo in evidenza come il problema 
principale del virus è il tracciamento. 
"Gli infettati non sono quantificabili e 
gli asintomatici sono delle mine va-
ganti, d'altra parte si rileva il proble-
ma della cura dei pazienti che hanno 
altre patologie e che non si stanno po-
tendo curare. Le nostre strutture so-
no al collasso e abbiamo grosse diffi-
coltà a seguire i pazienti post Covid, 
perché in Sicilia abbiamo poche strut-
ture che se ne possano prendere cura. 
Noi oggi stiamo assistendo a un impo-

verimento morale e sociale da un lato 
e a un arricchimento dall'altro, ci so-
no medici dell'Usca che in un mese 
hanno fatturato 27 mila euro. Questo 
Covid sembra una parola magica, na-
sce tutto in nome del Covid. Sono tut-
te situazioni da monitorare e da atten-
zionare per dare le giuste garanzie ai 
cittadini". 
Il professor Francesco Pira, associato 
di sociologia dei processi culturali e 
comunicativi dell'Università di Messi-
na, invece fa un analisi sociologica 
sul fenomeno che è scaturito dal vi-
rus e dalla pandemia. "La diffusione 
del Covid 19 ha generato due fenome-
ni sociali: l'infodemia e la psicode-
mia. L'infodemia è la ricerca ossessi-
va, continua e quotidiana di informa-
zioni sulla malattia. Tutti a googlare e 
a cercare notizie in un momento in 

cui siamo invasi da fakenews, ma il 
punto vero è che chi cerca informa-
zioni, non lo fa per crescere, ma va a 
cercare quelle notizie che conferma-
no delle motivazioni personali. Ci vie-
ne chiesto dopo il Covid che società 
ci sarà, saremo più cattivi di prima, 
siamo affetti da cattivismo. È vero 
che la tecnologia ci è venuta incontro 
con lo smartworking e la Dad, ma a 
quale prezzo? Ne hanno risentito le 
coppie, una coabitazione forzata ha 
scoppiato tanti coniugi. Difficili i rap-
porti tra genitori e figli. Sono aumen-
tati i casi di autolesionismo e suici-
dio. Il 65 per cento dei nostri ragazzi 
ha un falso profilo sui social e la poli-
zia postale denuncia l'aumento dei 
reati legati alla tecnologia". 
il professore Pira aggiunge che dopo 
la pandemia avremo una vita sicura-
mente diversa con meno mobilità e 
più tecnologia, ma che abbiamo biso-
gno di costruire una nuova socialità. 
"Per ricostruire la vita postcovid dob-
biamo costruire una nuova socialità, 
con un uso consapevole delle nuove 
tecnologie e attuando un potenzia-
mento dei rapporti umani. Abbiamo 
bisogno di recuperare la fiducia, di es-
sere genitori, nonni, educatori diversi 
e che la società recuperi e stimoli la 
politica a prendere provvedimenti se-
ri. Abbiamo bisogno di sentire gli altri 
come persone amiche non come ne-
mici, dovremo essere portatori di 
messaggi diversi spostando l'asse sul-
la solidarietà e non sulla cattiveria". 

Teresa Saccullo

Dall’incertezza della pandemia alla costruzione di una nuova socialità

CERAMI. Nella giornata della donna gli alunni coinvolti sul tema delle donne che hanno rivoluzionato il mondo

La sezione Fidapa di Cerami, che 
presiedo, per l’otto marzo “festa 

della donna”, ha assegnato un tema 
ai ragazzi della classe quinta della 
scuola primaria e alle tre classi della 
scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Don Bosco. Il tema “le 
grandi donne che hanno rivoluziona-
to il mondo”, come Rita Levi Montal-
cini, Maria Montessori, Frida Kahlo, 
Indira Gandhi, Marie Curie. 

