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Ognina, la “svelata” sarà a porte chiuse
La festa della “Bambina”. L’attesa funzione di martedì sarà trasmessa in streaming a causa del rischio Covid
Alla presenza dell’arcivescovo Gristina sarà ufficializzata la nomina del nuovo parroco, don Angelo Mangano

«Sento tutta
la responsabilità
di guidare una
comunità dove
da tempo si attua
il messaggio
di Papa Francesco»

Si svolgerà a porte chiuse il solenne
appuntamento con i festeggiamenti
per la Madonna “Bambina”, nella
parrocchia Santa Maria di Ognina.
In rispetto delle normative anti
contagio Covid-19 e per evitare as-
sembramenti, il volto della festività
religiosa tanto attesa dai catanesi e
seconda solo a Sant’Agata cambia
volto e sbarra le porte, anche se sarà
possibile seguire le celebrazioni
clou in diretta sui canali 87 e 666 del
digitale terrestre.

Il programma, comunque, non as-
sume variazioni drastiche: lunedì
prossimo alle 19 restano confermati
i vespri solenni della Natività di Ma-
ria, anche se si svolgeranno nel cor-
tile dell’oratorio, con una capienza
massima di 120 persone. La festa en-
trerà nel vivo martedì alle 8, con la
Svelata e la celebrazione eucaristi-
ca, ribadiamo, a porte chiuse, sebbe-
ne trasmessa in streaming televisi-
vo. Durante la celebrazione, si darà
lettura della nomina del nuovo par-
roco del santuario, don Angelo Alfio

Mangano - che succede a padre
Franco Luvarà - alla presenza del-
l’arcivescovo metropolita, monsi-
gnor Salvatore Gristina. Alle 9,30 e
alle 16 il santuario sarà aperto ai fe-
deli, per poi chiudere alle 22.

«Sento tutta la responsabilità di
una continuità storico religiosa - af-
ferma padre Mangano - in un ambi-
to, quello della “Famiglia ecclesiale
Missione Chiesa-Mondo”, in cui
l’annuncio del vangelo e, quindi, il
cammino pastorale è stato sempre
di inculturazione innovativa. Ad O-
gnina, da tempo, si porta avanti il
concetto che oggi Papa Francesco
indica di “chiesa in uscita, chiesa
con l’odore delle pecore”. Anche se,
in questo caso, va subito tradotto in
chiesa con l’odore dei pescatori, non
solo del pesce. Affronto questo nuo-
vo cammino pastorale col monito di
volere uscire fuori dal porto. Non si
deve stare fermi, specialmente in
questo tempo segnato dalla pande-
mia e dal lockdown. C’è da condivi-
dere insieme un tipo di Chiesa che
sia familiare e non solo di presenza
nel tempio».

Sabato e domenica gli orari di a-
pertura del santuario saranno i se-
guenti: 7,30; 12; 17; 20,30 (domenica
slitta alle 21).

Il simulacro della Madonna di O-
gnina sarà posto con la varetta nel
transetto per una maggiore visibili-
tà dall’assemblea e per la sua vene-
razione. Dalle 8 alle 11,30, inoltre, è
in programma per entrambe le date
l’attività di donazione del sangue a
cura del gruppo “Frates Santa Maria
di Ognina” nella sede di via Imbert,
28 (è consigliabile prenotare al
329/9083622).

La tradizionale consacrazione
delle famiglie e l’omaggio floreale
dei bambini alla Madonna, inoltre,
assumeranno una dimensione più
intima: ci sarà la possibilità di farlo
negli orari non occupati dalle cele-
brazioni liturgiche di sabato e do-
menica, ma non più in processione.
Per il rispetto delle normative anti
contagio, tutte le celebrazioni che si
svolgeranno nel santuario prevedo-
no la partecipazione massima di 65
persone, a cui si aggiungono 22 pre-
senze, che dal salone parrocchiale
potranno seguire tramite maxi
schermo.

Si rispetteranno, quindi, il distan-
ziamento previsto e l’obbligo di in-
dossare la mascherina di protezione
individuale, in una celebrazione co-
munque partecipata e sentita anche
in emergenza sanitaria.

PIERANGELA CANNONE Una precedente edizione della tradizionale svelata nel santuario di Ognina

Il NOTAIO
RISPONDE

La riforma del diritto di famiglia del 1975
ha previsto, quale regime ordinario cui
sottoporre gli acquisti dei coniugi du-
rante il matrimonio, quello della comu-
nione legale dei beni. La predetta inno-
vazione normativa, ha consentito al co-
niuge considerato “debole” economica -
mente, di rendere propri gli acquisti ef-
fettuati dall’altro coniuge in costanza di
matrimonio.

