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Sussidiarietà 
feconda

“Le famiglie, sia singole che as-
sociate, possono e devono per-

tanto dedicarsi a molteplici opere di 
servizio sociale, specialmente a van-
taggio dei poveri, e comunque di tut-
te quelle persone e situazioni che 
l'organizzazione previdenziale ed as-
sistenziale delle pubbliche autorità 
non riesce a raggiungere. Il contribu-
to sociale della famiglia ha una sua 
originalità, che domanda di essere 
meglio conosciuta e più decisamen-
te favorita, soprattutto man mano 
che i figli crescono, coinvolgendo di 
fatto il più possibile tutti i membri". 
Giovanni Paolo II, Familiaris Con-
sortio, n.44, 22 novembre 1981 
Nel prosieguo del suo testo, Familia-
ris Consortio dedica molti paragrafi 
al tema del servizio alla vita e alla 
sua promozione, un argomento deli-
cato e fondamentale in cui, però, il 
richiamo è costantemente al magi-
stero espresso in Humanae Vitae da 
Paolo VI che abbiamo già trattato e 
di cui Giovanni Paolo II, in continui-
tà col suo predecessore chiede un 
intenso e fecondo approfondimen-
to. Ci sia concesso, quindi di passare 
ad una parte successiva della Esor-
tazione che il Papa introduce così: 
“Il compito sociale della famiglia 
non può certo fermarsi all'opera 
procreativa ed educativa, anche se 
trova in essa la sua prima ed insosti-
tuibile forma di espressione”. È l’in-
vito che il Papa rivolge alla famiglia 
perché si assuma il suo proprio 
compito sociale e politico. Una di-
mensione fondamentale, che non 
può essere elusa: tutto quello che di 
buono, giusto e bello la famiglia sa 
costruire in se stessa non può e non 
deve rimanere un patrimonio priva-
to, un tesoro da custodire gelosa-
mente all’interno delle quattro mura 
domestiche. Esattamente come il 
rapporto con Dio presuppone la re-
lazione orizzontale fra fratelli come 
necessario compimento dell’amore 
ricevuto, così la famiglia, cellula vi-
tale della Chiesa e della società è 
chiamata ad aprire le porte e le fine-
stre della propria casa per conosce-
re e prendersi cura della realtà che 
la circonda. Il Papa fa esplicito rife-
rimento alle associazioni di fami-
glie, ovvero a quelle reti del tessuto 
sociale che permettono un’azione 
collettiva e quindi più efficace, ma 
prima di tutto il presupposto è la di-
sponibilità all’accoglienza dei biso-
gni esterni da parte del nucleo fami-
gliare; un’attitudine che si impara in 
famiglia e con la famiglia. Giovanni 
Paolo II è consapevole che, per 
esempio, il grande tema dell’ospita-
lità non può riguardare solo i genito-
ri, ma coinvolge tutti i membri della 
famiglia in una dimensione corale, 
in cui ciascuno ricopre un ruolo par-
ticolare, può dare il suo specifico 

di Giovanni M. Capetta

editoriale

Il nostro Vescovo inizia il suo terzo 
capitolo rivolgendosi ai cercatori di 

Dio, in tutte le sue lettere aveva già 
avuto un’attenzione particolare per 
loro. Li paragona ai Magi, pellegrini 
nella notte che arrivano dall’Oriente 
camminando per mesi con le loro ca-
rovane seguendo la scia di una stella 
nel cielo, alla ricerca di un Dio che 
non conoscono. 
I Magi rappresentano gli interrogativi 
e le domande di tutti gli uomini che 
cercano e ancora non hanno raggiun-
to la fede ma anche quelli che credo-
no e non si sentono arrivati. 
Ad ognuno di loro suggerisce di conti-
nuare a interrogare il cielo, di cercare 
una promessa, di ascoltare i propri 
desideri, di leggere dentro gli eventi,a 
volte oscuri,una luce di speranza! 
L’uomo in sé ha una natura da vian-
dante. È sempre un cercatore di sen-
so nei momenti bui di smarrimento e 
di sofferenza, come quello che stiamo 
vivendo, tutti diventiamo ancora più 

mendicanti di senso ma non bisogna 
interrompere il cammino e mollare. 
Non bisogna mai dimenticare il cielo 
della speranza. 
Il Salmo (84,6)recita: “Beato l’uomo 
che ha sentieri nel cuore”. La felicità 
si raggiunge camminando, lasciando-
si sorprendere dai paesaggi, dai pen-
sieri e dalle persone che si incontra-
no. La ricerca appassionata e inces-
sante dovrà mettere tutti i cercatori di 
senso e di assoluto in cammino, insie-
me, sulla strada luogo di accoglienza 
e di incontri dove si esce dal proprio 
io e ci si apre all’ inatteso, dove si en-
tra in dialogo con l’altro e la diversità, 
con “la voglia di varcare distanze, 
rompere solitudini,inventare comu-
nioni e di credere che in fondo ad ogni 
notte ci attende un abbraccio”. 
Presenta la speranza sotto varie sfac-
cettature:fiducia, tenacia, inizio di pri-
mavera, risurrezione e, cuore giovane 
(a qualsiasi età). 
Tutto nasce e rinasce dalla Pasqua di 

Cristo e di lì tutto riparte. “La Pasqua 
ci fa scoprire che non c’è imprevisto, 
non c’è salita, non c’è notte che non si 
possono affrontare con Gesù, e l’alba 
nuova della Resurrezione riempirà il 
cuore”. Non si può sperare e sognare 
da soli, la speranza vive di relazione e 
comunione, si nutre di condivisione e 
deve essere contagiosa. Questo mon-
do ha bisogno di seminatori di speran-
za che annunziano un futuro luminoso 
come un arcobaleno dove i colori non 
primeggiano ma vivono in armonia. 
La speranza abita il cuore di chi ha vo-
glia di camminare insieme agli altri 
con un sogno nel cuore: è possibile un 
futuro di solidarietà e di fraternità per 
tutta l’umanità a partire da noi. 
Un altro messaggio è rivolto ai giova-
ni e a chi coltiva un cuore giovane 
“sentinelle del mattino”. Augura che 
l’ottimismo che nutre di passione 
l’animo, qualunque cosa accada bruci 
in eterno,bisogna credere che il futu-
ro sarà luminoso. 

