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La pioggia e il vuoto nel tempo di Pasqua 
«SIGNORE, NON LASCIARCI IN BALIA DELLA TEMPESTA» 

 
 

Ricordo un anno fa, papa Francesco attraversò lento una 
Piazza San Pietro deserta. Solo. Eravamo in pieno 
lockdown, come tutto il mondo guardava  chiuso in casa il 
Papa angosciato e smarrito.  
 Il momento straordinario di preghiera voluto da papa 
Francesco, in piena pandemia, il 27 marzo di un anno fa, 
fu seguito anche in Cina.  
 
In Italia la riflessione di Jorge Mario Bergoglio, l'invocazione 
al Signore e la benedizione Urbi et Orbi coinvolse 17 milioni 
di italiani. Era venerdì. Tutto cominciò alle 18. Quel giorno 
fu un giorno tragico. Non l’ unico. Ma decisamente il 

peggiore. L’ Italia registrò il più alto numero di morti nell’ arco delle ventiquattr’ ore  (969 decessi in 
più) e con 86.498 contagiati il nostro Paese superò la Cina. 
 «Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 
furiosa», disse il Pontefice. «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano 
a una sola voce e nell’ angoscia dicono: "Siamo perduti", così anche noi ci siamo accorti che non 
possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme...» 
 
Quale impatto ebbe quel momento? Come la Chiesa e la società si sono fatte toccare il cuore da 
quelle parole e da quei gesti? Dopo un momento di disorientamento non mancarono le reazioni 
positive nei cuori e nelle azioni di solidarietà verso i più fragili e deboli. Vi fu una tempestiva 
riorganizzazione delle strutture sanitarie attivando terapie intensive e reparti dedicati al covid-19. 
Ad un anno siamo ancora alle prese con la pandemia e adesso anche alle varianti del virus. E’ di 
ogni giorno la corsa alle vaccinazioni e le diatribe con l’Europa per la carenza di vaccini e la 
inevitabile crisi finanziaria con tante imprese e famiglie sul lastrico. 
Il Governo corre ai ripari con i finanziamenti per sostenere famiglie ed imprese ed anche la 
Conferenza episcopale italiana prevista, Covid permettendo, a fine maggio, proporrà uno stanziamento 
di 60 milioni di euro (dopo i 156 del 2020) su tutto il territorio nazionale: saranno coinvolte tutte le 
diocesi, nel segno della sinodalità».  

   



 

 

   
 

Lo ha annunciato il segretario generale della Cei, mons. Stefano Russo, rispondendo alle domande dei 
giornalisti, durante la conferenza stampa conclusiva del Consiglio permanente dei vescovi italiani. 
 
La Chiesa italiana è impegnata molto in un cammino di prossimità, non solo attraverso la Caritas, ma 
attraverso tantissimi italiani che si fanno prossimi alle situazioni di difficoltà, verso le persone più 
deboli e colpite dalla crisi. La Chiesa è andata incontro alle difficoltà, non solo economiche, che la 
pandemia sta accentuando. E’ incessante l’impegno della Chiesa italiana a favore delle persone 
svantaggiate che continua, soprattutto riguardo alle famiglie che sono state maggiormente colpite 
dalla crisi. E’ importante un dialogo, un confronto che inizia, nel segno della collaborazione nell’ 
impegnarci, tutti insieme, ad uscire dalla crisi e a creare azioni che possano risollevare la vita del Paese, 
delle persone e delle famiglie».  
 
La Pasqua è un momento di incontro importante per la comunità cristiana. C’ è una salute del corpo, 
che va curata, ma certamente va sostenuta anche dalla salute dello spirito». 

E‘ di primaria importanza la tenuta sociale del Paese. In questa fase delicata, è fondamentale 
l’urgenza di uno sguardo lucido sulla situazione attuale che si traduca in una presenza di speranza  

              della comunità cristiana, ma soprattutto in azioni concrete a sostegno delle famiglie e dei cittadini,  
              in particolare quelli più vulnerabili. Sul piano sanitario è fondamentale l'importanza della  campa- 
              gna vaccinale, da sostenere e implementare, a beneficio della collettività.      
               

