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Irc, Carmelo La Porta
nominato direttore

Giornate della Vita e del Malato
Riflessione e gesti concreti

Anche nella Diocesi di Ragusa sarà un mese di febbraio scandito da tanti appuntamenti

Fondazione S. Giovanni
Renato Meli presidente

Carmelo La Porta è il nuovo direttore dell’ufficio dio-
cesano per l’Insegnamento della religione cattolica. 
Lo ha nominato il ve-

scovo, monsignor Carmelo 
Cuttitta. Succede al preside 
Giuseppe Cugno Garrano.

L’organico dell’ufficio dio-
cesano per l’Insegnamento 
della religione è stato com-
pletato con la riconferma 
delle nomine di don Paolo La 
Terra (responsabile della for-
mazione), e dell’insegnante 
Lucia Licitra (segretaria).

Renato Meli, attuale diret-
tore dell’ufficio diocesa-
no per i problemi sociali 

e il lavoro, è il nuovo presidente 
della fondazione San Giovanni 
Battista. Lo ha nominato vesco-
vo monsignor Carmelo Cuttitta. 
Succede alla presidenza a Toni-
no Solarino che ha rassegnato il 
mandato. Meli sarà affiancato da 
un consiglio di amministrazione 
che è composto da Luigi Busce-
ma, Francesca Failla, Giovanni 
Gatto, e Paolo Mollura.

Servizio a pagina 4

Carmelo La Porta

La Diocesi di Ragusa 
raccogliendo l’invito 
dei Vescovi Italiani or-

ganizza le giornate diocesane 
della vita e del malato. Co-
ordinati dal vicario generale, 
don Roberto Asta, i direttori 
degli uffici per la pastorale 
della salute, per la pastorale 
familiare, per l’insegnamento 
della religione e i responsabili 
della Consulta delle aggrega-
zioni laicali e del Centro Aiu-
to alla Vita, hanno elaborato 
il programma delle iniziative 
e predisposto i sussidi di ani-
mazione liturgica per tutte le 
parrocchie.

Domenica 4 febbraio, 40. 
giornata celebrativa per la 
vita, il vescovo monsignor 
Carmelo Cuttitta visiterà i 
neonati e i loro genitori nei 
reparti Ostetricia e Neonato-
logia degli ospedali “Maria 
Paternò Arezzo” di Ragusa e 
“Guzzardi” Vittoria.

La prima Giornata per la 
vita si celebrò nelle chiese ita-
liane nel 1979 sul tema «La 
vita è sacra». Da allora la Cei 
e i Papi Giovanni Paolo II, Be-
nedetto XVI e Francesco non 
hanno risparmiato interventi 
in difesa della vita, in Italia e 
nel mondo. La Chiesa Italiana 
nel 2018 invita a riflettere sul 
tema: “Il vangelo della vita, 
gioia per il mondo”, sotto-
lineando che «la gioia che il 
Vangelo della vita può testi-
moniare al mondo, è dono di 
Dio e compito affidato all’uo-

mo; dono di Dio in quanto 
legato alla stessa rivelazione 
cristiana, compito poiché ne 
richiede la responsabilità. 
Punto iniziale per testimonia-
re il Vangelo della vita e della 
gioia è vivere con cuore grato 
la fatica dell’esistenza umana, 
senza ingenuità né illusorie 
autoreferenzialità».

Papa Francesco incorag-
gia la comunità cristiana a 
«farsi “samaritana” chinan-
dosi sulla storia umana lace-
rata, ferita, scoraggiata», una 
comunità capace di superare 
una cultura chiusa all’incon-
tro, i cui segni si manifestano 
«nella ricerca esasperata di 
interessi personali o di par-
te, nelle aggressioni contro le 
donne, nell’indifferenza verso 
i poveri e i migranti, nelle vio-
lenze contro la vita dei bam-
bini sin dal concepimento e 
degli anziani segnati da un’e-
strema fragilità. Egli ricorda 
che solo una comunità dal 
respiro evangelico è capace 
di trasformare la realtà e gua-

rire dal dramma dell’aborto e 
dell’eutanasia».

I temi affrontati gettano 
un ponte sulla Giornata del 
Malato, istituita nel 1992 dal 
Papa San Giovanni Paolo II 
che fissò la celebrazione l’11 
febbraio di ogni anno, memo-
ria liturgica della Beata Maria 
Vergine di Lourdes, allo sco-
po di sensibilizzare il popolo 
di Dio e, di conseguenza, le 
molteplici istituzioni sanitarie 
cattoliche e la stessa società 
civile, alla necessità di assi-
curare la migliore assistenza 
agli infermi; di aiutare chi è 
ammalato a valorizzare, sul 
piano umano e soprattutto 
su quello soprannaturale, la 
sofferenza; di coinvolgere la 
diocesi, le comunità cristia-
ne, le famiglie religiose nella 
pastorale sanitaria; di favo-
rire l’impegno sempre più 
prezioso del volontariato; di 
richiamare l’importanza della 
formazione spirituale e mo-
rale degli operatori sanitari e 
l’importanza dell’assistenza 

religiosa agli infermi da parte 
dei sacerdoti, nonché di quan-
ti vivono e operano accanto a 
chi soffre.

Domenica 11 febbraio la 
Giornata del Malato sarà cele-
brata in tutti gli ospedali della 
Diocesi. All’ospedale Civile 
di Ragusa il vescovo Cuttitta 
presiederà la santa messa cui 
seguirà la processione Eucari-
stica e la benedizione dei ma-
lati nei reparti; all’ospedale 
M. Paternò Arezzo la messa 
sarà presieduta da don Salva-
tore Cannata, vicario foraneo 
di Ragusa; a Comiso, all’o-
spedale Regina Margherita la 
santa messa sarà presieduta 
dal vicario generale don Ro-
berto Asta; all’ospedale Guz-
zardi di Vittoria la santa mes-
sa sarà presieduta dal vicario 
foraneo don Mario Cascone. 
In tutti gli ospedali i cappella-
ni guideranno la processione 
Eucaristica e la benedizione 
dei malati nei reparti.

La celebrazione delle 
giornate della Vita e del Ma-
lato saranno accompagnate 
da gesti concreti e da momen-
ti di riflessione. Le parrocchie 
sono stati invitate a prendersi 
cura delle persone anziane 
e ammalate e a porre in atto 
iniziative di attenzione e d 
sostegno alle donne in gravi-
danza, soprattutto nel caso di 
difficoltà. A tal scopo il Cen-
tro Aiuto alla Vita assicura il 
proprio servizio di assistenza 
in collaborazione con il Con-
sultorio di Ispirazione Cri-
stiana.