Oggi i giovani hanno bisogno, più che 
mai di essere educati alla speranza. 
Papa Francesco più volte ha detto 
“Bisogna educare alla speranza i gio-
vani e qualsiasi persona aperta a im-
parare” che si sintetizza con questi 
verbi: 
VIVI: non arrenderti alla notte 
AMA: ama le persone 
SOGNA: i sogni sono la materia di cui 
è fatta la speranza 
CREDI: credi in te, in Dio e negli altri. 
La  strada, le opportunità le scegliere-
te voi, con tutto il carico di imprevedi-
bilità, ma sicuramente con lo 
studio,l’impegno e la determinazione  
costruirete il vostro domani e, speria-
mo,il domani di una umanità nuova. 
Conclude dicendo che i giovani sono 
come il mandorlo: ANNUNCIA in an-
teprima LA PRIMAVERA , si veste di 
petali bianchi e si innalza verso l’alto, 
attratto da una incredibile forza di 
gravità celeste. 

Felicetta Caldareri 

Mentre si tenta di ritornare ad una 
normalità pre - pandemia le spe-

ranze di sconfiggere il Covid - 19, o 
quantomeno di rallentare fino a bloc-
carla, la sua corsa diffusiva, si concen-
trano sul vaccino per consentire una ri-
presa delle attività soprattutto per le 
categorie che più delle altre stanno sof-
frendo delle chiusure forzate. Anche 
nel nostro territorio le vaccinazioni 
proseguono a ritmo costante e con un 
trend superiore rispetto al resto del ter-
ritorio regionale.   
Il report pubblicato dalla Fondazione 
GIMBE “Gruppo Italiano per la Medi-
cina Basata sulle Evidenze” riferisce 
che in provincia di Enna è stato vacci-
nato, completando il ciclo vaccinale,  
il 9,52% della popolazione a fronte del 
7.50% complessivo registrato in Sici-
lia con la differenza, in positivo per 
l'Asp di Enna, in cui viene conteggia-
to anche il territorio di Capizzi in pro-
vincia di Messina, del 2,02%. La popo-
lazione che ha avuto inoculato  solo la 
prima dose ammonta all'8,7% nell'in-
tero territorio regionale a differenza 
dell'11,40% riferito all'Asp di Enna 
(+2,7); gli ultraottantenni della nostra 
provincia che hanno completato il ci-
clo vaccinale sono il 51,85% a diffe-
renza del 39,7% regionale (+12,15%); il 
dato speculare è relativo agli over 80 
che hanno avuto inoculato solo la pri-
ma dose in Sicilia (19,9%) e in provin-
cia di Enna (9,13%) con la differenza 
del 10,77.   
La popolazione nella fascia di età tra 60 
e 69 anni che ha completato il ciclo 
vaccinale è l'1,9% in Sicilia a fronte del 
7,79% presso l'ASP di Enna (+5,89%); la 
popolazione sempre di 60/69 anni che 

ha avuto inoculato solo la prima dose 
in Sicilia  è il 5,7% a fronte del 21,54%  
registrato presso l'ASP di Enna. 
I cittadini di età tra 70 e 79 anni che ha 
completato il ciclo vaccinale nel terri-
torio regionale è il 9% e presso l'Asp di 
Enna il dato è pari all'8,45%; a ricevere 
la prima dose tra i 70 e i 79 anni sono il 
25,9% dei Siciliani a fronte del 33,13% 
relativo alla percentuale dei cittadini di 
pertinenza dell'Asp di Enna.   
"Nelle fasce d'età prioritarie per la vac-
cinazione, a partire dai 60 anni e tenuto 

conto della popolazione di riferimento, 
l'Asp di Enna - dice il dottore Franco 
Belbruno, responsabile Servizio vacci-
nazione ed epidemiologo - ha garantito 
coperture per i vaccini Covid superiori 
alla media regionale; rilevante, in parti-
colare, la percentuale di adesione per 
le prime dosi".  
"Grazie al costante impegno del perso-
nale amministrativo e sanitario in pri-
ma linea ininterrottamente tutto il gior-
no e tutti i giorni, dal 31 dicembre 2020, 
data di inizio campagna,  la campagna 

di vaccinazione - commenta il dottore 
Natale La Grotteria, data manager del-
la campagna vaccinale - prosegue con 
un trend in crescita sia presso i punti 
vaccinali che presso il domicilio degli 
assistiti non deambulanti. I dati indica-
no che le energie positive spese per la 
vaccinazione sono ampiamente ripaga-
te con il 10% circa del target  della po-
polazione immunizzato in appena 104 
giorni di effettiva vaccinazione”. 

 

Cristina Puglisi

LOTTA AL COVID 19. La campagna di immunizzazione iniziata da poco più di 100 giorni continua a ritmo serrato

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

Cercare Dio ed educare alla speranza per far sbocciare la primavera di una nuova umanità

E il mandorlo fiorì

Nel territorio ennese vaccinato il 10% della popolazione

segue a pag. 5
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DIOCESI. I seminaristi Angelo Fichera e Giuseppe Licciardo saranno ordinati diaconi a maggio

Frutti di vocazione che maturano nella nostra Chiesa

Il 25 aprile è la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Quest’anno la Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni ri-

corre il 25 aprile,  IV domenica di Pa-
squa, e proprio in questa data la no-
stra Diocesi celebrerà la giornata del 
Seminario, “per aiutare le comunità 
parrocchiali – così scrive il vescovo 
Salvatore Muratore, nella suo mes-
saggio indirizzato alla comunità dio-
cesana -  ad una riflessione più atten-
ta sul dono della vocazione e per pre-
gare più intensamente perché il Si-
gnore benedica la nostra Chiesa dio-
cesana con il dono di molte e sante 
vocazioni sacerdotali”. La Giornata 
che quest’anno è all’edizione numero 

