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                         Quasi Auguri    
La Pasqua è nella tradizione cattolica il passaggio dalla 

Morte alla Vita: la Risurrezione di Gesù. 

Pasqua significa passaggio. Pasqua è nuova vita. 

Pasqua significa perdono. Pasqua è pace. 
Pace nei cuori, nelle famiglie, nelle città, tra i popoli. 
 

La realtà di oggi non è così. Mentre scrivo queste riflessioni 

sono state fatta scoppiare dall’Isis una serie di bombe: 

nell’aeroporto di Bruxelles e nella metrò a pochi metri dalla 

sede dell’Unione Europea, ci sono 34 morti e un centinaio 

di feriti. E’ un colpo al cuore dell’Europa. 
 

Io credo che l’odio non può vincere sull’amore, non si possono uccidere vite umane innocenti. 
In nome di una fede di una religione che dovrebbe predicare l’amore. Non possono e non devono esistere religioni che 

predicano l’odio e provocano morti. 

Lo sforzo di tutte le Nazioni deve essere quello di contrastare queste stragi contrapponendo il dialogo religioso, la 

tolleranza. La ragion di stato non può prescindere dal rispetto per la libertà e non si può invocare un Dio per 

uccidere e giustificare morti e stragi di persone. 

Dio o Allah sono per la vita non sono per la morte. 
 

Se questo non accadesse ci porterebbe inevitabilmente ad una società oscurantista e fondata sul terrore, sarebbe la 

negazione della pace e l’amore tra i popoli. 

Se non c’è pace non può esserci sviluppo, benessere e progresso  

per il mondo. 
La speranza è che questo momento di incertezza, di paura, di tristezza possa 

essere superato con le azioni di persone di buona volontà costruttori di pace. 

Non possiamo uccidere la speranza per un sereno futuro.   
 

  Nonostante tutto Auguri ! 
 
 

                                                 Orazio D’Antoni 
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Pasha, Pesah, Pascha, Pasqua 
 

  

 

 

Il termine Pasqua, in gre-

co e in latino 'pascha', provie-

ne dall'aramaico 'pasha', che 

corrisponde all'ebraico 'pesah', 

che significa 'passare oltre' e 

figura in stretta relazione con 

quello ebraico, in cui si celebra 

la liberazione degli Ebrei dal-

l'Egitto ad opera di Mosè.  

Per tale popolo, infatti, è 

il passaggio dalla schiavitù alla 

libertà, mentre per i Cristiani 

dalla morte fisica e spirituale 

alla nuova Vita Eterna.  

La Pasqua è la festa 

liturgica più importante per il 

Cristianesimo, rappresentando 

e celebrando i tre momenti 

fondamentali della Passione, 

Morte e Resurrezione di Cristo.  

 

Tale solennità è mobile, 

viene fissata di anno in anno 

nella domenica successiva al 

primo plenilunio successivo al-

l'Equinozio di Primavera (il 21 

marzo).  

Questo sistema venne appli-

cato definitivamente nel IV se-

colo; sino allora esistevano di-

versi usi locali sulla data da se-

guire, tutti comunque legati al 

calcolo della pasqua ebraica. 

Ne consegue che la data della 

Pasqua è compresa tra il 22 

marzo ed il 25 aprile.  

Infatti, se proprio il 21 marzo è 

di luna piena, e questo giorno 

è sabato, sarà Pasqua il giorno 

dopo (22 marzo); se invece è 

domenica, il giorno di Pasqua 

sarà la domenica successiva 

(28 marzo).  

D'altro canto, se il plenilunio 

avviene il 20 marzo, quello suc-

cessivo si verificherà il 18 a-

prile, e se questo giorno fosse 

per caso una domenica occor-

rerebbe aspettare la domenica 

successiva, cioè il 25 aprile. 
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            AAAUUUGGGUUURRRIII   dddiii   BBBUUUOOONNNAAA   PPPAAASSSQQQUUUAAA   dddaaalll   CCCeeennntttrrrooo   SSSooorrriiicccooo   dddiii   CCCaaatttaaannniiiaaa   