“Cristianelli annacquati”
I cattolici e la politica 

secondo don Luigi Sturzo

Circa novant’anni fa, esattamente il 30 agosto 1925, 
don Luigi Sturzo scriveva la “Crociata d’amore”, 
in cui, fra le altre cose, esprimeva una riflessione 

che conserva ancora oggi una stringente attualità. Ecco le 
testuali parole del sacerdote e statista calatino, che seppe 
conciliare come pochi la fede con l’impegno politico, in 
una visione autenticamente laica dello Stato e della so-
cietà:

“È vero che molti, oggi, anche cristianelli annacquati, 
posano a fieri censori di coloro che si occupano di vita 
pubblica; e definiscono la politica una sentina di mali, un 
elemento di corruzione, uno scatenamento di passioni; e 
quindi da starne lontani; costoro confondono il metodo 
cattivo con quella che è invece doverosa partecipazione 
del cittadino alla vita 
del proprio Paese. In-
vece la politica è per sé 
un bene: il far politica 
è, in genere, un atto 
di amore per la collet-
tività; tante volte può 
essere anche un dovere 
per il cittadino. Il fare 
una buona o cattiva po-
litica, dal punto di vista 
soggettivo di colui che 
la fa, dipende dalla ret-
titudine dell’intenzione, 
dalla bontà dei fini da 
raggiungere e dai mezzi 
onesti che si impiegano 
all’uopo. Il successo e il 
vantaggio reale possono anche mancare, ma la sostanza 
etica della bontà di una tale politica rimane.

Così ragionano i cristiani di ogni tempo e di ogni Pa-
ese. E con questo spirito l’amore del prossimo in politi-
ca deve stare di casa, e non deve essere escluso come un 
estraneo, né mandato via facendolo saltare dalla finestra, 
come un intruso. E l’amore del prossimo non consiste né 
nelle parole, né nelle moine: ma nelle opere e nella veri-
tà”.

I “cristianelli annacquati” a cui si riferiva don Stur-
zo non sono certo scomparsi al giorno d’oggi, anzi sono 
aumentati nel numero e peggiorati nella specie, andando 
a rinfoltire quella vasta schiera di sedicenti cristiani, che 
fanno della fede un fatto intimistico e rifuggono dalla po-
litica come se questa fosse un demonio. Riducendosi ad 
un cristianesimo “tutto casa e chiesa”, costoro fanno gli 
schizzinosi nei confronti dell’impegno politico e delega-
no volentieri ad altri l’ingrato compito (si fa per dire!...) 
di sporcarsi le mani. E siccome molti di quelli che fan-
no politica oggi le mani se le sporcano volentieri, pur di 
ottenerne concreti vantaggi personali, i “cristianelli an-
nacquati” sono addirittura più contenti, perché in questo 
modo conservano la loro “pia innocenza” e fingono di non 
accorgersi delle palesi immoralità che caratterizzano oggi 
l’azione politica di tanti, anzi in più di un’occasione addi-
rittura le giustificano come una sorta di male necessario... 
La conseguenza è che la mediocrità etica della classe po-
litica avanza ed anzi sembra essere premiata, nel senso 
che più uno è capace di interpretare l’impegno politico 
in termini di tornaconto personale, più riceve il consenso 
dalla gente, che lo giudica abile, furbo, capace, addirittura 
meritevole d’invidia, perché assurge quasi a modello da 
imitare…

L’editoriale

      don Mario Cascone

Segue a pag. 3

Segue a pag. 8

Renato Meli Carmelo La Porta
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La chiave della felicità
è vivere la propria vita

Dalla malattia al sorriso

Andrea Caschetto, giovane vulcano sempre in conti-
nua eruzione; il suo discorso all’Onu è stato molto 
apprezzato ed ha spopolato in rete incoraggiando 

tutti. Operato a soli 15 anni alla testa a causa di un tumore, 
si ritrovò con una capacità mnemonica ridotta, i ricordi la-
titavano e si confondevano. Per renderli indelebili occorre-
va trattenerli e col tempo le emozioni si sono rivelate armi 
efficaci. Dotato sempre di una grande sensibilità, Andrea 
si è sempre occupato di sociale, impegnandosi anche a li-
vello internazionale. Il suo ultimo libro s’intitola “Come se 
io fossi te”, successivo al suo esordio con “Dove nasce l’ar-
cobaleno”. Il ricavato di vendita di ogni suo libro è sempre 
stato devoluto in beneficenza, destinata ad Africa Milele 
Onlus per la costruzione della “Ludoteca nella Savana” a 
Chakama, in Kenya. “Ambasciatore del sorriso”, così lo 
hanno chiamato.

Veronica Falcone

La scheda di Andrea

Andrea Caschetto risponde a una domanda che spesso ci poniamo

Cos’è la felicità? A questa domanda probabilmente molti 
non saprebbero rispondere, o comunque si troverebbero 
in difficoltà. Molto spesso, presi dalla frenetica vita di 

ogni giorno, perdiamo di vista ciò che potrebbe essere la rispo-
sta, molto più vicina a noi di quanto si possa immaginare; ecco 
perché Andrea Caschetto lo ha voluto precisare durante l’evento 
«Sempre felici», che si è tenuto lo scorso 5 gennaio presso il te-
atro della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ragusa. L’inizia-
tiva, fortemente voluta dal parroco del Sacro Cuore e assistente 
regionale Acr don Marco Diara, ha visto diversi interventi per 
intrattenere tutti i partecipanti in una piacevolissima e profonda 
chiacchierata sulla bellezza della vita, alla riscoperta di sé e 
dell’altro, alla ricerca della felicità, insieme a Simone Digrandi 
– direttore dell’ufficio Comunicazioni Sociali e autore del libro 
“Dipende da te” – a don Marco e, appunto, Andrea, per il quale 
la felicità è riuscire a regalare sempre un sorriso, specialmente 
ai bambini. 

«La chiave della felicità sta proprio nel vedere un sorriso 
disegnato sul viso della gente», ci dice. Un consiglio che ha 
voluto rivolgere a tutti , soprattutto ai giovani, è stato quello 
di viaggiare tanto, girando il mondo non soltanto alla scoperta 
di luoghi ma soprattutto «alla scoperta di persone, perché solo 
viaggiando alla scoperta di persone si può essere felici di cono-
scere storie di vita incredibili».

Per essere quindi felici «bisogna solamente vivere a pieno la 
propria vita. Viva la vita!! Regalare il sorriso ai bambini. Poca 
cosa, ma può servire: il sorriso è un’arma micidiale».

Ecco scoperta la “ricetta della felicità” secondo Andrea 
Caschetto: partendo dal fatto che nella vita di ogni giorno non 
sempre è presente la spensieratezza e l’essere appagati, caratte-
ristiche di tale stato d’animo, il “trucco” sta nel rendersi conto 
che tutto può essere racchiuso nel voler vivere a pieno la propria 
vita, apprezzando le cose che stanno attorno a noi, e nel donare 
se stessi agli altri, attraverso gesti semplici che riscaldano il 
cuore e l’anima. Azioni portate avanti con semplicità e gratuità 
ci fanno comprendere molte cose, e vivere a pieno la nostra vita; 
è questa la chiave per aprire la porta della nostra felicità.

L’Ufficio Comunicazioni Sociali e la Redazione di Insieme
ringraziano di cuore le aziende e realtà del territorio
che nel 2017 hanno contribuito, con il loro sostegno,

alla produzione e diffusione del nostro giornale:

SERVIZI FUNEBRI
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Riecco il festival delle promesse
Vito Piruzza

La campagna elettorale per il rin-
novo del Parlamento è entrata nel 
vivo e si sta sviluppando in un tur-

binio di promesse elettorali che non pec-
cano certo di generosità.

