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          Auguri di Buona Pasqua  

 

Domenica prossima è Pasqua e per noi cristiani rappresenta la 

festa della Resurrezione di nostro Signore. 

E’ il passaggio dalla morte alla vita. Pasqua significa passaggio. 

E’ la festa del Perdono e della Pace. 

 

Riflettevo sul significato della Pace. 

Il pensiero mio e quello di tante persone è obbligatoriamente 

rivolto, visti gli ultimi eventi, alla speranza che guerre, odio razziale e soprattutto odio religioso 

possano finire e avere il sopravvento la pace tra i popoli. 

Le ultime vicende delle cronache mondiali ci portano purtroppo a notare come 

l’intolleranza religiosa, razziale, ideologica prevale su tutto. 

Non si può vivere di odio o peggio mortificare popoli con le loro culture, storie, religioni utilizzando 

il terrore e la morte. 

Quante vittime innocenti, quanto sangue sparso per affermare nel mondo occidentale una cultura 

e una religione che è una negazione dell’amore e del rispetto della vita. 

Lo sforzo delle Nazioni deve essere proteso ad una maggiore consapevolezza che i conflitti religiosi 

e razziali si risolvono con il dialogo tra i popoli evitando le intolleranze di ogni genere. 

 

La Pasqua ci invita anche ad una riflessione sulla crisi economica e sociale della nostra 

nazione. 

                            La ripresa economica stenta a decollare nonostante i timidi segni di ripresa. 

E’ il lavoro che manca ai giovani e ai meno giovani. Il job act è una speranza ancora e non una 

certezza. 

C’è molto da fare. Sono molti le cause di questa crisi: la disoccupazione, la mancanza di legalità, le 

politiche economiche, le riforme, la burocrazia; ma fondamentale è avere la consapevolezza che 

insieme è possibile uscirne. 

Ricordiamo i nostri nonni e i nostri padri con quale spirito e impegno affrontarono gli anni del 

dopoguerra e del boom economico 

Io credo che il vero messaggio della Pasqua deve essere quello del cambiamento radicale 

in noi stessi mettendo da parte i piccoli egoismi e particolarismi, affrontando 

i bisogni degli emarginati dei senza lavoro con uno spirito nuovo:quello della 

vera condivisione e dell’aiuto reciproco 

. 

E’ questo il vero e profondo significato della Pasqua. 

 

Auguri. 

Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                       AAAllllllaaa   rrriiiccceeerrrcccaaa   dddiii   uuunnn   nnnuuuooovvvooo   MMMOOOSSSEEE’’’ 

 

 

 

A grandi passi si avvicina la 

Santa Pasqua ed il periodo che stiamo 

attraversando ci suggerisce il titolo della 

riflessione di queste mese.  

 

Sicuramente abbiamo bisogno 

di un traghettatore che ci aiuti ad 

attraversare questo mare, che se Rosso non è, indubbiamente è pieno di guai, ansie,dolori e preoccupazioni 

quotidiane. La liberazione di ciò che opprime i nostri concittadini sembra essere l’anelito più ambito.  

 

 

 

Come nella Sacra Scrittura, quella della odierna schiavitù (ovvero vizi e disagi ), la lunga marcia nel 

deserto durata 40 anni (difficoltà continue e antiche nel dialogo), la scalata al Monte dove furono consegnate le 

Tavole della Legge (ovvero Palazzo dei Chierici a Catania in Piazza Duomo) sembrano riportarci dopo millenni di storia , 

ai giorni d’oggi.  E’ il ripetersi delle condizione delle umane  sofferenze.  

In termini ebraici, aramaici e, come indicato da fonti accreditate la Pasqua sta a significare Passaggio. 

