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PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE    
 

A chiusura dell’Anno della Vita Consacrata indetto da papa Francesco, 
consegniamo al nostro vescovo S.E. Mons. Carmelo Cuttitta e alla comunità ecclesiale di 
Ragusa questo opuscolo che raccoglie gli articoli pubblicati sulle pagine del giornale 
diocesano Insieme, dedicati alle realtà di vita consacrata presenti in Diocesi. 
 Essi costituiscono una traccia per conoscere la realtà variegata dei religiosi, delle 
religiose e delle diverse forme di vita consacrata. 
 Sfogliare queste pagine ci fa entrate nella «vita minore» delle nostre comunità 
ecclesiali, delle nostre città e dei nostri quartieri. Qui, le presenze dei religiosi e dei 
consacrati, anche nascoste dietro il «riserbo», come nel caso degli appartenenti agli Istituti 
secolari, sono tante volte quel supplemento di umanità che vince indifferenza, fretta ed 
efficientismo, e  che contribuisce a qualificare come più umana la presenza dell’uomo nei 
luoghi della vita, come pure la stessa esperienza della fede e l’annuncio del vangelo. 
 Questo vale, tanto per le realtà in cui i consacrati si misurano con i bisogni materiali 
quali l’accoglienza di migranti e stranieri, l’assistenza agli indigenti, agli anziani, 
l’educazione dei giovani e dei piccoli, quanto lì dove essi si trovano a fronteggiare le sfide 
che le società urbanizzate pongono in termini di ricerca di senso e di un supplemento 
d’anima. 
 Ne esce un quadro in cui la realtà ecclesiale mostra ricchezza di carismi, di uomini e 
donne che, decidendo di lasciare ogni cosa per seguire Cristo più da vicino mediante la 
professione dei consigli evangelici, hanno saputo vivere ed offrire esperienze concrete di 
accoglienza, servizio, accompagnamento, con la certezza che ogni volta che è stato fatto 
qualcosa al più piccolo è stato fatto a Cristo Signore. 
 Questa panoramica sulla Vita Consacrata che ci fa prendere coscienza di tanta 
ricchezza, apre pure squarci su realtà poste davanti a incerte prospettive di futuro. 
 Per non rimanere irretiti nella logica dei numeri, delle statistiche, delle umane 
previsioni, chiediamo al Signore «quella sapienza a cui si giunge - come ricordava papa 
Francesco - attraverso il servizio e il cui segno evidente è la gioia». (Omelia 2 febbraio 2015)  

Padre Renato Dall’Acqua o.c.d. 
Delegato Episcopale della Vita Consacrata 

  

 

 

 

 

 

 

 



AANNNNOO  DDEELLLLAA  VVIITTAA  CCOONNSSAACCRRAATTAA  
  
 Il 30 novembre scorso è iniziato l’Anno della Vita Consacrata. Questo anno è stato 
indetto da Papa Francesco in occasione del 50° anniversario della Costituzione dogmatica 
Lumen Gentium  e del Decreto Perfectae caritatis e terminerà il 2 febbraio 2016.  
 Nella  lettera di proclamazione dell’Anno  il Papa offre spunti ed  indica gli obiettivi 
che tale iniziativa si propone; egli scrive come successore di Pietro a tutte le persone 
consacrate rivolgendosi loro anche come «fratello», «consacrato a Dio». 
 Gli obiettivi  - Per vivere pienamente questo Anno, afferma il Pontefice, bisogna 
guardare al passato con gratitudine, vivere il presente con passione e abbracciare con 
speranza il futuro. Guardare al passato non nasce dal desiderio di «fare dell’archeologia o 
coltivare inutili nostalgie», ma dalla necessità di ricordare i propri inizi «per tenere viva 
l’identità». «Vivere il presente con passione»  è utile per capire se il Vangelo sia realmente 
il vademecum per la vita e le scelte di ogni giorno e significa diventare «esperti di 
comunione». «In una società dello scontro (…), della sopraffazione, delle disuguaglianze», 
è fondamentale testimoniare «un modello concreto di comunità» che vive  secondo «la 
mistica dell’incontro». 
 Parlando poi del futuro, il Papa elenca le difficoltà alle quali va incontro la Vita 
Consacrata: la diminuzione delle vocazioni e l’invecchiamento, i problemi economici, 
l’internazionalità e la globalizzazione, il relativismo, l’emarginazione, l’irrilevanza sociale. 
Tuttavia, afferma, «proprio in queste incertezze si attua la nostra speranza», che «non si 
fonda sui numeri o sulle opere, ma su Colui nel Quale abbiamo posto la nostra fiducia e 
per il Quale nulla è impossibile». Perciò, raccomanda il Pontefice, «non cedete alla 
tentazione dei numeri e dell’efficienza, meno ancora a quella di confidare nelle proprie 
forze».  L’invito è rivolto soprattutto ai giovani perché offrano «un contributo 
determinante con la freschezza e la generosità» della loro scelta. 
 Le attese - Nella seconda parte della lettera, Papa Francesco si domanda: «Che cosa 
mi attendo in particolare da questo Anno di grazia della Vita Consacrata?» e scrive 
anzitutto «che sia sempre vero che dove ci sono i religiosi c’è gioia».   
 Il Santo Padre riconosce che  «anche noi, come tutti gli altri, proviamo difficoltà, 
notti dello spirito, delusioni, malattie…»., ma esorta a considerare che tutto questo è 
necessario per giungere a quella «perfetta letizia» che risalta  «in una società che ostenta il 
culto dell’efficienza, del salutismo, del successo». 
 In questa prospettiva il Papa invita a non dimenticare che «La Chiesa non cresce per 
proselitismo, ma per attrazione». Di conseguenza ricorda che «la vita consacrata non 
cresce se organizziamo delle belle campagne vocazionali, ma se le giovani e i giovani che 
ci incontrano si sentono attratti da noi, se ci vedono uomini e donne felici!». Con questa 
stessa gioia i consacrati sono chiamati a «svegliare il mondo» e ad essere «profeti».  
 Il richiamo di Papa Francesco alla comunione che si vive all’interno delle comunità 
si coniuga con le doti dell’accoglienza e dell’attenzione reciproche, si manifesta nella 
comunione dei beni materiali e spirituali, si rafforza nella correzione fraterna e nel rispetto 
per le persone più deboli. 
 L’invito, poi, è quello tipico del Suo Magistero: «Uscire da sé stessi per andare nelle 
periferie esistenziali», perché «c’è un’umanità intera che aspetta». 
 Gli orizzonti dell’Anno della Vita Consacrata - Nella terza parte della lettera il 
Papa si rivolge ai laici che, con i consacrati «condividono ideali, spirito, missione» e li 
incoraggia a vivere quest’Anno «come una grazia che può rendervi più consapevoli del 
dono ricevuto».  
 Il Pontefice parla poi a tutto il popolo cristiano perché «prenda sempre più 
consapevolezza del dono che è la presenza di tante consacrate e consacrati, eredi di santi 



che hanno fatto la storia del cristianesimo». L’Anno in corso deve essere dunque occasione 
per esprimere gratitudine per i «doni ricevuti e che tuttora riceviamo grazie alla santità dei 
Fondatori, e per stringersi attorno alle persone consacrate».  
 Non manca un evidente riferimento al legame tra famiglia e vita consacrata, 
entrambe «vocazioni portatrici di ricchezza e grazia», spazi di «umanizzazione» ed 
«evangelizzazione».  
 Il Pontefice si rivolge poi ai membri di fraternità e comunità appartenenti a Chiese 
di tradizione diversa da quella cattolica in modo che l’ecumenismo della vita consacrata 
«sia di aiuto al più ampio cammino verso l’unità tra tutte le Chiese». 
 Il Santo Padre chiede che questo impegno dell’Anno della Vita Consacrata sia 
assunto con particolare vigore dai suoi Confratelli nell’episcopato perché «…sia 
un’opportunità per accogliere cordialmente e con gioia la vita consacrata come un capitale 
spirituale che contribuisce al bene di tutto il corpo di Cristo». 
 Nella conclusione infine c’è un’esortazione per i pastori delle Chiese particolari «a 
una speciale sollecitudine» nel promuovere i distinti carismi. Tutto ciò affinché «la 
bellezza e la santità» della vita consacrata possano risplendere nella Chiesa intera. 

