
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 6715 - 25 Agosto 2011 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CENTRO INTERMODALE A CATANIA 
 

Nell’ambito dell’invito a presen-

tare proposte annuali TEN-T, 

l’Unione Europea stanzierà 

1 milione di euro a sostegno dello 

studio preliminare per la realizza-

zione di un moderno centro inter-

modale presso l’Aeroporto inter-

nazionale Fontanarossa a Catania.  

Lo studio prevede l’elaborazione 

di piani volti a trovare la soluzio-

ne ottimale per costruire nell’aeroporto un unico centro intermodale 

che possa consentire un efficace scambio multimodale con la messa a 

punto di progetti dettagliati in vista di ottenere i permessi necessari per 

realizzare un grande centro intermodale che colleghi l’aeroporto alla 

rete stradale locale e a quattro linee ferroviarie principali: la linea ferro-

viaria ad alta velocità Catania-Palermo; la linea ferroviaria Messina-

Catania-Siracusa; il collegamento ferroviario urbano fra il porto, lo 

scalo merci di Bicocca e la stazione centrale di Catania; la linea di me-

tropolitana Circumetnea. Una volta realizzato, il centro diventerà il 

punto di convergenza delle principali infrastrutture dei trasporti dell’a-

rea, consentendo il trasferimento rapido e agevole di passeggeri e merci 

fra trasporti aerei, ferroviari e stradali e promuovendo così la co-

modalità e una mobilità efficiente. 

 

“DIO È IL GRAN EDUCATORE DEL SUO POPOLO” 

S.S. Benedetto XVI ha indirizzato un messaggio alla LXII Settimana 

Liturgica Nazionale Italiana, che si svolge a Trieste sul tema: Dio edu-

ca il suo popolo. La liturgia, sorgente inesauribile di catechesi. Il Papa 

ricorda che “La liturgia non è ciò che fa l’uomo, ma quello che fa Dio 

con la sua mirabile e gratuita condiscendenza. La Chiesa, specialmente 

quando celebra i divini misteri, si riconosce e si manifesta quale realtà 

che non può essere ridotta al solo aspetto terreno e organizzativo. In 

essi deve apparire chiaramente che il cuore pulsante della comunità è 

da riconoscersi oltre gli angusti e pur necessari confini della ritualità, 

perché la liturgia non è ciò che fa l’uomo, ma quello che fa Dio con la 

sua mirabile e gratuita condiscendenza. E' necessario approfondire 

sempre meglio il rapporto tra catechesi e liturgia, rifiutando, tuttavia, 

ogni indebita strumentalizzazione della liturgia a scopi "catechistici". 

Al riguardo, la vivente tradizione patristica della Chiesa ci insegna che 

la stessa celebrazione liturgica, senza perdere la sua specificità, possie-

de sempre un’importante dimensione catechetica. Dio è il grande edu-

catore del suo popolo, la guida amorevole, sapiente, instancabile nella e 

attraverso la liturgia, azione di Dio nell’oggi della Chiesa”. 
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SABAUDIA PER VERDI 
A Sabaudia (LT), nella raziona-

lista corte comunale, domenica 

28 agosto, alle ore 19, si svolge-

rà il X Premio di Musica, dedi-

cato quest’anno alla memoria 

del M° Mauro Petrucci, l’illustre 

direttore scomparso lo scorso 

giugno. Saranno assegnati i se-

guenti riconoscimenti: il Premio 

G. Verdi Una Vita per la Musi-

ca, il Premio Verdi alla Carrie-

ra e il Premio Verdi Giovane 

promessa della Lirica. Alla can-

tante americana Cheryl Porter 

andrà il Premio alla Carriera 

Music Ambassador. Il Premio è 

un fattivo contributo alla valo-

rizzazione della cultura musicale 

della realtà cittadina. 

 

SUCCESSO DEL PAPA 
Tra i quotidiani spagnoli che 

hanno criticato la visita di S.S. 

Benedetto XVI nel Regno di 

Spagna c'è El País, che ha pub-

blicato un editoriale in cui ha 

definito la terza visita del Ponte-

fice “un successo di partecipa-

zione come si può vedere rara-

mente”. Il quotidiano spagnolo 

più distribuito riconosce che il 

Pontefice ha compiuto un'auten-

tica “visita pastorale”. La gran 

parte dei media ha sottolineato 

non solo la massiccia partecipa-

zione (molti ne registrano due 

milioni), ma soprattutto la quali-

tà, descritta in generale con la 

formula “festa di fede”. 


