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Le vere questioni 
 

Ho letto con attenzione 

l’articolo pubblicato in questi  

giorni sul quotidiano 

cattolico Avvenire che 

riprende uno studio 

dell’associazione ‘’Save the 

children’’ relativo alla 

situazione drammatica dei 

giovani in Italia rispetto la 

condizione abitativa, 

l’alimentazione, il freddo in 

inverno, il rischio sismico in 

alcune regioni, l’educazione, 

la scuola, i vestiti. 
 

Un milione di bambini vive 

in assoluta povertà. 
 

Devo confessare che questi 

dati mi hanno sorpreso, 

credevo che le condizioni di 

vita delle famiglie fossero 

migliorate nell’ultimo 

decennio. 

Invece siamo in piena 

recessione. 

Il fenomeno si avverte 

soprattutto nelle periferie 

delle grandi città e investe 

anche strati della società 

che, alcuni anni fa, sembrava 

impensabile potessero essere 

colpiti. 

La crisi ha investito anche 

famiglie benestanti, piccoli 

commercianti, artigiani,  

piccoli imprenditori, 
                         (continua a pag. 2) 

 
 

 

Povertà. 

Case fredde, niente giochi e poco cibo, 

in Italia aumentano i bambini «senza» 
 

 

Per affrontare la questione della 

povertà, l'Italia, secondo gli ultimi 

dati Eurostat sulla spesa sociale in 

Europa per il 2013, destina una 

quota di spesa sociale destinata a 

infanzia e famiglie pari alla metà 

della media europea (4,1% 

rispetto all'8,5%), mentre i fondi destinati a superare l'esclusione sociale sono 

pari appena allo 0,7%, contro una media europea dell'1,9%.  

La mappa 'Efficacia del welfare' mette inoltre in evidenza che gli interventi di 

welfare messi in campo dal nostro Paese per il 2014 sono riusciti a ridurre il 

rischio di povertà per i minori di 18 anni di soli 10 punti percentuali (dal 35% al 

25%). Un risultato che ci pone tra gli ultimi nel Vecchio Continente, davanti 

solo a Romania e Grecia, considerando che mediamente in Europa gli 

interventi sociali in favore di famiglie e minori riescono a ridurre il rischio di 

povertà del 15,7% 

 

«L’infanzia in Italia è un 

tesoro che va protetto, 

soprat-tutto se si cons-

idera che i bambini nel 

nostro Paese sono 

sempre meno, sottolinea 

Save the Children». Il 

2015 ha fatto registrare il record negativo di nati registrati all’anagrafe: 

485.780 bambini, un livello di guardia mai oltrepassato dall’Unità d’Italia. Il 

tasso di natalità, pari a 8 nati ogni 1.000 residenti nel 2015, si sta abbassando 

di anno in anno dal 2008, quando era pari a 9,8 su 1.000.  

Anche i minorenni sono sempre meno. Il loro peso specifico sul totale della 

popolazione è sceso dal 17% del 2009 al 16,5% attuale (poco più di 10 milioni 

di bambini e ragazzi da 0 a 17 anni).  
(continua a pag. 2) 



formando schiere di nuovi 

disoccupati. 

Inevitabilmente i più colpiti 

sono i bambini, anello debole 

della catena. 
 

La carenza di risorse ha 

causato anche una riduzione 

dell’intervento pubblico e 

del welfare. 
 

Le Caritas, le associazioni e il 

volontariato delle grandi 

metropoli non bastano a 

colmare i vuoti lasciati dal 

pubblico con l’aggiunta e le 

complicazioni delle 

problematiche degli 

immigrati fuori dai circuiti 

delle prefetture. 

La politica?  

Per adesso è occupata con i 

temi del referendum del 

prossimo 4 dicembre. 

Non si è veramente capito se 

l’esito di un si o di un no 

potrà cambiare le sorti 

economiche del nostro 

paese. 

Mi auguro che qualsiasi sia 

l’esito, possa  la politica 

dedicarsi alle sorti degli 

Italiani più in difficoltà e 

soprattutto dei bambini che 

sono il futuro della nostra 

Nazione. 