Decisamente devo ritenermi fortunato, in quanto, avvicinandosi la S. Pasqua, avvertivo una certa insofferenza nel preparare 

il mio  contributo al nostro mensile appuntamento.  Trovandomi in  fila presso l’ Ufficio Postale di Via Vittorio Emanuele, ho assistito ad 

un dialogo che mi ha fatto capire come  il  riuscire a limitare alcune moderne necessità, equivale a riscoprire la Felicità  (vedi TV, 

computer, tablet ecc.). Sempre rimanendo disponibili all’ascolto di ciò che la vita ci offre...  Da lontano già sentivo :“Ma chi ffà non apri 

oggi?”-“Javi da stamatina ca sugnu ccà e ancora si l’anu a pinsari - Biati  iddi”… Appena arrivo, chiedo: Chi è l’ultimo ? : un coro mi 

risponde, “Lei !!” Un signore mi avvicina e prendendomi sottobraccio comincia: “ Ora, caro Signore, deve sapere che prima viene il caffè, 

poi mandano un messaggio a casa col telefonino, quindi cominciano ad accendere il computer, poi controllano un altro telefonino, che 

tengono in tasca e, poi  ancora, con il telecomando alzano la saracinesca dell’ingresso…ma con calma, con molta calma.” 

“Una volta tutte le operazioni, ed i preliminari, si facevano a mano e non c’era tanta attesa, la Vita scorreva lo stesso, lentamente, e… si 

viveva, forse meglio”. Discorso interrotto da una imprecazione, di voce femminile:  “Ancora non si rapi? Vi avissi a veniri na mala 

Pasqua!”.   E  un’altra  replica: “Picchì chi è Pasqua?”.  “Certu”, replica la prima, “A fini o misi”….”Biihh, pari  ajeri ca era Natali e già 

semu a Pasqua - carusi comu avvola u tempu…ora veni a Simana da Passioni,appoi a Simana Santa e arrivau  Pasqua…Gesù e 

Maria(segnandosi con  un accenno di  croce)…” 

“Ora vede - riprende il mio interlocutore- una volta era Pasqua davvero: il Sabato Santo alle 11 del mattino suonavano il Gloria, la gente 

usciva per strada, smetteva di lavorare, si scambiava gli auguri, ci si abbracciava. In tanti facevano la Pace se c’erano stati dissidi o 

incomprensioni. Si respirava un’aria diversa, serena, c’erano i dolci tipici (aceddu ccu l’ova), i fidanzati regalavano alle  promesse spose 

l’Uovo Gigante… Adesso se ci fa caso, in tutto il Centro Storico le Chiese sono chiuse di giorno, la Messa Pasquale si celebra di notte,la 

gente nemmeno si saluta… sconoscono (si commuove) il significato della Pasqua, della Primavera dell’anima, del Risveglio, della 

Resurrezione, la possibilità del riscatto dal Peccato, dalla Morte, non crede più a nulla!  Io ho 85 anni e tutto ciò che ho sentito stamani, 

qui, mi sta bene, forse è anche giusto. Ma una volta il Santo Natale, la S. Pasqua, venivano rispettate, non soltanto come feste, ma come 

messaggi di Speranza del Divino… ora invece gli auguri si mandano via telefono, via computer, mentre prima ci si spostava, ci si recava dai 

parenti e dagli amici.  A chi era lontano si inviavano gli Auguri con bigliettini appositamente stampati con graziose immagini e profumati… 

Oggi, c’è pseudo-serenità, non conoscono la vera felicità che deriva dal contatto umano, dal calore della presenza, non attraverso 

queste moderne diavolerie.” 

“La città ha i suoi problemi, il centro storico è degradato, tante cose belle abbandonate, Palazzi Nobiliari che cadono a pezzi, 

Musei e Antichità non valorizzate, davvero è necessaria una Nuova Pasqua per il Centro storico, quale segnale di Rinascita, di 

Resurrezione: E invece siamo abbandonati, trascurati, senza sicurezza, senza vigilanza. Sa che gli ultimi Vigili Urbani sono stati assunti nel 

1990, con un concorso cominciato nei 1983 e con prove effettuate allo Stadio, e altre prove al palazzetto di Piazza Spedini e altri concorsi 

nella chiesa di S.Nicolò la Rena? Adesso i Vigili sono pochissimi e per di più anziani ormai: Tutti graduati, senza nuovi  giovani elementi. 

