
MISSIONARI IBLEI che operano in ITALIA   Missionari DEFUNTI

Simona Tumino 
(dalla Colombia)

P. Giovanni Battaglia
(dal Brasile)

Fam. Virgadaula
(dalla Romania)

Sr. Dorotea Azzara
(dalla Romania)

Frà Michelangelo da Ragusa 
n. Ragusa 25 giugno 1862; m. Rio de Janeiro 
(Brasile) 12 maggio 1917. 

Frà Gaetano da Comiso 
(OFM Capp. in Brasile) n. Comiso 22 settem-
bre 1867; m. Comiso 04 marzo 1932. 

Frà Eugenio da Comiso 
(OFM Capp. in Brasile) n. Comiso 22 marzo 
1869; m. Rio de Janeiro (Brasile) 17 ottobre 
1957. 

Frà Samuele Cultrera
(OFM Capp. 1 anno ad Itambacuri - Brasile) 
n. Chiaramonte 9 marzo 1879; m. Siracusa 16 
dicembre 1957.

Frà Isaia da Ragusa
n. Ragusa 17 febbraio 1882; m. Siracusa 13 
dicembre 1961.

Frà Innocenzo da Comiso 
(OFM Capp. in Brasile) n. Comiso 24 luglio 
1890; m. Itambacurì (Brasile) 14 febbraio 1971. 

Frà Dionisio Amato 
(OFM Capp. in Brasile) n. Monterosso Almo 18 
giugno 1890; m. Siracusa 12 maggio 1981.

Frà Lorenzo da Chiaramonte 
n. Chiaramonte 25 febbraio 1891; morì nell’o-
spedale della Beneficenza Portoghese l’8 otto-
bre 1957. 

Sr. Amata Cartiglia 
(Suora del S. Cuore in U.S.A e Canada) n. Ragu-
sa 29 marzo 1896; m. Ragusa 12 gennaio 1982.

P. Giovanni Baglieri 
(PIME in Cina) n. Ragusa 17 maggio 1902, m. 
Ragusa 13 luglio 1967.

Sr. Maria Ottavia Zisa (Suora del Sacro Cuore 
a Lewiston ) n. S. Croce Camerina 1 novembre 
1908; m. Lewiston 3 luglio 1993.

P. Carmelo Cintolo 
(PIME in Cina) n. Ragusa 1 gennaio 1912; m. 
Napoli 4 agosto 1982. 

P. Biagio Re 
(Salesiano in Ecuador) n. Comiso (Pedalino) 
20 Aprile 1914; m. Comiso 6 dicembre 1972. 

P. Pippo Russo 
(Padri Bianchi in Burundi) n. Giarratana 24 
luglio 1915; m. Quarto (NA) 18 febbraio 1993.

Sr. Salvatrice Dell’Agli 
(Congr. Suore Sacra Famiglia in Brasile) 
n. Giarratana 15 settembre 1919; m. s. d.

P. Ignazio Ferraro 
(OFM in Perù) n. Monterosso Almo 28 aprile 
1923; m. Nazareth 14 gennaio 2001.

Mons. Giuseppe Guccione 
(PIME in India) n. Comiso 16 novembre 1924; 
m. Betania 19 aprile 2001.

Sr. Casimira Leggio 
(Congr. Preziosissimo Sangue in USA) 
n. Ragusa 4 febbraio 1924; m. Lewiston (USA) 
27 maggio 2004. 

Frà Aldo Marangio 
(Missionario Comboniano in Sudan ed Ecua-
dor) n. Vittoria 26 agosto 1928; m. Nairobi 
(Kenya) 24 maggio 1986.  

