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L’OSPEDALE SAN SALVATORE NON SI TOCCA

Buon Natale
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I

n attesa che sia Natale, grande
festa della cristianità, che
celebra un evento storico
eccezionale: la presenza della
“trascendenza” in mezzo a noi.
Ovvero del divino che si fa carne.
Ovvero ancora: di Dio che si fa
uomo e sceglie di prendere il nome
del figlio di una donna, cambiando
così la storia dell’uomo. In attesa
che, nel nome di Gesù e di Maria,
sua madre, venga il “Regno” della
pace, della verità e della giustizia.
Sperando che il nuovo anno 2009
sia per la città di Mistretta
un’accesso all’avvenire, allo
sviluppo e alla crescita, “Mistretta
senza Frontiere”, in questo
momento di crisi globale e locale, ai
suoi lettori, lontani e vicini, manda
gli auguri più sinceri di ogni bene e
di un Natale autentico: senza
esasperati consumismi e nel
“segno” del Bimbo di Betlemme.
In questo momento storico, ahinoi,
pendono sulla città gravi timori e
preoccupazioni. Il calo
demografico è costante. La
mancanza di lavoro è epocale. La
politica respira appena. L’ospedale
“Santissimo Salvatore” rischia di
essere se non soppresso quanto
meno pesantemente
ridimensionato.
Le altre istituzioni sopravvivono.
Anche il Tribunale non fa sogni
tranquilli.
Alla luce di tutto ciò, qui e ora,
diciamo, a voce alta e chiara:
“L’ospedale di Mistretta non si
tocca”. La salute è un diritto e non
una contabilità da mercanti di posti
letto e contabili della mala-politica
sanitaria.
Un esempio di rinascita di Mistretta
(che si tocca con mano) viene dalla
cultura e dal museo regionale
“ Giuseppe Cocchiara ”. Una
struttura che ci è stata data (e non
defraudata, come sarebbe per
l’ospedale).
Anche per questa ragione solenne,
oltre ai temi religiosi e pastorali che
contraddistinguono questo
giornale, dedichiamo uno
SPECIALE alla mostra “Territorio,
memoria e identità”, che lo stesso
museo ha promosso e organizzato.
Ad alto livello.
Per lo stesso motivo i nostri lettori
troveranno, allegato a questo
numero, il Calendario 2009 ,
dedicato al patrimonio di fede, arte
e storia della chiesa Madre.
Buon Natale a tutti
IN COPERTINA: il Cristo Pantocratore nella chiesa del “Santissimo Salvatore” di Mistretta MISTRETTA SENZA FRONTIERE
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