I ragazzi con entusiasmo, fantasia, 
creatività hanno realizzato delle ri-
cerche, non solo dei personaggi cita-
ti, ma anche di tante altre donne che 
si sono distinte dal campo scientifico 
a quello culturale, sociale e religioso. 
In più hanno montato dei video, in 
cui raccontavano la vita, le conqui-
ste, le lotte di queste grandi donne e 
hanno affrontato temi importanti, co-
me il divorzio, il ruolo della donna 

nella società islamica, la donna nel-
l’arte, le 21 donne alla Costituente. 
Hanno scritto poesie realizzando un 
libro, cartelloni, vasi e tanti altri lavo-
ri che sono stati esposti in un locale a 
Cerami, in via Roma. Siamo felici che 
questo tema abbia invogliato i ragazzi 
che si sono impegnati veramente tan-
to nella realizzazione di tutto ciò. 
La finalità è quella di diffondere la 
cultura affinché tutti loro possono 
prendere esempio da queste donne 
difendendo, sempre di più, i diritti 
che le stesse hanno conquistato ed 
essere in futuro uomini/ donne libe-
ri/e, giusti/e e indipendenti. 
Teniamo a ringraziare le insegnanti in 
particolare Patrizia Di Fini, Daniela 
La Ganga, Rosa Maria Bonanno, Ma-
ria Giovanna Vignera, Vincenza Testa 
Grossa, Gaetana Ruberto, le profes-
soresse Marianna Gagliano, Pina 
Grasso e Cristina Puglisi Cristina e la 
preside dell’Istituto comprensivo 
Don Bosco, per l’impegno profuso e 
la disponibilità, un grazie ai ragazzi 
per i tanti lavori realizzati. 
A conclusione dell’attività l’8 marzo 
noi della Fidapa, le insegnati e i ra-
gazzi abbiamo preso parte alla cele-
brazione eucaristica, in cui si è pre-
gato per le donne e alla fine sono sta-
te recitate delle poesie da parte degli 
alunni, e omaggiato la Madonna. Rin-
graziamo padre Michele Pitronaci 
per averci coinvolto e tutti coloro 
che ci hanno aiutato ad animare la 
Santa Messa.   
L’augurio che possiamo fare ai ragaz-
zi è quello di realizzare i propri sogni, 
rimanendo sempre umili e rispettan-
do il prossimo. 

Lavinia Pirrone

La Fidapa valorizza la scuola

Francesco PiraBruno CacopardoMargherita La Rocca Ruvolo

Fra tutte le grandi donne delle quali abbiamo parlato, gli alunni della classe V di 
Cerami, hanno scelto di prestare particolare attenzione a Frida Kahlo. La storia 
dell’artista messicana, le sue opere, i suoi colori, proprio in un momento stori-
co come quello che stiamo vivendo, si sono rivelati particolarmente calzanti per 
motivare i ragazzi a trovare sempre, anche nelle difficoltà e nella sofferenza, la 
gioia di vivere. La storia della bambina che voleva “volare” e che invece si è tro-
vata costretta a ritrarre il mondo dal letto in cui era relegata, li ha molto colpiti, 
li ha fatti riflettere su come coraggio e determinazione possono renderci forti e 
invincibili. Hanno faticato a comprendere l’espressione “l’arte è una bugia che 
dice la verità”, ma alla fine del lavoro svolto erano tutti d’accordo nel sostenere, 
insieme a Papa Francesco, che fra tutte le opere “la donna è colei che rende il 
mondo più bello”. 

Le insegnanti della classe V

Le donne hanno contribuito e contribuiscono alla storia dell’umanità al pari del-
l’uomo, seppure facendo una maggiore fatica a causa di stereotipi di genere 
che impediscono, purtroppo ancora oggi sebbene in maniera più mediata ri-
spetto al passato, un’espressione pienamente libera della loro personalità. Le 
ragazze e i ragazzi che frequentano la classe I della scuola secondaria di primo 
grado hanno “conosciuto”, grazie allo stimolo che ci è arrivato dal bel progetto 
della Fidapa di Cerami, le figure di cinque donne, che in maniera diversa, ma 
comunque significativa, hanno contribuito ad aggiungere tasselli importanti 
nella lunga storia dell'emancipazione femminile: Loujain Al - Hathloul, Rita 
Atria, Marisa Belisario, Liliana Segre, Franca Viola. 

