AUGURI PASQUALI

CARI CITTADINI DI PARTINICO
Quest’anno la celebrazione della Santa Pasqua sarà vissuta dal mondo intero, nel rispetto
della propria etnia e religione di appartenenza, con un tono triste e molto dimesso.
Questa grave emergenza virale, che ci ha colto tutti di sorpresa, ci deve unire ancora di
più nella sacra ricorrenza della Santa Passione di Gesù Cristo e alla Sua Santa Resurrezione.
La speranza è quella di potere rinascere tutti, a prescindere del proprio Credo, all’insegna
del sentimento di solidarietà umana e di amore verso il prossimo.
Purtroppo durante queste festività di Pasqua e Pasquetta saremo obbligati a rimanere
tutti a casa, magari a riflettere sulla nostra esistenza e sui nostri umani errori ma anche a cercare di
rafforzare i nostri sani valori, individuali e collettivi, rimanendo molto più vicino ai nostri affetti più cari e
alla continua ricerca del BENE.
Il mio pensiero più sentito, quindi, lo dedico principalmente a tutti gli operatori sanitari;
alle persone degenti presso gli ospedali specializzati in Covid-19 che combattono per sopravvivere, ma
anche a quelle ricoverate nelle corsie d’ospedale. Lo dedico a coloro che si trovano presso gli istituti
penitenziari ad espiare la loro pena prima di essere riabilitati e a quanti vivono da soli. Lo dedico agli anziani
ospitati presso le case di riposo; agli operatori di polizia, alle forze armate, agli agenti di Polizia Locale, ai
Vigili del Fuoco, ai Volontari di tutte le Associazioni di libero volontariato riconosciute e non, personale,
questo, che senza risparmiarsi si trova come sempre in prima linea per aiutare e sostenere la collettività.
Un ringraziamento colmo di auguri pasquali anche a quanti, spesso anche in forma silente,
offrono il loro tangibile/invisibile contributo al prossimo mediante la loro opera e le loro donazioni a favore
di chi soffre una situazione di disagio fisico e ambientale.
Un doveroso grazie stracolmo di auguri a tutti gli operatori delle filiere della grande e
piccola distribuzione dei generi di prima necessità e alle commesse e ai commessi degli esercizi commerciali
che operano a stretto contatto con la cittadinanza.
Un abbraccio sentito ai miei più stretti collaboratori di questa “acciaccata”
amministrazione che, con assoluto senso di responsabilità, malgrado le innumerevoli difficoltà, stanno
offrendo il loro encomiabile contributo per la gestione di tutte le incombenze attribuite a questo Ente
locale.
Preghiamo quindi tutti insieme affinché le nostre suppliche siano il viatico migliore per
uscire fuori dal tunnel.
Affrontiamo con fiducia e coraggio i nuovi giorni che ci aspettano, sono sicuro che la
situazione andrà, seppure gradualmente, a migliorare.
Infine: per piacere, abbiate il buon senso di rimanere a casa e per questo siate tolleranti.
Grazie a tutti.
Buone festività pasquali.
Rosario Arena