Ma è la questione sociale, innescata dalla pandemia, che preoccupa di più. Le stime riguardanti 
l’esplosione di vere e proprie “faglie sociali” – tra i più ricchi e i sempre più poveri (fra cui 
rientrano in numero crescente lavoratori e piccoli imprenditori del ceto medio), tra donne e 
uomini, tra anziani e giovani – richiamano a un forte senso di responsabilità che deve accomunare 
le istituzioni, sia quelle civili sia quelle religiose.  
 
A tutti è chiesta una maggiore presenza, materiale e spirituale, per evitare che la forbice delle 
disuguaglianze continui ad allargarsi, recidendo certezze e prospettive, compromettendo lo 
sviluppo dell’intero sistema nazionale e gettando nelle braccia della criminalità e dell’usura chi 
non vede una via d’uscita. Dunque la necessità di politiche adeguate e coraggiose, capaci di 
sostenere cittadini e famiglie, in particolare i più fragili, e di dare anima e corpo alla ripresa. È 
indispensabile promuovere, per quanti si trovano in situazioni debitorie, un’efficace rete di 
supporto e di consiglio che permetta loro di orientarsi correttamente ai primi segnali di crisi 
senza attendere l’aggravarsi di situazioni difficili.  
 
Non perdiamo la speranza, uniti superiamo questa durissima prova riflettendo sull’imminente 
Pasqua e sul valore che rappresenta per tutti i cristiani con il suo messaggio di Solidarietà di 
Amore e di Pace. 

                                                                           Orazio D’Antoni 
 

 

        
 
 
 
 
 
 
                                                                         



 

 

                                                                              iiilll   PPPrrreeefffiiissssssooo      “““RRRiii”””      ccciii   sssaaalllvvveeerrrààà    

 

 

“Ri”, prefisso iterativo, ripetitivo, intensivo, che indica anche il ritorno ad una fase anteriore da 

compiersi  in maniera opposta, dando un  nuovo significato all’originario verbo.  

Proviamo a chiarire:   gli esempi sono, infatti, infiniti, ma se Ricominciamo a Rimettere in moto i nostri 

Richiami d’Amore possiamo rendercene conto. Solo Ritornando a Riunirci nel nostro spento 

“Perdoniamo”, pensieri, desideri, necessità potremo… Risorgere. Dunque   Ricredendoci e Rimettendo 

il grembiule, per  servire  gli altri, potremmo Riaccendere la Speranza d’un mondo migliore. E’ 

necessario. 

No, non mi Riferisco al pilastro ecologico con i termini ormai abusati, ma poco Rimessi in atto, ovvero: 

Riciclo,  Ricupero, Riutilizzo, Risparmio, ma solo Rifacendoci alla sola  nostra intelligenza e Rinnovando 

il nostro stile di vita. Rivediamolo  allora e Rispettando il Creato, ci  Riavvicineremo alla Natura, 

Riamiamola e Riponiamoci in gioco, avremo Ricambiato i doni offerti, come si fa con i regali, favori e 

piaceri Ricevuti. Ricordiamoci che siamo solo e soltanto Ospiti di cotanto Stupore e Bellezza. Mai  

esclusivi o assoluti proprietari.  

Se Riabbassiamo i toni,  Riscopriremo l’Infinità, che è la dote dell’Amore, e  che fa muovere nuove 

iniziative che Risvegliano il nostro gusto di vivere. Riprendiamo dunque le nostre cetre appese ai salici 

ed al vento oscillanti e Riproviamo a  cantare, sebbene ancora con il Virus straniero sopra il cuore, tra i 

tanti morti abbandonati in corsie, ( possano riposare in pace eternamente), sigillati in anonime  bare di 

fortuna incolonnate nei camions dell’Esercito per essere seppelliti chissà dove… Bergamo docet… (il 18 

marzo è istituita  la Giornata Nazionale in memoria di tutti i deceduti per la pandemia). E non è umano 

che per tanti parenti non sia stato possibile nemmeno salutare, accarezzare, abbracciare i loro cari… 

quante cicatrici ha lasciato questo virus e buon ultima, ma non l’ultima, la solitudine degli adolescenti, 

senza socializzazione e isolati dai coetanei. 

Ricostruiamo la casa comune, Riconosciamo le nostre paure ed arroganze  Riduciamo le distanze 

Rientriamo nel novero delle persone sensibili, disponibili e Riesaminiamo le nostre possibilità e facoltà. 

