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Foglio di informazione e condivisione tra i parrocchiani
 

Liliana Segre: "Noi testimoni della Shoah 
saremo dimenticati come i migranti annegati 
nel mar Mediterraneo" 
La denuncia della neo senatrice a vita Segre a 80 anni dalle leggi razziali 

******************************************************************* 
 

By Huffington Post 

"Noi testimoni della Shoah stiamo 
morendo tutti, ormai siamo rimasti 
pochissimi, le dita di una mano, e quando 
saremo morti proprio tutti, il mare si 

chiuderà completamente sopra di noi 

nell'indifferenza e nella dimenticanza. 

Come si sta adesso facendo con quei 

corpi che annegano per cercare la 

libertà e nessuno più di tanto se ne 

occupa". Lo ha detto la sopravvissuta ad 
Auschwitz, Liliana Segre, una delle ultime 
sopravvissute italiane al campo di 
concentramento di Auschwitz. Intervistata 
da Lucia Ascione nella sua abitazione 
milanese, riporta alla luce i momenti 
drammatici dell'Olocausto, dalle leggi 
razziali del '38, la deportazione ad 
Auschwitz, la sopravvivenza nella sezione 
femminile del campo, la liberazione, gli 
anni del silenzio e quelli, invece, della 
testimonianza. Giovedì 25 gennaio Liliana 
Segre sarà presente al Quirinale alla 
celebrazione del 'Giorno della Memoria'. 
"Il mio silenzio - ha detto la Segre - è 
durato 45 anni. Sono dovuta diventare 
nonna. È stata una completezza, una 
grande esperienza di vita e mi ha dato la 
 

 
 

forza di aprirmi dopo questo silenzio  
pesantissimo. Ma finalmente, e devo dire è 
stata una grande liberazione, ci sono stati 
dei fatti che piano piano mi hanno portato 
a diventare una testimone della Shoah". 
"La notte nel lager - ha ricordato Segre - si 
sentivano le grida di coloro che stavano 
andando al gas. Si sentiva il richiamo delle 
mamme che stavano perdendo i bambini in 
tutte le lingue d'Europa e dei mariti che 
avevano perso le mogli. E noi sapevamo 
dove stavano andavano". 
"Io ho voluto sempre vivere - ha 
proseguito la Segre - Io non sono in vita 
perché ho voluto vivere, perché tutti 
volevano vivere. E cos'è la spinta alla vita, 
lo vediamo negli ospedali. Quando uno 
sceglie il suicidio si discute su questo 
libero arbitrio. Ma in realtà quanti sono 
quelli che staccano la spina all'ospedale? 
Quelli che già sapendo che il giorno dopo 
saranno operati che avranno una cosa 
dolorosissima da affrontare, quanti sono 
quelli che staccano la spina? La spina alla 
vita è connaturata in noi, da quando 
usciamo dall' utero gridando, fino 
all'ultimo minuto della vita uno è in vita. E 
io ai ragazzi a cui parlo regolarmente dico 



 sempre la vita è stupenda, di amarla e non 
perdere un minuto di questa vita. Non c'è 
solo l'orrore di Auschwitz per fortuna, 
infatti quella si chiamava morte. La vita 
può avere dei risvolti stupendi e la spinta 
che c'è dentro ogni essere umano alla vita è 
grandissima". 
Oggi, a ottant'anni dalle leggi razziali, la 
presidente della Camera Laura Boldrini ha 
ribadito che "abbiamo il dovere di 

ricordare che nei campi di sterminio si 

consumò un programma pianificato - 

scrupolosamente e burocraticamente 

eseguito - volto all'annientamento del 

popolo ebraico e di altre minoranze. 