Ovviamente non tutte le forze politi-
che sono ugualmente “generose”, alcune 
avanzano proposte realmente “sosteni-
bili” in termini economici, e quindi rea-
lizzabili, ma colpisce che mai come oggi 
tutti, chi più, chi meno, ma veramente 
tutti (!) promettono abolizione di imposte 
e/o aumenti di reddito.

Gli istituti demoscopici hanno rico-
nosciuto che in passato sortite in questo 
stile “giocate” in campagna elettorale 
hanno influito pesantemente sull’esito 
del voto: tutti ricordiamo il “coup the 
theatre” l’ultimo giorno della campagna 
elettorale del 2006 con Berlusconi che 
promettendo l’abolizione dell’Ici azzera 
d’un colpo il vantaggio di Prodi pareg-
giando sostanzialmente le elezioni… 
dopo due anni si dovette tornare alle 
urne!

Adesso però il fenomeno ha assun-
to dimensioni tali da rendere necessaria 
qualche riflessione anche per integrare le 
ironie che si cominciano a registrare sui 
social.

Al di la delle facili battute il problema 
infatti investe la qualità della democrazia 
e ci interroga sul fenomeno: è il cinismo 
dei politici a far sorgere il problema o 
semplicemente soddisfano un bisogno di 
rassicurazione presente tra i cittadini?

L’esperienza del 2006 e la rimozione 
collettiva (un po’ vigliacca per la verità) 
dell’esperienza del governo Monti con 
il suo carico di sacrifici indubbiamente 
hanno costituito un incentivo per le forze 
politiche ad impostare la campagna elet-
torale puntando invece che sui sacrifici, 
che vanno invece archiviati (legge For-
nero e decine di normative di contrasto 
all’evasione fiscale), sulla eliminazione 
di tasse (Circolazione, canone Rai, Irap, 
universitarie etc.) o sull’incremento dei 
redditi (pensioni alle casalinghe, reddito 
di cittadinanza, altri bonus alle famiglie, 
aumento pensioni minime) senza andare 
molto nel dettaglio sulle fonti di finanzia-
mento di tutte queste misure.

Qualche economista, un po’ micra-
gnoso, ha quantificato in oltre 200 mi-

liardi di euro il costo di questi generosi 
pacchetti elettorali.

Un ulteriore elemento che sicura-
mente ha contribuito a rendere disinvol-
to l’atteggiamento delle forze politiche 
in campagna elettorale, a mio avviso è 
stato l’effetto “deresponsabilizzante” del 
proporzionale in un panorama politico 
fortemente frammentato: tutti gli attori 
hanno la consapevolezza che nessuno 
uscirà vincitore da queste elezioni e sarà 
semplice scrollarsi di dosso l’accusa di 
non aver rispettato gli impegni, sia per 
chi non si assumerà la responsabilità del 
governo, ma anche per chi dovesse par-
teciparvi in coalizione sarà gioco facile 
addossare agli alleati l’impossibilità di 
realizzare le “promesse elettorali” …

È abbastanza evidente che al di là 
dell’effetto “richiamo” in campagna elet-

torale tutto ciò certo non giova all’autore-
volezza e al prestigio della politica. 

E personalmente in questo vedo un 
paradosso particolarmente evidente: da 
un lato è evidente la ricerca di leadership 
autorevoli, dall’altro i leader sembrano 
rinunciare al loro ruolo di farsi carico 
della complessità dei problemi della no-
stra società rifugiandosi in slogan sem-
plicistici ed eccessivamente edulcorati, 
mortificando così proprio il bisogno di 
autorevolezza della politica. 

Possibile che nessuno si ponga il pro-
blema che questo li delegittimi?

Alcide De Gasperi soleva dire: “Cer-
cate di promettere un po’ meno di quello 
che pensate di realizzare se vinceste le 
elezioni” … altri tempi … altri leader 
(anche rispetto all’uso dei congiuntivi!) 
… ma anche  … altri elettori!

Il brodo di gallina della nonna 
si conferma rimedio efficace

Il 4 marzo eleggeremo il nuovo Parlamento e le forze politiche si sono lanciate in una gara che appare poco credibile e persino stucchevole

Giù le tasse, stipendio per tutti, stop a ogni sacrificio

Ragusa e la colletta alimentare
Donate 32.4 tonnellate di cibo

Mario Tamburino

Giunta ormai alla 21. 
edizione, la giorna-
ta nazionale della 

Colletta alimentare ha man-
tenuto l’elemento distintivo 
della propria origine: quello 
di un gesto che eccede ana-
lisi e spiegazioni. Un po’ 
come un miracolo.

13mila i supermerca-
ti coinvolti in Italia, poco 
meno del 10 per cento di essi 
in Sicilia. 14.880 i volontari 
che nell’Isola hanno propo-
sto ad un numero esorbi-
tante di persone, quello che 

è certamente il più grande 
gesto di solidarietà di po-
polo nel Paese. In un solo 
giorno sono state donate 
8.200 tonnellate di alimenti 
a livello nazionale, con un 
decremento del 3.5 per cen-
to rispetto all’anno scorso. 
Effetto della crisi che morde 
ancora? Certamente, ma non 
solo. La Sicilia, con 429 ton-
nellate segna una diminu-
zione solo del 1,5 per cento 
rispetto al 2016, indizio che, 
forse, chi ha vissuto espe-
rienze di difficoltà si rivela 
spesso più generoso nel do-
nare.

La provincia di Catania, 
in testa, con 96 tonnellate 
di cibo supera Palermo di 
due mila kg. Ragusa toc-
ca le 32,4 tonnellate; poco 
meno di Siracusa, ma più di 
Agrigento, Caltanissetta ed 
Enna. 

Il miracolo, però, non sta 
tutto nei numeri. Esso è im-
presso soprattutto nei volti 
di tanti ragazzi che, dipinti 
spesso dagli adulti come 
abitanti di remote regioni di 
mondi virtuali, posti davanti 
ad un gesto concreto e ad un 
orizzonte ideale autentico, si 
tuffano dentro la realtà.

Continua da pag.1

Giuseppe Nativo

Il freddo e le prime piogge sono già arri-
vati, ma anche i primi malesseri dovuti 
alla stagione. Il freddo è in agguato e, so-

prattutto, raffreddore e tosse vanno a brac-
cetto. Tale stato di cose andrebbe affrontato 
con i farmaci consigliati dal medico e con 
rimedi dei tempi passati, ovvero con un sa-
lutare brodo di gallina.

L’antico rimedio della nonna è sempre di 
moda in quanto la zuppa di gallina ha una 
marcia in più. Il brodo, infatti, ha la caratte-
ristica di essere un buon antinfiammatorio, 
di favorire la fluidificazione del muco, del 
catarro e quindi di alleviare i sintomi del raf-

freddore. Recenti studi sulle proprietà antin-
fiammatorie della carne bianca di gallina ne 
hanno confermato i risultati positivi. 