A cura della Commissione Mista Diocesana per la Vita Consacrata  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IISSTTIITTUUTTII  RREELLIIGGIIOOSSII  FFEEMMMMIINNIILLII  EE  MMOONNAASSTTEERRII  DDII  VVIITTAA  CCOONNTTEEMMPPLLAATTIIVVAA  
 

BENEDETTINE DELL’ADORAZIONE PERPETUA DEL SS.MO SACRAMENTO  
 

Si tratta di una comunità monastica che segue la Regola del Santo Padre Benedetto dal 
1611, quasi ininterrottamente, fino ai nostri giorni.   
Dal 1924, in seguito alla ripresa della vita monastica, che per alcuni anni  fu bloccata a 
causa della soppressione degli Ordini Religiosi, il monastero si riaperse con  l’osservanza 
benedettino-metildiana, cioè della Regola benedettina letta e vissuta alla luce di Cristo 
Eucaristia, nell’adorazione perpetua riparatrice del SS.Sacramento . Tale ramo benedettino  
sorse  a Parigi nel 1653 per opera della benedettina M.Mectilde de Bar. 
Cos’è la vita monastica? 
Una vita spesa a «cercare Dio» e a cantare il suo mistero nel silenzio, nella preghiera 
personale e liturgica, nel lavoro, in assiduo ascolto della Parola, in comunione profonda 
con tutta l’umanità: ecco sintetizzati alcuni elementi fondamentali della vita monastica, 
pur nella ricchezza e nella varietà delle sue forme. Una vita senza alcuna finalità o utilità 
specifica, quasi «sprecata», per indicare ciò che è o dovrebbe essere la stessa vita cristiana: 
un’esistenza dove l’amore di Dio e l’amore per Dio occupa il posto centrale, dando senso e 
consistenza ad ogni aspetto della vita.  
«Il nocciolo del monachesimo è l’adorazione»: questa affermazione di Benedetto XVI rafforza in 
noi la convinzione dello speciale impegno dell’adorazione perpetua. È la celebrazione 
eucaristica che sostiene e motiva l’adorazione. Ogni monaca ha a disposizione durante il 
giorno un’ora di adorazione personale quotidiana e contribuisce, secondo turni stabiliti, ad 
assicurare la perpetuità dell’adorazione notturna.  
L’adorazione perpetua si esprime certamente nella presenza fisica costante di una monaca 
giorno e notte davanti al SS. Sacramento, ma non solo, tutta la vita della monaca deve 
trasformarsi in adorazione.  
Nell’Eucaristia contempliamo essenzialmente l’annientamento e l’offerta sacrificale di 
Cristo per la salvezza dell’uomo. In questa prospettiva si comprende cosa significhi 
l’espressione «offrirsi vittima con Cristo» che qualifica la vocazione riparatrice delle 
Benedettine del SS. Sacramento. Nessun dolorismo, quindi, ma l’offerta di sé per amore, 
con Cristo, inserendoci nella Sua offerta per la salvezza dei fratelli, facendo propri i Suoi 
sentimenti e soprattutto il Suo desiderio che tutti gli uomini siano salvi. 
L’aspetto messo in particolare rilievo da madre Mectilde de Bar è quello della riparazione. 
Per questo ogni monaca, a turno, ogni giorno, si alterna davanti all’Eucaristia nella 
cosiddetta  «giornata di riparazione eucaristica».  
Ci piace riportare qui le  parole di San Giovanni Paolo II: «Coloro che stanno davanti al 
Signore compiono un servizio grandissimo: presentano al Cristo tutti quelli che non lo 
conoscono o che sono lontani da Lui; vegliano davanti a Lui, a nome loro». 
Troviamo che queste parole esprimono  in maniera essenziale il senso della nostra 
presenza  e missione nella Chiesa. 
 
 

 CARMELITANE SCALZE - MONASTERO S. TERESA DI GESÙ – RAGUSA  
 
Il 31 maggio 1906, cinque ragazze ragusane si ritirano presso l’istituto del Sacro Cuore di 
Ragusa, dove la fondatrice, la Beata Maria Schininà, cede alcune stanze affinché esse 
possano condurvi vita comune nello stile e nella spiritualità carmelitani. A guidare il 
nucleo di quella che diventerà la nostra prima Comunità, le Carmelitane Scalze del 
monastero Santa Teresa, è Marianna Vitale, strumento nascosto di cui il Signore si servì 



per ripristinare in Sicilia l’Ordine dei Carmelitani Scalzi, dopo l’avvenuta soppressione del 
1886. 
Il 6 febbraio 1907, in un terreno in C.so Italia avvenne la posa della prima pietra per 
l’erigendo Monastero di Clausura, che non ancora terminato accolse, il 5 ottobre 1908, 
Marianna e le compagne, che intanto erano aumentate. Il nostro Monastero fu intitolato a 
Santa Teresa di Gesù, e il 15 ottobre dello stesso anno la comunità ne poté festeggiare per 
la prima volta  la ricorrenza liturgica. 
Padre Giorgio La Perla, sacerdote innamorato della spiritualità carmelitana, fu il primo 
confessore e direttore spirituale della nostra Comunità, e così aiutò questo gruppo 
spontaneo a diventare un  Carmelo, occupandosi dell’istruzione delle suore e 
adoperandosi perché i Superiori Carmelitani mandassero a Ragusa delle Monache con il 
ruolo di Priora e Maestra delle novizie. 
 A questo scopo il 15 giugno 1911 arrivarono, dal Carmelo di Arco Mirelli, sr. Maria 
Immacolata di S. Giuseppe e sr. Maria Letizia del Sacro Cuore di Gesù. I Padri che le 
accompagnavano presentarono sr. Immacolata quale prima Priora della Comunità. Il 14 
settembre 1911 ci fu l’erezione canonica del monastero e la vestizione delle prime novizie.  
Il 14 ottobre 1937 la nostra Comunità, composta da 24 monache, lasciava il Monastero di 
C.so Italia per trasferirsi nel nuovo Carmelo di via Marsala, fatto costruire dall’allora 
Priora, la Beata Madre Candida dell’Eucaristia.  
Sulla scia del suo esempio trascinante e nello spirito di S. Teresa, la nostra comunità si è fin 
dalle origini impegnata ad accompagnare spiritualmente la Chiesa, in particolare quella 
locale, pregando quotidianamente per il Papa, il nostro Vescovo, i Sacerdoti, il Seminario e 
per le iniziative diocesane di apostolato ed evangelizzazione.  
Fin dai tempi dell’apertura del processo diocesano per la causa di beatificazione di Madre 
Candida, la comunità è impegnata nell’opera di divulgazione della spiritualità eucaristica 
e dei libri della e sulla Beata, di cui sono state curate anche edizioni tradotte in inglese. 
Madre Candida è ancora oggi una figura fondamentale per la nostra comunità. Nata il 16 
gennaio 1884, crebbe a Palermo. A 25 anni sentì la chiamata di Dio, a cui poté rispondere 
solo a 35 anni, entrando nel Nostro Carmelo. «Ricevette come una santa infusione» il 
carisma teresiano. Tutto nella sua vita di fedele carmelitana acquistò splendore e forza dal 
mistero eucaristico, divenuto per lei centro, gioia e martirio. Morì il 12 giugno 1949, 
solennità della SS. Trinità, invocando Maria. È stata beatificata da S. Giovanni Paolo II il 21 
marzo 2004. 
 