58, si muove sul tema “San Giuseppe: 
il sogno della vocazione” nello spe-
ciale anno dedicato al Patrono della 
Chiesa universale, indetto lo scorso 8 
dicembre. 
Sarà importante quindi, per ogni co-
munità parrocchiale, ricordarsi delle 
necessità concrete del Seminario, 
che da sempre si prende cura e forma 
i futuri sacerdoti, e per pregare per le 
vocazioni accompagnati da papa 
Francesco che nel suo messaggio per 
la Giornata invita a guardare a San 
Giuseppe, poiché in lui Dio “ha rico-
nosciuto un cuore di padre capace di 
dare e generare vita nella quotidiani-

tà. Mi piace pensare – dice il Papa - a 
San Giuseppe, custode di Gesù e del-
la Chiesa, come custode delle voca-
zioni. Dalla sua disponibilità a servire 
deriva infatti la sua cura nel custodi-
re. «Si alzò, nella notte, prese il bam-
bino e sua madre» (Mt 2,14), dice il 
Vangelo, segnalandone la prontezza e 
la dedizione per la famiglia. Non per-
se tempo ad arrovellarsi su ciò che 
non andava, per non sottrarne a chi 
gli era affidato. Questa cura attenta e 
premurosa è il segno di una vocazio-
ne riuscita. È la testimonianza di una 
vita toccata dall’amore di Dio. Che 
bell’esempio di vita cristiana offria-

mo quando non inseguiamo ostinata-
mente le nostre ambizioni e non ci la-
sciamo paralizzare dalle nostre no-
stalgie, ma ci prendiamo cura di quel-
lo che il Signore, mediante la Chiesa, 
ci affida! Allora Dio riversa il suo Spi-
rito, la sua creatività, su di noi; e ope-
ra meraviglie, come in Giuseppe”. 
Lo ribadisce anche il nostro Vescovo, 
nella parte finale del messaggio che 
ha inviato alla comunità diocesana, 
in occasione della Giornata: “San 
Giuseppe è innanzitutto l’uomo del 
sogno.  Attraverso i sogni Dio ha ispi-
rato a Giuseppe il desiderio di fare 
della sua esistenza un dono. Giusep-

pe di Nazareth è l’uomo del servizio. 
Egli vive in tutto per gli altri e mai per 
sé stesso. Egli ebbe la capacità di 
amare senza trattenere nulla per sé. 
Liberando l’amore da ogni possesso – 
sottolinea il vescovo Muratore - si 
aprì infatti ad un servizio ancora più 
fecondo. Giuseppe è il custode. La 
cura nel custodire dice la fedeltà. La 
vocazione, come la vita, matura solo 
attraverso la fedeltà di ogni giorno. 
La fedeltà dell’uomo si alimenta solo 
alla luce della fedeltà a Dio”.  

 

Cristina Puglisi 

Giuseppe Licciardo di Agira e An-
gelo Fichera di Leonforte, avran-

no nel prossimo mese di maggio una 
data importante da ricordare per e 
nella loro vita. Il prossimo maggio sa-
rà, infatti, il mese della loro ordina-
zione diaconale. Lo ha comunicato il 
vescovo Salvatore Muratore al termi-
ne della Messa del Crisma, che ha ce-
lebrato, insieme ai sacerdoti diocesa-
ni che hanno rinnovato le loro pro-
messe sacerdotali, il mercoledì 31 
marzo scorso. 
Il 13 maggio, nella celebrazione ma-
riana della Madonna di Fatima, sarà 
ordinato diacono Giuseppe Licciardo 
e il 24 maggio, nella celebrazione ma-
riana di Maria Ausiliatrice, l’ordine 
del diaconato sarà conferito ad Ange-
lo Fichera. Per entrambi la strada che 
si aprirà sarà quella del diaconato 
transeunte, ossia il diaconato come 

prima tappa verso il sacerdozio. La 
presenza di figure assimilabili ai dia-
coni è documentata fin dai tempi de-
gli apostoli, ma fu il Concilio Vaticano 
II a fissare una volta per tutte le leggi 
e le modalità del diaconato, attraver-
so la Costituzione dogmatica Lumen 
Gentium. Nell’ambito del ministero 
ecclesiastico il diacono occupa il pri-
mo livello, infatti, sempre a partire 
dal Concilio Vaticano II, nell’organiz-
zazione moderna della Chiesa sono 
stati definiti tre gradi che raccolgono 
quanti hanno ricevuto l’Ordine: il pri-
mo livello è il diaconato, il secondo il 
presbiteriato e il terzo l’episcopato. 
I diaconi hanno una triade di compiti 
definiti dal Concilio Vaticano II “dia-
conía della liturgia, della predicazio-
ne e della carità” e nella Costituzione 
dogmatica Lumen Gentium si legge 
che, tra le altre cose, il diacono deve 

servire “il popolo di Dio, in comunio-
ne col vescovo e con il suo presbite-
rio” (Lumen Gentium 29). 
Essenzialmente il diacono assiste il 
sacerdote o il vescovo durante la Mes-
sa, svolgendo per esempio il servizio 
al calice e al libro, annunciando le in-
tenzioni della preghiera universale, 
aiutando nella distribuzione della Co-
munione. Inoltre egli deve purificare e 
riporre i vasi sacri. Può eseguire la let-
tura del Vangelo e l’omelia. Al di fuori 
della Messa il diacono può celebrare il 
Sacramento del Battesimo e celebrare 
matrimoni. Non può impartire la be-
nedizione eucaristica, ma può conser-
vare e distribuire l’Eucaristia. 
E tra i suoi compiti principali c’è la 
cura della carità, spesso portata 
avanti in opere e strutture diocesane 
o parrocchiali. 

C.P. 