Ma i punti di forza sono anche altri. Le 
proteine della gallina e gli antiossidanti del-
le verdure contenute nella zuppa (di solito 
porri, sedano, cipolle, carote, patate, brocco-
li, fagioli, piselli, prezzemolo e così via) aiu-
tano le difese immunitarie dell’organismo. 
Alcuni, addirittura, per migliorarne ulte-
riormente le proprietà del brodo consigliano 
di aggiungere aglio e peperoncino in modo 
da potenziare il potere disinfettante, ma per 
sopportare una correzione simile bisogna 
anche avere lo stomaco adatto. Per aumen-
tare il potere nutritivo basta aggiungere alla 
zuppa parmigiano grattugiato.

E così sono tutti felici e contenti: i “cristianelli annac-
quati” vivono nella devota “purezza” di una fede che non 
fa sporcare le mani, i politici di professione escogitano 
sempre nuovi sistemi per rafforzare le loro posizioni di po-
tere, i portaborse fanno a gara per accaparrarsi il potente 
di turno, i burocrati e i funzionari trovano sempre nuove 
maniere per  incrementare i propri utili… A soffrire è la 
gente comune, quella che fa fatica ad arrivare a fine mese 
o non sa come sbarcare il lunario, dovendo far fronte a 
continue esigenze familiari…

Come se ne esce? Smettendola di considerare la politi-
ca una “cosa sporca” e di dare con facilità deleghe in bian-
co ai potenti di turno. A dirlo non sono io, ma sono stati i 
vescovi italiani in un coraggioso documento pubblicato nel 
1986 e intitolato “La Chiesa italiana e le prospettive del Pa-
ese”. In quel testo i nostri Pastori denunciarono il degrado 
della politica nel nostro Paese, in un contesto sociale che 
poi sarebbe sfociato nella tangentopoli e nell’operazione 
“mani pulite”. L’indignazione morale che pervase il Paese 
in quegli anni oggi si è spenta e ha ceduto il posto a for-
me nuove di collateralismo con i “poteri forti”, oltre che 
a supine maniere di rilassamento etico, se non di aperta 
connivenza col degrado morale.

 Sarebbe utile riprendere alcune delle riflessioni pro-
poste dai nostri Pastori in quel testo del 1986  e collegarle 
con quanto scrisse don Sturzo nel 1925. È importante so-
prattutto considerare la politica un bene e mettersi in testa 
che “il far politica è, in genere, un atto di amore per la 
collettività”. Si tratta, in altri termini, di interpretare l’im-
pegno politico nei termini di quella “carità in grande” di 
cui parecchie volte ci ha parlato il magistero dei Papi; una 
carità che non può vedere i cristiani nella retroguardia o 
nel ruolo di “pronto soccorso” nelle diverse aree del di-
sagio sociale, senza poter partecipare alla gestione della 
cosa pubblica e alla determinazione di ciò che occorre per 
perseguire il bene comune. L’amore, come ci avverte don 
Sturzo, “non consiste né nelle parole, né nelle moine: ma 
nelle opere e nella verità”. Esso è dunque qualcosa di con-
creto, che esige operatività e realismo, ma anche onestà e 
sincerità. Da questo punto di vista lo statista e sacerdote 
di Caltagirone spiega che spesso si confonde il cattivo me-
todo politico con la doverosa partecipazione dei cittadini 
al bene del proprio Paese. Questa confusione si sconfigge 
restituendo spessore morale alla politica, allontanando da 
essa con coraggio gli intrallazzatori e i disonesti di ogni 
tipo e rinfoltendo le schiere degli uomini “liberi e forti”, 
come li chiama lo stesso don Sturzo. Uomini che, con retta 
intenzione e utilizzando mezzi onesti, possono svolgere un 
servizio d’amore nei confronti della collettività.

don Mario Cascone

“Cristianelli annacquati”
I cattolici e la politica 

secondo don Luigi Sturzo
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Il presidente Renato Meli incontrando i dipendenti ha tratteggiato il percorso sul quale intende incamminarsi il nuovo consiglio d’amministrazione

Fondazione S. Giovanni Battista
«Con lo stile della comunione»

Una famiglia che vuo-
le lavorare ancora e 
sempre meglio per la 

Diocesi di Ragusa. In spirito 
di comunione e collaborando 
con le parrocchie, con gli uf-
fici e con i tanti enti locali di 
riferimento.

Questa la nuova immagi-
ne formale e sostanziale del-
la fondazione San Giovanni 
Battista.

Coerenza, etica, comunio-
ne e autentico spirito evange-
lico le direttive segnate dal 
presidente Renato Meli con 
i consiglieri Francesca Fail-
la, Paolo Mollura, Giovanni 
Gatto e Luigi Buscema. Tutti 
insieme, con i dipendenti, per 
esprimere l’entusiasmo e la 
gratitudine per questo nuovo 
incarico affidato dal vescovo 
Carmelo Cuttitta.

«Dobbiamo trovare – 
spiega Renato Meli, presiden-
te della Fondazione – lo stile 
della comunione, il gusto 
della comunione, il puntiglio 
della comunione. Il modo di 
concepire la Fondazione ci 
chiede di osare un passo nuo-
vo nel nostro modo di pen-

sare, suscitare nuovi attori, 
nuovi spazi sociali e nuovi 
strumenti culturali per con-
tinuare a trasmettere quelle 
buone notizie e quella fede 
che l’hanno fatta nascere e 
per le quali continua a vivere. 
Ciò significa non rassegnarsi 
al compito meramente esecu-
tivo di applicare una figura 
istituzionale già definitiva di 

Fondazione; significa accet-
tare la sfida e la fatica di co-
struire l’istituzione Fondazio-
ne dall’interno».

Ad oggi la Fondazione 
gestisce cinque progetti del-
la rete nazionale Sprar per 
richiedenti asilo e rifugiati, 
cura progetti di prima acco-
glienza per stranieri e di so-
stegno alle povertà locali.

L’immagine della tenda 
è quella scelta dal presidente 
per raccontare la sua idea di 
fondazione. «Immaginiamo 
– spiega – che la Fondazio-
ne sia una tenda che si gon-
fia sotto l’urto dello Spirito, 
e una tenda che si arrotola, 
sempre pronta per un nuovo 
cammino. L’icona della ten-
da, suggerisce l’idea della 

provvisorietà, della missione, 
dello stare insieme. Ed in-
sieme proveremo a risolvere 
ogni problema. In Fondazio-
ne siamo chiamati non solo 
a lavorare, ma anche a testi-
moniare: non avremo nulla da 
dire agli altri se ci comporte-
remo come gli altri. Siamo 
chiamati a vivere il Vangelo, 
ogni giorno. Il nostro datore 

di lavoro è la Diocesi ma, an-
cor prima, è Gesù Cristo».

Superare il culto della fur-
bizia, evitare ogni ipocrisia 
ed iniquità. Questi gli obiet-
tivi del nuovo consiglio d’am-
ministrazione.

«Dismettere la furbizia e 
provare ad essere meno ipo-
crita possibile, questi sono gli 
obiettivi della mia vita – con-
ferma Renato Meli – e, dun-
que, apprezzerò soprattutto 
chi vorrà seguirmi in questo 
percorso».