 

CARMELITANE SCALZE – MONASTERO SACRA FAMIGLIA - CHIARAMONTE GULFI   
  

Ogni vocazione nasce dalla forza profonda di un amore che sempre ci precede e di una 
grazia che fonda la nostra vita consacrata a Dio. È  la certezza di quello sguardo che Gesù 
ha fissato su ciascuna di noi, che ci permette di vivere la nostra appartenenza al Signore. 
L’Ordine Carmelitano nasce alle pendici del Monte Carmelo e vi affonda le sue radici, 
quasi scomparendo nel mistero del tempo, silenzioso riflesso dell’Assoluto di Dio, in cui il 
Profeta Elia è testimone di fuoco. 
Agli inizi del secondo millennio, uomini avvolti dall’anonimato, presumibilmente crociati, 
portati dal desiderio di vivere alla sequela di Cristo e della Vergine Maria, scelsero di 
condurre vita solitaria in piccole grotte, scavate sulle pendici della santa montagna del 
Carmelo sopra la città di Haifa, vicino alla «fonte di Elia»: luogo carico di simbolismo 
biblico in riferimento alla bellezza e «gloria del Libano e del Carmelo». Di questa loro 
scelta resta garante la Regola, detta «di S. Alberto Patriarca di Gerusalemme», scritta 
dietro loro richiesta, verso gli anni 1206-1214. 



Di essa si apprende che ogni eremita aveva la sua cella separata, dove si impegnava a 
rimanere «giorno e notte meditando la Parola del Signore e vegliando in preghiera». Al 
centro, in mezzo alle celle, secondo l’indicazione della Regola stessa, stava l’oratorio 
dedicato alla Madonna. Fu per questo motivo che a poco a poco, gli eremiti vennero 
conosciuti e definiti «Fratelli della B.V. Maria del Monte Carmelo». Passando dall’Oriente 
all’Occidente, dopo tre secoli, L’Ordine del Carmelo, trova il suo fertile terreno di bellezza, 
matura e feconda, nel cuore di S. Teresa di Gesù, la Santa spagnola, preparata da Dio 
stesso a «grandi cose» per la Chiesa e per l’Ordine. Sarà lei, la «vagabonda di Dio», a 
consegnarcelo nella dimensione di eremitismo – cenobitico, in una forma di vita 
totalmente consacrata all’orazione e alla contemplazione, a servizio della Chiesa, in una 
rigorosa solitudine e povertà, che corrispondono all’esperienza mistica con cui la Santa 
riflette in sé la vita e i dolori della Chiesa.   
Il Carmelo di Chiaramonte Gulfi ha una storia molto antica. Essa si riallaccia alle prime 
origini del Carmelo Teresiano. Sorge infatti a Chiaramonte nel 1660, circa cento anni dopo 
la fondazione del primo monastero di S. Teresa in Avila. L’annessa chiesetta fu dedicata a 
S. Anna. Fu in seguito ai danni provocati dal terremoto del 1693 che la chiesetta venne 
dedicata a S. Teresa. Nel 1914 il Monastero dovette essere chiuso per motivi economici, e le 
religiose costrette a disperdersi in altre comunità. 
L’idea di far rinascere il Carmelo Teresiano a Chiaramonte Gulfi, nacque nel cuore 
generoso della signorina Giulia Cultrera dei Baroni della Fontanazza. Già quindicenne 
Giulia aveva avvertito nel suo animo l’impulso segreto che la sollecitava. Lei stessa 
raccontava: «Il Signore mi mandò l’angelo che mi sostenne e portò a maturazione il mio 
grande sogno». Padre Giovanni Alescio, che tanta parte ha avuto nella rifondazione del 
nuovo Monastero, dopo tante peripezie, comprò il Convento dei Padri Cappuccini, 
essendo ormai l’antico Monastero proprietà delle Suore degli Angeli. E finalmente si ebbe 
il rescritto della S. Congregazione, concesso in data 24 Maggio 1924, col quale veniva 
formalmente dichiarata la Fondazione del nuovo Monastero. La fondazione fu affidata al 
vicino Monastero di Ragusa, e personalmente alla Madre Maria Immacolata, che veniva in 
qualità di Priora e ad altre cinque sorelle. Così il 2 Agosto 1925, con grande gioia e 
concorso di popolo, veniva inaugurato il nuovo Monastero. La Chiesa era dedicata a S. 
Maria Maddalena, ma per una particolare devozione della fondatrice, sia la Chiesa che il 
Monastero al momento della fondazione vennero dedicati alla «Sacra Famiglia». 
L’orizzonte delle Carmelitane spazia al di là delle mura della clausura, arde del stessa 
tenerezza del cuore di Cristo per ciascun uomo. Un Monastero in un paese, in una Chiesa 
locale, è un bene inestimabile. «È posto come città sul monte e lucerna sul lucerniere che, 
pur nella semplicità della vita delle claustrali, raffigura visibilmente la meta verso cui 
cammina l’intera comunità ecclesiale, e contribuisce con una misteriosa fecondità 
apostolica, alla crescita del popolo di Dio» (Vita Consecrata 8,55). 
Spesso qualcuno ci chiede che senso e che valore può avere la nostra presenza in un tempo 
in cui numerose e urgenti sono le situazioni di povertà e di bisogno a cui far fronte. 
Benedetto XVI, parlando delle monache di clausura, ha paragonato i monasteri di vita 
contemplativa ai «polmoni» verdi di una città: fanno bene a tutti, anche a quanti non li 
frequentano e magari ne ignorano l’esistenza. 
La nostra Comunità, vive la sua vocazione alla preghiera, «nel cuore della Chiesa», in 
quella particolare forma che S. Teresa ci ha trasmesso. Escludendo ogni forma di 
apostolato, come monache claustrali desideriamo offrire alla comunità cristiana e al 
mondo d’oggi bisognoso più che mai di autentici valori spirituali, un silenzioso annuncio 
e un’umile testimonianza del mistero e del primato di Dio: è Lui che va amato al primo 
posto; è Lui quel tesoro prezioso per il quale vale la pena lasciare tutto, è Lui quel sostegno 
che mai vacilla: «Tutto passa, Dio solo non muta». 



CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE 
 

Un grazie sincero al Santo Padre, papa Francesco, per aver avuto l’intuizione di dedicare 
un anno alla vita consacrata, per risvegliare, entusiasmare e far rifiorire il carisma specifico 
di ciascuno degli istituti religiosi presenti nel mondo per il bene di tutta la Chiesa e così 
consolidare la relazione con Dio, che a causa dei molti impegni, rischia di affievolirsi. 
Apparteniamo alla Congregazione delle «Figlie di San Giuseppe» voluta dal nostro 
fondatore, il Beato Clemente Marchisio, parroco di Rivalba in provincia di Torino, che si 
dedica a servire nel miglior modo possibile Gesù stesso in tutto ciò che spetta al 
sacramento d’amore, all’Eucaristia, non solo con un lavoro diligente e coscienzioso, ma 
con la massima riverenza e possibile devozione. 
Don Clemente, da bravo oratore quale era, veniva invitato spesso in tante chiese per 
predicare, e durante queste visite constatava con tristezza che regnava tanta sporcizia, 
disordine e trascuratezza per quanto riguardava la materia eucaristica a tal punto di 
rischiare l’invalidità del sacrificio. 
Pensava tra sé «ma è possibile che non ci sia nessuno che si occupi dell’Ospite che vi 
abita?». E fu così che gli venne in mente di fondare una famiglia religiosa che avesse 
questo nobile scopo. 
Questa decisione fece allargare le braccia all’allora papa Leone XIII nel 1883 che ebbe a 
dire: «finalmente nostro Signore, con questa congregazione, ha pensato a se stesso». 
Andate a preparare la Cena Pasquale, la nostra vita è legata a quella prima Messa del 
mondo; fede, amore, sacrificio, servizio e capacità di dono totale per l’Eucaristia che è Dio 
con noi. 
La nostra congregazione è presente a Ragusa dal 1934 con la costruzione della casa e della 
chiesa annessa, fin dagli inizi della presenza nel quartiere detto di «cuozzu currau», le 
suore si sono subito prodigate all’evangelizzazione vivendo i pilastri della fede: catechesi, 
educazione alla preghiera, azione liturgica, formando tante generazioni di ragazzi a vivere 
da cristiani. Il loro impegno maggiore era far capire e servire la Messa con decoro ai 
ministranti, educandoli alla preghiera, all’adorazione Eucaristica, alla pratica della carità e 
del servizio. È così che nacque il «Gruppo Giovani San Giuseppe», oggi oratorio 
parrocchiale Beato Clemente, ma sempre in continuità alla spiritualità Eucaristica. A 
questo impegno si deve il fiorire delle diverse vocazioni alla vita matrimoniale, sacerdotali 
e religiose. 
Le Figlie di San Giuseppe, continuano ancora oggi, fedeli al carisma affidato, ad essere 
nella Chiesa e nel mondo, anche in terra di missione come: Messico, Nigeria, Brasile ed 
Argentina, segno di fede e di amore per Gesù, sapendo che l’amore non ha né misure né 
confini. 

 
 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE CAPPUCCINE DELL'IMMACOLATA DI LOURDES 
 
Carolina Concetta Angela Santocanale nasce a Palermo il 2 ottobre 1852, festa dei SS. 
Angeli Custodi. Appartiene al nobile casato dei Baroni della Celsa Reale e viene educata 
come si conviene ai nobili. Fa la prima Comunione ad otto anni, preparata dalla Mamma, 
segue gli studi superiori in casa con due illustri precettori sacerdoti. 
A 15 anni è una fanciulla avvenente. «Ma Dio ha posto su di Lei il suo sguardo di 
predilezione». Carolina, comincia ad apprezzare la bellezza della «verginità», a 17 anni, 
riceve il sacramento della Cresima. 



Ella scrive un biglietto che pone nella scrivania e spesso rilegge: «Carolina, bada, sai, la tua 
felicità sta rinchiusa nella tua verginità ... ; non ti lasciare lusingare. Combatti fiduciosa nel 
Cuore di Gesù e non temere di essere vinta. Coraggio! Fortezza e via, in nome di Maria!». 
A 19 anni è chiamata al capezzale del nonno, morente a Cinisi, dove incontra don Mauro 
Venuti, il sacerdote scelto da Dio a divenire il suo «direttore spirituale». Non esita ad 
aprirgli l'animo e scopre che Dio la chiama ad uno stato di maggiore perfezione.  
II suo imperioso bisogno di immergersi nella contemplazione, la spinge a pensare al 
monastero di S. Caterina in Palermo; ma in lei c'è vivo anche un altro desiderio, altrettanto 
forte: lenire le piaghe fisiche e morali di tante creature - in Cinisi -la cui profonda miseria 
materiale ed ignoranza religiosa, la sconvolgono. 
Il Papa Leone XIII, nel 7° centenario della nascita di S. Francesco d' Assisi,  incoraggia i 
Parroci a far sorgere nelle parrocchie il T.O.F. (Terz'Ordine Francescano). Don Mauro 
Venuti è all'avanguardia, e Carolina ne approfitta: potrà fondere in esso i due ideali: di 
contemplazione, seguendo la mistica di Francesco d' Assisi, e di azione, seguendo la vasta 
opera che a Palermo sta svolgendo Padre Giacomo Cusmano. 
Il Signore, prima di renderla degna di tale missione, la purifica: sedici lunghi mesi di 
dolori atroci, di sofferenze inaudite. Un medico, amico di famiglia, studia il caso a fondo, 
l'affida a S. Giuseppe e Carolina guarisce. Il13 giugno1887 Carolina veste l'abito religioso 
come Terziaria Francescana. Non si chiamerà più «Carolina», ma Suor Maria di Gesù. 
Come Francesco si fa «povera fra i poveri» sfidando l'ira del Padre che se ne sente 
profondamente umiliato. La sua opera abbraccia tutte le età ed ogni categoria di persone. 
Istruisce e fa istruire, ogni giorno, da sapiente pedagoga, centinaia di fanciulli nella 
dottrina cristiana (la chiamavano «Don Bosco in gonna»). 
Mette su un Orfanotrofio e l'Educandato. Costituisce il gruppo dei «chierichetti» la cui 
formazione serba tutta per sé. «Gli anziani»: nessuno muore a Cinisi senza che la serva di 
Dio sia al suo capezzale. 
Madre Maria di Gesù getta così le basi delle odierne opere della Congregazione. Tutto ciò 
sia in Italia che nelle terre di Missione: Brasile, Madagascar, Albania e Messico.   
Madre Maria di Gesù, muore il 27 Gennaio 1923. 
Unanime il grido del popolo alla triste notizia: «È  morta una santa».  Sarà presto beata?  
Viene ammessa agli atti della Congregazione per le Cause dei Santi a Roma nel Gennaio 
2014 un’altra grazia, ritenuta miracolo. Confidiamo che presto venga ammessa agli onori 
degli altari.  
La Serva di Dio ebbe, nella sua vita, tre grandi Amori: l’Eucaristia, l’Immacolata di 
Lourdes e S.Giuseppe. L’ardente desiderio delle sue Figlie oggi è questo: Poter seguire le 
orme della loro Ven.ta Madre, impersonandone il carisma che è: Servire con umiltà, 
semplicità, gioia, generosità, tratto signorile e profonda umanità.  
 
 

FRATERNITÀ DELLE PICCOLE SORELLE DI GESÙ 
 

La Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù è presente in Diocesi dal 1978. 
Fondata in Algeria nel 1939 da Piccola Sorella Magdeleine  si è ispirata, per questo 
progetto di Vita Religiosa,  agli scritti ed al vissuto del Beato Fratel Carlo de Foucauld, 
morto nel Sahara Algerino nel 1916. 
Egli desiderava una Vita Religiosa che avesse come Unico Modello Gesù nei suoi 30 anni 
di vita nascosta a Nazaret. 
Vita  quotidiana fatta di lavoro manuale (....«non è Egli il figlio  del carpentiere»... 
Mt.13,55) e nello stesso tempo di intima unione col Padre attraverso la preghiera e l'ascolto 
della Scrittura, iniziando così la sua Missione di Salvatore. 