Riformiamo e Rivediamo il nostro egoismo, Rifuggiamo il deleterio male, Rigenerandoci, 

Rimboccandoci le maniche, Rinunciamo all’accaparramento di beni materiali, Riflettiamo sugli errori 

commessi e Rinnovandoci anche spiritualmente, non Rinvieremo il nostro Rinvigorire, perché 

Riordinando, Rimettendoci in sesto, seguendo l’ordine giusto ed il corretto criterio, avremmo 

Ripercorso i nostri passi e Riportandoli sulla giusta via,  avremmo Ripreso la nostra vita a Riprova della 

nostra Unicità e Originalità. 

Riscaldiamo i cuori, Riscattiamo gli amori tralasciati, Ribaltiamo l’effimero e Ricondividendo la scelta 

del necessario, dopo averne evitato gli eccessi, non mancheremo di Rispettare la salute, Ritemprando il 

nostro corpo.  

Rispettando, Rivelando e Rivalutando l’immagine e somiglianza al Creatore, Ricuciremo gli affetti e gli 

sfilacciati rapporti umani che avevamo intessuto.  



 

 

Se Risparmiamo  vedremo meglio l’economia, in atto strozzata da mancanza di incentivi e di lavoro, 

Rianimiamo la nostra sciocca monotonia, Riannodiamo le fila dello stare insieme.  

Ridisegnando il nostro percorso di vita, Ricominceremo a Riconnetterci, Ristabilendo le distanze con gli 

sprechi, Ripenseremo agli ultimi, ai fratelli lontani, a chi è disperato e non trova sbocchi, solo 

Riconciliandoci  li avremo Rispettati ed avremmo onorato gli autori dei nostri giorni e tutto il Prossimo. 

Rialzandoci, Ricostruendo ciò che è stato distrutto, ci Rimetteremo sotto il comune imperativo che è 

l’infinità dell’Amore donatoci.  

Riesultiamo rallegrandoci Risalendo al Ricordo della Prossima Risurrezione Pasquale, e sarà per tutti la  

Festa della nostra Salvezza.    

AUGURI MONDO !!    

Buona e Serena  Pasqua.                  

                                                                                                                   Piero  Privitera                                                                                                    

 
 

 

 

   



 

 

                                             NNNoootttiiizzziiieee   dddeeellllllaaa   TTTeeerrrzzzaaa   MMMuuunnniiiccciiipppaaallliiitttààà   
   
Continuano le segnalazioni ed i lavori di pulizia di strade e tombini dalla pioggia di cenere vulcanica che si è 
riversata nel corso di questo mese, a più riprese, in strade e piazze. Ad oggi la situazione è tornata quasi alla 
normalità ma si resta vigili e sto continuando a segnalare agli organi competenti i punti su cui è ancora necessario 
intervenire. In particolare, ho richiesto sopralluoghi ispettivi lungo il Tondo Gioeni, nella zona di Vulcania, via 
Torino, Corso delle Province, Largo Rosolino Pilo, via Beccaria, il viale Vittorio Veneto, piazza Borgo e piazza Lanza. 

Inoltre, ho segnalato il crescente problema della sosta selvaggia in Corso Italia e nelle vie limitrofe. Pensare di 
risolvere il problema attraverso una politica repressiva, incanalata soltanto sull’elevare multe, non porterebbe a 
nessun risultato tangibile, al contrario occorre un piano programmatico specifico nel breve, medio e lungo periodo. 
In sostanza bisogna creare valide alternative ai pendolari ed ai clienti delle tante attività commerciali presenti in 
Corso Italia, come l’individuazione di nuovi posteggi nelle zone circostanti e nuovi collegamenti con gli autobus, per 
evitare auto parcheggiate al centro del marciapiede o all’interno dei posteggi riservati agli scooter. Ho proposto 
anche di destinare alcuni stalli alla sosta breve e ad un prezzo speciale, nei punti in cui si concentrano il maggior 
numero di negozi, da rivolgere ai clienti proprio per effettuare gli acquisti. Da qui l’idea di convocare un tavolo 
permanente composto da tecnici, esperti e componenti delle commissioni comunali al ramo per cercare di risolvere 
il nodo traffico in Corso Italia e nelle più trafficate aree di “Borgo-Sanzio”, come la circonvallazione e la zona 
compresa tra piazza Cavour e via Cesare Beccaria, dove il flusso veicolare e il parcheggio selvaggio mandano in tilt 
la mobilità cittadina. 