«Il programma del nuovo 
cda – spiegano i componenti 
– è breve a dirsi ma al con-
tempo molto impegnativo: 
proveremo innanzitutto a sal-
vaguardare i posti di lavoro 
e per farlo stiamo pensando 
a diversificare gli interessi 
della fondazione senza tra-
scurare quelli già in essere. 
Proveremo ad occuparci del 
patrimonio immobiliare an-
cora non utilizzabile. Lavo-
reremo per dare supporto alla 
Diocesi, ai suoi uffici, e alle 
parrocchie, così come previ-
sto dal nostro Statuto».
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Veronica Falcone

Una tre giorni intensa, 
piena di momenti di 
riflessione, confron-

to, preghiera, approfondi-
mento, crescita, per recupe-
rare la memoria e proseguire 
quel processo di “costruzio-
ne dell’orgoglio” di una città 
che è rinata dalle macerie. Il 
cartellone di eventi, giunto 
alla quarta edizione, per ce-
lebrare il terremoto del 1693 
e la rinascita ha preso il via 
giovedì 11 gennaio, alle 11 
nella chiesa di Santa Maria 
delle Scale, dove si è tenuta la 
cerimonia commemorativa. 
Il prefetto Maria Carmela Li-
brizzi ha sottolineato come la 
nostra terra sia tutt’ora fragile 
e soggetta a possibili scosse 
e che è quindi fondamentale 
essere pronti a fronteggiare 
il pericolo. Il sindaco Fede-
rico Piccitto, ringraziando le 
associazioni organizzatrici 
ed in particolare Youpolis Si-
cilia promotrice della prima 
edizione dell’evento nel 2015, 
ha voluto invece sottolineare 
l’importanza di ricordare, ol-
tre le vittime, le opere di rico-
struzione lasciateci in eredità 
e che ancora oggi possiamo 
ammirare. Successivamente 
Ismael Giovanni Scribano, 
presidente di Youpolis Sicilia 
e moderatore dell’incontro, ha 
parlato della memoria come 
fonte ispiratrice per la Ragusa 
di oggi e domani; ha inoltre 
sottolineato come, in un mo-
mento di tragedia, il popolo 
ragusano si riscoprì popolo 
in senso stretto, riuscendo a 
vedere una città nuova oltre le 
macerie. 

La giornata è prosegui-
ta alle ore 15, quando, per la 
prima volta, non solo la cat-
tedrale e la chiesa Madre San 
Giorgio hanno suonato a di-
stesa le campane maggiori in 
concomitanza con l’ora del 
sisma; si sono “uniti” i cam-
panili delle chiese SS. Ecce 
Homo, Santa Maria delle Sca-
le, San Pier Giuliano Eymard, 
Sacra Famiglia, Anime Sante 
del Purgatorio, San Francesco 
all’Immacolata, San Giaco-
mo.

L’aula consiliare del Co-
mune di Ragusa ha invece 

ospitato “Un venerdì notte 
alla Quinta ora forte la terra 
cominciò a tremare… Storie 
di Distruzione e Rinascita 
nella Ragusa di Fine Seicen-
to”, incontro tenuto da Saro 
Distefano e da Giuseppe Cul-
trera, moderato da Simone 
Digrandi, direttore del nostro 
Ufficio delle Comunicazioni 
Sociali. «Da questo tragico 
evento, sprofonda una Ragu-
sa ma rinasce un nuovo ra-
gusano», questa la frase con 
cui Distefano, presidente de-
legazione Fai di Ragusa, ha 
voluto iniziare l’incontro. Ci 
spiega, infatti come «da un 
momento così tragico e lut-
tuoso la gente sopravvissuta 
non ha perso tempo nel rim-
boccarsi le maniche e dare il 
via ad una rinascita prospera 
e d’eccellenza». Cultrera, da 
ricercatore e saggista, invece 
ha dato testimonianza attra-
verso le cronache del tempo 
di come la gente abbia vissuto 

il momento del terremoto sia 
a Ragusa che nelle altre città. 
Secondo quanto ha racconta-
to, la gravità e il tempo impie-
gato dal terremoto ha avuto 
un impatto forte nella memo-
ria dei sopravvissuti, tanto da 
essere catalogato nello spazio 
di un miserere.

Al fine dell’incontro tutti 
i partecipanti si sono spostati 
presso la cattedrale San Gio-
vanni Battista, dove il vesco-
vo monsignor Carmelo Cut-
titta, alle 18.30, ha celebrato 
la santa messa per commemo-
rare le vittime, concelebrata 
dai parroci della cattedrale 
San Giovanni Battista e del-
la chiesa Madre San Giorgio, 
rispettivamente don Giuseppe 
Burrafato e don Pietro Flori-
dia, con la partecipazione 
delle autorità civili e mili-
tari, dei rappresentanti dei 
Comitati Festeggiamenti di 
San Giovanni e San Giorgio 
e numerosi fedeli. Al termine 

della celebrazione, durante la 
quale il vescovo Carmelo ha 
fatto un appello al rispetto e 
all’amore verso la Terra, spes-
so deturpata da scelte che la 
danneggiano, ha preso il via 
una lunga fiaccolata, che ha 
raggiunto il quartiere baroc-
co di Ibla con diverse ferma-
te di preghiera e riflessione 
significative: la statua della 
Madonna in Corso Mazzini, 
la Chiesa di San Giovanni Lo 
Vecchio (Sant’Agnese), il Por-
tale di San Giorgio, per entra-
re poi dentro il Duomo di San 
Giorgio dove si è tenuto un 
momento di adorazione e il 
canto del Te Deum, presieduti 
dal vescovo Carmelo.

Gli appuntamenti sono poi 
proseguiti con un convegno 
dal titolo: “Dal Terremotu 
Ranni alla Rinascita Barocca: 
Storie di Arti e Devozione”, 
e con un incontro, dal titolo: 
“L’Architettura civile nella 
ricostruzione post 1693”, con 
mostra “Echi del Barocco. Le 
radici internazionali dell’Ar-
chitettura Siciliana tra ‘600 e 
‘700 attraverso la Collezione 
Musac”.

Come ha ricordato Gior-
gio Flaccavento, parlare del 
terremoto significa parlare di 
noi stessi, della nostra iden-
tità. Il tema non sarebbe in 
fondo comprensibile se non 
riuscissimo a scardinarne la 
psicologia della gente che vis-
se quell’evento catastrofico. 
Marcella Burderi ha invece 
trasportato tutti nell’atmosfe-
ra del terremoto 1693. 

Questi dunque i tratti fon-
damentali di tre giorni pieni 
di significato; il cartellone di 
eventi è stato organizzato da 
diversi partner in una sinergia 
pluridisciplinare: il Comune 
di Ragusa, il Libero consorzio 
comunale di Ragusa già Pro-
vincia regionale, l’associazio-
ne Youpolis Sicilia (capofila), 
la Biblioteca diocesana Mons. 
Francesco Pennisi, l’associa-
zione Astraco che gestisce il 
Musac di Palazzo La Rocca, 
l’ufficio Comunicazioni so-
ciali della Diocesi di Ragusa, 
la cattedrale San Giovanni 
Battista, la parrocchia Chiesa 
Madre San Giorgio e i rispet-
tivi comitati festeggiamenti 
ed associazioni.