Dalle nostre Costituzioni: «...come Gesù durante la Sua vita umana fatti tutta a 
tutti:...operaia in mezzo agli operai ma prima di tutto umana in mezzo agli esseri umani 
come il lievito nella pasta....». 
Abbiamo potuto trovare a Vittoria una possibilità di lavoro come operaie agricole, sia nei 
magazzini per la spedizione degli ortaggi, che nella coltivazione dei fiori. Si creano così, 
nella  condivisione di vita, delle relazioni di amicizia profonda e di solidarietà che, agli 
occhi della fede ci dicono essere «segni del Regno  di Dio già presente». 
Ancora dalle Costituzioni: «...Nel cuore delle masse umane dovrai portare la tua vocazione 
contemplativa...». 
La Fraternità, una casa affittata, simile a tante altre, che si trova nel territorio della 
parrocchia Anime Sante del Purgatorio, vuole essere un luogo  accogliente in cui, 
 chiunque bussi,  trovi una porta, ma soprattutto un cuore aperto all'ascolto fraterno 
mettendo sempre la carità evangelica al di sopra di tutte le regole. 
La piccola Cappella, con la presenza di Gesù nell'Eucarestia ne è il centro. Lì, il vissuto 
della giornata, sia nel lavoro che nel quartiere, viene riportato, attraverso la preghiera di 
adorazione ed intercessione, a Colui che riconosciamo come Unico Signore delle nostre 
vite e della Storia dell'Umanità 
 
 

ORSOLINE DELLA SACRA FAMIGLIA 
 

L’ispirazione originaria che ha dato vita, in seno alla chiesa, alla Congregazione della 
Sacra Famiglia, è germinata nell’animo di cinque giovani che, il 2 febbraio 1908, formano, 
a Monterosso Almo, una famiglia religiosa. 
Loro scopo è quello di generare anime a Cristo nel calore di una comunità d’amore in cui 
regnano  
sovrane la preghiera, il sacrificio, la gioia, la voglia di donazione ai fratelli più poveri. 
Nei primi anni, le cinque giovani, pienamente innamorate di Cristo, lo vogliono rendere 
presente  nel mondo continuando la sua opera, servendo gli anziani abbandonati dai figli, 
curando gli  ammalati privi di assistenza e insegnando il catechismo ai «digiuni di fede». 
L’incontro con la spiritualità di S. Angela Merici, successivamente, costituisce un capitolo  
importante per la storia della Fondazione la quale, sotto la spinta degli Arcivescovi di 
Siracusa, viene chiamata a farsi attenta ad un altro genere di povertà, meno appariscente, 
ma più radicale: quella  relativa alla formazione umana e cristiana della gioventù. 
La scuola, di conseguenza, diventa il servizio prioritario della Congregazione, una scuola 
che intende coniugare l’attenzione alla dignità della persona, secondo lo stile meridiano, 
con la consapevolezza che un sapere, illuminato dalla fede, può diventare saggezza di 
vita. 
Attualmente le Suore Orsoline della Sacra Famiglia vivono il loro carisma, seguendo 
fedelmente le  
Orme di S. Angela Merici e leggendo attentamente i segni dei tempi, tramite la pastorale 
giovanile,  
la visita alle famiglie, l’accoglienza, in Parrocchia, nell’attività scolastica, nella formazione 
umana,  
con la collaborazione del laici, in Brasile e in Italia. 
 
 
 
 
 



SUORE DEGLI ANGELI ADORATRICI DELLA SS.TRINITÀ 
 

Suor Maria Serafina del Sacro Cuore (al secolo Clotilde Micheli), è la Fondatrice 
dell’Istituto delle Suore degli Angeli. Nasce a Imèr (TN) l’11 settembre 1849. 
Fino a 18 anni vive in famiglia dove impara a conoscere Gesù e respira la fede nel clima 
stesso della vita familiare, attraverso varie esperienze di gioia e anche di sofferenza. 
Questa tranquillità quotidiana viene scossa il 2 agosto 1867. 
A Clotilde, mentre si trova in preghiera nella chiesa di Imèr, la Madonna le manifesta la 
volontà di Dio circa la fondazione di un Istituto, denominato «Suore degli Angeli» perché 
si proporrà di imitare gli Angeli nell’adorare la SS. Trinità, nel servizio del prossimo. 
Negli anni che seguono Clotilde affronta diversi viaggi e pellegrinaggi per conoscere e 
discernere la volontà di Dio circa la fondazione. 
Nel maggio del 1887 intraprende un pellegrinaggio insieme alla nipote Giuditta. Visitano 
vari santuari, sostano in preghiera in vari luoghi e giungono a Roma ove sono ospiti delle 
Suore Immacolatine, dette Turchine, fondate da Madre Fabiano, la quale chiede a Clotilde 
di vestire il loro abito religioso. Tra il 1888 e il 1890 Clotilde è Suora Immacolatina col 
nome di Suor Annunziata e viene mandata a Sgurgola d’Anagni. 
Una lettera di padre  Francesco Fusco da Trani, conosciuto durante il pellegrinaggio ad 
Assisi, la invita a raggiungerlo a Piedimonte Matese, ove il Vescovo aveva in mente di 
dare inizio a una nuova fondazione. 
Suor Annunziata non accoglie il progetto del Vescovo perché non corrisponde a quello che 
le aveva rivelato la Madonna nel lontano 1867. 
Abbandonata da tutti, si reca a Caserta insieme a Sr Scolastica, una consorella dell’Istituto 
delle Suore Immacolatine. 
Per interessamento di padre Fusco e di don Giovanni Zampella, parroco di S. Filomena in 
Caserta, le due Suore sono ospiti a Casolla (CE), presso la famiglia Piazza. 
In seguito, a loro due, si uniscono altre tre ragazze del posto, desiderose di dedicarsi 
all’istruzione e all’educazione dei ragazzi. 
Finalmente il 28 giugno 1891 ella fonda l’Istituto delle Suore degli Angeli a Briano di 
Caserta, col permesso del Vescovo Mons. Enrico dè Rossi. La Fondatrice assume il nome di 
Suor Maria Serafina del Sacro Cuore.  
Nei venti anni successivi fonda quindici case in tutta Italia. 
Il 24 marzo 1911 muore a Faicchio (BN), nella Casa Madre delle Suore degli Angeli. 
Il papa Benedetto XVI, il 3 luglio 2009 autorizza la Congregazione delle Cause dei Santi a 
promulgare il Decreto riguardante le virtù eroiche della Serva di Dio. Con questo atto la 
dichiara Venerabile. 
Il 1 luglio 2010, il Papa promulga il Decreto di Beatificazione. Il 28 maggio 2011 ha avuto 
luogo il Rito Solenne della Beatificazione in Faicchio. La celebrazione Eucaristica è stata 
presieduta dal Card. Angelo Amato, SDB, Prefetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi, da molti vescovi e sacerdoti e numerosi fedeli. 
Le Suore degli Angeli, si dedicano, per specifico carisma, a far conoscere ed amare la 
Santissima Trinità, come gli Angeli, attraverso l’adorazione di Gesù Eucaristia, con la 
testimonianza della vita e con l’annunzio esplicito, in umile servizio di carità evangelica. 
L’evangelizzazione viene operata mediante scelte apostoliche di attività pastorale: 
formazione integrale della persona ed assistenza a chi soffre. Le Suore degli Angeli 
operano in Italia, in Brasile, nelle Filippine, in Indonesia e in Africa (Benin). 
 