Un Governo sia nazionale o 

regionale che non volge 

l’attenzione ai propri giovani 

è una Nazione senza futuro. 
 

Orazio D’Antoni 

 

 

Bambini senza 
 

 
 
 

Cerchiamo di essere accanto ai bambini e agli adolescenti nei luoghi che 

segnano la loro crescita. E di ascoltarli. Perché da loro possiamo comprendere 

quali sono le reali priorità da affrontare. Come dimostrano, del resto, i 

laboratori sui superpoteri che abbiamo realizzato con 130 ragazzi e ragazze tra 

i 14 e i 22 anni impegnati nel Movimento Sottosopra», spiega Save the 

Children. 

Dai laboratori emerge che «se i ragazzi potessero vestire i panni di veri e 

propri Supereroi, utilizzerebbero i loro SuperPoteri per dar voce ai propri 

bisogni inespressi, per risolvere i problemi e il disagio che affliggono l’infanzia 

e per rendere il mondo un posto più giusto e senza discriminazioni». 

                                  tratto da  
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                           LLLaaa   SSScccuuuooolllaaa   MMMeeedddiiiaaa   “““AAA...   MMMaaannnzzzooonnniii”””   aaa   rrriiisssccchhhiiiooo   ccchhhiiiuuusssuuurrraaa      !!!!!!!!!    

   

Era mia intenzione di smettere la collaborazione col nostro mensile.  

Lo avevo già anticipato in Redazione da alcuni mesi. Nulla di particolarmente grave: né stanco, 

né stufo o deluso.  Anzi.  Solo un  modo di dare naturale spazio ad altri. Ai giovani. A forze ed energie 

fresche. Nuove: credo sia fisiologico dopo quattro anni di impegno….  

Ma una notizia, non proprio bella, né buona, mi costringe ad intervenire e rimandare al 

prossimo anno questa mia decisione, per consentire di lanciare una proposta di adesione, contro un 

provvedimento che fa il paio con l’insulto alla nostra intelligenza:    

E’ in itinere la CHIUSURA della SCUOLA MEDIA “Alessandro MANZONI di Via Plebiscito, all’Antico 

Corso di Catania. Vorrebbero trasferirla in Via De Nicola, nei pressi della Stazione Ferroviaria. 

Plesso da sempre ospitato nei locali della ex GIL, baluardo e storico Istituto, a servizio e 

sostegno degli obblighi scolastici e punto di riferimento sociale, culturale, aggregativo di un intero, 

grosso, quartiere.  Il cui territorio, però, è sempre più devastato, occupato, sfruttato e violentato nelle  

più  elementari  e giuste propedeutiche necessità.  

 

Qualcuno cita a motivi di mancata sicurezza l’addebito di chiusura della Scuola: “Non si trovano 

i soldi per recuperarne la necessaria stabilità e sicurezza “.  No, non siamo su “ Scherzi  a parte”, perché 

basterebbe confrontarsi con ciò che stanno organizzando (e fortunatamente già provvedendo), nei paesi 

colpiti dal recente violento sisma,per il ripristino delle lezioni. 

Temiamo che qualcuno, con qualche progetto, planando su questa emergenza, voglia 

arricchirsi a scapito della Comunità, ormai  considerata sudditanza da sfruttare. I citati locali servono, 

anche, specie quelli accanto, di Via Santa Maddalena, da Seggi Elettorali. Vuoi vedere che le prossime 

competizioni elettorali saranno aperti e che improvvisamente non ci saranno problemi di sicurezza per 

gli elettori?  Mentre la povertà educativa, quella culturale, di crescita e sviluppo, di  formazione, ed il  

             (continua nella pagina seguente) 
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loro stare insieme nel proprio territorio, per  questi ragazzi non contano più?  Come se non bastasse il fermo 

dei corsi di formazione per l’assurda burocrazia regionale (altra dolente nota) !  Temiamo per  il mancato 

rispetto verso gli obblighi costituzionali, per non trascurare il crescente abbandono scolastico (peraltro dalle 

nostre parti abbastanza alto e di doppia cifra). 