Catania sta soffrendo, il Centro Storico maggiormente. Prenda le strade, in questa Via è tutto da rifare il manto, La Pescheria, mezza 

vuota, Via S.Martino (ride)  (a vanedda de’ cuppulara-ndr) è un percorso di guerra, da quando passano gli autobus, strade senza 

marciapiedi (Vie Gagliani,  S.Sebastiano, Transito ecc.) o laddove esistono sono invase da auto in sosta. E invece pensano solo a cambiare 

i sensi di marcia… -Chi è sopra vada sotto, chi è sotto vada sopra, chi è a manca vada a dritta e viceversa-…ma questa è la riedizione della 

Borbonica ‘ Facite Ammuina’ ..perdoni lo sfogo, ecco, ma le sembra giusto, corretto, che ancora una volta, ti arriva a casa la sgradita 

comunicazione della tassa sui rifiuti urbani, del Comune di Catania,e sempre prima di Pasqua? Potevano anche aspettare la fine del 

mese, come l’anno scorso, e invece no scadenza 16 marzo (!) , prima delle festività.  Il bello è che se vuoi pagare le due rate ( l’altra è 

per il 16 maggio) li devi pagare entro il 16 marzo: ma insomma un po’ di rispetto, almeno per chi vuol pagare in anticipo….e invece no! 

Devi essere tar…tassato!... Altro che dilazione, vogliono il danaro in anticipo e la raccolta della spazzatura  manca per le strade…. E’ 

Pasqua in questo modo?  ...ooooh, ecco che  finalmente 

aprono… Vorrei porgerle, se mi permette, almeno a Lei, gli 

Auguri di una Felice, Santa Pasqua, insieme alla sua   Famiglia.  

Ricambio di cuore e rimango basito. 

Che dire ancora? E pensare che l’anno scorso 

invocavo l’arrivo di un nuovo Mosè che ci potesse condurre alla 

Terra Promessa, ma mi sa che, ripeto, devo ritenermi fortunato 

ad averlo incontrato in questo anziano Signore che con la sua 

sobrietà ed umiltà, ma lucido e fermo, mi ha fatto vedere come 

il suo cuore oggi non è occupato dal suo Io, ma da un Dio che 

ancora  stentiamo a riconoscere. Occorrerebbe aggiungere agli 

ambiti educativi oltre la Scuola, la Famiglia, la Chiesa, anche 

l’ascolto degli anziani e della loro esperienza di vita vissuta.  

Grazie e Buona Pasqua caro Amico, spero possa 

vivere il resto dei tuoi giorni in serenità, salute e felicità perché 

tanto ci hai dato e  sicuramente  ne riceverai il centuplo.    

Una Buona Pasqua a tutti i miei Amici e lettori, 

siate Felici, Sereni e pieni di Resurrezione.  

Che il Risorto ci accompagni sempre.       

                                                                                                                                                                                                      

                                                         Piero   Privitera                                                                                  
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                                                                                             Mix droga e alcol al primo posto per sballo giovani 

L'uso combinato di sostanze stupefacenti illegali (dalla cannabis 

fino alle smart drugs) insieme all'abuso alcol il sabato sera, 

guadagna il primo posto nella classifica  tra i giovani di eta' 

compresa tra i 15 e i 19 anni.  

Lo spiega Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di fisiologia 

clinica del Cnr, che ha condotto una ricerca proprio per analizzare 

il consumo di sostanze e comportamenti a rischio tra gli 

adolescenti italiani. Dalla ricerca del Cnr, si evince che almeno una 

volta negli ultimi trenta giorni, l'1% degli studenti intervistati ha 

fatto uso di alcol e pasticche: "In particolare, - spiega la ricercatrice 

- ad aver consumato cocaina recentemente (negli ultimi 12 mesi) è 

circa il 2,6% degli studenti, mentre a consumarla correntemente 

(negli ultimi 30 giorni) è l'1,5% (2,2% maschi e 0,8% femmine), 

ovvero 40,000 studenti".  