Gli eventi che hanno ricordato il terremoto del 1693 sono stati l’occasione per fare memoria e ricostruire la comune identità degli Iblei

Appello di monsignor Cuttitta al rispetto e all’amore verso la Terra 
La rinascita dopo la catastrofe

Ibla e la nuova Ragusa
Una storia da rileggere

L’11 gennaio 1693 è la data del “tirrimuotu ran-
ni” che cancellò la città e stravolse la topo-
grafia del Val di Noto: è domenica, la terra 

trema, si innalza, sprofonda, si spacca, è la catastrofe  
o meglio “il flagello”: una data storica per  il Val di 
Noto e per la Contea di Modica, una data che segna per 
i ragusani la nascita della loro “nuova Ragusa”, ed il ri-
cordo di quei momenti a distanza di secoli si tramanda 
ancora da padre in figlio.

All’epoca il fulcro della comunità ragusana è costi-
tuito dall’odierna Ibla divisa in due fazioni, i Sangior-
giari  abitanti il quartiere della Piazza ed i Sangiovan-
nari abitanti il quartiere degli Archi, due parrocchie 
eternamente in lotta per il predominio sull’intera co-
munità, rivalità alimentata soprattutto da motivi reli-
giosi per imporre la supremazia dei rispettivi santi pro-
tettori,  San Giorgio e San Giovanni.

Notte tra il 9 ed il 10 gennaio, una scossa di ter-
remoto di notevole entità semina il panico tra le genti 
che trascorrono la notte successiva all’addiaccio nelle 
campagne circostanti. Ma non accade nulla, alle pri-
me luci dell’alba c’è il rientro in città e la quasi totali-
tà delle persone si riversa nelle chiese per ringraziare 
l’Onnipotente per lo scampato pericolo. Ma poco dopo  
mezzogiorno improvviso, inatteso e terrificante ecco 
“il flagello”: s’ode un tremendo boato, la terra comincia 
a vacillare, poi trema sempre più paurosamente, le vie 
vengono tranciate da profondi baratri. Le mura delle 
case ondeggiano e crollano al suolo come castelli di 
sabbia seppellendo uomini e cose, Ragusa antica e me-
dioevale si trasforma in pochi attimi in un ammasso 
informe di pietre e polvere: le proporzioni dell’imma-
ne cataclisma i ragusani le conosceranno molto tempo 
dopo.

Un cronista d’oggi sorvolando i siti devastati avreb-
be  registrato che ad Ibla non esistevano più il Castello, 
la chiesa di San Giorgio (oggi è rimasto solo un por-
tale), la chiesa di San Giovanni, quasi nulla rimaneva 
delle altre chiese (se ne contavano circa 35 ), quasi nul-
la rimaneva dei palazzi e delle case. Ovunque dolore, 
morte, distruzione, e tra tanta apocalittica visione d’in-
sieme la natura umana che si ripete: sciacalli e preda-
tori che come immonde iene razzolano tra le macerie 
ed i cadaveri in cerca di quel che le case custodivano, 
in cerca del “tesoro, ‘a  truvatura”. Quanti miracolosa-
mente sono scampati alle macerie vivranno per moltis-
simo tempo all’aria aperta, senza riparo, senza coperte, 
al freddo intenso (si era in pieno gennaio), quasi invi-
diando i loco compaesani travolti dalla furia del sisma 
e “coperti” da una spessa coltre di pietre e fango: nella 
sola Ragusa su circa 10.000 abitanti oltre la metà non 
rivedrà l’alba del nuovo giorno.

Parecchi mesi dopo il cataclisma  si pone per i so-
pravvissuti il dilemma della ricostruzione, ma dove? 
Sul vecchio sito o altrove? Riaffiorano i vecchi rancori 
mai sopiti, gli animi si scaldano, l’occasione funesta 
del “flagello” va colta al volo per dividere le due fazio-
ni: i Sangiorgiari e la casta nobile decidono di ricostru-
ire sul vecchio sito (l’attuale Ibla), i Sangiovannari edi-
ficheranno la loro nuova città più a monte in contrada 
Patro. Saranno edificate così due nuove monumentali 
basiliche, ad Ibla la svettante San Giorgio, nella Ra-
gusa nuova la mirabile San Giovanni Battista: ma “gli 
scontri” tra i due “blocchi” continueranno ancora negli 
anni a venire, si va così dalla divisione in due comuni 
del 1695 alla riunificazione del 1926 con la creazione 
della provincia di Ragusa.

Quell’11 gennaio 1693

Silvio Biazzo 

Sopra e sotto, alcuni momenti delle iniziative promosse
per celebrare la memoria del terremoto
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Agricoltura, usura, lavoro, debiti
Ora c’è la voce amica dell’Arca

Costituito a Vittoria
il nuovo Consiglio
pastorale vicariale

Il comitato
scientifico

della Biblioteca
diocesana

Saro Distefano

A conti fatti sono almeno dieci 
generazioni di giovani ra-
gusani ad avere indossato il 

fazzolettone nero con le strisce rosse 
e gialle.

È il simbolo immediato dell’ap-
partenenza al gruppo Ragusa 2 
dell’Agesci, l’Associazione delle 
Guide e Scout cattolici Italiani. Era 
infatti il 1972 quando un gruppo 
di “capi” decise di staccarsi dal più 
antico Gruppo Ragusa (che divenne 
in quel momento il Ragusa 1) per 
fondare un nuovo gruppo (sarebbe 
poi arrivato anche, ma in anni più 
recenti, il Ragusa 7). Prima presso i 

locali della Chiesa dell’Angelo, poi, 
per tantissimi anni, nei locali annes-
si alla chiesa del Carmelo, e da oltre 
un decennio nel cortile retrostante 
la parrocchia di San Luigi Gonzaga, 
nella omonima periferica contrada 
che segna il confine ovest della città.

Gli scout cattolici sono presenti 
a Ragusa da oltre novanta anni (un 
loro capo, la professoressa Antonella 
Cascone, pubblicò un interessante 
volume memorialistico in occasione 
del compleanno) e fatta eccezione 
per il periodo fascista quando il re-
gime dichiarò illegali le associazioni 
giovanili che non fossero quelle pre-
viste dal partito unico, sono sempre 
stati attivi e molto coinvolti nelle di-

namiche collettive del capoluogo di 
provincia.

Mentre si scrive, al Reparto Ra-
gusa 2 sono trentacinque i “lupetti 
(dagli 8 ai 12 anni) trenta gli esplo-
ratori e le guide (ragazzi e ragazze 
dai 13 ai 16 anni), otto i “novizi” 
(sedicenni in attesa di passare al 
“clan” dove staranno fino ai 20 anni 
insieme agli attuali venti scout) e poi 
una ricca pattuglia di “capi”, ovve-
ro scout che hanno concluso il loro 
percorso previsto dal regolamento 
per rimanere però nell’ambito della 
comunità con compiti più o meno 
coinvolgenti nel reparto di stanza a 
San Luigi con l’assistenza spirituale 
di padre Luca Tuttobene.