Queste decisioni alimentano l’evasione e l’abbandono scolastico e di già abbiamo avuto la chiusura 

dell’Andrea Doria ed il pericolante Amerigo Vespucci, altri presìdi storici. Adesso ci mancava la minaccia della 

Manzoni …ma insomma, ce ne andiamo tutti dal vecchio centro storico, per consentire ai ragazzi di 

frequentare la Scuola dell’obbligo nei propri quartieri?  Datevi una regolata Amministratori, Politici, Istituzioni. 

Fatevene una ragione. Fate in modo di ripristinare la speranza e la possibilità a tante persone, nuclei familiari 

dei ragazzi, di vivere il proprio quartiere. Anziché incrementare la possibilità di istituire percorsi virtuosi 

(utilizzo sociale di palestre e spazi scolastici, per attività estive, attività post-scolastiche, laboratori di creatività-

stages educativi per famiglie in difficoltà ecc.), si preferisce recidere il male alla radice. Ovvero chiudendo gli 

Istituti. Ma per favore !! Buona Scuola questa? 

Parecchie  segnalazioni e denunce sono state presentate a motivo di sfratti subiti dai residenti (an-

ziani e nuclei familiari storici), perché i proprietari avevano il solo scopo di raddoppiare la volumetria delle abi-

tazioni (molte a piano terra), sfruttando e dandole in affitto a studenti delle Facoltà Universitarie di Piazza 

Dante (ovviamente tutto rigorosamente in nero).  Questa è Legalità? Trasparenza, Rispetto del contesto stori-

co, paesaggistico, di un  territorio ricco di preziosità? Mura di Calo V, Bastioni a protezione e difesa delle 

antiche mura cittadine, chiese e conventi trasformati in auditorium…e nessuno se  ne è accorto? Tutto O.K. per 

la Sovrintendenza? Sanno dei reperti scovati e trafugati nell’area libera dell’ex Convento della Purità? L’ERSU 

acquisisce, trasforma recupera, riadatta, ma non utilizza i locali dell’ex cine Esperia …e vogliono trasferire la 

Manzoni. Questo è il Centro Storico da vivere? Catania cambia Catania?  Slogan? Noi sappiamo, invece,che 

nessuno ha intenzione di subire passivamente altri sfratti o sradicamenti dal territorio, e  qualcuno ha pensato 

bene di coniare un nuovo modo di pensare ed agire scrivendo: “ QUI NON SI MOLLA !!” Basta con gli sfratti ! 

L’allarme lanciato sui social ha sortito l’effetto di numerose proteste, rimpianti ed adesioni anti-

chiusura della Manzoni. Ex alunni, docenti ed educatori che scrivono da fuori città, chi dal  Nord Italia. 

Qualcuno, divenuto, Politico attento, è stato anche Assessore del Comune di Catania (l’On.le Orazio D’Antoni) 

ed aveva anche trovato i finanziamenti per sistemare l’area interna all’Istituto. Ma adesso vorrebbe capire la 

situazione….. Speriamo soltanto in un ravvedimento,o quanto meno fare luce su una vicenda che fa emergere 

la consapevolezza di una fragilità nell’accompagnare l’avventura di crescita di tanti adolescenti, di cui non 

rimane altro che raccogliere le loro testimonianze e disagio a trasferirsi, unitamente ai loro nuclei familiari, 

abbandonando i loro luoghi, mutando usi, tempi, costumi, orari e consuetudini. Si perderanno. 

Per ultimo: la Scuola è l’erede della Famiglia, è un epifenomeno, un prolungamento. Se la Scuola è 

bella, buona e brava, le famiglie pure. Riprendiamo il dialogo con le famiglie, con i genitori dei minori,alunni e 

studenti. Non è solo pretesa la nostra, ma richiesta di sintonia continua, di perenne simbiosi, senza guerra con 

se stessi, né con gli altri. Diamoci delle regole di convivenza, dialoghiamo, educhiamo alla responsabilità. 

Staremo meglio. Non c’è una’altra vita di ricambio: non facciamo che i ragazzi sotterrino le loro idee. 

Facciamoli vivere e studiare a casa loro. Vivranno alla grande. 