Basta quindi con l'idea sbagliata della 

follia omicida, ci fu un approccio 

scientifico". 
"Lo sterminio degli ebrei non fu dunque 
un'improvvisazione, ma fu pianificato nel 
corso degli anni dai regimi nazista e 
fascista", ha continuato la Presidente, 
intervenendo al convegno 'Perseguitati per 
Legge - 1938, ottant'anni fa le leggi 
razziali'. "Le stesse leggi razziali furono 
approvate sia in Germania che in Italia con 
contenuti praticamente identici". Boldrini è 
poi entrata nel merito del dibattito animato 
dal candidato alla regione Lazio, Sergio 
Pirozzi, sulle 'cose buone' fatte dal governo 
fascista prima delle leggi razziali: "In Italia 
furono costruiti circa 40 campi di 
concentramento: questo dimostra quanto 
sia falsa quella favola di un fascismo 
buono che venne condizionato da un 
nazismo cattivo". 
**************************** 

Chi è Liliana Segre 
Nata a Milano nel 1930, rimane orfana di 
madre all’età di un anno. Appartiene ad 
una famiglia ebrea e dopo la 
proclamazione delle leggi razziali del 1938 
vive nascosta assieme al padre. Figlia 
unica, nel 1943 Liliana tenta la fuga in 
Svizzera, ma viene arrestata in provincia di 
Varese, un mese più tardi sale sul treno del 
binario 21 che da Milano la porta 
ad Auschwitz. 

La sua storia è racchiusa in Sopravvissuta 

ad Auschwitz, un libro che racconta tutta 
la drammaticità della sua vita nel campo di 
concentramento. 
"Vivevamo immersi nella zona grigia 
dell'indifferenza. L'ho sofferta, 
l'indifferenza. Li ho visti, quelli che 
voltavano la faccia dall'altra parte. Anche 
oggi ci sono persone che preferiscono non 
guardare". 
Oltre 6mila gli ebrei italiani deportati, ma a 
farne ritorno sono stati solo 363. 
"Lo racconto sempre ai ragazzi perché 
devono sapere, e quando si passa in una 
stazione qualsiasi e si vedono i vitelli o i 
maiali portati al mattatoio, penso sempre 
che io sono stata uno di quei vitelli, uno di 
quei maiali", racconta. 
"Fui obbligata a intrupparmi nel gruppo 
delle donne, e mio papà era la, oltre quella 
spianata, con gli altri uomini. Lasciai per 
sempre la sua mano, non lo avrei mai più 
rivisto ma allora non potevo saperlo". 
Il 6 febbraio del 1944, Liliana arriva 
assieme a 605 deportati nel lager. 
" Fummo scelti per la vita in 128. Il mio 
numero 75190 non si cancella: è dentro di 
me. Sono io il 75190. I lager nazisti erano 
isole circondate dal silenzio. Il silenzio 
della Chiesa, i cui vertici non denunciarono 
mai. E li su quelle strade, io ho visto un 
corteo di fantasmi in marcia. Come 
abbiamo fatto non lo so: forse era quella 
che chiamano la forza della disperazione". 
Ad Auschwitz, Liliana ancora bambina 
vive il suo dramma fatto di umiliazioni, 

fame, dolore e fatica perché impiegata in 
una fabbrica di munizioni. Ma ci sono 
anche dei piccoli segni di speranza, come 
l’amicizia con Janine o l’incontro con 
un’insegnante belga. 
Quando la guerra era ormai alla fine 
affronta una lunga marcia di trasferimento 
con altri prigionieri finché viene liberata 
dalle truppe alleate il primo maggio del 
1945 a Malchow, nei pressi del campo di 
sterminio di Ravensbruck. Liliana Segre è 
tra i 25 bambini italiani 

sopravvissuti all’olocausto. *********** 



Appuntamenti e opportunità 
Accoglienza e gratuità:     
ecco due valori che in una parrocchia si 
devono respirare sempre, perché fanno 
parte della sua atmosfera. 
Cos’è la chiesa se non una porta aperta 
sulla strada in modo che chiunque possa 
entrare sentendosi come a casa ? 
Bisogna offrire ospitalità, aprirsi 
all’amicizia e alla gratuità. La legge dei 
soldi, della convenienza, del profitto, non 
possono esistere insieme al vangelo che è 
la legge fondamentale dei credenti. 
Per questo in parrocchia ci sono delle 
realtà che magari non hanno nulla a che 
vedere con la chiesa, ma esistono perché 
una chiesa gli ha fatto spazio e allora 
crescono e si sviluppano. E anch’esse si 
aprono ad una mentalità di accoglienza e di 
servizio. 

