
Eccellenza Rev.ma, On. Presidente, gentili autorità qui convenute, amici dell’O.D.A., ho il 
piacere di porgere a tutti il saluto a nome del Consiglio di Amministrazione dell’Opera 
Diocesana Assistenza di Catania che mi è dato onore di presiedere e rivolgervi il 
ringraziamento per aver accolto il nostro invito. 
 
Abbiamo voluto questo incontro, nel giorno in cui la Chiesa, ricordando le apparizioni della 
Madonna a Lourdes, celebra la giornata dell’ammalato. 
E’ il modo per condividere con tutti la gioia e la responsabilità della presenza di questa 
Fondazione che ormai da cinquant’anni svolge nel nostro territorio un ruolo particolarmente 
importante a favore della Chiesa e di tutta la società civile e che, ultimamente con l’avvio 
del primo centro in Sicilia per “Disabili Gravi”, conferma la sua peculiare missione a 
servizio di coloro che nella nostra società sono i meno fortunati e vivono condizioni di non 
facile gestione. 
 
Appartiene alla migliore tradizione della Chiesa di Catania l’attenzione alla persona, 
specialmente ai più fragili che necessitano di sostegno sia spirituale che materiale. 
 
Accanto alle altre opere di carità, già presenti nella Chiesa catanese, che svolgevano da anni 
preziosi servizi di assistenza, nel 1962 nasceva l’Opera Diocesana Assistenza, voluta 
dall’Arcivescovo del tempo, Mons. Guido Luigi Bentivoglio, che con proprio decreto la 
erigeva a Fondazione con personalità giuridica canonica, successivamente  riconosciuta 
anche in ambito civile.   
 
Inizialmente l’O.D.A si occupò soprattutto dell’accoglienza ed educazione di minori, 
attraverso le colonie estive, successivamente attraverso la gestione di Istituti ad internato per 
minori affetti da handicap psicofisici o da irregolarità della condotta, nonché di servizi 
rivolti ai giovani come la  mensa universitaria, il pensionato universitario, il centro 
giovanile 
 
Nel tempo, l’emergere di altre fasce deboli particolarmente bisognose di attenzione ha fatto 
sì che l’Ente si organizzasse per rispondere alle nuove esigenze.  
 
Gli Istituti di assistenza vennero qualificati come Istituti Medico Psico Pedagogici e, 
successivamente,  come Centri di Riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78, 
specializzandosi nell’offrire un concreto sostegno attraverso le varie tecniche riabilitative e 
l’assistenza ed il supporto alle famiglie.   
 
A tale scopo in particolare fin dal 1983..nasce all’interno della stessa O.D.A l’Associazione 
GESHAN, (Associazione Genitori Soggetti Handicappati). un’associazione di genitori di 
ragazzi disabili che si propone di : 
1)  abbattere le barriere che fanno il disabile "non abile"; 
2) Fare incontrare le famiglie per condividere le proprie esperienze, i dubbi, le difficoltà, 
 rafforzando così le risorse in una sorta di mutua assistenza. 
3) sollecitare le Istituzioni Pubbliche, ricercandone l'intesa e la collaborazione allo scopo di 
 assicurare agli assistiti, ed in generale ai soggetti handicappati, una adeguata legislazione 
 sociale e l'attuazione di opportuni interventi assistenziali. 



4)  attuare iniziative varie di ordine ricreativo, culturale, sociale e religioso a vantaggio di 
tutti gli  assistiti. 
 
E’ certamente uno strumento anch’esso prezioso che contribuisce, attraverso la presenza e 
l’esperienza di chi vive sulla propria pelle le problematiche della disabilità, alla ricerca di 
percorsi utili al sostegno delle famiglie che ogni giorno devono affrontare il disagio e la 
difficoltà di impostare una adeguata vita familiare che sia serena e costruttiva per tutti i 
membri della famiglia che sono chiamati a condividere la presenza di una disabilità che 
coinvolge ed interpella l’intera comunità familiare. 
 
Oggi l’O.D.A, è una grande realtà in grado di offrire una svariata gamma di servizi e di 
attività educative, socio-sanitarie e assistenziali di alto livello, sia per la tipologia delle 
prestazioni che per la qualità degli operatori. Con oltre 500 tra dipendenti  e collaboratori, 
eroga, nei suoi diversificati Centri socio-riabilitativi, servizi ad una utenza di circa 1500 
assistiti. 
 
La nostra Fondazione conta oggi quattro centri di riabilitazione dislocati nel territorio della 
Provincia di Catania di cui tre con utenti ricoverati a ciclo continuativo, e tra questi il 
“centro per disabili gravi”, una casa protetta per disabili, una casa di riposo per anziani, una 
comunità alloggio per minori in difficoltà, il Centro di Formazione Professionale O.D.A. 
che progetta e gestisce interventi formativi in diversi settori (Sociale, Informatico, 
Amministrativo,Artigianato/Industria, Ristorazione, e per differenti tipologie di utenza (a 
giovani, adulti, disabili, disoccupati e inoccupati) con un numero di allievi, allo stato attuale, 
superiore a 500 ed opera in sette sedi dislocate sulle Provincie di Catania, Enna e  Siracusa. 
 
Il nostro mondo, da sempre attento a soddisfare i bisogni dell'utenza e fortemente orientato 
alla qualità, può contare su un inestimabile patrimonio di abilità per riabilitare, costruito in 
decenni di impegno forte ed univoco a favore dei bisognosi.  
 
