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                                                               Pasqua 2020   
 

 

E' una Pasqua triste. Una Pasqua 
che ci fa riflettere sul senso della 
vita. Siamo in piena pandemia e 
molti di noi non hanno compreso il 
pericolo e non riflettono sul 
significato  dell'insegnamento del 
vangelo ''Ama il prossimo tuo come 
te stesso'' Il pericolo per l'Altro 
siamo noi stessi. La Pasqua è il 

passaggio dalla morte alla vita.  La resurrezione di nostro Signore significa il trionfo delle 
vita sulla morte, dell'amore sull'odio. Dice Papa Francesco nella benedizione ''Urbi et Orbi'' 
in una deserta Piazza San Pietro ''La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di 
''imballare e dimenticare ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli'' continua il Papa'' ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti fragili e 
disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari. tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 
Su questa barca ci siamo tutti, tutti ''Perchè avete paura? Non avete 
ancora fede? Le nostre case devono diventare Cappelle di preghiera 
e meditazione utilizzando ciò che la moderna tecnologia ci offre”. 
Buona Pasqua anche se triste e carica di dolore. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Orazio D’AntoniI  
 
 

I vescovi e i presbiteri celebreranno i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo e in luogo 
adatto, evitando la concelebrazione e omettendo lo scambio della pace”. A disporlo è  la Congregazione 
per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, con un decreto emesso in considerazione del “rapido 
evolversi della pandemia da Covid-19 e tenendo conto delle osservazioni pervenute dalle Conferenze 
episcopali”. “I fedeli – la raccomandazione del decreto – siano avvisati dell’ora d’inizio delle celebrazioni in 
modo che possano unirsi in preghiera nelle proprie abitazioni. Potranno essere di aiuto i mezzi di 
comunicazione telematica in diretta, non registrata. In ogni caso rimane importante dedicare un congruo 
tempo alla preghiera, valorizzando soprattutto la Liturgia Horarum. Le Conferenze episcopali e le singole 
diocesi non manchino di offrire sussidi per aiutare la preghiera familiare e personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 



                     CCCaaammmbbbiiieeerrrààà   lllaaa   vvviiitttaaa   dddeeelll   pppaaaeeessseee   eee   dddeeellllllaaa   sssoooccciiieeetttààà    
 

L’epidemia di COVID-19 in Italia incrementa la sua diffusione di giorno in giorno e genera da molte parti richieste 

di ulteriori provvedimenti di contenimento ancora più restrittivi. 

Abbiamo visto le misure del Governo e in Sicilia le iniziative del Presidente Musumeci atte a contenere la 

diffusione del contagio nella nostra regione. Per sapere se le iniziative messe in atto dal governo e dalla regione 

saranno in grado di contenere l’infezione e di rallentare la spaventosa pressione sul nostro sistema sanitario 

nazionale da parte della popolazione infetta, sintomatica o in gravi condizioni, dovremo aspettare ancora 

settimane. 

Nel nostro Paese ad ogni modo si è generata una catena virtuosa di responsabilità che vanno da quelle assunte 

dal primo ministro, dal governo, dalla protezione civile, fino agli amministratori locali. 

L’impegno dei medici e dei sanitari in questa occasione, come sempre del 

resto, è fuori discussione ed è sotto gli occhi di tutti con l’altissimo prezzo 

in termini di contatto, infezione e malattia pagato dalla nostra categoria. 

La gestione di questa crisi richiede grandi sacrifici alla popolazione e anche 

la presa di coscienza, non semplice e usuale, che la prima responsabilità 

della riuscita o del fallimento di ogni strategia di contenimento della 

epidemia è individuale e personale. 

Nessuna organizzazione sanitaria , nessun intervento politico di sostegno 

ai singoli, ai lavoratori, alle famiglie, alle imprese, nessuna limitazione, se 

pure rafforzata da sanzioni , avranno successo se il senso civico e 

altruistico non prenderà il sopravvento sull’individualismo, l’egoismo e la 

furberia, storicamente tipici del popolo italiano. 

L’adesione incondizionata di ciascuno di noi, politici, amministratori, 

medici e cittadini, ai piani del governo e delle autorità sanitarie è l’unica 

strada percorribile, pur nella possibile fallibilità e perfettibilità delle scelte. 

Ogni leggerezza, ogni dimenticanza, ogni sciocco moto di ribellione, aumenta il rischio per tutti e soprattutto per 

le persone più anziane e fragili.Se ne sono registrate tante intemperanze da parte della gente nelle nostre città 

,dimostrando nessun senzo civico e nessun rispetto per il prossimo. 