Ecco qua l’elenco delle realtà 

che vivono tra di noi e a cui 

tutti possono partecipare se ci 

si vedono. 
 

 Orchestra di fiati 

“Euridice”  

 Coro polifonico                        

“In gratia vox” 

 Gruppo dei Balli Antichi 

 

Pattinaggio artistico 
curato dal prof. Terranova il mercoledì 
e il venerdì dalle ore 17,30 alle 19. 
 

La preghiera di Taizè 
Riprende sabato 22 

settembre e continuerà ogni 

sabato dopo la messa           

(ore 18,35 - 19,05) 

 
 

Calcio 
Curato dal sig. Daquino Salvo, 
professore di educazione fisica ed ex 
calciatore. 
Chi fosse interessato si presenti 

mercoledì 12 alle ore 17 nel campo 

sportivo. 

 

Corso di computer 
Ogni giovedì dalle ore 19 alle 20 a cura 
del sig. Roberto Rizza. 
 

Farmacia Turco:                      
il conto della parrocchia 
per pagare le medicine di 
chi non ha soldi ha 
raggiunto i 3.000 euro. 
Qualcuno  vuole andarci 
e lasciare qualcosa ? 

 

Radio web 
Grazie agli amici tedeschi con cui 
siamo legati da vincoli ideali e di 
concreta collaborazione, abbiamo già 
tutto il materiale che ci serve per 
avviarla. A giorni arriva anche il mixer. 
Far viver una radio è però impegnativo. 
Ci vuole una pur piccola redazione. 
Ecco perché non è ancora partita.  Ma 
partirà sicuramente. 
 

Nuovo locale 
E’ terminato l’iter burocratico per la 
chiusura della veranda di lato alla 
chiesa. Entro settembre dovremmo 
veder partire i lavori. Sarà la sala da 
pranzo degli ospiti della parrocchia, 
luogo di riunioni, luogo di iniziative per 
i nonni. 



Domenica 16 settembre riprende                

la messa delle ore 11

A partire da 
mercoledì 12           
ore 19,30 – ore 21 
riprendono i nostri 
incontri. 
Per tutto settembre 
cureremo la 
programmazione della vita 
parrocchiale per l’anno 
pastorale 2018 / 19. 

*************************** 

 

 

 

 

 
 

Il Fußball-Club St. Pauli, squadra 

di calcio tedesca che gioca in serie 

B viene a trovarci e starà con noi 

dal 15 al 22 settembre.               

Sono la squadra della periferia di 

Amburgo (Germania) e vogliono 

stare con noi, gente della periferia 

di Siracusa. Gli hanno parlato di 

noi e vengono per stare con noi. 

Una bella squadra di calcio della serie 
B tedesca. Ma sono anche una 
squadra di giovani in gamba che 
credono nell’amicizia, nell’impegno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*************************** 
per la gente in difficoltà, nel rispetto 
per tutti senza fare distinzioni. 
Sono 30.000 i tifosi che ad ogni 
partita li sostengono e condividono le 
stesse idee.                                           
Una settimana da trascorrere insieme 
giocando, chiacchierando, facendo 
turismo, passando qualche serata 
insieme: insomma divertendoci. 

Chi vuole partecipare alle cose 

programmate parli con p. Carlo 

 

 

 

 

 

 

 



ASSESSORE COPPA: SE CI SEI, BATTI UN COLPO! 

Comunicato della                                              

CASA DEL POPOLO A. FAILLA 
di via Accolla 

 

Il 27 Luglio scorso, con protocollo                     

N° 0119796 è stata recapitata al Sindaco 

Francesco Italia e all’Assessore ai Lavori 

Pubblici Pierpaolo Coppa una petizione di 

cittadini residenti a Via Juvara, in cui si 

chiede un immediato intervento  di 

bonifica di una vasto appezzamento di 

terreno presente nelle immediate 

vicinanze dell’abitato, che per l’ultra 

trentennale (1974-2018) mancanza di 

manutenzione è invaso da sterpaglia, 

divenuta ricettacolo di bisce, ratti, blatte, 

zecche e zanzare, la cui presenza 

costituisce un serio pericolo per la salute 

dei residenti. 

