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MARTEDl 8 SETTEMBRE 2020 

La Nuova Periferia 

Settimo celebra la ricorrenza cittadina alle prese con mascherine e distanziamento social{ 

SEmMO (svt) Nonostante la 
<<prudenza» abbia spinto ad an
nullare la processione della 
Santa Messa dei Corpi Santi, la 
celebrazione religiosa cui i set
tirnesi sono storicamente af
fezionati non è stata certamen
te meno sentita, anzi. Centinaia 
le persone che domenica mat
tina hanno affollato, ordinate e 
ben distanziate tra loro (con 
rigorosa mascherina) piazza 
Campidoglio. E' qui che si è 
tenuta la Messa dei Corpi Santi, 
l'occasione più alta dal punto 
di vista della tradizione della 
Patronale cittadina. Un appello 
alla responsabilità i parroci lo 
avevano già lanciato durante le 
messe settimanali, e i fedeli 
hanno risposto positivamente. 
Una celebrazione <<strana» 
quella ai temRi delle limitazioni 
imposte dali emergenza Covid, 
ma che ha comunque offerto 
importanti spunti di unione e 
di riflessione. Come quando 
don Antonio Bortone, che ha 
celebrato insieme agli altri par
roci della città, ha invitato i 
presenti a osservare un minuto 
di silenzio e alle tante asso
. ciazioni del territorio presenti 
in piazza a sollevare i labari per 
ricordare le persone che pro
prio a causa della pandernia 
hanno perso la vita. <<Non ci 
dimentichiamo di loro - ha d et
to don Antonio -, così non dob
biamo dimenticarci che dietro 
illabaro di ogni associazione ci 
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Santa Messa e reliquie in piazza 
per la Patronale ai tempi del Covid 
sono persone che sono scese in 
campo per il bene della co
munità e che sono pronte nuo
vamente a impegnarsi qualora 
ce ne fosse bisogno». Un gesto 
apprezzato dalla sindaca Pia-

stra che ha partecipato insieme 
a molti rappresentanti della 
Giunta e del Consiglio comu
nale alle celebrazioni. <<E' stato 
un bel momento, necessario, 
per sottolineare l'impegno di 

tutta la comunità di Settimo nel 
periodo dell'emergenza Covi d. 
Non sappiamo ancora che cosa 
capiterà nelle prossime setti
mane, ma siamo certi che il 
territorio, qualora ce ne fosse 

bisogno, sarebbe pronto a ri
spondere positivamente ai no
stri appelli». E, intanto, nono
stante i contingentamenti e gli 
annullamenti di molti eventi, la 
Patronale prosegue. Tra i pros-

sirni appuntamenti ci sono la 
Pera dla Contenta di domenica 
13 in via Italia e il Falò del 
Gambero in programma per la 
serata di lunedì 14 in piazza 
Freidano. 


