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             Il premier Conte autorizza solo i funerali   
 

 
 
 "I Vescovi italiani -recita una nota - 
non possono accettare di vedere 
compromesso l’esercizio della libertà 
di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti 
che l’impegno al servizio verso i poveri, 
così significativo in questa emergenza, 
nasce da una fede che deve potersi 
nutrire delle sue sorgenti, in 

particolare la vita sacramentale’’ 
Segue l'apertura di Palazzo Chigi: "Nei prossimi giorni si studierà un protocollo che 
consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli" 
 
Nonostante il dialogo di queste settimane tra Cei e ministero degli Interni su come 
riaprire le funzioni religiose, e nonostante l'organismo che rappresenta i vescovi italiani 
avesse inviato al Governo una lunga bozza con le proposte tecniche per mettere in 
sicurezza le Messe, il governo Conte ha escluso la ripresa dei riti religiosi di popolo dal 4 
maggio, ad eccezione dei funerali. Ma i vescovi non sono affatto d'accordo sul protrarsi 
delle restrizioni. Il governo incalza “Sono allo studio del Governo nuove misure per 
consentire il più ampio esercizio della libertà di culto”.  
"Un’interlocuzione - prosegue la nota - nella quale la Chiesa ha accettato, con sofferenza 
e senso di responsabilità, le limitazioni governative assunte per far fronte all’emergenza 
sanitaria. Un’interlocuzione nel corso della quale più volte si è sottolineato in maniera 
esplicita che - nel momento in cui vengano ridotte le limitazioni assunte per far fronte 
alla pandemia - la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale. Ora, dopo 
queste settimane di negoziato che hanno visto la Cei presentare Orientamenti e 
protocolli con cui affrontare una fase transitoria nel pieno rispetto di tutte le norme 
sanitarie, il Decreto della presidenza del Consiglio esclude arbitrariamente la possibilità 
di celebrare la Messa con il popolo". 

about:blank


La nota richiama quindi "alla presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico" il 
"dovere di distinguere tra la loro responsabilità - dare indicazioni precise di carattere  
sanitario - e quella della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità cristiana, 
nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia". 
La nota fa anche riferimento all'inscindibile legame tra fede e carità del messaggio 
cristiano così come è scritto nel Vangelo. "I Vescovi italiani - conclude infatti il 
comunicato - "non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di 
culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così 
significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue 
sorgenti, in particolare la vita sacramentale". 
Segue una precisazione di Conte di replica alla nota della Cei. "La presidenza del 
Consiglio prende atto della comunicazione Cei e conferma quanto già anticipato in 
conferenza stampa dal presidente Conte. Già nei prossimi giorni si studierà un 
protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni 
liturgiche in condizioni di massima sicurezza. 
Saranno d’accordo i parroci e i sacerdoti che si verranno limitare drasticamente il 
numero dei fedeli in chiesa per il distanziamento sociale? 
I parroci dovranno aumentare il numero  delle Messe per soddisfare la totalità dei fedeli  
che desiderano accostarsi ai sacramenti? 
Come verranno scelti i fedeli che possono accedere in chiesa? Ci sarà una lista con i 
prenotati secondo il numero di posti disponibili ? Sarà il sagrista a regolare gli ingressi 
con la lista dei fortunati  tipo discoteca? 
Non dimenticando che alla fine di ogni messa si dovranno 
sanificare le panche e gli ambienti. Comprendiamo le ragioni per 
tutelare la sicurezza dei cittadini al fine di evitare contagi e 
diffusione del virus, ma una soluzione per riprendere la libertà di 
culto, che peraltro è un diritto, non si poteva trovare nell’ultimo 
decreto di Conte? 
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                                                                        VVVeeedddiiiaaammmooo   uuunnn   pppooo’’’   ………   (((aaappprrriiillleee)))    

 
CORONAVIRUS e UBUNTU 

Nel mese di Ottobre 2018 pubblicammo qualcosa dal titolo: “UBUNTU, ovvero SOLIDARIETA’”, con il sottotitolo di  “I am because we 

are”, il tutto a corredo della mostra che si tenne dal 15 al 28 ottobre di quell’anno in Milano e che ha ospitato 150 poster per la Solida-

rietà -provenienti da tutto il mondo- progettati da designer, studenti e bambini (50 ognuno), aventi per tema: “Ubuntu - da tutti e per 

tutti”.(C’è la recondita speranza di ospitare tale mostra in Settembre, a Catania, Palazzo Manganelli-Corona virus permettendo - ndr).  