Eravamo fiduciosi che questa Giunta, 
autodefinitasi “nuova” potesse dare un 
segnale di discontinuità col passato, tant’è 
che la sua presentazione è avvenuta 
all’Istituto scolastico Verga di Bosco 
Minniti ed i componenti si sono 
autodefiniti “ paladini” dei più deboli, dei 
diseredati, promettendo la rinascita di 
Siracusa partendo dalla periferia. Ma a 
distanza di un mese dalla consegna di 
questa petizione, dobbiamo purtroppo 
ricrederci e ci accorgiamo che “di nuovo” 
in questa giunta non c’è niente, che i 
componenti sono in gran parte gli stessi 
che hanno governato nei cinque anni 
precedenti, continuando ad ignorare le 
esigenze e le istanze dei cittadini, mentre i 
nuovi componenti (due vecchie 
conoscenze ed una nuova) non danno segni 
di vita. Sicuramente la semplice bonifica di 
un terreno non accende le luci dei riflettori 
dei  media, non dà al nostro Sindaco 
visibilità mentre qualche giorno prima un 

assessore della sua giunta ha collaborato 

attivamente, con i Carabinieri  allo 

sgombero di un campo nelle vicinanze di 

Cassibile dove c’ erano dei lavoratori 

agricoli stagionali di origine africana.  

(un fatto vergognoso sia per il comune che 
per i carabinieri, compiuto inoltre a 
stagione dei raccolti finita, quando cioè 
quelle “bestie” non servivano più.                  
Nota di p. Carlo).                                                        
In via Juvara c’è solo da adempiere ad un 
semplice atto amministrativo, tra l’altro 
dovuto per evitare di attentare alla salute 
dei cittadini. Certo via Juvara non è via 
Roma o via della Giudecca, non è la fonte 
Aretusa, luoghi dove la nostra giunta 
esprime la sua capacità politica e la sua 
inventiva nella concessione arbitraria di 
suolo pubblico o nell’autorizzazione di 
manufatti costruiti all’interno di 
monumenti di rilevanza storica e sottoposti 
a vincoli della Sovrintendenza. I cittadini 
di via Juvara, come quelli di tutta la 
periferia non esistono e non sono 
considerati tali dal Sindaco e 
dall’Assessore, il cui silenzio è 
imbarazzante.                                                   
La CASA DEL POPOLO A. FAILLA 
continuerà con i cittadini a sollecitare la 
risoluzione di questo problema, 
completando la raccolta di firme per 
dimostrare tangibilmente l’interesse dei 
cittadini e con una delegazione degli stessi 
chiederà un incontro urgente con il 
Sindaco e l’Assessore su questo tema nella 
sua sede a Via F.sco Accolla 15.Nel 
frattempo, perdurando questo stato di fatto, 
pensiamo di rivolgerci alla trasmissione “ 
Chi l’ha visto?” per avere notizie di 
Pierpaolo Coppa, scomparso oramai da 
circa sei anni, senza lasciare, purtroppo, 
alcuna traccia significativa di sé.                                                          

CASA DEL POPOLO A. FAILLA 

 

 

 



Le famiglie (e le convivenze) 
 

1- Grande novità a Bosco Minniti: 
cresce il numero dei battesimi. 
Quindi appaiono le famiglie giovani. 
Vanno accolte, offrire simpatia, 
dialogo, opportunità per non 
lasciarsi ingabbiare nella solitudine 
o nella ristretta cerchia dei familiari 
e qualche amico. Devono percepire 
la vicinanza di una parrocchia intesa 
come persone sincere, accoglienti, 
capaci di ascoltare. L’opportunità di 
agganciarle è data dai bambini 
battezzati dal 2016 ad oggi. 
Potremmo partire con il compleanno 
del bambino e poi con l’anniversario 
del battesimo, con l’anniversario di 
matrimonio dei genitori, la festa 
della mamma, del papà, dei nonni. 
Organizzeremmo con attenzione la 
festa dei morti, natale, la candelora, 
carnevale, la festa di primavera al 
parco con gli aquiloni, pasqua e 
pasquetta comunitaria e il mese di 
maggio. 