CATECHESI. Il 7 e 21 maggio presentazione online del Nuovo Direttorio

La dimensione kerigmatica e mistagogica

Per il Seminario diocesano servono preghiere e sostegno concreto

Nella Evangelii gaudium si insiste 
perché la catechesi della Chiesa 

abbia una svolta decisiva. Papa Fran-
cesco ci dice che stiamo vivendo un 
cambiamento d'epoca. Qualcosa di 
nuovo, di inedito, sta na-
scendo e che come co-
munità credente siamo 
chiamati a cogliere con 
un grande discernimento 
teologico e non pura-
mente sociologico. La 
comunità cristiana è 
consapevole che non è 
essa che trasmette la fe-
de, non da la fede, ma da 
e trasmette la testimo-
nianza della fede. La 
chiesa, e nello specifico i 
missionari e i catechsti, 
sanno che l'evangelizza-
zione è necessaria non 
perché altrimenti Dio 
non trova le vie per rag-
giungere gli uomini, ma 
perché è necessario ren-
dere possibile ciò che è 
gia in atto.  
Un esempio per tutti è in 
Atti capitolo 8, il diacono  
Filippo è preceduto dallo 
Spirito Santo, ma la sua 
missione, vissuta con 
umiltà, rispetto e ascol-
to, è realizzare l'adesione 
esplicita dell'eunuco a 
Cristo. 

Due sono le novità basilari di questo 
terzo Direttorio per la Chiesa Cattoli-
ca: la dimensione kerigmatica e quel-
la mistagogica dentro la catechesi. 
il Direttorio ci invita ad un cambia-

mento radicale nel nostro modo di 
concepire la catechesi, mettendo al 
centro la vita della comunità stessa, 
chiamata a diventare grembo di fede 
e responsabile, nel suo insieme, della 

missione e della catechesi. 
Il Direttorio ci fa riflettere 
anche sul dialogo e sul con-
fronto che dobbiamo istau-
rare con la cultura contem-
poranea. A volte cadiamo 
nel tranello dell'ansia, per-
diamo la pace e la serenità 
perché non abbiamo la ri-
sposta che vorremmo dopo 
aver lavorato nella evange-
lizzazione. Ma la fede è una 
scelta, non è di tutti. Noi 
sappiamo che il Signore ci 
precede, apre i cuori al dia-
logo, a noi il  compito di pre-
parare il terreno per questo 
incontro, con molto entusia-
smo, gioia, pazienza e umil-
tà. Forse dovremmo cam-
biare il modo di fare cate-
chesi. Il Direttorio dedica 
ampio spazio su questo te-
ma. 
Presenterò il Direttorio ai 
catechisti della diocesi in 
due incontri (7 - 21 maggio) 
sul canale youtube della par-
rocchia San Giuseppe di Ca-
tennauova, così in tanti pos-
so partecipare. 

don Nicola Ilardo

Il 19 marzo durante la celebrazione 
presieduta dal vescovo Salvatore 

Muratore, nella parrocchia San Giu-
seppe di Catenanuova è stato conse-
gnato il mandato ai sinodali nominati 
dal parroco don Nicola Ilardo e dal 
consiglio pastorale.  
Il cammino sinodale è iniziato lo 
scorso settembre in occasione delle 
festività del santo patrono Prospero 
ed è la prima esperienza del genere 
fatta da una parrocchia della diocesi 
di Nicosia. 
"Carissimo padre - ha evidenziato nel 
suo saluto al vescovo Muratore il par-
roco Ilardo - grazie della sua visita og-
gi in occasione dell’anniversario del-
la fondazione della nostra parroc-

chia, istituita proprio per la festa di 
San Giuseppe. Grazie per il mandato 
alle sorelle e ai fratelli di questa co-
munità chiamati a dare il loro contri-
buto per il nostro primo sinodo par-
rocchiale. Vogliamo camminare in-
sieme e discernere insieme - conti-
nua - far sentire la sinfonia dello Spi-
rito e, riscoprire e testimoniare la bel-
lezza e la fecondità della fraternità 
evangelica. Vogliamo imparare da 
San Giuseppe ad essere custodi e ser-
vi premurosi della Chiesa: capaci di 
sostenere il confronto senza impa-
zienza, la discussione senza amarez-
za, l’ammonimento senza asprezza, 

Primo sinodo parrocchiale
CATENANUOVA. Il 19 marzo consegnato il mandato ai sinodali

segue a pag. 5

nella foto i seminaristi Fichera e Licciardo con il vescovo Muratore
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L'incontro formativo si terrà sulla piattaforma Zoom il 27 aprile alle ore 19.30

Appuntamento con il terzo in-
contro formativo per educato-

ri, il prossimo 27 aprile, organizzato 
dal settore ACR diocesano. 
Dopo aver parlato, nel primo incon-
tro, della vocazione dell’educatore 
e dell’importanza di attingere alla 
fonte della Parola; del camminare 
in gruppo come associazione, nel 
secondo incontro; parleremo ora 
del ruolo della comunicazione. A 
relazionare sarà il dottore Ninni Sa-
lerno, psichiatra psicoterapeuta, 
già delegato regionale che affronte-
rà il tema "Saper parlare: il ruolo 
della comunicazione". 
La partecipazione all'incontro for-
mativo è gratuita ed è aperta a tutti, 
sia a chi già fa parte della famiglia 
dell’ACI sia a chi non ne fa parte e 
vorrebbe comunque scommettersi 
nella propria parrocchia, a servizio 
dei più piccoli.

Con gli educatori si parlerà di comunicazione

Quarto momento di riflessione dell'Azione Cattolica Diocesana sull'ultima Lettera Apostolica di Papa Francesco