Facciamo in modo,  almeno  noi, di essere delle sinapsi, interruttori di collegamento per il ripristino 

del circuito del bene  comune. Diversamente se i minori  vivranno, studieranno e giocheranno di rimessa, 

retrocederanno. Andranno in serie B. 

                                                                                                                           Piero  Privitera  
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L’anno 2013 il giorno 26 del mese di luglio  a Catania, in via S. Maria della Salette  n. 116, è 

stata costituita la Onlus Unione Exallievi Don Bosco Salette «Periferie vive», emanazione dell’Unione 
Exallievi Don Bosco di Catania-Salette, già attiva dal 2003, facente parte della Federazione Nazionale 

Exallievi Don Bosco.  

 

Essa persegue finalità di solidarietà sociale nel settore socio-assistenziale, della 
formazione, dell’istruzione della formazione civica e culturale a favore di minori, anziani ed emarginati, 

e, comunque, soggetti appartenenti a fasce deboli con particolare riferimento agli abitanti del 

quartiere Salette/S. Cristoforo di Catania e di tutte le periferie sociali.  

L’Associazione intende operare, tra l’altro, per portare all’attenzione pubblica la «periferia 

sud di Catania», nel quadro cittadino, promuovendo tutte le iniziative che ne favoriscano il riscatto e lo 

sviluppo in tutti i suoi aspetti sociali, economici, strutturali e culturali come componente viva e attiva 

pienamente integrata nella comunità cittadina. In questo senso si esplicita che la citata finalità prevede 

la promozione umana e di servizi socio/educativi e attività creative attraverso cui favorire 
l’integrazione di persone svantaggiate, la cura della personalità, la promozione del lavoro, in 

particolare giovanile, la formazione e la conoscenza di sé e degli altri, fornendo un adeguato supporto 

ad attività mirate all’integrazione umana nel contesto mediterraneo come contributo per la crescita 

complessiva del nostro Paese. 
 

Con il  progetto «Vuoi studiare? Ti diamo una mano!» 

si assegnano annualmente due borse di studio per la frequenza alle 

scuole medie superiori e all’università. A carico della Onlus le spese 

per i testi di studio e per le tasse di iscrizione e frequenza per 

giovani particolarmente svantaggiati economicamente della perife-

ria sud di Catania. Ogni anno (11
a
 edizione) nel mese di gennaio 

vengono assegnati gli Attestati di Studio «Quartiere Vivo» a ragazzi 
meritevoli del quartiere e i riconoscimenti culturali annuali «Premio 

Quartiere Vivo» (simboleggiati da opere del M° Orazio Grasso, 

scultore e socio) a due personalità che si sono particolarmente 

distinte per la loro azione sociale a favore del quartiere. 
 

Il progetto «Gettiamo un ponte di amicizia con i giovani del Mediterraneo» sostiene 

giovani laureati per lo svolgimento a Catania di stage di formazione presso l’Università di Catania e 

alloggiati nelle strutture dell’Ersu (Ex Opera Universitaria) in collaborazione con altre associazioni: 

vengono coperte le spese di soggiorno a Catania per gli stagisti. Il progetto intende favorire 

l’integrazione culturale e in tal senso è stata attivata una sottoscrizione per la raccolta di fondi da 

destinare alla missione salesiana di Manouba a Tunisi. 

 
E’ stata realizzata una sede attrezzata, come luogo per il coordinamento, gestione e 

attuazione delle varie attività della Onlus. Tale sede denominata “Officina di incontri” ha inoltre come 

obiettivo di operare in rete anche con altre associazioni come spazio, non solo fisico, di condivisione di 

iniziative culturali, formative e di dibattito aperto ai giovani e al quartiere. In tale ambito sono stati 
realizzati  incontri - dibattito  quali  a esempio:  un convegno sulle  migrazioni  dal  titolo   « Dalla  parte  

            (continua nella pagina seguente)                                                                              
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sbagliata del Mediterraneo? Flussi migratori: cause, effetti, prospettive» con la presenza di qualificati  

relatori; una conferenza sul tema «Il ruolo storico dei salesiani nella Terra del Fuoco»; la presentazione 

del libro di Salvatore Scalia «L'apocalisse degli automi»; una conferenza del filosofo francese Serge 

Latouche sul tema «Laudato si’: il punto di vista di un laico»; la presentazione da parte di un espero di 

bioetica della stessa enciclica «Laudato si’»; una rilettura del film di Pasolini «Il vangelo secondo 

Matteo»; la presentazione del libro “Ilaria e Catania”, di Giuseppe Nasca; una conferenza su Emma 

Darwin; e altre occasioni di incontro. 