2- Potremmo ipotizzare, per ciascun 
mese, un foglio di collegamento 
semplicissimo che faccia anche da 
promemoria. 

3- Potremmo interagire con loro con la 
radio web e il sito (da rivedere e 
valorizzare). 

4- Non lasciar cadere le proposte e i 
pensieri provenienti da loro. 

5- I bambini, pur piccolissimi, non 
vanno dimenticati: sono parte 
integrante della famiglia. Abituarli 
ad una nostra presenza costante nel 
tempo, costituisce il fondamento 
dello sviluppo del senso di 
appartenenza alla chiesa.  
 

Incontri del mercoledì 
 

Abbiamo 2 proposte tra cui scegliere: 

1- Guardiamo le lettere di San Paolo 
e facciamoci una idea di come il 
vangelo si trasforma in vita 
vissuta della comunità cristiana e 
della singola persona.                  
(Ottavio e Mariuccia) 

2- I quattro vangeli evidenziando il 
messaggio che hanno in comune 
e le caratteristiche tipiche di 
ciascuno. (Marcello Arrisicato) 

 

Luogo della memoria delle 

vittime nel mar Mediterraneo 
Và fatto? 
 

Lettera al gruppo scout 
 

E’ una proposta di Ottavio e Mariuccia.  
 

Pulizia della chiesa 
 

Rimane valido quanto detto ultimamente ?  
 

Gruppo liturgico                           
Messa domenicale, messa quotidiana, 
battesimi, funerali. 
Parlando di queste celebrazioni, tre cose 
non vanno bene: 

 Improvvisare e seguire il proprio 
gusto nei canti e nei gesti senza 
tener conto dei testi biblici e del 
tema in generale. 

 Affidare tutto al celebrante e 
intervenire soltanto per dire se la 
predica è stata lunga o corta. 

 Partecipare passivamente o, peggio, 
ritenere che la sola presenza fisica 
abbia un qualche significato.  
 

Ritiri spirituali 
 

Vanno fatti? Quanti ne vanno fatti? A quali 
esigenze dovrebbero rispondere? 
Potremmo di nuovo invitare padre Attilio 
Gangemi e Pino Ruggieri. 



 

Incontri ecumenici                          

e preghiera di Taizè 
 

L’esperienza di comunione con il mondo 
protestante seguirà il calendario che la 
diocesi ci proporrà quanto prima. 
 

La preghiera di Taizè si svolgerà lunedì 
dopo la messa delle 17,30 
 

Pastorale dei nonni 
 Prendere contatti con i centri anziani 

vicini a noi. 
 Ascoltare da Enzo Celani e 

Mariuccia e Ottavio Tiralongo 
l’esperienza dei tre centri di ascolto. 

 Valorizzare qualche data cara ai 
nostri nonni ? 

 Collaborazione con la casa del 
popolo per centro di ascolto dei 
cittadini, iniziative in comune, 
relazioni con il Comune, iniziative 
di promozione del quartiere. 

Figli del cielo 
 

Propongo di associarci ad organizzazioni 
che portano avanti le stesse esigenze e 
valori: elaborazione del lutto, ministero 
della consolazionel’accoglienza. 
 

Situazioni 
parrocchiali  
 

1- Entro settembre il vescovo ci 
consegnerà il nuovo locale annesso 
alla cucina con porta e cancello che 
daranno sul giardino. Servirà come 
sala da pranzo e luogo di incontro 
per tutti. 

2- Possiamo utilizzare per le attività 
parrocchiali il locale della Casa del 

popolo sito in via Accolla di lato  
alla chiesa.  