UBUNTU, il cui suono e significato, è il caso di rammentare, emanano gesti e cenni di natura esotica, è un termine sudafricano delle 

locali popolazioni BUNTU, ed era sempre menzionato da Nelson Mandela, allorquando teneva a precisare il significato di Pace e 

Fratellanza. Il termine, nella sua singolare accezione, sta  per “Umanità verso gli altri, Rispetto, Dialogo, Tolleranza, Condivisione, 

Benevolenza, Solidarietà e nessuna discriminazione”. 

L’implicita tematica viene evidenziata dal concetto “Io sono perché Noi siamo” e ci riporta ai nostri giorni, ai momenti di incertezza, 

panico, stratificati ormai da alcuni mesi, per via della pandemia generata dal Corona Virus o Covid 19 che dir si voglia. E si scoprono 

dunque le necessità di necessari interventi a sostegno della umana esistenza, della traballante economia, della paurosa incertezza del 

domani.   

Tali denunce provengono da chi soffre, dagli operatori sanitari che a costo della loro Vita, vivono quasi segregati e reclusi nei reparti di 

Terapia intensiva, a volte crollando dalla stanchezza e vinti dal sonno, per assistere tutti coloro che ne sono stati contagiati …e molti ci 

rimettono la pelle, vedi Sacerdoti, Medici, Infermieri, Farmacisti, Operatori del 118, VV.FF. ed altri. 

Le soluzioni sanitarie, economiche e di sopravvivenza ci impongono grandi gesti di Ubuntu, di Solidarietà viva, pregna di slanci e nuova 

sensibilità per affrancare le sofferenze fisiche, psichiche di intere popolazioni. Adesso le future prospettive ci segnalano radicali 

mutamenti nei nostri prossimi comportamenti, civili, sociali, ma sempre sostenuti da umanitaria attenzione. 

E’ un viatico che ci hanno insegnato in precedenza popolazioni che hanno convissuto con la sofferenza, per fame, paura, oppressione, 

invasioni, schiavitù e che gli ha causato stermini, privazioni della libertà e crescita sociale, mancato sviluppo economico, ma che hanno 

avuto altrettanto coraggio e la forza necessaria di trasmettere tutto il valore infinito ed eterno della Solidarietà, ovvero Ubuntu. 

Cambierà il modo di intendere i Veri Valori, indifferibili ed eterni, della Famiglia, dell’Amicizia ed il Rispetto per il simile, ci accorgeremo 

di come tante cose erano e rimangono effimere, prive di sentimento  nobile, non necessari e non solidali. E’ un risveglio quello che ci 

attende, seppur ancora sonnolenti o in stato comatoso, ma vigile, sostenuto da tanto amore, con dedizione e predisposizione alla Cura, 

chiave geniale che sorprende sempre …e qualcosa comincia a muoversi in tal senso, Enti, Organizzazioni no-profit, Volontariato, 

Oratori, Terzo Settore… 

Riflettiamoci se ancora ci manca al giorno d’oggi questo intervento sociale, forse l’unica terapia per lo stato di malessere odierno.  

C’è un grande prato verde…dove nascono Speranze…che si chiamano Ragazzi…questo è il grande 

prato dell’Amore… era lo straordinario inizio di un brano di successo di alcuni anni addietro. In  

riferimento alla attuale situazione, dovuta alla pandemia del Corona Virus, è d’obbligo dichiararlo, 

per ciò che riguarda l’emergenza del bisogno di Solidarietà ovvero Ubuntu. Tristi giorni attanagliano 

intere fasce di popolazione per la perdita del lavoro, del necessario reddito guadagnato per la 

sopravvivenza, incertezza del domani sereno, perdita dei familiari dovuta a cotesta grave patologia, 

dolore di  parecchie persone per  non avere potuto dare l’ultimo saluto ai propri cari. Quanta 

sofferenza patita e manifestata. 

E poiché grazie al web ed ai social le notizie e le comunicazioni volano, ho deciso di ragguagliare i 

nostri lettori andando a vedere  de visu la situazione odierna al vecchio San Filippo Neri (primo 

Oratorio Salesiano di Sicilia-ndr). Non mi sbagliavo proprio ed il binomio  “Speranze-Ragazzi”, 

indicato in premessa è azzeccatissimo. Veniamo al dunque: vado di mattina, ormai convinto che 

l’opera di distribuzione delle derrate alimentari alle famiglie bisognose avvenga solo nelle ore 

pomeridiane; nulla di tutto ciò; già intravvedo persone disciplinatamente in fila, davanti la Chiesa. 

Provo ad entrare e vengo accolto sull’uscio dal Cristo che… ti accoglie a braccia aperte, seppure con 

gli arti inchiodati in Croce… Il silenzio e la disciplina che trovo mi lascia sgomento. Non provo ad 



intervistare nessuno che forse è meglio. Preferisco osservare e sentire i bisbigli di tanti giovani, del Servizio Civile (non soltanto, anche 

Sociale), Animatori, Educatori, e di Gente che s’è formata con gli insegnamenti di San Giovanni Bosco, freneticamente al lavoro. 