Cristina Puglisi

Ciò che siamo, il modo in cui affrontiamo quotidianamente le sfide che la vita ci 
pone innanzi sono il risultato di una lunga, anzi lunghissima, serie di conquiste 
che le donne hanno ottenuto in secoli di lotte tra vittorie e sconfitte. In occasio-
ne dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, abbiamo voluto sensibiliz-
zare i nostri alunni verso un tema, quello della parità di genere, più attuale che 
mai. L'abbiamo fatto ripercorrendo la storia di grandi donne che hanno cambia-
to il modo di intendere "l'universo femminile". In particolare, gli alunni delle 
classi IIA e IIIA  della scuola secondaria di Cerami hanno affrontato un percor-
so, suddiviso per temi: dalla condizione della donne nel mondo islamico alle 
conquiste legislative  per il riconoscimento della dignità femminile (la legge 
Merlin, la legge sul divorzio, maternità e diritto al lavoro), dalle donne nella Co-
stituente alle donne che si sono affermate nel campo della scienza e dell'arte, 
dalle donne umili e meno note che hanno militato nella lotta partigiana durante 
la Resistenza alle donne nello spazio. Storie di donne che, speriamo, siano da 
esempio per le giovani generazioni! 

Marianna Gagliano
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SCUOLA. La “Don Bosco” ha partecipato al concorso nazionale “Giovani Musicisti” di Isola Capo Rizzuto, quest’anno con esibizioni online

La musica, che svolge un ruolo fon-
damentale nello sviluppo com-

plessivo degli individui, per l’Istituto 
comprensivo Don Bosco rappresenta 
un valore aggiunto, un elemento for-
mativo e aggregante che viene porta-
to avanti da alunni e insegnati, degli 
indirizzi musicali, con grande slancio 
e con ottimi risultati anche in questi 
tempi difficili legati al Covid. La scuo-
la, in particolare i ragazzi dei plessi di 
Cerami e Gagliano Castelferrato, han-
no partecipato al concorso nazionale 
“Giovani Musicisti” dell'Accademia 
Sound Academy dell’Isola di Capo 
Rizzuto, che per quest'anno ha previ-
sto le esibizioni on line, e si sono ag-
giudicati diversi premi. 
“Con orgoglio – scrive la professores-
sa Viviana Ardica, dirigente scolasti-
ca dell’Ic. Don Bosco, in una nota in-
dirizzata ad alunni, famiglie e inse-
gnanti - ho il piacere di comunicarvi 
che gli alunni iscritti alla scuola se-
condaria di I grado ad indirizzo musi-
cale, hanno vinto numerosi premi nel-
l’ambito del concorso nazionale “Gio-
vani Musicisti” indetto dall’Accade-
mia Sound Academy dell’Isola di Ca-
po Rizzuto”. Al concorso hanno par-
tecipato gli alunni Karol Misuraca, 
Gioia Schillaci, Lavinia Intili, Angelo 
Stivala, Iside Montesano, Emilia Para-
siliti Collazzo, Giorgia Schillaci, Silve-
stro Testa La Muta, Mattia Bisignano, 
Ermanno Tamburo. “Gli studenti – 

continua la Ardica - hanno conseguito 
un primo premio assoluto di percus-
sioni, ulteriori sei primi premi e tre 
secondi premi nell’ambito delle esibi-
zioni individuali. Ringrazio i docenti 

di strumento, i professori Vincenzo 
Tamburello, Maurizio Scaminante, 
Antonino Piscitello, Giorgio Denaro, 
Ciro Criscì, Francesca Spataro, che si 
sono prodigati affinché i ragazzi rag-

giungessero i meritati premi e, inol-
tre, ringrazio le famiglie che, pur con 
le difficoltà legate alla pandemia in 
corso, hanno supportato i docenti e i 
propri figli ritenendo che la scuola 

occupi un posto di rilievo nella for-
mazione dei giovani creando una po-
sitiva alleanza tra insegnanti, studenti 
e dirigenza”. 

La redazione

Incetta di premi per gli alunni di Cerami e Gagliano

19 MARZO. Festa di S. Giuseppe caratterizzata dall’Anno Speciale, indetto da Papa Francesco nel 150° anniversario del decreto “Quemandomum Deus” di Pio IX