Tra i consumatori correnti di cocaina, circa un terzo ha fatto anche 

uso di alcol e pasticche negli ultimi trenta giorni: "Addirittura sei su dieci tra coloro che hanno consumato cocaina almeno una 

volta negli ultimi trenta giorni ha avuto anche un episodio di intossicazione alcolica nello stesso periodo (61% dei maschi e 56% 

delle femmine), ovvero 25,000 studenti, e l'86%, -prosegue la Molinaro- corrispondente a circa 34,000 studenti, ha avuto almeno 

un episodio di binge drinking, cioè 5 o più bevute di fila (85% dei maschi e 87% delle femmine)". Dall'analisi dello studio del Cnr 

c'e' un altro dato allarmante: crescono gli utilizzatori di sostanze psicoattive "sconosciute".  

Secondo la stima della Molinaro, "circa il 2,5% di studenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni ha assunto almeno una volta nella 

vita sostanze psicoattive sconosciute senza sapere di cosa si trattasse. Il 56% circa di questi studenti le ha assunte per non piu' di 2 

volte, ma per il 23% si e' trattato di ripetere l'esperienza oltre 10 volte". 
 

 

 

                                                          Sonno e stress, la terribile equazione dei teenager che dormono male 

Tv, smartphone, full immersion nello studio o uscite serali, di motivi per far tardi la sera gli 

adolescenti ne hanno sempre molti, ma proprio questo privarsi del sonno aumenta le loro 

difficoltà a far fronte allo stress. A confermarlo è uno studio condotto da ricercatori 

dell'Università di Alabama a Birmingham e dell'Arizona State University e pubblicato sulla 

rivista 'Physiology and Behavior'. Il team di studiosi ha sottoposto un gruppo di 84 ragazzi, 

tutti con età media di 13 anni, a un test che consiste nel parlare e risolvere problemi 

matematici di fronte a un pubblico (Trier social stress test). I livelli di cortisolo sono stati 

valutati confrontando campioni di saliva prima e dopo la prova per misurare le risposte 

fisiologiche allo stress. I partecipanti e i genitori poi hanno riportato nel dettaglio le abitudini 

relativi al sonno, come l'orario in cui vanno a letto e si svegliano, eventuale insonnia, 

sonnolenza diurna, difficoltà a svegliarsi.  

Ne è emerso che i problemi del sonno, ovvero carenza ma anche scarsa qualità, rendono gli 

adolescenti più reattivi allo stress, con potenziali ripercussioni su rendimento scolastico, 

comportamento e salute. La chiave potrebbe risiedere nell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, 

parte del sistema neuroendocrino che controlla che regola molti processi del corpo ed è 

particolarmente interessata dai cambiamenti della pubertà. E' stato inoltre notato che, in 

presenza di sonno disturbato, la quantità di ore dormite non aiuta: il rilascio di cortisolo in 

condizioni di stress aumenta se si dorme a lungo ma male. Inoltre è più elevato tra le donne 

rispetto ai maschi.  
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Diario veloce e quasi mensile delle iniziative, episodi, foto, avvenimenti di un anno di festeggiamenti 8 Novembre 2014- 8 Novembre 2015 

 
 

 

Cronologia  

(parte quinta) 

 
 

10 Gennaio 2015 : Inaugurazione del Salone Don Bosco, adibito, a seguito della ristrutturazione, a campetto di Minibasket  grazie 

alla donazione dei Canestri da parte della F.I.P. Regionale presieduta da Antonio Rescifina. Le foto di gruppo, i saluti in teatro, il taglio del 

nastro e la partita dimostrativa, hanno fatto da corollario ad una manifestazione sobria ed elegante, con gli interventi del Dr. Genni La 

Delfa - Delegato CONI Provinciale, Luca Di Mauro - Presidente CUS Catania, Maurizio Siragusa - Presidente regionale PGS, ed Elena 

Cambiaghi -attivissima Signora dello Sport ,nonchè rappresentante di “Corri Catania” e gancio tra CONI e FIP, per la donazione dei 

canestri suddetti. La piccola Grazia,una bambina di 10 anni, colpisce l’uditorio e le Autorità presenti, con i suoi saluti e ringraziamenti, 

lanciando un messaggio ad alto contenuto sociale,  definendo lo Sport quale : “….  Sicuro elemento di Comunione”. 