Il virus sembra essere benevolo per fortuna con bambini, giovani e adulti, che però non hanno il diritto con le loro 

scelte sconsiderate di esporre ad un elevato rischio di ammalare seriamente e di morire le persone anziane e i 

malati di altre patologie. 

È sicuramente doloroso dover chiudere per necessità scuole, università, uffici pubblici e servizi, ma nella nostra 

società poche azioni e atteggiamenti sono indifferibili e irrinunciabili e tra questi certamente non ci sono la 

frequentazione di bar e ristoranti, le notti passate al pub o in discoteca, le settimane e le notti bianche, il cinema e 

il teatro, la messa domenicale, le manifestazioni e funzioni religiose, la movida del sabato sera, il calcio e le 

riunioni sportive, gli assembramenti tra persone in ambienti pubblici o privati, soprattutto quelli di anziani. Viaggi, 

turismo e crociere sono rimandabili. 

La nostra società oggi è messa di fronte ad una scelta chiara: contribuire con i propri comportamenti ad 

aumentare morti e malati o accettare di trascorrere per un periodo di tempo, non ancora quantificabile, una vita 

ritirata e prudente, al fine di non vanificare le politiche di contenimento e mitigazione di questo grave problema, 

dal quale, bisogna esserne consapevoli, non si potrà uscire senza un inevitabile sacrificio personale. 

Alla fine ci ritroveremo tutti un po’ più poveri e un po’ più consapevoli della nostra fragilità, ma forse potremo 

scoprire anche di essere tutti cresciuti dal punto di vista umano e sociale. 

Sicuramente questa pandemia cambierà per il futuro la vita del nostro paese e della nostra societ 



                                                                  VVVeeedddiiiaaammmooo   uuunnn   pppooo’’’   ………   (((mmmaaarrrzzzooo)))    

 
 

                         …Adda passà a nuttata… 

Rieccoci dunque e, stavolta non potevamo non parlare, anche se in maniera virtuale, surreale e fantasiosa di 

ciò che da tempo ci circonda e spaventa … Vediamo un  po’ di dialogare con  il  famigerato  CORONA VIRUS:  

Con Te voglio parlare… e  attraverso il mio tentativo di dialogo orizzontale -da pari a 

pari- invocare la Speranza che ci perviene da una trascendente verticale Divina. E di 

chi posso parlare, se non di Te, convinto, come sei, ormai  d’essere….Eternità !  O 

forse c’è qualcos’altro che non abbia origine dalla Tua virulenza ? 

Tu che ci stai tormentando con la Tua patogenicità, sicuramente intelligente perché 

muti continuamente, ti rinnovi ed adegui a situazioni che forse noi, non riusciremo 

mai  a misurare. Sappi però, smarriti come siamo, per questa inaccettabile simbiosi che da temuto contagio è 

divenuta prima epidemia e poi esplosa in pandemia, che non riusciamo a dirti se non… che sei indefinibile. Di 

più adesso non sappiamo e per questo voglio parlarti. Forse una intempestiva fuga di notizie ci avrebbe 

allertato ancor prima, ma adesso dopo averti isolato, individuato, censito come COVID 19 e dunque… 

inCORONAto, probabilmente ti abbiamo circondato. 

Chi sei? Cosa vuoi? Perché sei entrato da insalutato ospite nella nostra vita? Sicuramente a saperlo prima 

t’avremmo accolto diversamente: avremmo eliminato, quanto meno, i catalizzatori che hanno abbassato 

l’energia di attivazione per interagire con noi ed alzato, nel contempo e preventivamente  chemio- barriere ed 

antivirali ostativi. Ma tant’è! 

Qualora non fossi incomprensibile potremmo capirti e Tu saresti uno di Noi.  Si, sai che ti parliamo da insipienti 

e per questo il nostro dialogo adesso si interrompe, sappi però che il Tuo venire non è stato invocato, 

probabilmente, per nostre carenze igienico-sanitarie, favorito, questo sì, per cui ne paghiamo le conseguenze. 

Perdona  anche la nostra mancata pregnanza nella comunicazione, qualità che rende le cose semplici, senza 

toglierne il loro valore intrinseco , di questo ne facciamo ammenda. 

Ora che sei venuto allo scoperto, dopo averci provocato morti e guai, danni enormi, dissesti economici, rialzo 

di spread, reclusi in casa per quarantena volontaria o ricoveri sino a mandare in tilt strutture ospedaliere 

preposte, confusione e pesanti misure, dunque limitazioni a iosa, Ti comunico che adesso ci stiamo mettendo i 

mezzi e siamo in ripresa; magari con enormi sacrifici sì, per via di continui restringimenti attraverso nuovi 

decreti, tanto drammatica, ormai, è la situazione nostra, ma che già manifestano indubbi segnali di  efficacia 

sanitaria perché con altrettanto efficaci comunicazioni ci stiamo risollevando rispedendoti nuovamente 

laddove cominciavi a prendere vigore. 