3- E’ già cominciata nella Casa del 
popolo una bella collaborazione per 
promuovere il bene del nostro 
quartiere denominato Acradina. La 
gente ci può andare per i più diversi 

problemi che incontra e per portare 
proposte. Vi collaborano anche gli 
avvocati di strada che non sono però 
disponibili per tutti i problemi legali 
delle famiglie. Soprattutto ci sono 
per chi patisce scorrettezze da parte 
delle amministrazioni pubbliche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- E’ possibile far venire a 

Siracusa persone davvero 

significative: Alex Zanotelli, il 

sindaco di Riace Mimmo 

Lucano, padre Alessandro 

Santoro di Firenze. Riteniamo 

che sia opportuno invitarli?  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lettera aperta a 
Papa Francesco 
settembre 02, 2018 

 
Carissimo Francesco, 
 
nel settembre 2015, intervistato da una 
radio portoghese, ti chiedevi come sarebbe 
stata la tua croce. Eccola, o almeno eccone 
una. Dopo le prime avvisaglie dei mesi 
scorsi, hai ricevuto la risposta che 
desideravi. È la croce più bella, la più 
gloriosa. È quella dei profeti, la stessa del 
Salvatore: il discredito operato dalla 
gerarchia dei dossier, il sinedrio che si 
riprende la rivincita sulla benevolenza 
dimostrata dal popolo. La burocrazia che 
rimette sotto sequestro il carisma, 
confermando l’impossibilità (con l’azione 
di un singolo -anche se Papa- e dall'alto) di 
riuscire a sanare la corruzione morale 
diventata struttura e sistema. Ci vorrebbe 
una rivolta della base, ma la base è abituata 
ad obbedire nel senso di adulare, e non di 
ascoltare. Quindi si farà stordire, rimarrà 
alla finestra e dopo ti abbandonerà. 
Sbadigliante e balbettante, come sempre. 
Incapace di analizzare oggettivamente e 
restia a schierarsi, per non perdere le 
piccole sicurezze.  E noi, invece, gioiamo 
per te, perché in questa solitudine (anche 
se apparentemente amara) l’Amore di Dio 
si manifesterà ancora più potentemente 
nella tua vita, ormai purificata da 
applausi, selfie, e pubblici riconoscimenti. 
Potrai lasciare ogni tentennamento, ogni 
concessione al poco evangelico 
“politicamente corretto” ed essere radicale, 
come desideri e come lo Spirito ti 
suggerisce. Potrai girare 
la piramide secondo le disposizioni del 
Concilio Vaticano II. Potrai riportare la 
Chiesa nelle strade a farsi salvare dagli 
oppressi e a denunciare l’iniquità sociale. 
Potrai seguire l’esempio del Santo di 
Assisi e liberare la Chiesa 
dal demone della ricchezza e dei privilegi. 

Potrai aiutarci a vivere, finalmente, 
l'Alleanza che si rinnova, quella dei due 
comandamenti dell’Amore e del volto 
autentico di Dio: Misericordia e 
Compassione. Potrai contribuire 
a guarire la Chiesa dal maschilismo 
coinvolgendo e responsabilizzando 
davvero le donne e a guarirla dal 
clericalismo coinvolgendo e 
responsabilizzando davvero i c.d. laici. 
Coraggio Francesco! 
Scruta i segni dei tempi ed interpretali alla 
luce del Vangelo (GS,4) e non del diritto 
canonico. È questo il tempo opportuno: il 
Signore invita i testimoni a subentrare ai 
funzionari. 
Ti ringraziamo perché hai restituito la 
cittadinanza nella Chiesa a quelli come noi 
che fanno dell’opzione preferenziale per i 
poveri l’unica ragione di vita. 
E ringraziamo Dio perché i nostri occhi 
hanno potuto vedere l’Evangelii Gaudium, 
la Laudato Si’, e i venerdì della 
misericordia. E sappiamo che molte 
persone, in passato, avrebbero voluto 
vedere e ascoltare queste cose e non le 
hanno potute vedere ed ascoltare (Mt 13, 
16-17). 
Anche per questo, affidandoti a Maria e a 
Santa Teresa di Gesù Bambino, chiediamo 
al Signore di benedirti. 
Un abbraccio 

altranarrazioneblog 

 
 
 

 