L’Azione Cattolica della Diocesi di 
Nicosia, in particolare il settore 

adulti del condiglio diocesano, ha or-
ganizzato quattro incontri sulla terza 
Enciclica di Papa Francesco “Fratelli 
Tutti”. Gli incontri, con quattro rela-
tori d'eccezione, sono sul canale tele-
matico YouTube, in modo da poter 
essere accessibili a tutti! 
Pur in un tempo così particolare, 
quale quello che stiamo vivendo, con 
la pandemia da Covid-19 ancora in 
corso, il 2021 per la nostra Associa-
zione è un anno che non può passare 

inosservato: ricorrre il cenetenario 
della sua nascita in Diocesi. 
E allora quale migliore iniziativa se 
non quella di andare alla ricerca delle 
persone giuste, che potessero offrirci 
delle chiavi di lettura dell'Enciclica 
“Fratelli Tutti”, che, se ad un primo 
approccio, può apparire semplice, in 
realtà è una potente sintesi del magi-
stero di Papa Francesco. Ed in effet-
ti, senza un minimo di approfondi-
mento delle linee portanti, non si può 
cogliere la specificità del discorso 
cristiano sulla fraternità, si corre il ri-

schio di ridurla ad un dato meramen-
te antropologico o sociologico. Ed è 
così che è nato il nostro progetto: 
quattro incontri in modo da appro-
fondire due capitoli alla volta; quat-
tro relatori scelti tra persone che ri-
vestono o hanno rivestito ruoli di ri-
lievo all'interno dell'Azione Cattolica 
e non solo: don Marco Ghiazza, assi-
stente centrale dell'ACR; Franco 
Miano, già presidente nazionale; Gigi 
De Palo, presidente nazionale del Fo-
rum delle associazioni familiari;  don 
Enzo Smriglio, assistente unitario 

dell'A.C. della Sicilia. I primi due in-
contri si sono già svolti: il primo con 
don Marco Ghiazza dal titolo “Socie-
tà Globalizzata: vicini ma non fratel-
li” in data 25 febbraio; il secondo con 
Franco Miano dal titolo “Al primo po-
sto l'amore. Il pericolo più grande è 
non amare” in data 8 aprile, ma per 
chi lo desiderasse continuano ad es-
sere fruibili sul canale Youtube del-
l'A.C. Della Diocesi di Nicosia; gli al-
tri due incontri si svolgeranno nel 
mese di maggio. 
Al numero 6 della “Fratelli Tutti” pa-

pa Francesco ci dice: “Consegno que-
sta Enciclica sociale come umile ap-
porto alla riflessione affinchè, di 
fronte a diversi modi attuali di elimi-
nare o ignorare gli altri, siamo in gra-
do di reagire con un nuovo sogno di 
fraternità e di amicizia sociale che 
non si limiti alle parole”. 
Ma questo, in fondo, non è stato da 
sempre il sogno dell'Azione Cattoli-
ca? 
 

Mimma Roberti 

Vice adulti – Diocesi di Nicosia

Enclicica “Fratelli Tutti”. Incontri d’approfondimento on line

La vita dei ragazzi al tempo del Covid. La ricerca condotta durante il lockdown del 2020 del professor Francesco Piro su 1850 alunni delle scuole medie e superiori

Facebook, Instagram, WhatsApp, 
oggi i giovani vivono perenne-

mente collegati ai social media, tutto 
ciò si è acuito nell'ultimo anno a cau-
sa della pandemia che li ha costretti a 
restare a casa. L'utilizzo dei social è 
spesso oggetto di critica e discussio-
ne tra i più, mentre è divenuto ogget-
to di studio per gli addetti ai lavori e 
per i sociologi che lo classificano tra 
quei casi che condizionano la sociali-
tà e la cultura.  
Nel libro "Figli delle app", scritto dal 
sociologo Francesco Pira, professore 
associato di sociologia dei processi 
culturali e comunicativi all’Università 
degli Studi di Messina sono condivisi i 
dati dell’ultima ricerca sull'argomen-
to, realizzata dallo stesso. Proprio il 
terzo capitolo è interamente dedicato 
ai risultati della survey online “La mia 
via ai tempi del Covid” condotta nel 
periodo aprile – maggio 2020, che ha 
coinvolto in totale 1.858 ragazze e ra-
gazzi delle scuole medie inferiori e su-
periori. Gli intervistati hanno risposto 
ad un questionario online composto 
da diciassette domande. I dati eviden-
ziano come questi adolescenti rappre-
sentino a tutti gli effetti la prima gene-
razione digitale. Praticamente il 100% 
(96,6%) dei ragazzi possiede uno 
smartphone e oltre l’80% (88,8%) ha 
un computer. Uno degli aspetti di 
maggiore interesse emerso è quello 

relativo alla tendenza a isolarsi rispet-
to all’ambiente familiare. Sempre più 
dipendenti dal gruppo di pari, hanno 
vissuto una forte sensazione di isola-
mento, paura e scoraggiamento, con 
oltre il 60% degli intervistati che di-
chiara di avere provato questo senti-
mento. C’è poi un dato che più di tutti 
gli altri offre spunti di approfondi-
mento, ed è quello relativo all’ even-

tuale possesso di un profilo social fal-
so. Su 544 risposte ottenute, il 69% ha 
dichiarato di averlo. Vivono su Insta-
gram e WhatsApp e appare evidente, 
una volta di più, come nell’era liquido-
moderna l’inganno sia diventato cen-
trale nei processi di comprensione del 
reale, e la distinzione tra vero e falso 
non sia più percepita. 
L’autore dà rilievo a un percorso evo-

lutivo che è avvenuto attraverso de-
cenni di uso sempre maggiore della 
tecnologia che ha portato l'istintività 
dell'azione ad avere la meglio sulla ri-
flessione: “Un percorso attraverso ge-
nerazioni che si sono evolute all’inter-
no di ambienti sempre più tecnologi-
ci, spesso da soli, e che oggi sono gli 
adulti appena diventati genitori, tutti 
accomunati nell’evidente dicotomia 

tra connessione e relazione. Un uso 
della tecnologia che ci mostra come 
l’intuitività, l’immediatezza siano gli 
aspetti prevalenti che di fatto sem-
brano annullare quasi del tutto lo spa-
zio per comprendere il contesto pri-
ma di agire. Così, l’azione viene prima 
della riflessione, che genera una ri-
sposta emotiva immediata e mediata 
dallo schermo”. 
Il saggista e giornalista Pira spiega 
come siamo passati dalla non-comu-
nicazione, all’iper-comunicazione, al-
la vetrinizzazione dell’io e sistematica 
manipolazione, consapevole o meno, 
della realtà, con impatti profondi sul-
le dinamiche di sviluppo della società 
nel suo complesso. “Questo volume – 
scrive nella prefazione il professor 
Giovanni Boccia Artieri Ordinario di 
sociologia dei processi culturali e co-
municativi all’Università di Urbino e, 
sicuramente, uno dei massimi esperti 
nazionali e internazionali di dinami-
che social- ripercorre le varie tappe di 
evoluzione e addomesticamento del-
le tecnologie attraverso la messa a si-
stema tematica e longitudinale di ri-
cerche e approcci relativi alla socio-
logia della comunicazione, mostran-
do le perplessità che di volta in volta 
ci si è trovati ad affrontare, le soluzio-
ni che si sono proposte e le nuove do-
mande che ne sono scaturite”. 