Infine, alla presenza dell’Assessore all’Ecologia Fabio Cantarella, abbiamo inaugurato il nuovo punto di raccolta eco 
mobile sito in Via Ala angolo Via Cesare Beccaria. Grazie a questa iniziativa abbiamo fornito ai cittadini un nuovo 
punto per la raccolta differenziata, incentivando così il riciclo e l’economia circolare, e riqualificato un’area in stato 
di abbandono da diversi anni.                             

                                                                                                                                                Paolo Ferrara 

 



 

 

                                                                                          IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 

                                                  La campagna vaccinale anti Covid 19 
Domenica 27 dicembre 2020 è stata la data simbolica scelta dall'Unione 
Europea per l'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19: una data 
storica, destinata ad essere ricordata come l'inizio della fine di una 
pandemia che mette a dura prova i sistemi sanitari, le economie mondiali e 
le vite umane. La Sicilia ha intrapreso tempestivamente, in armonia con l'Ue 
e secondo le indicazioni del piano strategico ministeriale, la campagna 
vaccinale che durerà almeno 12 mesi, necessari per vaccinare quel 70 per 

cento della popolazione individuata come soglia minima da raggiungere per determinare l’immunità di gregge. 
In atto, in Sicilia, le vaccinazioni sono prenotabili da parte di: 

➢ Personale sanitario 
➢ Categorie estremamente vulnerabili 
➢ Disabili gravissimi 
➢ Persone con più di 80 anni 
➢ Categoria 70 - 79 anni 
➢ Docenti e personale delle scuole 

 

Come prenotarsi 
Vai sul sito www.siciliacoronavirus.it e segui le istruzioni. Per la prenotazione è sufficiente la tessera sanitaria e 
il codice fiscale della persona che intende vaccinarsi. E' possibile individuare, in base al proprio CAP, la sede 
vaccinale più vicina e scegliere la data e l’orario in base alle disponibilità. 
Si può effettuare la prenotazione anche tramite Call Center telefonando al numero verde 800 00.99.66 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 (escluso sabato e festivi). Per i soggetti estremamente vulnerabili 
sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid contattando il proprio medico di medicina generale o inviando una 
mail all' ASP territorialmente competente.  

L’indirizzo di posta elettronica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania è:  vaccino.covid@aspct.it 
 

Dove vaccinarsi nella provincia di Catania 

E’ prevista l’apertura di ulteriori Centri, in atto è possibile vaccinarsi presso: 

P.O. GRAVINA E S. PIETRO CALTAGIRONE   

POLIAMBULATORIO San Giorgio   

P.O. S. MARTA E S. VENERA ACIREALE   

P.O. MARIA SS.ADDOLORATA BIANCAVILLA   

P.O. CASTIGLIONE PRESTIANNI BRONTE   

P.O. BASSO RAGUSA MILITELLO   

OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO   

P.O. S.GIOVANNI DI DIO E S.ISIDORO GIARRE   

A.O. PER L'EMERGENZA CANNIZZARO   

ARNAS - NUOVO OSP. GARIBALDI - NESIMA   

POLIAMBULATORIO SAN LUIGI  

PRESIDIO OSPEDALIERO - SAN MARCO   

P.O. SS SALVATORE PATERNO'   

PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO    

OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO    

HUB c/o EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO  

AMBULATORIO LINGUAGLOSSA  

AMBULATORIO SCORDIA  

C.S.R.MILITELLO VAL DI CATANIA  

CASA CURA CENTRO CATANESE MED. E CH.  

HUMANITAS ISTITUTO CLINICO CATANESE  

CASA DI CURA MUSUMECI GESCAS  

POLIAMBULATORIO ACIREALE  

POLIAMBULATORIO ADRANO  

POLIAMBULATORIO BELPASSO  

POLIAMBULATORIO GRAVINA  

POLIAMBULATORIO RANDAZZO  

P.O. VITTORIO EMANUELE  

CASA DI CURA MUSUMECI GESCAS  

IRCCS NEUROLESI P.O. CANNIZZARO (CT) 

 

http://www.siciliacoronavirus.it/
mailto:vaccino.covid@aspct.it


 

 

   

 
 