Tutto questo dopo avere aderito agli inviti vari quali “Restate a casa” - “NON  ANDATE IN OSPEDALE” -“Uscite 

solo se necessario” ed accettato con “Io resto a casa” - “Statevene a casa vosta” - “Ni finiu intra” - “casa dolce 

casa” - “meglio dentro che fuori” ecc.  

Da parte nostra dunque c’è un Orgoglio ritrovato, la consapevolezza di una riapprezzata Libertà che stavamo 

dimenticando essere fondamentale . Tutti Insieme, determinati, ne siamo convinti,  CE LA FAREMO. Anche con 

parecchie  interruzioni   sociali, comunitarie,  sportive  (s’è fermato  il  Calcio  e   lo stop  è arrivato anche per la  



 

Formula Uno- protagonisti  primari di movimenti di masse finanziarie enormi- insieme alle altre discipline). Per 

esorcizzare e scongiurare il Tuo VIRUS, il nostro Paese,  autonomamente, s’è organizzato con FLASH  MOB che 

danno il senso della solidarietà, viva, pura, attraverso canti, musiche e cori dai balconi o dagli usci delle porte, 

con trombe, pentole e coperchi, putibù di napoletana memoria ed altre diavolerie originali ed estemporanee, 

con cori, cantando, inneggiando a Fratelli D’Italia, suonando, a Milano con una tromba  “O mia Bela 

Madunina”, altri  facendo risuonare l’Inno alla Gioia… come vedi la Forza ci viene data dall’Unione, per cui  

resettati… perché questo è un virtuale riabbracciarsi tra cittadini dei vari quartieri, rioni, strade, paesi e 

comunità cittadine, Ordini religiosi, Istituti, Oratori  e  conventi, Enti di volontariato sociale e civile, Sindacati e 

Club services. 

Ed anche se la Curva di Gauss, o campana, non ci dà la necessaria conferma e garanzia, nel momento in cui 

scriviamo, della distribuzione di probabilità, che viene usata come prima approssimazione per descriverne le 

variabili casuali ai valori reali che tendono a concentrarsi attorno ad un singolo valore medio, non molliamo la 

Speranza di potercela fare, anzi ci induce ad  aumentare, ancora di più, la nostra voglia e determinazione.   

 Tranquillo che ti faremo fuori, ANCHE SE NON ABBIAMO CAPITO, O FORSE COADIUVATO, il tuo avvento 

presso di noi, persone, famiglie, Paesi, Nazioni e Continenti. Hai realizzato la Globalizzazione della Paura, è 

vero, ma Noi ci Crediamo e non soltanto ci Speriamo.  Saremo come il mitologico uccello di fuoco “ARABA 

FENICE”.   

E  certo che risorgeremo dalle nostre terrene ceneri, sempre più forti, grazie, in primis, all’aiuto ed agli 

interventi della Scienza Medica e di tutti gli operatori sanitari, scesi in campo da  autentici stakanovisti, per la  

critica situazione attuale, almeno questo siamo riusciti a capirlo ed a dimostrarlo con un lunghissimo applauso 

nazionale a tutti coloro che stanno in prima linea, Medici, Infermieri ed operatori sanitari e di protezione 

civile. 

La Speranza ci viene indicata da chi  “HA FATTO GRANDI COSE PER NOI”, perché questi non sono soltanto 

giorni di lutto, ma di contemplazione.  Ti ricordo, infine, che  il Padreterno con una apparente sconfitta ha 

vinto il male e dunque,  la  PASQUA, che si sta avvicinando a grandi passi ormai e che nessuno può impedire di 

arrivare sino a noi -finita questa fase quaresimale-  ci indica il passaggio, dal male oscuro, alla Luce del  Bene, 

rappresentandoci meditazione, riflessione e conversione.  E’  il Presente, dunque, che si adempie e che 

ancora una volta ci ridarà quieto vivere, 

serenità e felicità nei giorni a venire: non si 

fermerà la Vita ! Addio …e  grazie per il Segnale 

che ci hai dato.  

Ci servirà indubbiamente. Ci staremo più attenti 

in futuro perché tutto ciò non accada mai più.  

A Tutti  SERENA PASQUA  ed Auguri Devoti e 

Meritati. 