Teresa Saccullo 

L’isolamento da social dove non si distingue ciò che è vero da ciò che è falso
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Le aree interne dell’ennese e del 
versante meridionale dei Nebrodi 

sono fragili in diversi sensi. Lo sono 
dal punto di vista idrogeologico. Non 
si può dire che in compenso, però, 
sono solide sotto il profilo economi-
co e sociale. È difficile promuovere 
un’azione collettiva. Non c’è un cen-
tro urbano che possa svolgere un 
ruolo egemone per rappresentarle e 
darle una voce. È un territorio carat-
terizzato da una grande frammenta-
zione istituzionale e sociale. A com-
plicare le cose poi ci si mette quello 
che i demografi chiamano “malesse-
re demografico”.  
Non è certamente vivace un territorio 
che vede anno dopo anno diminuire i 
suoi abitanti. Se poi oltre a vedere di-
minuire la sua popolazione, che acca-
de anche nei territori forti socialmen-
te ed economicamente, vede crescere 
la quota di anziani sull’intera popola-
zione, quel territorio, o meglio la co-
munità che ci vive, deve porsi il pro-
blema del suo avvenire. I demografi 
avvertono che, quando nella popola-
zione di una comunità gli anziani su-
perano la soglia del 30 per cento, quel-
la comunità è debole e non ha futuro.  

Può non piacere, ma la realtà è questa.  
E da qui bisogna partire per tentare di 
avviare un processo di sviluppo eco-
nomico di queste aree interne, che 
non può essere pensato senza una 
mobilitazione e una responsabilizza-
zione dei soggetti locali, senza pro-
muovere esperienze di collaborazio-

ne. Attraverso un’interazione ripetuta, 
questi soggetti locali sviluppano fidu-
cia e reti di relazioni che sono delle ri-
sorse immateriali importanti quanto 
lo sono le risorse materiali ai fini dello 
sviluppo economico.   
Gli attori locali pubblici e privati de-
vono cooperare per mettere a punto 

progetti integrati di sviluppo locale, 
che richiedono tempo. In un contesto 
di grande frammentazione, qual è il 
territorio di quest’ampia area interna 
della Sicilia, quali sono i soggetti che 
possono avviare una difficile opera-
zione di ricomposizione? 
Sono i Comuni con i loro sindaci, che 

nonostante le loro difficoltà e fragilità 
sono le uniche istituzioni pubbliche ri-
maste in piedi in un contesto istituzio-
nale e sociale desertificato.  Anche qui 
è accaduto quello che accaduto in tut-
te le parti d’Italia. Ma da queste parti in 
forme più visibili e più gravi. L’indebo-
limento dei partiti e il venir meno dei 
rapporti consolidati tra questi e le or-
ganizzazioni di rappresentanza degli 
interessi, ha posto le amministrazioni 
locali nella necessità di ricostruirli in 
modo diverso questi rapporti. Il ruolo 
dei governi locali è di cruciale impor-
tanza nei processi di sviluppo. La loro 
capacità d’intervento, di stabilire nuo-
vi e più proficui rapporti con gli inte-
ressi locali (economici, sociali e cultu-
rali), è un prerequisito per lo sviluppo. 
I sindaci devono incontrarsi, interro-
garsi sul da farsi, rompendo un’antica 
separazione tra i comuni, e cominciare 
a lavorare insieme costituendo un 
gruppo di collegamento tra loro. Spet-
ta a loro realizzare forme di collega-
mento tra soggetti pubblici e privati 
(organizzazioni economiche, associa-
zioni sociali e culturali) attorno a pro-
getti di sviluppo del territorio.  

Silvano Privitera  

AREE INTERNE. Solo attraverso una fattiva collaborazione intercomunale si può contrastare l’incertezza dal futuro

I sindaci devono farsi carico dello sviluppo economico di un territorio fragile

Attualmente, secondo l’Istat, il si-
stema Moda, rappresenta un si-

stema produttivo che può contare su 
circa 60.000 imprese, 600.000 lavora-
tori e realizza un fatturato di circa 
90 miliardi. In provincia di Enna, il 
tessile era il fiore all’occhiello. Dagli 
anni Settanta agli anni 2000 il polo 
tessile di Valguarnera e di Gagliano 
Castelferrato occupavano circa 
1.000 lavoratori. Dal 1990 fino agli 
anni 2000, tuttavia,  attraverso alcu-
ne leggi dello Stato, sono nate nuove 
aziende, ma alcune di queste, attra-
verso fenomeni speculativi, una vol-
ta esauriti i contributi economici ri-

cevuti, hanno dichiarato lo stato di 
crisi aziendale e il destino dei loro 
dipendenti è stato quello della cassa 
integrazione, della mobilità e del li-
cenziamento per arrivare alla chiu-
sura definitiva dell’azienda. 
Oggi non esiste più il distretto del 
tessile ennese ma resistono piccole 
e medie aziende tessili che confezio-
nano abiti per grandi marchi. Azien-
de che lavorano in condizioni di dif-
ficoltà perché le vie di comunicazio-
ne sono fatiscenti. A queste criticità 
strutturali e persistenti si aggiunge 
oggi, la crisi dell’emergenza sanita-
ria da Coronavirus.  