 
 

 



SUORE DEL SACRO CUORE DI GESÙ DI RAGUSA 
 

“L’Istituto delle Suore del Sacro Cuore nasce per volontà stessa del Cuore di Gesù!”  Così si 
esprimeva spesso Maria Schininà, nata a Ragusa il 10 aprile 1844 da nobile famiglia, futura 
Fondatrice della Congregazione delle Suore del Sacro Cuore, la quale muoveva i primi 
passi sul finire del XIX sec.  Insieme alle prime compagne Maria consacra tutta la sua vita, 
come angelo di carità, a favore dei piccoli e degli esclusi , dei carcerati nel “corpo e 
nell’anima”, delle donne abbandonate a se stesse, in una Sicilia conosciuta sempre più per 
le sue problematiche sociali, incapace di dare risposte al grido che si eleva dalle fasce 
popolari più povere e deboli. Un periodo storico quello dell’800 pieno di contraddizioni. 
Mentre la maggior parte dei ricchi preferiscono sprecare i propri denari in vanità di ogni 
genere, non così per il Casato Schininà, non così per una figlia di questa terra, Maria 
Schininà, la quale ascolta e raccoglie quel grido, che riconoscerà come il grido stesso di 
Cristo sulla Croce: “Ho Sete”. Lei, la marchesina, tutta pizzi e merletti, ma dal cuore nobile 
e dalla sensibilità spiccata, sa leggere con gli occhi della fede la chiamata di Dio a seguirlo, 
nella povertà e nell’obbedienza, nella castità e nel servizio ai poveri più poveri, “Amando e 
Riparando il Cuore di Cristo” il quale non riceve dagli uomini che disprezzo e 
ingratitudine. 
Così nella preghiera e nel silenzio, docile alla volontà di Dio fattasi sempre più chiara nella 
persona dei suoi ministri, in Mons. La Vecchia, vescovo di Siracusa al tempo della 
Fondatrice, e nella persona del suo confessore, padre Giummarra, “obbedisce” dando vita, 
il 9 Maggio 1889, all’ Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Ragusa: «Noi siamo per i poveri 
e dobbiamo tutte sacrificarci per i poveri»; diceva alle sue figlie spirituali. 
A fondamento del suo donarsi instancabile l’incontro con una Persona, una relazione 
profonda e non intimistica con il Figlio di Dio fatto uomo. In ogni evento Maria Schininà fa 
capo al Tabernacolo. Dall’Eucarestia ella trae l’intensità di amore che trasfonde poi nei 
suoi poveri e così vuole che Gesù Eucaristico divenga l’epicentro della vita della comunità.  
Innamorata com’è del Cuore di Cristo si prodiga senza sosta per diffonderne sempre più il 
culto. In merito il parroco di Ragusa, Don Angelo Arezzi testimonia: «La devozione al Cuore 
di Gesù […] stava in cima ai pensieri della Schininà che giustamente può dirsi esserne stata in 
Ragusa maestra e apostola […]».  
Della Madre Schininà le Suore, sue figlie spirituali, custodiscono le sacre “spoglie” presso 
la Cappella di Casa Madre in Ragusa, dov’è possibile fermarsi in preghiera per impetrare 
grazie e favori. Adiacente alla cappella, inoltre è possibile visitare il museo, il quale 
costituisce memoria storica della vita e delle virtù vissute in grado eroico dalla Beata. 
A guidare l’Istituto, dopo la dipartita della Fondatrice avvenuta l’11 giugno del 1910, è 
Madre Maria Caterina Di Pasquale, eletta Prima Superiora Generale della Congregazione, 
la quale per le sue capacità organizzative, l’amore e le virtù non comuni garantiscono un 
notevole sviluppo dell’Istituto per ben mezzo secolo di Governo. Una fecondità ed ad una 
estensione tale da varcare i confini dell’Isola.  
Sulla scia della Beata Madre Maria Schininà altre sue figlie, seguendo le sue orme, sono 
esempi luminosi non solo per le Suore del Sacro Cuore ma anche per ogni cristiano 
impegnato a vivere la consacrazione battesimale e perciò in cammino verso la santità: 

- Suor Maria Santina Scribano, nata a Ragusa, si sente interiormente spinta ad offrire 
la sua vita a Dio per la santificazione dei sacerdoti, delle persone consacrate e la 
salvezza delle anime; 

- Suor Maria Nazarena, nata a Ragusa da famiglia profondamente cristiana, dedica 
tutta la sua vita alla consolazione di Gesù, si adopera per la conversione dei 
peccatori e il soccorso dei bisognosi; 



- Suor Maria Lucrezia, completamente protesa verso la completa unione con Dio, si 
mette al servizio del prossimo all’insegna del motto: «la carità copre la moltitudine 
di peccati». 

 
Le Suore del Sacro Cuore oggi presenti in diverse diocesi d’Italia e dell’estero operano con 
coraggio là dove la dignità dell’uomo è calpestata, promuovendo varie forme di 
apostolato: a favore dell’educazione e formazione delle nuove generazioni; nelle scuole tra 
gli alunni, nelle case di riposo, negli ospedali e nei dispensari, nelle comunità alloggio e 
negli orfanotrofi in terra di missione. 
Maria Schininà è stata beatificata da San Giovanni Paolo II il 04 Novembre 1990. 
 

 
SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ 

 
Storia della fondazione della Casa delle Missionarie della Carità a Ragusa-Vittoria. 
Il Vescovo di Ragusa S.E. Mons. Angelo Rizzo chiese a Madre Teresa di Calcutta la 
presenza delle suore nella sua Diocesi, così nel maggio del 1979 Madre Teresa visitò 
Ragusa per rendersi conto della situazione. Il 19 dicembre 1979 arrivarono le prime suore e 
il Vescovo le accolse a Ragusa. Alcuni collaboratori aiutarono le suore a conoscere alcune 
famiglie povere ed anziani che vivevano da soli; le suore aiutarono il parroco con il 
catechismo, visitavano i carcerati e le famiglie povere. All’inizio le suore facevano 
apostolato anche a Noto. Dopo un po’ di tempo il Vescovo diede un’abitazione più grande 
così da poter ospitare alcune persone povere. Il 27 ottobre 1982 Madre Teresa visitò 
Ragusa e parlò nella cattedrale della città. Dopo un po’ di tempo le missionarie iniziarono 
ad andare anche a Vittoria dove trovarono molte famiglie povere così decisero di spostarsi 
lì perché c’era più bisogno. Aiutarono alcune persone adulte a ricevere i sacramenti, 
consacrarono molte famiglie al Sacro Cuore e aiutarono le persone povere con la mensa, 
aprendo anche l’asilo per i bambini ed il doposcuola. Dal 1985 ogni anno iniziò anche la 
colonia estiva per i bambini poveri con l’aiuto di collaboratori (alcuni dei quali anche da 
Malta). Ci fu anche negli anni un gruppo che imparava il cucito ed un gruppo di mamme 
che veniva per approfondire la conoscenza della Bibbia. Dopo diversi anni la mensa venne 
chiusa, così anche l’asilo ed il doposcuola. L’attuale apostolato è quello di visitare le 
famiglie, pregare con loro, molto spesso portiamo la statua della Madonnina e preghiamo 
il Santo Rosario, quando c’è la necessità aiutiamo anche il parroco; ogni domenica c’è 
anche l’oratorio per i bambini dai 4 ai 16 anni (per gruppo). Nel 2012 il Vescovo di 
Agrigento ci ha chiesto di stare nella sua diocesi. Quindi ogni tre mesi andiamo anche a 
Favara per qualche settimana, un paese a 15 minuti da Agrigento. La maggior parte della 
nostra missione è di visitarle famiglie povere ed incoraggiarle alla pratica della loro fede. 
Questo è molto sommariamente il nostro apostolato per saziare la sete di Gesù. 
 