Piero  Privitera 
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                                                                                 IIInnn   ttteeemmmpppiii   dddiii   CCCooorrrooonnnaaavvviiirrruuusss 

 
 
In pochi giorni abbiamo risolto il problema del traffico, dell’inquinamento, dello 
spreco di cibo, della ludopatia e dell’invasione dei migranti. Difficilmente staremo 
in futuro a litigare su quote 100 o di quando poter andare in pensione. 
 

Miglioramenti sensibili anche sul fronte 
dell’evasione fiscale e della tracciabilità dei 
pagamenti (per giustificare le uscite di casa).  

Abbiamo incentivato la digitalizzazione e 
l’alfabetizzazione informatica, dato forte impulso 
all’e-commerce, lanciato lo smart working e l’è-
learning. 

Abbiamo finalmente dato al calcio l’importanza che 
merita, aumentato la lettura dei libri e dei giornali, 
la visione dei film, riscoperto il piacere della sana 
cucina casalinga e del giardinaggio, ci siamo rivelati 

amanti dell’attività fisica e dell’aria aperta. 

Siamo diventati più solidali, più socievoli e desiderosi di interagire con il 
prossimo. Quando suona il campanello il “e adesso chi cazzo è che rompe” è 

stato sostituito da una scossa adrenalinica. 

Abbiamo responsabilizzato i cittadini all’osservanza 
delle norme e a non voltarsi dall’altra parte se 
vedono qualcuno che fa il furbo, abbiamo imparato 
a fare la fila in modo ordinato e a lavarci le mani. 

Passiamo molto più tempo con i nostri figli e i nostri 
partner, forse entro un anno avremo pure risolto il 
problema demografico. 

Abbiamo riabilitato gli scienziati e le competenze, 
spazzato via no-vax e complottisti vari, abbiamo 
disintossicato le trasmissioni di informazione dalle 

inutili liti da salotto dei politici. 

Furti, rapine e altri delitti ridotti all’osso, traffico e spaccio di droga che hanno 
subito un tracollo. 

Adesso ci resta solo da risolvere sto coronavirus e siamo a cavallo 
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                                             NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

Questo mese, l’attività consiliare è stata interrotta per l’emergenza Coronavirus ma il Consiglio di 

Municipio ha continuato a lavorare, anche grazie allo “smart working” oltre che ad un controllo costante 

del territorio, per il bene del quartiere e dei cittadini catanesi. 

In particolare, abbiamo riqualificato Piazza Croce Italiana, la 

piazza adiacente il complesso di Vulcania grazie ad una 

continua e costante collaborazione tra amministrazione 

centrale e municipi cittadini. A questo proposito, insieme al 

consigliere comunale Giovanni Petralia, abbiamo avviato 

questa operazione, e grazie agli operai che hanno reso possibile 

tutto questo stiamo operando per migliorare il volto di Catania 

con un processo che riguarda sia i grandi progetti, sia le piazze 

del nostro territorio.  

Seppur in una situazione di assoluta emergenza, a causa del 

Coronavirus, abbiamo portato avanti anche i lavori di recupero 

dell’intero complesso di Vulcania dove gli operai della 

Multiservizi hanno provveduto alla cura del verde, alla potatura 

dei cespugli e all’eliminazione dei resti di bivacchi in piazza Aldo 

Moro e alla conseguente azione di bonifica, lavaggio e 

disinfestazione di tutta l’area.  

Per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, la sanificazione e igienizzazione del territorio ha già 

interessato anche altre zone come via Etnea, via Umberto, Corso delle Provincie, via Cesare Beccaria, via 

Cesare Vivante, Corso Italia e viale Vittorio Veneto e nei prossimi giorni andrà avanti nelle altre strade del 

quartiere. 

Inoltre, ho chiesto all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine di potenziare i presidi nelle 

principali piazze e spazi verdi del III municipio per evitare l’assembramento di persone e la presenza di 

gente se non per motivi strettamente necessari e previsti dai decreti governativi. Piazza Aldo Moro, piazza 

Umberto, parco Falcone, piazza Verga, piazza Roma, piazza Michelangelo e piazza Trento sono alcuni dei 

luoghi non recintati o transennati che vanno accuratamente sorvegliati soprattutto nei fine settimana, 

attuando le precauzioni possibili per evitare altri contagi. 