Chi sono? …“Soltanto Onesti Cittadini e Buoni Cristiani?  Ben oltre!  Qui si tratta di autentici Fuoriclasse in tema di emergenza! Il loro 

sorriso, con  il compiacimento delle persone in fila, insieme all’accoglienza, la fanno da padroni. Piccoli rumori si avvertono. Chi scarta, 

chi impacchetta, chi avvolge, chi sistema, chi consegna. E’ un turbinio felice il loro  operare giornaliero, quotidiano e non solo di pome--

riggio, anche nelle mattinate. Senza sosta, nè tregua. La serenità e felicità degli addetti, splendidamente guidati dal Responsabile (non 

facciamo nomi, tanto lo conoscete), fanno da contraltare con le disperazioni delle persone accorse. Sono gli attori ed Eroi della porta 

accanto, coloro che portano avanti con orgoglio, il principio: “Più darai e più riceverai…”. Questo il loro unico guadagno.  E mostrano 

tanto coraggio, inutile altre considerazioni, hanno davvero una marcia in più. Sono altresì riconoscibili per avere attaccato al petto il 

tesserino della APS “B.Dusmet” (Associazione di Promozione Sociale, regolarmente registrata e regolamentata da Statuto Notarile). 

Pronto? Buon giorno ragazzi. Sono… (omissis), ce la farete anche oggi? Vengo a darvi una mano? Ho procurato questo, quest’altro e 

tanta roba ancora. Vengo a portarveli tra mezz’ora… (una delle tante chiamate auscultate in loco). Per non parlare di Enti ed 

organizzazioni no-profit che fanno a gara per aiutare, recando derrate e beni di prima necessità. Qualcuna, senza offesa per altri, è il 

caso di citare: il Trio delle meraviglie di CorriCatania -insieme allo staff (Elena, Carmelo e Giovanni), La Pizzeria (meriterebbe un 10+ per 

il gesto) che stasera porterà tanta roba da forno, il Centro alla Vita con alimenti per piccoli, neonati e derrate per le famiglie, la Croce 

Rossa  con i volontari che scaricano merce, Amici e conoscenti  che in silenzio posano buste con spesa per famiglie… e cassette di pesce 

in donazione, da fresco pescato. Dulcis in fundo la convenzione-accordo con la contigua attività, alle spalle della struttura, che 

decidendo di convertire la propria artigianale tipica lavorazione, s’è messa in moto per la produzione di mascherine chirurgiche, 

autorizzata,tra l’altro, in TNT, al modico prezzo di 2 euro ciascuna, aggiungendo, come la ciliegina sulla torta, che metà del ricavato 

andrà all’Oratorio San Filippo Neri, per l’acquisto di altre derrate da potere  distribuire, mentre l’Oratorio, in cambio, s’impegna e dà 

una mano con i propri giovani volontari, per sostenere lo sforzo… Miracolo di un’idea! Tant’è che diversi mi hanno telefonato per avere 

notizie in merito, onde poterle acquistare, in maniera da contribuire alla solidale iniziativa. Detto e  già Fatto ! 

Sono soltanto alcuni esempi, per cui Vi lasciamo immaginare, se vorreste provare a moltiplicare per tutti questi giorni, trascorsi ed 

ancora a venire, la mole di lavoro sviluppata e la Carità donata : “Li abbiamo riconosciuti allo Spezzar del Pan…ico, delle incertezze 

giornaliere e della paura di non farcela di tanti bisognosi, come tanti novelli CRISTI.                   

                                                                                                                                                                                                                       Piero  Privitera 

 



                                             NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà 

 

Questo mese, ancora in piena emergenza Coronavirus, abbiamo portato avanti tante iniziative mirate a 

risolvere alcuni problemi collegati all’emergenza creata dalla pandemia ed anche il Consiglio ha ripreso a 

lavorare con le commissioni, rigorosamente in “smart working”.  

 

Tantissimi i controlli ed i presidi attivati, in piena sinergia con la polizia municipale e le forze dell’ordine, 

per controllare il territorio e combattere così la diffusione del virus. Lotta portata avanti anche con la 

pulizia ed igienizzazione capillare di buona parte delle strade del quartiere.  

 

Per quanto riguarda la relativa 

emergenza economica, abbiamo 

rafforzato la collaborazione con i 

volontari del “Gruppo Volontari Italia” 

grazie ai quali sono stati consegnati per 

tutto il mese tantissimi pacchi spesa, 

insieme ad altre associazioni. Inoltre, mi 

sono attivato per potenziare e diffondere 

il prezioso operato dei frati francesi della 

parrocchia in Piazza Santa Maria di Gesù 

e insieme al Sindaco Salvo Pogliese 

abbiamo assegnato loro una stanza, 

attualmente in disuso, della adiacente 

scuola “Archimede” da destinare allo 

stoccaggio dei generi alimentari di prima 

necessità donati dalle persone e 

consegnati dai frati ai più bisognosi.  