Il mese di marzo è tradizionalmente 
dedicato a san Giuseppe e quest’an-

no la festività del 19 marzo acquista 
una valenza particolare. Papa France-
sco ha indetto un “Anno Speciale” fi-
no all’8 dicembre 2021, nel ricorso del 
150° anniversario del decreto “Que-

mandomun Deus” emanato l’8 dicem-
bre 1870, da Papa Pio IX, dopo la brec-
cia di Porta Pia, affidando la Chiesa 
alla protezione di San Giuseppe e lo 
proclama “Patrono della Chiesa 

universale”. 
Nel Concilio Vaticano I (1869-70) tra 
le diverse richieste che i Padri conci-
liari presentano a Pio IX, due riguar-
dano San Giuseppe e la Sua decisione 
è stata sostenuta dal ricordo del sacri-
ficio del domenicano, Beato Jean 

Joseph Lataste, fondatore della 
Congregazione delle Suore Domeni-
cane di Betania, morto il 10 mar-
zo1869, il quale aveva offerto la pro-
pria vita per ottenere che San Giusep-
pe fosse dichiarato Patrono della 
Chiesa universale. Gli eventi politico-
militari nel luglio 1870 sospesero i la-
vori del Concilio.  
Nella Lettera Apostolica dal titolo 
“Patris Corde” si legge che «ogni fe-

dele sul suo esempio possa rafforzare 

quotidianamente la propria vita di 

fede nel pieno compimento della vo-

lontà di Dio». 
Attraverso sette “definizioni”: Padre 

amato, nella tenerezza, nell’obbe-

dienza, nell’accoglienza, dal corag-

gio creativo, padre lavoratore “il Pa-
pa rilegge in maniera molto efficace 
ed attualizzante la figura di san Giu-
seppe. Molto suggestiva l’ultima delle 
sette declinazioni del ruolo di San 
Giuseppe, definito “padre nell’om-

bra”. «Tutte le volte che ci troviamo 

nella condizione di esercitare la pa-

ternità, dobbiamo sempre ricordare 

che non è mai esercizio di possesso, 

ma “segno” che rinvia a una paterni-

tà più alta”.  
In occasione dell’Anno di San Giusep-
pe, la Penitenzieria Apostolica ha con-
cesso inoltre il dono di speciali Indul-
genze estese ad anziani, malati, ago-
nizzanti e a tutti coloro che sono co-
stretti a casa.  
Molteplici sono le iniziative nelle dio-
cesi italiane per rendere “spiritual-

mente fruttuoso” questo periodo, an-
no di grazia ed opportunità per la 
Chiesa.  
In un tempo come questo «c’è bisogno 

di padri come San Giuseppe, che con 

coraggio creativo s’inventano qual-

cosa», si legge nell’editoriale del setti-
manale diocesano “Il momen to” a fir-
ma di Mons. Livio Corazza, vescovo 
di Forlì-Bertinoro e la Lettera  Aposto-
lica “Patris Corde”, come ha scritto lo 
psichiatra Tonino Cantelmi, profes-
sore di Cyberpsicologia presso l’Uni-
versità europea di Roma costituisce 
quasi una” bussola per orientarci nel-

la palude della scomparsa del padre 

attraverso il paradigma costituito 

da un mix straordinario di forza e 

tenerezza”. 
“Il mondo ha bisogno di padri, non 

di padroni…Perché l’amore autenti-
co è legato alla capacità di donarsi, 
non alla smania di possesso. La figura 
del padre “padrone” apparteneva al-
l’archetipo pre ’68; la paternità di San 
Giuseppe rinvia, invece, ad una pater-
nità altra e alta: la paternità di Dio che 
ama, ma lascia liberi.  
 Oltre che “padre”, San Giuseppe è an-
che un potente modello maschile per 
la società di oggi: non cerca i rifletto-
ri, non ha bisogno di salire sul palco-
scenico ma è grandissimo nella sua 
operosità silenziosa e nella sua rispet-
tosa delicatezza verso Maria. E questo 