 
E’ stato attivato uno sportello di informazione 

e consulenza (disbrigo pratiche, colloqui con medici, 

avvocati, ecc.) denominato «Sportello di supporto per 

l'integrazione» a disposizione per gli interessati (in 
particolare immigrati e residenti della periferia sud di 

Catania, ecc.). Un mediatore culturale è a disposizione per 

coordinare gli incontri con quanti intendono avvalersi del 

servizio. 

Presso l’Oratorio dei Popoli-Don Bosco Island 

(Colonia don Bosco) la Onlus ha cooperato con la raccolta 

di indumenti,  con l’opera di un medico e con un 

programma di incontri culturali anche a favore dei 
migranti ospitati presso quella struttura.  

 

La Onlus collabora con il Teatro Stabile di Catania per la promozione della fruizione 

teatrale a beneficio dei giovani e della rete di sostenitori della Onlus attraverso l’offerta di spettacoli 
teatrali messi a disposizione in forma gratuita. 

E’ stato realizzato con la direzione dell’Istituto Penale per Minorenni di Acireale il progetto 

«La cultura come speranza», che ha previsto incontri frontali ed escursioni guidate su temi storico-

ambientali e fruizione teatrale per i giovani detenuti. 

 

La Onlus ha aderito alla «Campagna (2015) 

contro la pena di morte» indetta da Amnesty 

International e alla «Notte dei senza dimora» indetta a 
Catania (ottobre 2015 nel Cortile Platamone); è stata tra i 

promotori dell’«Appello per la pace e la salvaguardia del 

patrimonio culturale dei Paesi del Maghreb e del vicino 

Oriente» in collaborazione con l’Università di Catania e 
altre associazioni; ha aderito alla manifestazione naziona-

le 2016 di «Libera: contro le mafie» tenutati a Messina. 

Ha partecipato alla organizzazione del convegno «Verso 

un nuovo umanesimo giuridico e politico. Alla ri-scoperta 

della famiglia naturale» organizzato dal Lions Club Cata-

nia Stesicoro Centrum e altre Associazioni tenutosi a Catania il 5 marzo 2016 nel Palazzo Platamone. 

 

La Onlus è accreditata dalla Banca delle Opere di Carità per la distribuzione di alimenti a 
famiglie disagiate del quartiere.  

La Onlus fa parte della Consulta Giovanile del Comune di Catania e della Rete comunale di 

associazioni di volontariato istituita dall’Assessorato Armonia Sociale e Welfare del Comune di Catania. 

E’ stata avanzata all’Agenzia delle Entrate, che la ha accettata, la domanda della nostra Onlus di poter 

usufruire dell’assegnazione del 5x1000 per l’ottenimento di un ulteriore sostegno economico alle 

nostre iniziative. Sono stati predisposti dei cartoncini-invito per il 5x1000 per la diffusione della 

informazione e delle modalità per la scelta di attribuzione del contributo.  
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• Questo mese in Commissione, tra le diverse attività del Consiglio, ci siamo occupati di 

relazionare all’Amministrazione comunale sulle problematiche di manutenzione e N.U. 

inerenti Via Grotte Bianche. 

In particolare, abbiamo se-

gnalato la necessita di un 

rifacimento del marciapiede 

in entrambi i lati e urgente 

manutenzione del basolato 

lavico che in quanto ormai 

totalmente liscio risulta estre-

mamente scivoloso generan-

do pericolo per cicli, motocicli 

e pedoni. 
 