Dalla morte alla vita, dal dolore al benestare, dalla notte al giorno,dal disagio al vivere sereni e, se tutto ciò ci affranca, 

allora, davvero abbiamo bisogno di un nuovo Mosè,di un grande capo carismatico che si faccia carico delle umane 

difficoltà e sofferenze, sociali, civili, di speranze mai riposte, delle giuste aspettative di lavoro, di aumentata qualità di 

vita, di un nuovo equilibrio ambientale e soprattutto rispetto per i simili, che non sono sudditi, ma contribuenti… e che 

come tali subiscono  la miopia e la insensibilità di una classe di amministratori che ha dimenticato i valori della vita, in 

primis il dialogo.  

Se il messaggio non è ancora chiaro, il riferimento è alla usuale sventagliata di Avvisi di Pagamento, 

emessi in questi giorni dall’Amministrazione Comunale della TARI 2015. Per quanto indicato in premessa vorremmo 

precisare: l’anno scorso la medesima tassa veniva indicata nei termini di pagamento del  16 luglio (acconto) e 16 

dicembre (saldo); mentre stante l’avviso di quest’anno le scadenze, pur mantenendo gli stessi importi, vengono 

anticipati al 31 marzo (in piena Settimana Santa !) ed al 16 maggio, mentre il saldo sarà oggetto di successivo avviso 

(dunque con altre spese di spedizione….). Evviva la spending…review. 

Tralasciando che l’anno scorso ci fu un rinvio nei pagamenti, perché notificati in ritardo, (così come quest’anno, solo 

che stavolta non c’è traccia di rinvio), la nonna Maria, la prendiamo come esempio, (una persona di 80 anni e passa, 

da noi mensilmente aiutata con provviste ed altro) ci fa notare che gli importi sono gli stessi, ma le condizioni no. O  

per meglio dire, il Sig. Sindaco ha la certezza che  produrrà la stessa quantità di rifiuti dell’anno scorso?  Ed ancora, 

avrà la certezza che la raccolta dei rifiuti sarà effettuata, tra scioperi, menefreghismo, assenze ecc., nel senso che,  

avverrà lo spazzamento delle strade, che verranno lavati e sanificati (a dire il vero, la nonna, ci ha parlato di fare 

“sdisinfittari”…) i cassonetti, (“su ci sunu…”)? Non sarebbe stato molto più rispettoso per i contribuenti, far slittare il 

pagamento all’anno successivo, com’era una volta,o quanto meno a certezza e ad esecuzione avvenuta da parte degli 

operatori addetti? (giusta quanto indicato nelle gare di appalto). 

La inadeguatezza del servizio, l’insufficienza delle prestazioni (spesso, quando svuotano i cassonetti, 

lasciano un mare di rifiuti che nessuno spazza via), lascia irrisolta la questione dell’igiene urbana. Città sporca e 

malandata, cassoni posteggiati davanti ai siti archeologici, preziosità imbrattate, strade dichiarate patrimonio 

dell’Unesco, bivacco di vandali, con relativo deposito di rifiuti organici e non, raramente pulite a dovere (Crociferi).   

Abitanti dei quartieri periferici con difficoltà a raggiungere cassonetti, mal posizionati e con l’assenza delle 

obbligatorie indicazioni di legge per il conferimento di rifiuti da differenziare, dove addirittura mancano gli appositi 

contenitori, specie accanto a scuole dell’obbligo.  

Riesumando l’episodio di Cavalleria Rusticana ”A Te… la Mala Pasqua”! Abbiamo l’impressione che sta-

volta l’augurio sia stato rivolto ai cittadini catanesi, vista la scadenza del pagamento obbligatorio, accertando che non 

è stato rimesso al piano prioritario il rispetto del cittadino,… ma anzi…al terzo piano di Palazzo dei Chierici, con oltre 

cento gradini da scalare, per ottenere dei chiarimenti , ovvero come al Monte Sinai per avere… le Tavole della Legge.  

C’è davvero bisogno di un nuovo MOSE’ che ci conduca alla Terra Promessa,dove ancora  il rispetto del 

cittadino sembra essere consentito,vigente e cogente. Nell’anno celebrativo della Famiglia,non teniamo alla larga il 

diritto della nostra Speranza.              