P. Salvatore Pizzo 
(PIME, morto appena sacerdote) n. Chiara-
monte 30 novembre 1944; m. Aversa 02 di-
cembre 1962.

P. Giovanni Tumino (Saveriano in Zaire) 
n. Ragusa Ibla 14 agosto 1945; m. Bukavu 
(Zaire) 5 ottobre 1996.

Sr. Teresa e 
Sr. Giovanna Dieli
 (dal Brasile)

Il Libro della Missione della Diocesi di Ragusa

Andate e ammaestrate tutte le nazioni (Mt 28,19). Aprire il libro della missione  
per conoscere nomi, volti e storie dei nostri missionari iblei ci riempie il cuore di 
gratitudine al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo e, nello stesso tempo, sostiene 

la nostra preghiera perché siano inviati altri operai nella messe. 
Conoscere e ascoltare le esperienze missionarie che si stanno vivendo a tutte le lati-
tudini è un invito a riaprire il “libro delle missioni”, con la consapevolezza che, anche 
in questo modo, può essere alimentato in noi l’ardore apostolico e può fecondamente 
rinnovarsi il nostro cammino nella missione e dalla missione. Scoprire infatti quanto 
ovunque nel mondo, per amore del Vangelo e a servizio dell’uomo, molti fratelli e molte 
sorelle stanno vivendo, permette alla nostra Chiesa di Ragusa di ricevere una grande 
ricchezza: quella di risvegliare la bella e generosa passione missionaria che provoca 
sempre segni vivi, forti e tangibili di rinnovamento pastorale.
In questi ultimi anni sono più i missionari e missionarie rientrate in Italia e in Diocesi. 
A tutti vogliamo esprimere la gratitudine e nello stesso tempo rinnovare un impegno di 
ascolto e condivisione della testimonianza di vita ecclesiale di cui sono portatori. 
Il nostro grazie va particolarmente a Suor Teresa e Giovanna Dieli, Suor Lucia Ianniz-
zotto, Suor Lucia Cipresso, P. Giovanni Battaglia e Simona Tumino. 
Ricordiamo il Dott. Antonio Salafia che il Signore ha chiamato a se proprio un anno 
fa e con lui tutti i Missionari Iblei che hanno scritto belle pagine di servizio umile e 
generoso nel libro della missione diocesana e delle rispettive Congregazioni e Istituti 
Missionari. 
P. Daniele Criscione e la famiglia missionaria: Salvo e Angela Macca e i piccoli Josè e So-
ave sono tra i frutti più recenti che la vita ecclesiale missionaria diocesana ha prodotto. 
Altri giovani si preparano, altri hanno avuto la possibilità di fare delle brevissime espe-
rienze missionarie, altri, i molti, siamo chiamati a vivere la Missione di Gesù nelle Co-
munità locali, in famiglia, nel lavoro, nella sofferenza ma con il cuore aperto al mondo 
intero.
Come ci ricorda Papa Francesco: “Questo non è il tempo per la distrazione, ma al con-
trario per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale. E’ il 
tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il 
giorno di Pasqua: essere segno e strumento della misericordia del Padre”. 

P. Giovanni Battaglia
Direttore Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria

Questo pieghevole è stato promosso dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria 
per offrire a tutte le comunità parrocchiali e religiose un quadro completo e sintetico 
sulle presenze dei missionari iblei sparsi in tutto il mondo, al fine di invitare tutti i fedeli 
e i concittadini dei missionari alla preghiera e alla memoria, a gesti di solidarietà, a 
contatti più frequenti per una più concreta partecipazione alle loro opere di evangeliz-
zazione e di promozione umana per i più poveri della terra.
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P. Daniele 
Criscione  

Milano
Centro PIME

Sr. Monica Muccio 
Missionarie 
Carmelitane

Sr. Carmela Massari 
Francescane 
Missionarie 

di Maria

Sr. Lucia Cipresso 
Francescane dell’Immacolata 
Concezione - Lipari

Sr. Giusy Tidona 
Missionaria della Carità

Sr. Lucia Iannizzotto
(dal Madagascar)

          A cura dell’Uf  cio Missionario Diocesano

“La Chiesa italiana ha dato numerosi missionari.. Voi avete questo nel sangue! 
È una grazia di Dio. Dovete conservarlo, farlo crescere e darlo in eredità alle nuo-
ve generazioni di cristiani”.

Papa Francesco, 
22 novembre 2014 

Missionari 
RIENTRATI