Le tante cerimonie, i totem e i ga-
gliardetti, l’uniforme, sono retaggio 
di un secolare passato voluto dall’in-
glese Sir Robert Baden-Powell (il 
generale inglese fondatore – cento-
dieci anni fa – dello scoutismo inter-
nazionale), ma gli scout oggi sono 
attualissimi, legati alla realtà. Si 
organizzano per far vivere ai piccoli 
il sano rapporto con la natura (sta-
re una settimana in un campo esti-
vo, dormendo in tenda e cucinando 
da se è una esaltante esperienza per 
ragazzini normalmente iperconnessi 
col web ma con radi contatti con le 
forze naturali) e però sono anche vo-
lontari in tante iniziative diocesane, 
e le parrocchie di riferimento pos-

sono contare sulle camicie azzurre 
quando c’è da dare una mano ai bi-
sognosi.

Dell’antica tradizione scoutisti-
ca, italiana e siciliana, il Ragusa 2 è 
oggi un degno erede, e negli incon-
tri regionali con migliaia di ragazzi 
e ragazze, non mancano mai nelle 
zone alte delle classifiche delle gare 
finalizzate, appare evidente, alla mi-
gliore crescita possibile della perso-
nalità di giovani adulti sempre pron-
ti a sorreggere il più debole, dentro e 
fuori dal “gruppo”. E siccome, come 
a loro piace ripetere spesso, “Semel 
scout semper scout”, c’è da augurar-
si che molti di loro, da adulti, siano 
virtuosi esempi da imitare e seguire.

Almeno dieci generazioni di giovani sono cresciuti camminando sui sentieri tracciati da questo gruppo ormai storico

Oggi è don Luca Tuttobene a San Luigi a rinnovare l’entusiasmo dei pionieri
I 45 anni di scoutismo del Ragusa 2

Una Chiesa, quel-
la ragusana, che 
vuole provare ad 

ascoltare chi vive partico-
lari situazioni di difficoltà, 
verificando se e quando è 
possibile trovare eventua-
li soluzioni. Agricoltura, 
usura, lavoro, sovrainde-
bitamento, pignoramento 
delle case: problematiche 
molto complesse, verso 
cui la prima cosa da fare è 
ascoltare e accompagnare, 
con percorsi virtuosi, per 
cercare soluzioni coinvol-
gendo tutti gli attori socia-
li. Per questo, giovedì 25 gennaio ha aper-
to a Vittoria un punto d’ascolto: si chiama 
“L’Arca”, acronimo di Lavoro, Accoglienza, 
Responsabilità, Comunità, Ascolto, ed è pro-
mosso dall’Ufficio diocesano per i problemi 
sociali e il lavoro e dal Consiglio Pastorale 
Vicariale di Vittoria. 

Nella semplicità del mettersi a servizio 
di persone e famiglie per tentare di aprire 
strade migliori, si vuole così portare avanti il 
concetto di “abitare il sociale”: una volontà, 
quella della Diocesi di Ragusa, che era stata 
ribadita da Renato Meli, direttore dell’uf-
ficio, già lo scorso giugno durante l’evento 
dedicato all’agricoltura: «Molto semplice-
mente desideriamo, come Chiesa, stare in 
mezzo a voi per affrontare insieme i proble-

mi del vivere e ricercare 
delle possibili soluzioni, 
apportando ognuno il pro-
prio contributo. L’unica 
soluzione che riteniamo 
efficace è quella del buon 
seminatore del Vangelo: 
avere il coraggio di getta-
re i semi oggi ed attende-
re che questi diano i loro 
frutti». 

Il punto di ascolto è 
aperto, come detto dal 
25 gennaio prossimo, in 
via Cacciatori del Teve-
re, 8, tutti i giovedì dalle 
ore 18.30 alle 20.30. Per 

appuntamento è possibile telefonare tutti i 
giorni ai numeri 0932 646427/8 da lunedì 
a venerdì dalle 9 alle 13 oppure inviare una 
mail all’indirizzo problemisociali@dioce-
sidiragusa.it. Saranno a disposizione di chi 
ne farà richiesta i volontari (Anna Maria Bu-
sacca, Stefano Battaglia, Salvatore Adamo, 
Giovanni Traina, Sergio Rizzo, Luca Gen-
tile, Rosario Dipasquale, Totò Spatola), gli 
animatori di comunità del progetto Policoro 
(Leandra Baglieri e Andrea Pizzo), ed una 
rete di professionisti e consulenti che hanno 
dato la disponibilità a titolo personale. «L’in-
tento, inoltre – dichiara oggi Renato Meli – 
sarà di cercare le soluzioni possibili insieme 
agli attori sociali della città che vorranno 
spendersi per il bene di tutti».

Essendosi concluso il 
quinquennio di va-
lidità del precedente 

consiglio pastorale di Vit-
toria (2012-2017), si è prov-
veduto in queste settimane 
a costituire il nuovo orga-
nismo di corresponsabilità 
ecclesiale, che resterà in 
funzione fino al 2022.

Presieduto dal vicario 
foraneo don Mario Casco-
ne, il consiglio pastorale vi-
cariale di Vittoria, Acate e 
Scoglitti è ora costituito dai 
seguenti membri:

don Salvatore Conti e 
don Salvatore Mallemi (rap-
presentanti dei presbiteri); 
Franco e Giovanna Cuttitta 
(rappresentanti delle fami-
glie); Fabio Sulsenti (giova-
ni); Antonietta Cassarino, 
Umberto Virgadaula e Mas-
simo Cilia (aggregazioni 
laicali); Enzo Baglieri (rap-
presentante della parrocchia 
San Giovanni Battista); 
Emanuele Russotto (Sacro 
Cuore di Gesù); Maria Sal-
va Piloto (S. Giuseppe);  Ni-
colò Stracquadaini (S. Fran-

cesco di Paola); Corrado 
Traina (S. Giovanni Bosco); 
Martino Iachella (Madonna 
Assunta); Epifanio Mascali 
(SS. Rosario); Salvatore Mi-
nardi (Purgatorio); Giovan-
ni Brullo (S. Maria Madda-
lena); Anna Maria Busacca 
(Madonna delle lacrime); 
Salvatore Trovato (S. Ma-
ria Goretti); Carmela Leg-
gio (S. Domenico Savio); 
Paolina Gambuzza (Spirito 
Santo); Giuseppe Latino 
(Resurrezione); Enzo Sor-
tino (Madonna della salute); 
Giuseppe Guccione (Acate); 
Giovanni Dezio (Scoglitti).

Secondo lo statuto il 
consiglio pastorale vicariale 
ha il compito di favorire la 
comunione fra le parrocchie 
e le altre realtà ecclesiali 
presenti nel territorio, oltre 
che di delineare un’azione 
pastorale comune che, sen-
za sostituirsi alle parroc-
chie, ne favorisca il dina-
mismo missionario e renda 
efficace l’opera della Chiesa 
nel territorio.

Al lavoro il comitato 
scientifico della Bi-
blioteca diocesana 

“Mons. Francesco Pennisi” 
di Ragusa diretta da don Giu-
seppe Di Corrado. L’organi-
smo consultivo, il cui scopo 
è quello di promuovere l’ac-
crescimento culturale e la ri-
cerca scientifico-divulgativa 
all’interno dell’istituzione bi-
bliotecaria, si prefissa di coa-
diuvare, sostenere e proporre 
iniziative e attività che abbia-
no come centro di propulsio-
ne la Biblioteca vescovile in 
quanto luogo del sapere aper-
to a tutti, oltre che il suo ine-
stimabile patrimonio librario 
e documentale composto, al 
di là di una specializzata se-
zione teologica, anche da un 
ricchissimo Fondo Antico e 
da una cospicua emeroteca. 