Nella Diocesi di Ragusa sono anche presenti le SUORE SERVE DEI POVERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IISSTTIITTUUTTII  RREELLIIGGIIOOSSII  MMAASSCCHHIILLII  
 

COMPAGNIA DI GESÙ 
Una particolare «via a Dio»: gli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola 

 
Tutti i cristiani sono donne e uomini che hanno un’esperienza personale di Dio.  
Quale fu quella «propria» di Ignazio di Loyola?  
Fu l’esperienza di un laico che sperimentò direttamente Dio nella propria libertà, che 
riconobbe operante nelle vicende umane e che avvertì in modo vivacissimo anche nella 
sua coscienza. In un dialogo senza sosta con una Parola viva, che risuonava nelle Scritture 
d’Israele e nel suo spazio interiore quel Signore lo interpellò e lo invitò a sintonizzarsi con 
Lui, trovando la sua volontà nel proprio cammino particolare, non senza un suo travaglio 
del cuore. 
Ignazio credette di poter partecipare ad altri questo «cammino con Dio» specialmente 
attraverso il dono degli Esercizi Spirituali, che «decodificavano» la via che il Signore aveva 
fatto percorrere a lui. Ignazio e i suoi compagni gesuiti spesero la propria vita in questo 
servizio della Parola e dello Spirito accompagnando altre sorelle e fratelli affinché 
potessero pure loro entrare in questa relazione di alleanza col Padre di Gesù, facendosi 
discepoli del Figlio e facendogli dono della propria vita e mettendosi a servizio degli altri. 
E questo «cammino particolare a Dio» è rimasto segnato da alcune note che lo rendono 
singolare. Intanto si tratta di un’esperienza anocoretica dove ciascuno incontra, nel 
silenzio e nella solitudine, il Signore della propria vita «offrendogli tutto il suo volere e 
libertà, affinché la sua Maestà divina si serva della sua persona, come di tutto quel che 
essa ha, secondo la sua volontà santissima» (Esercizi Spirituali n. 5). Un silenzio interiore 
totale, della memoria, della mente e del cuore. La dimensione comunitaria, con il bisogno 
di esprimere i propri vissuti ad altri, è palesemente ridotta e limitata, mentre vivissima 
nella coscienza personale è la dimensione della comunione ecclesiale e cosmica, 
generatrice di profonda fraternità, nella comune ricerca della propria particolare e libera 
risposta all’appello del Signore, che chiama ciascuno a unirsi a Lui. Una scuola di 
preghiera e di scelte «ordinate» attraverso il discernimento spirituale che ciascuno deve 
mettere in opera per assicurare il carattere evangelico delle proprie scelte di vita. 
Questo è il senso anche della presenza dei gesuiti a Ragusa, che ‒ dopo aver fondato e 
condotto per quasi cinquant’anni la Parrocchia del Sacro Cuore ‒ resteranno nell’adiacente 
«Casa di Spiritualità» in Via del Sacro Cuore 46, proprio per continuare ad «ayudar a las 
almas», cioè aiutare le persone laddove sono aperte al Mistero, per cercare e trovare il 
«senso» e il «gusto» vero e profondo della propria vita. 
Molte e diverse sono le strade che portano a Dio, ma chi varca la soglia di questa casa dei 
gesuiti deve essere disponibile e pronto a intraprendere un cammino di orazione 
personale e prolungata, nel silenzio e nella solitudine più completi, interni ed esterni, nel 
desiderio vivo di ordinare o riordinare la propria vita secondo la volontà di Dio colta nella 
sua Parola. È una proposta che il Signore rivolge a tutti, senza discriminazioni di sorta, ma 
che richiede un coinvolgimento leale e perseverante. 
Accanto agli Esercizi spirituali veri e propri (altre accoglienze di gruppi e percorsi spirituali 
sono subordinati alla disponibilità della casa), i gesuiti assicurano un capillare servizio 
della Parola  e dello Spirito (nella liturgia quotidiana, nella Lectio del Mercoledì, in ritiri 
mensili o a scadenze particolari nei «tempi forti», e in diverse proposte nel contesto delle 
iniziative diocesane) segnato da quel particolare «modo de proceder» che fu proprio di 
Ignazio e dei suoi compagni. 

 
 



CONGREGAZIONE DEL FIGLIO DI DIO 
 
La nostra Congregazione nasce nella Repubblica Democratica del Congo (Ex Zaire) nel 
1977 e  si ispira alla proposta formulata, durante una solenne celebrazione, dal vescovo di 
Luiza, Mons. Mukeng-a-Kalond  di fondare un istituto per frati.  Nel 1980 si aprono, così, 
le porte del noviziato nel capoluogo della Diocesi di Luiza e da quel momento alcune 
persone iniziano il cammino di formazione e di studio per abbracciare la vita religiosa.  
Questo istituto, finora di diritto diocesano, conta oggi un centinaio di consacrati, tra cui 
alcuni  sono  sacerdoti, e  si è diffuso anche in Italia nelle diocesi di Ragusa, Piazza 
Armerina ed Ortona. 
Oltre i voti ordinari di castità, obbedienza e povertà, che i consacrati professano dopo tre 
anni di formazione, il Fondatore ha aggiunto anche il voto di verità ed ha  individuato il 
carisma peculiare di questa forma di consacrazione nei seguenti tre  tratti fondamentali: 

 la Disponibilità Filiale: compiere la volontà del Padre così come ha fatto Gesù, 
essere pronto a rispondere alla chiamata per il Regno e seguire Cristo obbediente  
fino al sacrificio di sé; 

 la Fraternità: vivere con gli altri per realizzare la comunione spirituale, materiale, 
umana ed ecclesiale; 

 la Missione: portare Cristo nel cuore dell’umanità e dell’uomo di oggi, andare 
ovunque la Chiesa ha bisogno, aprirsi ai valori della vita cristiana. 

Per realizzare tale missione alcune persone consacrate si dedicano in modo specifico alla 
vita religiosa ed altri sono anche sacerdoti; questa organizzazione interna dell’Istituto 
favorisce  la possibilità di mantenere  diversi collegamenti con il contesto sociale in cui si è 
inseriti. Nella  missione ciascuno lavora e partecipa alla vita della Congregazione secondo 
uno spirito di comunione e con la sua spiritualità specifica. Questo istituto, ancora 
giovane, è chiamato a collaborare con la Chiesa dove è accolto. Attualmente ci sono  molti  
frati che operano nella  Chiesa africana, dove ha avuto origine la fondazione, ed altri, come 
noi, che vivono in comunità che si sono formate e vivono in diverse diocesi; è sempre 
necessario che si stabilisca un legame  tra queste ultime comunità e la Diocesi di origine ed 
è altresì necessario che ogni comunità obbedisca al vescovo del luogo.  
La Congregazione si mette a servizio con diverse forme di apostolato:  la preghiera e la 
testimonianza della vita religiosa; l’operare con impegno nella contemplazione del Figlio 
di Dio, per  questo ogni apostolato è un’obbedienza permanente alla volontà di Dio ed è 
anche un mandato; il .promuovere le opere dell’Istituto;  l’ amare ogni luogo come fece 
nostro Signore e nei luoghi rurali condividere la povertà secondo la vita ordinaria  e la 
tipologia degli abitanti; infine l’essere l’apostolo per tutti e maturare  attitudini personali e 
comunitarie che sono come quelle di Cristo.   
Questo apostolato diventa, così, per noi la matrice della nostra Missione e la sorgente 
permanente del coraggio missionario e della carità. 