 

Con i migliori Auguri a Tutti, di una Felice,Santa e Serena Pasqua.                
 

                                                                                                                                                      Piero   Privitera 
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Giorno 8 

Marzo in occa-

sione della ricor-

renza della “Fe-

sta della Donna“ 

il gruppo  

G.O. –  

Gruppo 

Operativo , 

gruppo giovanile 

del neo costituito 

partito  

“Sicilia  

Democratica”,  

è uscito per la 

prima volta in 

pubblico organiz-

zando una mani-

festazione nella 

piazza della Chie-

sa Madre di Mi-

sterbianco .  

 

  Accompa-

gnati dalla musica 

della band cata-

nese “The Acou-

stic Sunlight”, i ra-

gazzi di GO hanno 

regalato una mimosa a tutte le donne presenti e istituito una rac-colta fondi da dare in beneficenza per la Chiesa .  

 

E’ stato anche organizzato un “angolo della lettura” dove le persone hanno potuto scambiare i propri libri 

di lettura in cambio di altri libri di seconda mano , riscuotendo grande successo . 

 

Come si dice … “Buona la prima” …  e già si pensa ai prossimi eventi e ai primi obiettivi da portare avanti e 

su cui incentrare l’operato del gruppo , come il progetto Garanzia Giovani , il collegamento tra Università e 

mondo del lavoro e l’avvicinamento dei giovani alla politica .   
 

Paolo Ferrara 
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La solitudine fa male come l’alcol, il fumo e l'obesità 
 

 

 

Studio Usa: chi non ha compagnia ha 

30% possibilita' in piu' di morire. La 

solitudine fa male come l'alcol, il fumo 

e l'obesita'. Lo rivela uno studio degli 

psicologi della Brigham Young Uni-

versity di Provo, in Utah, secondo i 

quali l'isolamento sociale aumenta le 

possibilita' di morire del 30%.. 

"L'effetto della solitudine e' para-

gonabile a quello dell'obesita', qualcosa che la salute pubblica prende molto sul serio", ha 

affermato l'autore Julianne Holt Lunstad, sottolineando che e' necessario "iniziare considerare in 

maniera piu' approfondita le nostre relazioni sociali". 

I ricercatori hanno analizzato i dati di 70 studi condotti tra il 1980 e il 2014, con un totale di oltre tre 

milioni di partecipanti. E da questi hanno ricavato che la solitudine e l'isolamento sociale sono 

dannosi come l'obesita'. Ma anche come alzare troppo il gomito, o fumare 15 sigarette al giorno. 

 

 

 

 
 

E' vero amore? Lo scoprirà risonanza magnetica al cervello 
 

 

In chi e' innamorato si attivano alcune aree specifiche. Vero amore oppure 

no? A rivelarlo senza margine d'errore in futuro potrebbe essere una 

semplice risonanza magnetica cerebrale, utilizzabile ad esempio nelle cause 

di divorzio oppure nei processi legati a delitti passionali. E' quanto emerge 

da uno studio cinese, della University of Science and Technology of China, 

pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience. Gli studiosi, 

guidati da Xiaochu Zhang, hanno studiato scansioni cerebrali di 100 persone 

in diverse fasi delle proprie relazioni, scoprendo che le aree del cervello 

coinvolte e influenzate in maniera diversa dalle emozioni indotte dall'amore 

sarebbero nel complesso 12. Sono stati quindi catalogati i primi indizi su 

come sia realmente il vero amore dal punto di vista cerebrale e come si possa identificarlo con 

chiarezza, perché nei partecipanti allo studio che dichiaravano di essere innamorati risultavano più 

attive alcune aree cerebrali comuni, come ad esempio quelle associate con la ricompensa, la 

motivazione e l'emozione. Hanno inoltre individuato anche un'area del cervello, detta nucleo 

caudato, che invece e' più attiva alla fine di una relazione. "Il nostro studio - spiega Zhang - fornisce 

la prima evidenza di alterazioni correlate all'amore nell'architettura del cervello e i risultati gettano 

nuova luce sui meccanismi dell'amore romantico". Il prossimo passo sarà quello di fare nuovi test, 

in modo da avere una 'mappa cerebrale' il più possibile accurata del cervello quando e' innamorato 
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                                                                                                                                                                                                                                          DDDooocccuuummmeeennntttiii   
 