 

Per quanto riguarda il commercio abbiamo studiato con CIFA, nella persona del segretario Gaetano 

Benincasa, una serie di misure volte ad aiutare le piccole e media attività commerciali della città, in attesa 

della riapertura come sospendere il pagamento delle strisce blu fino almeno al periodo estivo, rivedere il 

pagamento dei tributi comunali da parte degli esercenti anche nei prossimi mesi e rivedere il pagamento 

del suolo pubblico in quanto molti imprenditori non riuscirebbero a pagare quanto dovuto 

 

Infine, ho proposto l’attivazione di una cabina di regia, in cui coinvolgere volontari e istituzioni, per 

avviare un servizio di centro ascolto mirato alle problematiche relative allo “stress da quarantena”, 

creando una task force di esperti che gratuitamente assista i cittadini che ne faranno richiesta, 

ovviamente, almeno per il momento, da remoto, tramite telefono o videoconferenza. 

 

                                                                                                  Paolo Ferrara  
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                                                                                          IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa   
                   

 
                                                                               L’ambiente ed il futuro dei bambini 

Affrontare il problema clima e "fermare le emissioni di anidride 
carbonica con massima urgenza". Questo il primo di 5 punti di un 
Manifesto con le azioni urgenti per il futuro dei bambini. A 
realizzarlo sono Unicef e Oms, insieme all'autorevole rivista 
scientifica Lancet. Al secondo punto gli autori invitano a "mettere 
i bambini e gli adolescenti al centro degli sforzi per raggiungere 
uno sviluppo sostenibile". Quindi "portare avanti nuove politiche 
e investimenti in tutti i settori per lavorare per i loro diritti e la 
loro salute". Al quarto punto "la proposta di incorporare le voci 
dei bambini nelle decisioni politiche". Infine, "inasprire la 
regolamentazione nazionale per il marketing commerciale 
dannoso". Gli esperti, afferma Richard Horton, capo redattore del 

gruppo Lancet, "chiedono la nascita di una nuova era per la salute dei bambini e degli adolescenti. Ci vorranno 
coraggio e impegno per realizzare tutto questo. È la prova più grande per la nostra generazione". 

 
 

                                    Mense scolastiche, troppe proteine, carne ma pochi legumi 

Troppe proteine a pasto, troppa carne, poca spazio a cereali 
diversi da pasta e riso, dolci: sono solo alcuni degli errori delle 
mense delle scuole italiane secondo l'analisi di Foodinsider.it, 
Osservatorio fondato da Claudia Paltrinieri, autrice di 'Mangiare a 
scuola' (Franco Angeli). L'ultima classifica dei migliori menù stilata 
da FoodInsider (che è anche una sorta di 'Tripadvisor' dei servizi 
di refezione) vede al primo posto Cremona, seguita da Trento e 
Fano. Roma si piazza solo 27/ima e all'ultimo posto c'è Asti. 
Fano è prima nella top ten del pasto sostenibile (a basso impatto 
ambientale), seguito da Cremona e Bergamo, spiega Paltrinieri 
all'ANSA. Il menù è spesso ricco di errori: gli abbinamenti sbagliati 
nel piatto (come legumi e carne), la frutta data solo a fine pasto 
quando il bambino, sazio, difficilmente la mangia; e ancora, farine 

non integrali, pesce impanato (la panatura abbassa la qualità del prodotto, il bastoncino è cibo industriale e 
contiene spesso pesce ricomposto). Il corollario di tanti errori, spiega, sono gli sprechi: un terzo del pasto viene 
buttato, ovvero circa 120 grammi a pasto che moltiplicati per 380 milioni di pasti l'anno è una quantità enorme. 
"Attraverso la nostra indagine abbiamo mappato la realtà delle mense scolastiche - spiega - e trovato menu 
completamente squlibrati, con eccessiva proposta di carni e salumi, sovrabbondanza di proteine, pochi cereali 
integrali, poca varietà di verdure, pochi legumi e biologico. La mensa di qualità privilegia la cucina interna e la 
competenza dei cuochi - continua - ha uno stretto rapporto con il territorio da cui attinge risorse (promuovendo 
il biologico locale)". Il menu di qualità non prevede dolci, soprattutto le monoporzioni (ad es. i budini), fonte di 
zuccheri e di plastica, conclude; il menù vincente offre la frutta a merenda, un alimento più sano che consente al 
bambino di arrivare al momento del pasto con appetito, riducendo così gli avanzi di cibo in mensa. 
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