• Inoltre, ho richiesto nuova-

mente l’installazione di cadi-

toie lungo la Via Oliveto 

Scammacca dove ogni qual-

volta piove l’acqua ristagna 

data la pendenza della strada 

rendendo difficoltoso l’acces-

so ai marciapiedi ed esercizi 

commerciali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Attendiamo inoltre risposta 

per la richiesta di instal-

lazione di bande sonore in Via 

Filocomo all’altezza dell’in-

gresso in Piazza Cavour in 

modo da rendere più sicuro 

l’attraversamento pedonale 

sito pochi metri avanti.  

 

 

Paolo Ferrara  
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                                                      Influenza: stagione al via, colpiti oltre 120mila italiani 

 

 

E' partita ufficialmente la stagione dell'influenza: oltre 

120mila (127500) i casi stimati finora in Italia da metà 

ottobre secondo l'ultimo bollettino settimanale 

Influnet, elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità. 

Quarantottomila i casi registrati nell'ultima settimana 

presa in esame per il monitoraggio, quella dal 31 

ottobre al 6 novembre,con i bimbi e ragazzi come 

fascia più colpita. A questi sono da aggiungere altri 

100mila casi a settimana che riguardano le sindromi 

para-influenzali, causate dai cosiddetti virus 'cugini', ce 

ne sono 262 tipi. "I sintomi sono gli stessi, è come se 

fosse un'influenza più lieve, e a volte si manifestano 

con forme gastro-intestinali, che colpiscono cioè lo 

stomaco e l'intestino - spiega il virologo e ricercatore del Dipartimento scienze biomediche per la salute dell'Università di Milano 

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi -. Considerato che la stagione influenzale è attesa come più pesante 

rispetto al solito, è importante vaccinarsi". "Questo - continua - è il momento giusto. La vaccinazione è un'opportunità per tutti e 

diventa una raccomandazione importante per i soggetti a rischio (anziani e in genere persone di tutte le età con problemi cardiaci e 

respiratori cronici) - evidenzia Pregliasco - è consigliata anche alle donne in gravidanza, posponendo magari il primo trimestre, per 

essere sereni rispetto ad eventuali complicanze che poi si può essere portati ad attribuire al vaccino, non perché ci sia una 

correlazione effettiva tra le due cose. Anche i bimbi molto piccoli possono essere vaccinati, dai sei mesi in poi sentendo il pediatra 

 

                                             Dormire poco fa ingrassare, il giorno dopo si mangia di più 

 
Il sonno rovina la linea, nuove conferme arrivano da una 

ricerca britannica secondo cui perdere ore di sonno porta 

a mangiare di più, già il giorno dopo con effetti misurabili i 

termini di calorie ingerite. Per una sola notte in cui si 

dorme meno, il giorno dopo si mangiano 385 calorie in 

più (equivalenti a un bel pezzo di pizza bianca - 100 

grammi di pizza sono pari a circa 320 calorie). La ricerca è 

stata condotta presso il King's College di Londra e 

pubblicata sull'European Journal of Clinical Nutrition. 

Si tratta dell'analisi di diversi dati pubblicati in precedenza 

sull'argomento (già in passato, infatti numerosi studi 

avevano gettato più di un sospetto sugli effetti negativi 

della carenza di sonno sulla silhouette).  

Gli esperti hanno confrontato le calorie consumate da un 

campione di persone cui era chiesto di dormire a 

piacimento e, successivamente, di limitare il sonno a un certo numero di ore per notte. Ebbene, in questo secondo caso i 

partecipanti consumavano in media 385 calorie in più al giorno, il giorno successivo alla notte in cui avevano dormito poco.  

E' possibile che, a lungo termine, la carenza di sonno cronica vada a pesare in maniera significativa sulla bilancia di un individuo. 