è il miglior antidoto al maschilismo e 
al narcisismo diffuso di chi tenta di 
prevaricare la donna per autoaffer-
marsi. 
Il falegname di Nazareth nelle cui ve-
ne scorreva purissimo sangue reale, 
quale discendente della gloriosa stir-
pe di David, è modello per tutti i padri 
cristiani, è il pater familias per eccel-
lenza: paternità autorevole, protetti-
va, stabile, sicura e sapiente. 
Oggi, purtroppo, la nostra società è 
spesso “orfana di padri” e ne osser-
viamo tutti gli effetti sulle nuove e 
smarrite generazioni: il concetto di fa-
miglia è gravemente minato nella sua 
essenza naturale. 
L’Anno dedicato alla famiglia nel 
quinto anniversario dell’enciclica 
Amoris Laetitia, indetto da papa 
Francesco il 27 dicembre 2020, che si 
concluderà il 26 giugno 2022, costitui-
sce, appunto un’occasione per far ma-
turare i frutti dell’esortazione aposto-
lica post-sinodale e rendere la Chiesa 
più prossima alle famiglie nel mondo, 
messe alla prova dalla pandemia. 
“Padri non si nasce, ma si diventa” 

spiega ancora il 
Papa. Si diventa 
padre (e madre) 
quando si co-
mincia ad avere 
la responsabilità 
di qualcuno da 
educare e, da 
“introdurre al-
l’esperienza del-
la vita” per ren-
derlo capace di 
scelte, di libertà 
e anche “di par-
tenze”. Nella so-
cietà di oggi per-
mane la dimen-

sione dell’adulte-

scenza, quasi padri adolescenti che 
hanno bisogno di una guida.  
Nei sogni di San Giuseppe Dio rivela il 
suo progetto di famiglia e nella socie-

tà dell’apparire propone un modello 

fatto di nascondimento, accoglienza, 

sostegno, incoraggiamento e tenerez-

za. Non forza muscolare esibita, ma 

la categoria della tenerezza, inedita 

e quasi sconosciuta alla società di 

oggi, che, segnata dalla crisi pandemi-
ca, ha rivelato in maniera abbondante 
difficoltà relazionali ed economiche e 
la necessità di una radicale ripresa 
spirituale e sociale.  
A tale scopo da più parti è invocata 
l’intercessione di San Giuseppe. 
L’immagine di San Giuseppe, padre 
spirituale, modello di accoglienza, e di 
tenerezza, guida e accompagna il 
cammino di fede per imparare, pro-
prio come Egli ha saputo fare ad «ar-

monizzare quanto la sua coscienza 

gli reclamava con le istanze che la 

sua fede gli suggeriva». 
San Giuseppe, il Santo più grande di 
tutti i Santi, nella sua qualità di Sposo 
di Maria e di padre putativo di Gesù, 

fu predestinato dall’eternità a coope-
rare al mistero dell’Incarnazione, il 
più grande avvenimento della storia e, 
da quando accolse Maria come sua 
sposa, «divenne ministro di tutta 

l’economia del mistero di salvezza».  

A nessuna creatura, dopo Maria, furo-
no concesse grazie così grandi e così 
numerose e nessuno corrispose ad es-
se come san Giuseppe. Per questo la 
Chiesa, nella sua saggezza, tributa a 
san Giuseppe il culto di «protodulia», 
cioè una venerazione inferiore a quel-
la spettante alla Madonna («iperdu-

lia»), ma superiore a quella riservata 
a tutti gli altri santi (semplice «du-

lia»).  
Tre sono i capisaldi della “teologia 
giuseppina” secondo San Tommaso: il 
primo riguarda il matrimonio vero e 
perfetto fra Giuseppe e Maria, il se-
condo tratta la verginità conservata 
da Giuseppe per tutta la sua esistenza; 
il terzo verte sul voto di verginità con-
dizionato prima del matrimonio sia in 
Maria sia in Giuseppe, e in seguito ver-
ginità assoluta. 
 Santa Teresa intitolò al «glorioso pa-

dre» il suo primo monastero di Avila, 
ne predicò il patrocinio, ne promosse 
il culto, sostenendo che «Qualunque 

grazia si domanda a San Giuseppe 

sarà certamente concessa” e lei ne eb-
be dimostrazioni innumerevoli volte. 
In questi giorni angosciosi in cui il mo-
dernismo, il marxismo culturale e il 
comunismo cinese minacciano il 
mondo, ci rivolgiamo con fiducia e 
fervore a san Giuseppe e gli chiedia-
mo di intercedere perché si affretti il 
compimento della promessa di Fati-
ma e giunga l’ora attesa del trionfo di 
Gesù e di Maria sulle anime e su tutta 
la terra.  

Giuseppe Adernò 

Nel segno del Patriarca 

ragazzi e insegnanti di Cerami assieme al sindacoragazzi e insegnanti di Gagliano