Le crisi aziendali sul territorio na-
zionale e siciliano non sono di natu-
ra industriale, ma finanziaria. La 
pandemia ha drasticamente rallenta-
to la produzione, e i fondi di investi-
mento esteri, che in tale contesto 
hanno trovato forti margini di profit-
to, si sono totalmente disinteressati 
delle realtà sociali e lavorative, che 
sono il cuore e l’anima di queste in-
dustrie. La conseguenza è stata che 
hanno chiuso le produzioni, mante-
nendo i marchi per rivenderseli e re-
cuperare investimenti. Il dramma 
non è solamente sociale e di perdita 
di posti di lavoro, ma si rischia di 

cancellare e disperdere competenze 
e professionalità uniche, precluden-
do riprese future. 
Tuttavia la crisi che sta travolgendo 
il settore della moda non sta avendo 
da Governo e istituzioni preposte,  le 
dovute attenzioni. In questo preoc-
cupante contesto è necessaria una 
ripresa produttiva che veda coinvol-
te le aziende, le associazioni di cate-
goria, i lavoratori e le organizzazioni 
sindacali. È di vitale importanza,  
che in un settore come quello della 
moda, nel quale il costo del lavoro 
incide per oltre il 30% sui costi di 
produzione, per la salvaguardia del-

la competitività delle produzioni ita-
liane, che il legislatore proceda ad 
una riduzione del cuneo fiscale. Per-
tanto bisogna mettere in campo nuo-
ve misure per stimolare, agevolare e 
sostenere con interventi concreti 
tutte le iniziative che vanno nella di-
rezione di far crescere le imprese 
del settore tessile, anche attraverso 
accordi di rete, consorzi e  creazione 
di nuovi distretti produttivi puntan-
do su innovazione e ricerca.  

 
Alfredo Schilirò, 

segretario Filctem Cgil Enna

La proposta della FILCTEM CGIL per un settore che ha rivestito grande importanza nel passato

La sfida di riprendere l’industria tessile per rilanciare l’economia

La richiesta è di quelle che purtrop-
po ormai si sentono in maniera ri-

corrente, perché dopo un anno e un 
mese di pandemia che si è portata 
dietro una crisi economica di grandi 
dimensioni, le imprese sono allo stre-
mo. Il grido di allarme è quello di chi 
ormai è entrato nella fascia del disa-
gio economico in conseguenza di re-
strizioni e chiusure legate all’emer-
genza Covid-19. Gli operatori econo-
mici si aspettano che i Governi, regio-
nale e nazionale, diano risposte con-
crete. I ristori stentano ad arrivare e 
nella maggior parte dei  casi non sono 
sufficienti a coprire i costi. 
“L’emergenza sanitaria - scrivono in 
un volantino gli imprenditori troinesi 
- sta avendo e avrà drammatiche con-
seguenze di carattere economico e 
sociale. La consistenza e la tempesti-
vità delle azioni messe in campo per 
fronteggiare la situazione e favorire la 
ripresa possono fare la differenza”.  
La richiesta è di interventi comunali 

“concreti e urgenti” per fronteggiare 
la crisi e sopravvivere. Fra queste ri-
chieste lo sblocco “immediato” dei 
contributi alle imprese per l’emergen-
za Covid. “Abbiamo chiesto e chiede-
remo con forza che si definisca al più 
presto l’accordo tra lo Stato e la Re-
gione per poter sbloccare i 529 mila 
euro delle ‘zone rosse’ assegnati al 
Comune di Troina - dice il sindaco Fa-
bio Venezia - per sostenere gli opera-
tori economici locali. Abbiamo ap-
provato un apposito regolamento per 
assegnare i contributi e appena arri-
veranno i fondi siamo pronti ad asse-
gnarli tempestivamente”. 
“Occorre - continuano gli imprendito-
ri troinesi - un sostegno economico 
immediato da parte del Comune a 
supporto delle imprese locali per la 
sopravvivenza e la ripresa economi-
ca. Occorre mettere subito in campo 
le risorse nazionali e regionali a tal fi-
ne concesse e le risorse royalties del 
comune. Chiediamo che i fondi royal-

ties vengano spesi per le attività eco-
nomiche, come la normativa regiona-

le prevede, soprattutto in un momen-
to di fermo delle attività a causa del-

l’emergenza sanitaria Covid.  Si atten-
de da anni - aggiungono - la liquida-
zione dei contributi alle imprese per 
le assunzioni degli anni 2016 e 2017, 
la tempestiva liquidazione sarebbe 
una boccata di ossigeno per decine di 
imprese locali”. Ma non tutto perché 
la richiesta è anche quella della crea-
zione “di un fondo comunale di garan-
zia per la concessione di mutui a tas-
so agevolato per le piccole e medie 
imprese escluse dall’applicazione del 
D.L. Liquidità per possibili “inconve-
nienti” bancari. Si potrebbe estendere 
l’utilizzazione del fondo comunale 
per il microcredito (attualmente € 
300.000) per tale finalità (con garan-
zia al 100%)”. E ancora l’attivazione di 
un tavolo tecnico “di confronto per la 
programmazione della spesa del 
prossimo triennio 2021-2023 per met-
tere al centro dell’agenda politica lo 
sviluppo economico e il sostegno alle 
imprese”.  

Cristina Puglisi

TROINA. Un anno di pandemia e la crisi è ormai nera, fra conti che si accumulano ed entrate inesistenti

Il grido di aiuto delle imprese che chiedono sostegni



l’esortazione senza offesa". Il vescovo 
Muratore riferendosi al sinodo sottoli-
nea l'importanza della famiglia come 
primo nucleo di educazione spirituale 
dei più piccoli e come questa debba 
essere al centro di ogni scelta e deci-
sione: "In questo cammino sinodale ri-
cordatevi che la famiglia deve essere 
al centro e che tutto deve ruotare at-
torno ad essa. A voi genitori chiedo di 
essere custodi e di prendervi cura di 
Gesù nella dimensione sponsale e fa-
miliare dandone testimonianza prima 
di tutto con l'esempio. Custodire Ge-

sù per noi, per i nostri figli e per la no-
stra famiglia". Il sinodo è un’occasio-
ne di crescita nella fede e nel dialogo 
per la piccola comunità catenanuove-
se, un momento di progresso per fare 
sentire il senso di appartenenza alla 
Chiesa a tutti e dove ognuno può dare 
il suo contributo. "Il sinodo è per noi 
uno sguardo di fede e di speranza - di-
ce padre Ilardo - mantenendo la parre-
sia e l'umiltà, vogliamo maturare uno 
"stile" sinodale e un forte e creativo 
senso di appartenenza responsabile 
alla Chiesa. Con il prossimo sinodo 

parrocchiale vorrei offrire a tutti la 
possibilità di dare un proprio e origi-
nale contributo al rinnovamento par-
rocchiale. In questo tempo, pieno di 
sfide e di opportunità, la comunità 
parrocchiale vuole ripensarsi, ridefi-
nirsi, riproporsi. Per questi motivi ab-
biamo diffuso un questionario che 
aiuterà la riflessione e il discernimen-
to comunitario. Il parere e la voce di 
ognuno è fondamentale al rinnova-
mento della vita e della missione della 
parrocchia".  