 
 

 
 

pagina  8                                                                                                                  



 

 

111333000°°°    AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaarrr iiiooo   dddeeelll lllaaa   FFFooonnn dddaaazzziiiooonnneee   dddeeelll lll ’’’OOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   SSSAAA LLLEEESSSIIIAAA NNNOOO   “““SSS...FFFiii lll iiippppppooo   NNNeeerrriii”””    dddiii    VVViiiaaa   TTTeeeaaatttrrrooo   GGGrrreeecccooo   iiinnn   CCC aaatttaaannniiiaaa    

888   NNN ooovvveeemmmbbbrrr eee   111888888555   –––    888   NNN ooovvv eeemmmbbbrrr eee   222000111555   

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

 
 

 
 

Cronologia  

(parte dodicesima) 

 

14 marzo 2015 -  Quarta Domenica di Quaresima. Celebra l’Eucarestia Don Tanino Fiandaca sdb il quale dopo avere 

indicato che il nostro glorioso Oratorio è il Primo ad essere stato fondato in Sicilia, lo definisce il Valdocco di Catania e 

di Sicilia. Nell’Omelia evidenzia la differenza tra la luce ed il buio, il giorno e la  notte, cioè chi segue la Luce (Dio) e chi 

la notte (colui che non crede e tradisce l’insegnamento):  “Il Dio Padre ha tanto amato il mondo, sino ad inviare il suo 

unico figlio, perché chiunque creda in Lui sarà salvato.  Chi non crede sarà condannato:La luce è venuta nel mondo e 

sempre verrà, ma gli uomini amano di più le tenebre,perché le loro opere sono malvagie. Dio ama tutti, sta all’uomo, 

farsi volere bene da Cristo, credendo ed operando verso la Luce”. 

16 marzo 2015 - Presentazione del Progetto Vocazionale “Messis Multa”.  In 

preparazione agli Esercizi Spirituali per la Santa Pasqua, un momento formativo a 

cura di Don Domenico Luvarà, per Giovani ed Adulti, attraverso la presentazione 

delle Linee per la realizzazione del Progetto di Animazione Vocazionale “Messis 

Multa”, a tutta la Comunità Educativa Pastorale-CEP - curatore del volume, il 

Settore Pastorale Giovanile-Ufficio Vocazionale Nazionale, volumetto, che viene 

distribuito ai presenti.  

17 marzo2015 (e sino al 20 marzo 2015) -  Settimana dedicata alla festività 

del Patriarca S. Giuseppe. Tutti i giorni tornei per i ragazzi con premiazione finale. Le iniziative giornaliere si 

susseguono con Video su S.Giuseppe, padre putativo di Gesù; dedica ed affidamento alle famiglie; torneo per genitori; 

S.Rosario; Adorazione e Via Crucis. Nel giorno celebrativo (19 marzo) grande tavolata finale per tutti con le frittelle di 

Nonna Maria e dolci preparati dalle mamme, offerti a chiusura della celebrazione delle festività. 

21 marzo 2015 - Quinta Domenica di Quaresima. La Comunità Oratoriana  -appositamente invitata-  prepara e 

anima con canti e preghiere la celebrazione eucaristica presieduta dal Vicario Episcopale Mons.Genchi nella Parrocchia  

SS.Cosma e Damiano, in occasione del Sacramento della Confermazione per adulti degli appartenenti alla omonima 

Comunità Parrocchiale. 

23 marzo 2015 - Approfittando della chiusura settimanale dell’Oratorio (si fa per dire) continuano gli incontri per 

aspiranti cooperatori salesiani del gruppo Giovani. Nel frattempo iniziano le prove generali per la solenne Via Crucis 

che sarà presentata all’interno del Cortile dell’Oratorio.  Lettori, corpo di ballo, guida e figuranti  tutti presenti. 

Commenti musicali, video e luci accompagneranno la mistica Commemorazione che sarà presentata Sabato 28 marzo, 

vigilia della Solennità Domenica delle Palme. 

27 marzo 2015 - L’Oratorio chiude in anticipo alle ore 18,00 per consentire la partecipazione alla Via Crucis del  

Venerdi, curata ed organizzata dal Can. Gianni Romeo, Parroco della Chiesa Immacolata Minoritelli B.V.Maria di Via 

G.Clementi in quanto territorialmente appartenenti, filialmente, alla predetta Parrocchia facente parte del I° Vicariato 

Urbano della Diocesi catanese. 

                                                                                                                           Piero  Privitera - 12  continua 
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