Comunicato finale della Sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana 

Si è svolta a Palermo l’11 e12marzo, presso la sede di Corso Calatafimi 1043, la Sessione primaverile della C. E. Si.  
 

I lavori sono stati presieduti dal Cardinale Paolo Romeo, Presidente della Conferenza. 
 

1. In apertura dei lavori, dopo la lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente, Mons. Domenico  Mo-

gavero e Mons. Rosario Gisana hanno aggiornato i Vescovi circa la situazione degli Istituti Superiori di Scienze 

Religiose in Sicilia, a seguito di una indagine effettuata dalla relativa Commissione episcopale. 
 

2. I Vescovi poi si sono confrontati sulla recezione nelle diocesi di Sicilia dell’Esortazione Apostolica “Evangelii  

Gaudium”. Sarà, infatti, l’Enciclica di Papa Francesco il tema principale della prossima Assemblea Generale di  

maggio dei Vescovi italiani, occasione per identificare istanze e percorsi concreti da proporre alle Chiese che sono in 

Italia. Le sintesi dei contributi delle diocesi siciliane saranno inviate alla Segreteria Generale CEI quale contributo 

dell’Isola all’Assemblea Generale. 
 

3. I Vescovi hanno indicato inoltre i nominativi per l’elezione dei Presidenti delle Commissioni Episcopali  CEI.  Volge al  

termine, infatti, il  quinquennio di  lavoro delle 12 Commissioni Episcopali. Tale elezione avrà luogo nella prossima 

Assemblea Generale CEI che si svolgerà a Roma da 18 al 21 maggio.  
 

4. I Vescovi, accogliendo le sollecitazioni giunte dalla Commissione Presbiterale Regionale, e a seguito degli incontri 

celebrati nelle cinque metropolie dell’Isola, hanno definito il tema del IV Convegno dei Presbiteri di Sicilia: “Ordinati 

al Presbiterio per una Chiesa in uscita. A 50 anni dalla Presbyterorum Ordinis”. I lavori si svolgeranno dal 23 al 26 

novembre 2015 presso l’Hotel Costa Verde a Cefalù. 
 

5. A proposito della recente approvazione di una legge regionale concernente "Norme contro la discriminazione  

determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni  

civili", i Vescovi delle Diocesi di Sicilia mentre condannano ogni forma di discriminazione, esprimono il loro dissenso  

su un provvedimento legislativo che affronta in modo affrettato temi di grande rilevanza etica e sociale e che  

contrasta con il sentire della nostra gente. Stupisce, poi, che in materie di maggiore urgenza e interesse per i  

bisogni impellenti, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, il Parlamento siciliano non riesca a esitare  

provvedimenti adeguati, mentre ha  legiferato in tempi rapidi su una questione assai controversa e dai dubbi profili 

costituzionali. 
 

6. Nel pomeriggio del giorno 12 nell’Aula Magna della Facoltà Teologica di Sicilia i vescovi di Sicilia hanno preso parte 

alla inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale, ascoltando la prolusione di mons.  

Juan Ignacio Arrieta Ochoa, Segretario del Pontificio Consiglio per i testi  legislativi su “Prospettive del sistema 

matrimoniale e processuale canonico nel quadro dei recenti lavori sinodali”, e la relazione di Mons. Vincenzo  

Murgano, Presidente del Tribunale, che ha presentato i dati relativi all’attività svolta dallo stesso Tribunale 

regionale nell’anno 2014.  
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