Abbiamo assecondato l'evoluzione dei bisogni, contrassegnata dall'emergere di disabilità 
psichiche e comportamentali, che si accompagnano a quelle fisiche, dalle vecchie e nuove 
“dipendenze” (alcool e doga). 
 
 Abbiamo sperimentato, incoraggiati dalle ASL oggi ASP,  percorsi differenziati a seconda 
della tipologia dei bisogni, nel pieno rispetto delle esigenze dell'utente e delle famiglie. Ed 
in ciò siamo venuti incontro alla esigenza della sanità regionale di offrire servizi qualificati 
al territorio, in relazione ad una gamma differenziata di bisogni complessi.  
 
Siamo in grado di offrire  un'ampia gamma di servizi di riabilitazione, dal residenziale al 
semiresidenziale, dal domiciliare all'ambulatoriale, all'extramurale, con la peculiare 
caratteristica della presa in carico globale della persona e la conseguente attività di 
soddisfazione dei suoi bisogni essenziali di salute e di dignità di vita. 
 
Oggi, di fronte alla necessità del Governo di contenere la spesa sanitaria regionale, siamo 
qui per ribadire il valore dei nostri servizi e del nostro impegno, contrassegnati da serietà, 
qualità e professionalità.  Dalle nostre acquisite  abilità per riabilitare. 
 



Riteniamo urgente ed importante la riformulazione dell’offerta riabilitativa in modo più 
diversificata e flessibile, che risponda ai reali bisogni dell’utente, incrementando l’impegno 
delle risorse umane ed economiche dove maggiore è il bisogno e adeguandolo alle reali 
necessità, ove queste ultime fossero meno impellenti. 
 
 
Pur nella ricca e molteplice attività, l’O.D.A attraversa un momento delicato della sua 
storia, che non può essere ignorato.  
E’ urgente ed indispensabile il sostegno e la collaborazione di tutti per il superamento delle 
criticità che da tempo pongono l’Ente in una situazione di sofferenza. 
 
L’Opera Diocesana Assistenza di Catania non può essere lasciata sola. 
 
 Il ruolo che ha finora svolto in maniera eccellente come presenza della Chiesa in un ambito  
delicatissimo della vita sociale qual’è la salute e l’assistenza, in sinergia, ed a volte a 
supplenza, con le pubbliche istituzioni, le competenze acquisite ed il grande tesoro delle 
risorse umane disponibili non può andare disperso. 
 
Occorre particolare attenzione sia da parte di quanti a vario titolo operano all’interno delle 
singole strutture e dei vari servizi, perché abbiano sempre più coscienza e ne diano chiara 
immagine di operare in nome  e per conto della Chiesa, sia da parte di tutta la comunità 
ecclesiale perché cresca la consapevolezza del ruolo importante  di questa presenza della 
Chiesa, sia da parte delle pubbliche istituzioni con le quali l’ O.D.A lavora in sinergia e nel 
pieno rispetto delle normative vigenti, perché, riconosciuti i servizi che la stessa riesce ad 
offrire, possa trovare rispondenza nell’adeguamento delle risorse a disposizione che siano 
più corrispondenti agli oneri che gli stessi servizi comportano. 
 
E’ importante, inoltre, che le Istituzioni, oltre alle già consolidate attività assistenziali e 
sanitarie,  accolgano  e sostengano anche le nuove iniziative che nascono, non come ricerca 
di ulteriori spazi di mercato, ma come tentativo coraggioso di dare risposte adeguate e 
responsabili ai nuovi bisogni che emergono ed ai quali Chiesa e Società civile hanno il 
dovere di porre seria attenzione. 
L’O.D.A è una grande e bella Opera che appartiene alla Chiesa, ma anche alla Comunità 
civile. Sostenerla deve essere impegno di tutti, perché serve tutti. 
 
E’ nostro impegno comunque di migliorare costantemente la qualità delle prestazioni, 
pertanto regolarmente, anche con impegno notevole di risorse umane ed economiche, 
l’O.D.A vuole provvedere all’aggiornamento ed alla riqualificazione degli operatori.  
 
L’O.D.A non è solo un erogatore di servizi, vuole essere anche un luogo ed una opportunità 
di crescita per tutti, particolarmente per molti  giovani; un grande campo aperto all’esercizio 
del Volontariato impegnato sia nei gruppi laici che ecclesiali, una palestra di vita. 
 
Ma al di là delle molteplici  ed interessanti attività, l’O.D.A. è, e vuole sempre essere 
l’espressione più bella dell’azione della Chiesa che è attenta ai problemi della società del 
suo tempo con la quale vuole condividere, “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 



degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono” (cfr Gaudium et 
spes 1).  
 
E’ espressione della sollecitudine di una Chiesa, quella di Catania, che vuole offrire, come 
ha sempre fatto nel corso della storia e come ha imparato in particolare dal suo Pastore il 
Beato Card. Dusmet, risposte adeguate ai problemi dell’uomo.  
 
Una risposta di genuina carità che offra insieme amore e professionalità, attenzione e 
rispetto per le fasce più deboli, sempre attenta alle nuove emergenze. 
 
L’incontro di oggi sia per tutti noi qui convenuti una ulteriore occasione per sostenerci, pur 
nelle specifiche competenze e responsabilità di ciascuno, nell’impegno comune di 
“PRENDERCI CURA”  di quanti sui margini della strada della vita attendono il nostro 
passaggio per essere soccorsi e consolati.. 