 Il comitato, è com-
posto, oltre che dal diretto-
re Di Corrado, da Giorgio 
Flaccavento, Renato Meli, 
Saro Distefano, monsignor 
Salvatore Burrafato, Sandra 
Guastella, Gianluca Vindigni 
e Stefano Vaccaro. La segre-
teria è affidata a Mariuccia 
Dimartino. 

La sede dell’Arca

Gli scout del Ragusa 2 di ieri di oggi in una storia che continua lungo un cammino tracciato da Baden Powell e da generazioni di giovani
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L’oratorio Anspi Spazio ha 
celebrato i suoi 40 anni di 
presenza tra i giovani del-
la città. Nato nel giorno 
dell’Immacolata del 1977, 
continua ancora a rappre-
sentare uno “spazio” pri-
vilegiato per la formazione 
umana e spirituale di tanti 
ragazzi e tanti giovani. Pub-
blichiamo la lettera scritta 
per l’occasione dal fondatore 
don Salvatore Mercolillo.

Don Salvatore Mercorillo

Come ogni anno, da 40 
anni in questa data ce-
lebriamo la fondazione 

dell’Oratorio – Centro Giova-
nile Spazio affiliato all’Anspi 
(Associazione Nazionale San 
Paolo Italia). Il pensiero va 
agli iscritti attualmente pre-
senti; ai genitori degli iscritti; 
ai benefattori e ai sostenitori; a 
tutte le migliaia di “giovani” e 
di ospiti che in questi 40 anni 
hanno abitato, vissuto, fruito, 
amato e sostenuto questa “in-
visibile”, ma potente opera-lie-
vito di cultura e di formazione; 
a tutti gli amici responsabili 
della Cosa pubblica che han-
no sostenuto, apprezzato e ac-
compagnato questa opera.

Ci troviamo insieme, fisica-
mente, spiritualmente, affetti-
vamente… per dire grazie!

Ma anche per uno sguardo 
al cammino fatto e all’attuale 
momento socio-culturale da 
capire, accettare e seleziona-
re per – insieme – adottare il 
meglio per il bene della nostra 
giovanissima e giovane gene-
razione.

Ogni generazione, in questi 
40 anni di “accompagnamen-

to”, è stata vista e accettata 
come “valore”.

In questa “memoria” non 
vogliamo fare i nostalgici, ma 
solo i profeti.

Quelli che hanno il compito 
di essere ed esercitare il “me-
stiere” biblico e profetico di 
“sentinelle del mattino”.

Spazio non è una realtà visi-

bile, come tante altre che sono 
“visibili” perché suscitano 
pena, compassione ed emo-
zioni.

Spazio è un’impresa di pre-
venzione.

Seguiamo, da sempre, alla 
lettera, il detto e metodo edu-
cativo operativo, reale ed effi-
cace di San Giovanni Bosco: 

“Prevenire è meglio che cura-
re”.

In questi 40 anni, sotto i 
“ponti” dell’oratorio Spazio, è 
“passata molta acqua”.

Migliaia di ragazzi. Prove-
nienti da tutte le parti della 
città di Ragusa.

Tutti hanno portato via, 
nella mente, nel cuore, nella 
vita… perle preziose e deci-
sioni sagge.

Alcuni addirittura hanno 
scelto la strada coraggiosa dei 
protagonisti del “bene” “per” 
gli altri e “con” gli altri. Al-
largando, così, l’irradiazione 
benefica della fonte a cui ave-
vano attinto.

Vorrei abbracciare tutte le 
migliaia che il Buon Dio mi 
ha affidato; vorrei conoscerli e 
riconoscerli, così, come hanno 
continuato a crescere e a ope-
rare nelle scelte personali.

Un grazie particolarissi-
mo… infinito, al Signore Gesù 
che a me e, poi, ad altri ope-
ratori “chiamati” ha regalato 
e affidato un carisma grande, 
singolare, impegnativo. Il ca-
risma profetico-educativo. 
Carisma che comporta visione 
attenta e luce sempre “avanti”. 
Comporta il compito di “apri-
strada”. Compito difficile, de-
licato e non sempre compren-
sibile e “affiancabile” da altri. 
Io e i miei cooperatori diciamo 
Grazie! 

Grazie per i tre sacerdoti a 
cui l’oratorio Spazio offrì la 

pedana di lancio vocazionale. 
Grazie e ricordo speciale per 

il vescovo di Ragusa monsi-
gnor Angelo Rizzo che, senza 
fraintesi o attribuzioni gratui-
te, fu contemporaneo cofonda-
tore di Spazio.

Grazie alle varie ammini-
strazioni di Ragusa, Comune 
e Provincia, che ci sono state 
vicine e amici provvidenziali.

Grazie a tutti gli amici che 
ci hanno donato fiducia, so-
lidarietà e amicizia. Grazie 
ai Padri Gesuiti che ci han-
no ospitato per tanti anni. Di 
questi amici voglio ricordare 
con particolare commozione e 
rimpianto: padre Nino Aparo, 
padre Favara, padre Frasca, 
padre Enzo Fiorenza. Senza 
escludere nessuno degli altri. 

Grazie ai medici, molti, 
collaboratori di spedizioni 
speciali di medicine in tutto il 
mondo.

Non posso, però, non ricor-
dare, in questa memoria, tutti 
i benefattori. A nominarli ri-
schio di dimenticare qualcuno, 
ma solo con la penna, non con 
la riconoscenza e il ricordo 
nella santa messa quotidiana.

Così, ricordo con senso di 
commozione e di legame in-
scindibile, i già in Paradiso: 
tanti confratelli sacerdoti dio-
cesani e del Carmelo e dell’or-
dine dei Minori Francescani; 
tanti benefattori; tutti quegli 
adulti, genitori, familiari, ami-
ci che ci aspettano in Paradiso. 

Sono disponibile a scanda-
gliare insieme il passato, il fu-
turo, e… il presente di Spazio 
come sentinella culturale di 
questo ambiente e, soprattutto, 
come oratorio, luogo naturale, 
sensibile e attento alle situa-
zioni socio-culturali-morali e 
religiose… dei ragazzi di que-
sto momento storico.

in Diocesi

Celebrati nella sede del Sacro Cuore di Ragusa i 40 anni di impegno nella formazione umana e spirituale di di ragazzi e giovani della città

Una presenza sempre viva tra i giovani
L’oratorio Anspi Spazio guarda avanti

A livello diocesano, 
sarà tenuto un incontro 
dibattito sul tema “L’ac-
compagnamento alla 
vita. Istanze etiche nel 
fine vita”, guidato dal 
dottor Salvino Leone, 
medico specializzato in 
ostetricia e ginecologia, 
docente di teologia mo-
rale e presidente dell’Isti-
tuto di Studi di Bioetica 
“Salvatore Privitera” di 
Palermo e direttore della 
rivista “Bio-ethos”. 

Sui temi della difesa 
della dignità della vita, 
nel corso dell’anno sco-
lastico, saranno promossi 
degli incontri con i giova-
ni delle scuole secondarie 
della Diocesi.

Carmelo La Porta
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