Teresa Saccullo 
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Il 2021 si era aperto con la speran-
za di vedere finalmente concretiz-

zarsi la riduzione delle tariffe del 
servizio idrico integrato. Infatti, per 
il caro acqua nel territorio provin-
ciale è problema che si trascina da 
troppo tempo ed è forse inutile ri-
cordare che la tariffa pagata nel ter-
ritorio ennese è fra le più alte d’Ita-
lia. 
A marzo del 2019 dall’analisi dell'Os-
servatorio prezzi e tariffe di Cittadi-
nanzattiva, che ha realizzato la XIV 
Indagine sui costi sostenuti da una 
famiglia, composta da tre persone e 
con un consumo medio di 192 metri 
cubi all’anno, per il servizio idrico 
integrato nel 2018, emerse che in Si-
cilia Enna è il capoluogo più caro 
con una spesa di 715 euro. E da allo-
ra nulla è cambiato. 
Nei giorni scorsi l’ennesimo rinvio 
votato dall’assemblea territoriale 
idrica di Enna che avrebbe dovuto 
varare il piano di riduzione delle ta-
riffe del servizio idrico. Dopo un an-
no di discussioni, anche accese, l’as-
semblea dei sindaci non vota e le ta-
riffe così non si riducono. 
“Credo che ci sia ormai - dice Mauri-
zio Dipietro, sindaco di Enna e pre-
sidente dell’assemblea dei sindaci - 
un orientamento maggioritario del-
l'assemblea che, nascondendosi or-
mai da mesi dietro a questioni giuri-
diche, abbia in realtà l'intento di non 

approvare la proposta per la quale 
pure la stessa maggioranza aveva 
dato un preciso indirizzo politico ad 
Anea. In ogni caso oggi si è concluso 
un percorso che è quello caratteriz-
zato dalla mia presidenza che da set-
tembre 2020, cioè da quando l'Ato 
ha operato il passaggio di consegne 
all'Ati, ha lavorato nell'unica dire-
zione di ridurre le tariffe”. Il 21 apri-
le in assemblea era arrivata la pro-
posta definitiva che se votata dai 
sindaci avrebbe prodotto, per il 
2020, visto che la tariffa è retroatti-
va, la riduzione del 12% del costo 
dell’acqua.  
Dipietro, che ha combattuto per po-
tere abbassare la tariffa facendo una 
battaglia costante, ha completato il 
suo mandato adesso spetterà al 
prossimo presidente, da eleggere, 
riuscire a portare avanti il progetto 
di ridurre, come vuole il territorio, 
le tariffe idriche. 
 

Cristina Puglisi

SERVIZIO IDRICO. Ancora una fumata nera dall’assemblea dei sindaci

Ritardi nell’approvazione 
della riduzione delle tariffe

Sussidarietà feconda
continua da pag. 1

Primo sinodo parrocchiale
continua da pag. 2

apporto, la sua attenzione personale. 
È bello riscoprire quello che era un 
tratto distintivo già dei primi cristiani: 
tenere la porta aperta, accogliere lo 
straniero, il pellegrino, magari anche 
la persona malata. Oggi, forse, le no-
stre case, secondo la concezione urba-
nistica dominante per lo più indivi-
dualista, sono meno pronte alla rice-
zione fisica delle persone esterne, ma 
pure non mancano esempi edificanti e 
poi vi sono esperienze di comunità e 
case famiglia in cui è il nucleo fami-
gliare che esce in uno spazio più gran-
de per accogliere e accudire le perso-
ne che necessitano di un aiuto concre-
to. Già ai suoi tempi Giovanni Paolo II 
– che più avanti parlerà esplicitamen-
te di principio di sussidiarietà – spro-
na le famiglie ad andare incontro a tut-

te quelle povertà che il sistema previ-
denziale e assistenziale della società 
non riescono a raggiungere. Vuol dire 
senz’altro agire nel concreto, soddi-
sfacendo povertà materiali, che anco-
ra riguardano un’ampia fetta della po-
polazione, ma significa anche rendersi 
conto delle povertà spirituali, delle 
preoccupazioni, delle solitudini pro-
fonde che molte persone vivono nelle 
nostre città, nei nostri condomini. 
Spesso più della spesa portata a domi-
cilio, può avere valore un abbraccio, 
una telefonata, un pensiero spontaneo 
e gratuito, come può essere il biglietto 
o il disegno di un bambino. Sono que-
ste le risorse collettive di una famiglia 
cristiana. Se da un lato si fa testimone 
di carità nell’azione, nella preghiera, 
nella stessa presenza sul territorio, 

dall’altra – coordinandosi con le altre 
famiglie (oggi questo movimento dal 
basso è molto cresciuto e ha ottenuto 
anche importanti risultati sul piano 
istituzionale) si fa portavoce di quelle 
istanze di promozione umana che fat-
tivamente edificano la vita politica del 
nostro Paese inducendo a leggi che di-
fendano e promuovano i diritti e i do-
veri della famiglia stessa. L’auspicio 
del Papa è che le famiglie cristiane 
non siano indifferenti alla politica per 
poi magari doverne subire imposizioni 
non in linea con la loro concezione 
della vita. Anche in questo ambito l’in-
vito è sempre lo stesso: famiglia di-
venta ciò che sei, ovvero protagonista 
della società nella storia.


