PATERNÒ
La città si
stringe alla sua
Santa Patrona,
oggi più che
mai,inun
clima mesto,
dove la paura e
il dolore
sovrastano
altri
sentimenti, per
il momento
difficile che
Paternò sta
affrontando

s. Barbara, niente processione
fuochi d'artificio e sorrisi
Festa della patrona. Spazio all'essenziale in tempo
di Covid: preghiera intensa con la Messa pontificale

C Stasera previsto
l'intervento
alle 19,30
dell'arcivescovo
di Catania
mons. Gristina
A
• La città si stringe alla sua
pattona, oggi più che mai, in un clima
mesto, dove la paura eil dolore sovra
stano altri sentimenti per il momento
difficile che Paternò, come l'intero
Paese, sta affrontando a causa del Co
vid-19. Ieri il giorno della festa, una
giornata insolitamente diversa. Santa
Barbara 2020 sarà ricordata nei de
cenni, forse nei secoli della storia di
Paternò, per essere stato l'evento do
ve la festa non è stata festa, dove sono
mancate le processioni, i fuochi d'ar
tificio, le luci, i sorrisi della gente per
strada, la gioia di condividere il mo
mento. Si ritorna all'essenziale e si ri
torna, forse come dovrebbe sempre
essere, alla sola preghiera, come mo
mento di vera unione. Preghiera in
tensa vissuta con la Santa Messa Pon
tificale, officiata da Monsignor Salva
tore Pappalardo, arcivescovo emerito
di Siracusa. «Oggi contempliamo San
ta Barbara, la ammiriamo per questa

sua testimonianza di fedeltà a Cristo 
ha evidenziato monsignor Pappa ~ar 
do, durante la sua omelia - ci chiedia
mo qual è il fondamento per cui Santa
Barbara, gli altri martiri hanno dato la
vita per Cristo. TroviaJl1o la risposta
nella pagina del Vangelo. Gesù par
lando ai suoi discepoli - ha sottolinea
to monsignor Pappalardo - proclama
questa particolare beatitudine, beati
voi quando vi insulteranno, vi perse
guiteranno e mentendo diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa
mia». Ed oggi, altro giorno importan 
te, quello con il Pontificale, quest'an
no celebrato alle 19.30, solenne ponti
ficale presieduto da monsignor Salva
tore Gristina, arcivescovo di Catania.
Nonostante l'assenza di eventi, un
appuntamento tra tanti è rimasto no
nostante le re~trizioni, con qualche
cambiamento. E il recital di poesie in
omaggio a Santa Barbara, ideato dal
giornalistaAngelinoCunsolo, portato
avanti oggi, dopo la scomparsa del
giornalista, dal figlio Rosario. Con una
pubblicazione, nel ventennale dell'e
vento, sono state diffuse poesie e
scritti di Angelino Cunsolo. Il libretto
contiene sue 15 poesie e diversi scritti,
tra cui un racconto della devozione
dei paternesi alla Santa, oltre ad un
racconto del gemellaggio avvenuto
nel 1978, tra Paternò e la città di Santa
Barbara di California, in America, ge
mellaggio di cui oggi si sono perse le
tracce.
MARY SOTIILE

BELPASSO: NUOVA VITTIMA

Paternò: il Comune chiuso perfestività
dati "congelati", oggi saranno resi noti
PATERNÒ. Giornata di incertezze quella di ieri, sul fronte Covid, a Paternò. Dal
Comune nessuna notizia, visto il giorno di festa, legato al giorno dedicato alla
patrona Santa Barbara, con il Municipio praticamente fermo. Se i dati sonoarIl
vati non è possibile saperlo. Solo oggi, potranno essere resi noti. Gosa che più di
tutte si attende di conoscere èl'incertezza rispetto a nuovi decessi. Fonti non
ufficiali parlano di tre nuove morti, di anziani ricoverati in ospedale. Come det
to non è stato però possibile accertare sE! i n omlnativi figurano nell'elenco dei
positivi in possesso del Comune di Paternò. Si spera che con la diffusione dei
dati di oggi, il numero possa dei positivi possa ancora scendere. Al mo mento,
dunque, restano validi i dati forn iti il 3 dicembre, con 642 positivi e43 ospedaliz
zati. La situazione si fa sempre più difficile; Lo stato di insofferenza cresce. so
prattutto negli studenti, che mostrano con più evidenza le difficoltà determi
nate dal dover restare in didattica a distanza. Si spera che a gennaio. come già
annunciato dal presidente del Consiglio Conte, gli studenti possano tutti torna
re in classe. Queste settimane, dunque, sono essenziali per riuscire a ridurre il
numero dei contagi, altrimenti il sacrificio richiesto soprattutto agli studenti
delle classi della primaria e medie, costretti alla Dad dallo scorso 10 novembre,
in virtù di un'ordinanza sindacale del sindaco Naso, non saranno servi ti a nulla.
Intanto, ieri, i festeggiamenti dedicati alla patrona si sono vissuti rispettando
tutte le regole che il momento impone. Poca gente per strada, ingressi solo per i
posti a sedere disponibili, rispettando il distanziamento sociale, nella chiesa
della patrona, per la partecipazione alla Santa Messa. Salti'lti tutti i tradizionali
appuntamenti di folclore, cultura e sport correlati all'appun tamento. Assenti
anche le processioni per le vie cittadine del fercolo e dei tradizionali cerei.
Da Paternò aBelpasso, dove invece si è registrato un nuovo decesso. portando
il numero delle persone morte per Covid a 13; sono invece 10 gli ospedalizz,ati,
mentre i positivi sono poco più di 170. «Poco importa che il nostro sia uno dei
pochissimi Comuni del circondario che sta riuscendo a contenere i numeri 
evidenzia il sindaco di Belpasso, Daniele Motta - eche nonè a rischio zona rossa,
questi morti pesano unoad uno come macigni. Teniamo duro,portiamo pazien
za e diamo esempio di responsabilità. Non è impossibile sconfiggere questo vi
rus, dipende da noi». Intanto a Belpasso è attivo il centralino infocovidal nume
ro 095/7051213, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e solo il giovedì
dalle 9 alle 18.30.
MARY SOTTILE