Messaggio, questo, recepito ed esteso dal Delegato Provinciale del CONI, di come lo Sport insegna a stare insieme, a far davvero 

comunione con gli altri, ma soprattutto insegna a saper perdere, non a vincere.   “Chi perde, si rialza e torna   in  gara….” Particolarmente 

caloroso il saluto e l’apprezzamento del Presidente regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Antonio  Rescifina, responsabile 

del bel gesto della donazione. “Digli che già possono considerarsi in possesso dei canestri regolamentari”, era stata la sua risposta alla 

richiesta di donazione.  Siamo gli unici ad avere ottenuto gratuitamente tale attrezzatura!!  A monte della manifestazione c’è tutta la 

preoccupazione di Genni  La Delfa -che lancia una iniziativa di ordine sociale:  “Abbattiamo la dispersione sportiva”…. E qui si innesta un 

nostro ragionamento, ovvero, se offrissimo il nostro spazio-tempo (cortile, teatro, salone) almeno due giorni la settimana per l’avvio di 

un Centro di preparazione alle attività sportive per minori?   

L’idea è quella di offrire la Preparazione a varie discipline sportive gra-

tuitamente per incentivare il Capitale Umano, oggi più obeso che in li-

nea, sulla scorta della necessità sociale, a suo tempo (maggio 2014) ma-

nifestata al Presidente Nazionale del CONI Giovanni Malagò. Come Ora-

torio l’abbiamo sempre fatto, ma qui si tratta di essere riconosciuti dal 

massimo Organo Sportivo Nazionale... Ora, poiché il Treno o Autobus 

della Salute e della Felicità, non passano di frequente, occorreva realiz-

zare uno slogan che racchiudesse in sintesi l’iniziativa. Presto fatto: un 

bambino grassottello al Capolinea dell’Autobus si decide a salire ed 

esprime il suo felice “Ora…Sal...go !” che nel nostro intendimento sta 

per Ora…torio  Sale…siano  Andiamo! (go!) il resto  lo leggerete il 23 gennaio. 

 

17 gennaio 2015 :  Reliquia di S. Agata  

E’ un Sabato, ma stavolta particolare, perché, infatti, arriva la reliquia di S. Agata e col significativo  bacio da parte dell’intera Comunità. 

Ma non è tutto, perché segue la benedizione del sacco dei devoti-vecchi e nuovi - ma,  appena iniziata la S. Messa, ancora una sorpresa: 

la benedizione e l’inaugurazione della Nuovo Simulacro  di S. Agata -appositamente ordinato e fatto giungere da Roma- che viene 

collocato  sopra dell’Altare, sollevato con l’argano ed accompagnato nell’elevazione, dall’inno a S. Agata, cantato solennemente.   

Il prolungato applauso finale,ne suggellava la meraviglia,  dopodiché riprendeva  la Celebrazione  Eucaristica. 

 
23 Gennaio 2015 : Ragione, Religione e Amorevolezza sono i cardini del Sistema Preventivo di San Giovanni Bosco  

Cortile, Portici, Salone Teatrale e Chiesa, sono gli ambienti che si trovano in tutte le case salesiane. “L’ Oratorio è il vero paradigma della 

Vita Salesiana” (Don Giuseppe Costa ndr). E dunque un altro forte segnale va lasciato in occasione del nostro 130° Anniversario della 

fondazione, che -guarda caso-  coincide con il Bicentenario della nascita di Don Bosco.  

E noi decidiamo per la Nascita di un Progetto innovativo a favore dei minori e, ricordandomi dell’appello del Delegato CONI, per l’attuale 

dispersione sportiva, inoltriamo  apposita richiesta di Riconoscimento-Convenzione per un Centro di Preparazione alle Attività Sportive, 

da tenersi presso il nostro Oratorio.  Il contrasto alla dispersione sportiva potrà contare sulle attività di atletica, pallavolo, pallacanestro, 

calcio a 5 e tennis tavolo. Il tutto supportato da nozioni di corretta alimentazione e illustrazione dei benefici fisiologici, ottenuti con 

l’attività motoria.  Animatori, exallievi, ed istruttori qualificati, non vivono soltanto il territorio, ma intendono lasciare una traccia 

significativa nel cuore,nella mente e nella Vita dei ragazzi,perché  “E’ insieme che si cresce!” 
 
 

 

                                                                                                                         Piero Privitera   –   5  continua 