L’art. 159 c.c. indica la comunione dei
beni come il regime ordinario che vige
tra i coniugi al momento del matrimo-
nio, in assenza di dichiarazione degli
stessi. Tale regime può essere derogato o
integrato da convenzioni matrimoniali,
stipulate in ogni tempo, costitutive di
fondo patrimoniale, di comunioni con-
venzionali o di separazione dei beni. Per-
tanto, se i nubendi non stipulano alcuna
convenzione patrimoniale che diversa-
mente disciplini il regime patrimoniale
della famiglia, si instaura ex lege il regi-
me della comunione legale.

Per questo motivo, il regime di separa-
zione dei beni non è automatico e, per es-
sere instaurato, necessita di una espres-
sa manifestazione di volontà all’atto del-
la celebrazione del matrimonio o, suc-
cessivamente, per tramite di un atto
pubblico notarile.

Il regime della separazione conven-
zionale dei beni prevede, ai sensi dell’art.
215 c.c., la titolarità esclusiva degli acqui-
sti effettuati dai coniugi in costanza di

matrimonio e la completa autonomia
nella gestione di questi. Pertanto, i patri-
moni dei coniugi risultano del tutto se-
parati tra loro. Invece, la titolarità dei
beni acquistati in comunione legale è in
capo ad entrambi coniugi, anche in as-
senza di uno dei due al momento dell’at -
to. Si tratta di una comunione “senza
quote”, in quanto il singolo coniuge non
potrà disporre autonomamente della
propria metà del bene né potrà, senza il
consenso dell’altro, procedere con atti di
straordinaria amministrazione.

Il coniuge in comunione legale dei be-
ni ha la possibilità di acquistare un bene
come “personale”, purché l’acquisto sia
effettuato utilizzando denaro prove-
niente dalla vendita di beni personali o
mediante la permuta degli stessi e pur-
ché l’altro coniuge ne prenda atto di-
chiarandone la veridicità in seno al rogi-
to notarile.

La pubblicità in tema di rapporti patri-
moniali dei coniugi si articola in una du-
plice forma: l’annotazione della conven-
zione di separazione a margine dell’atto
di matrimonio, effettuata a cura del no-
taio nel Comune dove il matrimonio è
stato celebrato, e la trascrizione nei Re-
gistri immobiliari. L’opponibilità ai terzi
si ottiene con l’annotazione a margine
dell’atto di matrimonio che, pertanto, ha
funzione dichiarativa. Invece, la trascri-
zione nei Registri immobiliari ha la sem-
plice funzione di pubblicità notizia. l
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La separazione convenzionale dei beni

CITTÀ METROPOLITANA
Oggi si insedia il nuovo commissario Bentivegna

Si insedia oggi il nuovo commissario
della Città metropolitana, Vito Benti-
vegna, funzionario della Regione. La
nomina è arrivata in seguito ai dubbi
sollevati da più parti dopo la sospen-
sione dalla carica di sindaco di Cata-
nia, e quindi di sindaco metropolita-
no, di Salvo Pogliese, con la conse-
guente reggenza del vicesindaco Ro-
berto Bonaccorsi. In molti hanno sol-
levato perplessità sull’automaticità
della reggenza anche alla guida del-
l’ente di via Nuovaluce, da qui la no-
mina del commissario.

«È una buona notizia per i lavoratori
dell’ente e i cittadini della nostra pro-
vincia, che potranno contare su un di-
rigente regionale di riconosciuta
competenza professionale ed eleva-
tissimo spessore umano». Lo afferma
la segretaria generale della Uil, Enza
Meli. «Sappiamo bene - aggiunge -
quali e quante sono le potenzialità i-
nespresse della Città metropolitana e
per questo auguriamo buon lavoro al
neocommissario assicurandogli sin
d’ora la nostra disponibilità al con-
fronto e alla collaborazione».

«Con il suo vertice finalmente ripri-
stinato - dice Giovanni Musumeci, se-
gretario territoriale della Ugl - la Città
metropolitana si intesti il ruolo di
coordinatore nella fase di riapertura
delle scuole. Come Ugl riteniamo sia
questa la priorità, al pari delle attività
di manutenzione delle strade di com-
petenza e di prevenzione dal rischio i-
drogeologico. Auguriamo dunque
buon lavoro al dottor Bentivegna, nel-
la certezza che saprà ricoprire il ruolo
con grande professionalità ed equili-
brio». l
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