Tali controlli dovranno essere intensificati anche perché con lo stato di quarantena alcuni delinquenti 
approfittando delle strade deserte e, probabilmente nel cuore della notte, in questi ultimi giorni, sono 
entrati in azione portando via pneumatici e mandando in frantumi i finestrini di alcune auto parcheggiate. 
Per questo motivo ho chiesto al sindaco un potenziamento dei controlli nelle zone colpite dai furti e dagli 
atti vandalici nell’area della circoscrizione oltre a una forma di cittadinanza più attiva tra i residenti della 
zona.                                             

                                                                                           Paolo Ferrara  
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                                                                                          IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
                

 

                                            Corretti stili di vita riducono il rischio di tumori urologici 

Un'ecografia l'anno può essere una semplice analisi per cercare di 
controllare i calcoli renali e, tra l'altro, per fare prevenzione contro il cancro 
al rene. A dirlo è il professor Pierfrancesco Bassi, urologo, direttore dell'unità 
clinica di urologia e nefrologia del Policlinico Gemelli di Roma. "La colica 
renale è il primo segno rilevatore della presenza di un calcolo - spiega Bassi - 
Oggi si può risalire con facilità alle cause che lo hanno generato e 
identificare i fattori di rischio che portano all'insorgenza della calcolosi". "Se 
in famiglia qualcuno ha avuto i calcoli", prosegue l'urologo, "bisogna fare 
un'ecografia una volta all'anno". L'uso di questa diagnostica, tra l'altro, ha 
fatto raggiungere successi nella lotta contro il cancro, visto che ha "portato a 

scoprire i tumori del rene quando sono piccoli e curabili". Un corretto stile di vita, e smettere di fumare, sono inoltre 
fattori per prevenire anche il tumore alla vescica. Oggi in urologia ci sono molti strumenti che permettono di fare 
diagnosi e prevenzione: oltre all'analisi dei valori del Psa (un enzima prodotto dalla prostata), ci sono anche l'ecografia 
transrettale e la risonanza magnetica prostatica multiparametrica. "Il Psa è ciò che guida la diagnosi precoce", spiega, 
sottolineando invece come la risonanza prostatica oggi veda gli italiani "leader del settore" a livello internazionale. 
Sempre in campo urologico, prosegue Bassi, è importante controllare, in età adolescenziale, che i testicoli non siano 
stati colpiti da varicocele. "Ha gravi implicazioni per la fertilità, per questo è importante che i più giovani si controllino: 
quando un testicolo di sinistra è più basso e c'è gonfiore, è necessaria una visita urologica - dice lo specialista - Se 
scoperto in età giovanile il varicocele è del tutto recuperabile con un intervento chirurgico correttivo. 
Qualora si cronicizzasse, invece, è la causa principale di sterilità maschile".  

 
 

                     Dieta mediterranea e invecchiamento sano, il segreto nell’intestino 

Seguire la dieta mediterranea per un anno aumenta i tipi di batteri intestinali 
legati ad un invecchiamento "sano", riducendo al contempo quelli associati 
all'infiammazione dannosa nelle persone anziane. Lo indica uno studio 
condotto in cinque paesi, compresa l'Italia, pubblicato online sulla rivista 
Gut. I ricercatori hanno analizzato il microbioma intestinale di 612 persone 
dai 65 ai 79 anni, prima e dopo 12 mesi di dieta normale (per 289 di loro) o 
mediterranea (per 323) detta Nu-Age, ricca di frutta, verdura, noci, legumi, 
olive, olio e pesce e povera di carne rossa e grassi saturi e appositamente 
studiata per le persone anziane. I partecipanti vivevano in cinque diversi 
paesi: Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito. Dall'analisi è emerso 

che attenersi alla dieta mediterranea per 12 mesi è risultato associato a cambiamenti benefici: un aumento dei tipi di 
batteri precedentemente associati a diversi indicatori di ridotta fragilità, come la velocità di deambulazione e la forza di 
presa della mano, e il miglioramento delle funzioni cerebrali, come la memoria, oltre che una ridotta produzione di 
sostanze chimiche infiammatorie potenzialmente dannose. Analisi più dettagliate hanno rivelato che i cambiamenti del 
microbioma erano associati ad un aumento dei batteri noti per la produzione di acidi grassi a catena corta benefici e a 
una diminuzione di quelli coinvolti nella produzione di acidi biliari particolari, la cui sovrapproduzione è legata ad un 
aumentato rischio di cancro intestinale, resistenza all'insulina, fegato grasso e danno cellulare. Inoltre, i batteri che 
proliferavano in risposta alla dieta mediterranea risultavano fondamentali per un "ecosistema intestinale" stabile, 
espungendo microbi associati a indicatori di fragilità. I cambiamenti sono stati in gran parte guidati da un aumento 
della fibra alimentare e delle vitamine e dei minerali associati, in particolare C, B6, B9, rame, potassio, ferro, 
manganese e magnesio.  
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