 
 

ORDINE DEI CARMELITANI SCALZI DI RAGUSA  
Presenza silenziosa di spiritualità e missione 

 

Arrivano nel 1946, quasi tutti dal Veneto (Provincia Veneta dei Carmelitani Scalzi), 
stabilendosi nell’antico convento e santuario del Carmine, e danno impronta 
contemplativa e missionaria alla nuova fondazione. 
Attualmente la comunità è composta da cinque religiosi dei quali quattro sacerdoti ed un 
diacono, la loro giornata è scandita dalla liturgia delle ore (la recita del breviario) 
accompagnata da due ore giornaliere di meditazione, dalla celebrazione dell’eucaristia, da 



un apostolato “silenzioso”, riferimento per tutta la comunità ragusana con le confessioni e 
la direzione spirituale, secondo lo stile proprio di San Giovanni della Croce e della Santa 
Madre Teresa di Gesù (d’Avila). Altro importante sostegno che i religiosi offrono è quello 
spirituale alle monache carmelitane scalze di Ragusa e di Chiaramonte, e ai Carmelitani 
Secolari (OCDS) presenti a Ragusa, Chiaramonte, Comiso, e Vittoria. Non manca però 
l’attenzione alla catechesi, aperta a tutti , solitamente in orario serale con cadenza 
settimanale. 
I Santi dell’Ordine, Santa Teresa di Gesù (d’Avila) e la piccola Teresina (di Lisieux) 
vengono ricordati in Ottobre; San Giovanni della Croce in Dicembre. A questo proposito il 
2015 è stato un anno di grazia tutto particolare per la ricorrenza del V centenario della 
nascita di Teresa di Gesù.  Lungo  il corso dell’anno i padri sono stati impegnati con la 
peregrinatio delle reliquie della Fondatrice, che ha visitato le comunità carmelitane e alcune 
parrocchie della diocesi di Ragusa. I religiosi del santuario hanno accompagnato le 
reliquie con incontri e momenti celebrativi, occasioni per fare conoscere una ricchezza 
della Chiesa per tutta la Chiesa.   
Le ricorrenze  principali, sono tutte vissute in Santuario, dove il popolo ragusano si 
riunisce con devozione e fede, in particolare per la festa della Madonna del Carmine, in 
luglio, e per quella di Santo Spiridione, in dicembre. 
Il convento è appoggio logistico e spirituale per numerosi gruppi che vengono accolti dai 
Padri, come la  «Comunità dei Figli di Dio» e «Nuovi Orizzonti». 
 Recentemente si è costituita  la corale Flos Carmeli che anima le liturgie festive e 
domenicali in Santuario. A tal proposito un’opera da poco iniziata, aperta a tutti, è quella 
della riscoperta, attraverso studi, incontri e seminari, del canto gregoriano; risorsa e 
patrimonio della Chiesa che da sempre ha contraddistinto la preghiera dei religiosi, anche 
dei Carmelitani.  
Riguardo alle iniziative missionarie del Carmelo ragusano,  come non ricordare il sostegno 
al Madagascar, dove attualmente i Carmelitani scalzi sono coinvolti nella realizzazione 
dell’Ospedale Giovanni Paolo II, a Mahajanga; nelle numerose  iniziative benefiche, 
culturali e religiose, i fedeli ragusani hanno dimostrato sempre grande generosità, anche 
in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. 
Se «l’incontro è attraverso un volto, tanti volti di Padri hanno lasciato un ricordo indelebile 
nei cuori dei ragusani: Padre Casimiro (fondatore della prima comunità), Padre Adalberto 
Togni (con i suoi Scouts), Padre Damaso, per citarne qualcuno; testimoni tutti di una 
vocazione vissuta con dedizione al servizio del prossimo, con caratteristiche e modalità 
che rispecchiano il carattere unico e le doti naturali di ciascuno, nello stesso amore a Cristo 
e alla Chiesa, alimentato dalla preghiera e dal sacrificio, pane quotidiano di ogni 
vocazione al Carmelo.  

  
 

ORDINE DEI FRATI MINORI 
 
I Frati Minori di Sicilia sono presenti a Chiaramonte Gulfi presso il Convento «S. Maria di 
Gesù». Dal 2011 il Convento è dedicato alle attività di animazione vocazionale e di 
formazione iniziale dei Frati di Sicilia. La Fraternità che attualmente vi risiede è composta 
da cinque frati, dei quali tre sacerdoti: il Guardiano e Rettore della Chiesa conventuale, 
fr. Antonino Catalfamo, fr. Renato Saitta, e il novantenne chiaramontano fr. Aurelio Pizzo. 
Nello specifico la fraternità si dedica: alla progettazione e realizzazione di iniziative di 
animazione vocazionale, aperte a tutti, alle quali generalmente aderiscono partecipanti 
provenienti dall’intera regione (poco presenti i giovani del territorio); all’accoglienza di 
quanti chiedono ospitalità per vivere giorni di preghiera, silenzio, lavoro, condividendo la 



vita semplice della fraternità; all’ascolto delle confessioni e molto più spesso di quanti 
desiderino un confronto personale (o di coppia) o un sostegno per comprendere e 
affrontare le proprie situazioni esistenziali; all’accoglienza stabile di quanti – dopo un 
iniziale discernimento – manifestano la volontà di conoscere più da vicino la realtà dei 
Frati Minori di Sicilia in vista di un cammino di consacrazione religiosa; alla cura della 
formazione dei candidati che si preparano ad intraprendere il Noviziato nel nostro 
Ordine. Attualmente risiedono in fraternità cinque giovani. 
L’attività pastorale si delinea ancora nelle seguenti attività: rettoria della Chiesa 
conventuale «S. Maria di Gesù» dei Frati Minori; cappellania del Monastero «S. Famiglia» 
delle Carmelitane Scalze di Chiaramonte; assistenza delle Fraternità Francescane Secolari 
di Chiaramonte Gulfi e di Francofonte; assistenza del Cenacolo di Vittoria dell’Istituto 
Missionarie del Vangelo; partecipazione alle missioni popolari della Provincia religiosa; 
collaborazione (di un frate) al consultorio familiare diocesano di Ragusa. 
Nel quotidiano svolgersi della vita fraterna non mancano le occasioni di offrire vicinanza e 
condivisione (a volte anche ospitalità notturna) ai poveri del paese e non, e a persone sole; 
di visitare gli infermi e – quando richiesto – amministrare loro i sacramenti; di svolgere 
attività con persone diversabili; di ospitare gruppi o associazioni per giornate di ritiro e 
incontri di preghiera o formazione. 
Nel rispetto dei ruoli, si offre collaborazione al Parroco e ai sacerdoti del Vicariato. 
Viene promossa la visita alla chiesa per apprezzarne il silenzio, l’atmosfera che invita al 
raccoglimento e alla preghiera, le opere pregevoli che ivi si custodiscono. 
La vita quotidiana è gestita nella fraterna reciproca collaborazione (senza personale di 
servizio), con i dovuti spazi di impegno nel lavoro manuale. 
 
 

ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI 
 

L’Ordine dei Padri Cappuccini, istituito nel 1525 da P. Matteo da Bascio, Minore 
Osservante, si diffuse con molta rapidità in Sicilia, e Ragusa, già nel 1537 aveva un 
convento di quest'Ordine.  Nei primi anni dell'Ottocento il cappuccino padre Giambattista 
Occhipinti (Scopetta), per la insalubrità del convento, che era vicino alla valle dell'Irminio, 
chiese di erigere un nuovo convento, a Ragusa superiore, per ospitare i frati durante 
l'estate, che si insediarono stabilmente nel 1819 . 
A Ragusa, quindi, per qualche decennio, operarono contemporaneamente due conventi 
dell'Ordine dei Cappuccini. Ma proprio quando  le due comunità dovevano  intensificare  
la loro attività, essendosi Ragusa divisa in due distinti comuni, l'Inferiore o Ibla e il 
Superiore (1865), la soppressione dei conventi e la confìsca dei beni ecclesiastici voluta dal 
nuovo governo (1866), dissolse ogni iniziativa e disperse i frati. Quello di Ibla, grazie alla 
tenace opera di padre Isaia (1898) riaperse ben presto i battenti; quello della città 
superiore, invece, venne trasformato parte in ospedale e parte in carcere, e solo 
successivamente fu restituito ai Cappuccini. 
A Ragusa superiore non c'era, quindi, una comunità di Cappuccini, quando, nel 1900 ad 
opera dei fratelli Vitale, si realizzò la chiesa della Sacra Famiglia. La venuta dei 
Cappuccini nel 1904 non poteva, perciò, non suscitare unanimi consensi. 
La prima comunità cappuccina che arrivò a Ragusa, composta da sei frati, ebbe non poco 
da fare per sovvenire ai bisogni spirituali della zona. Nel giro di pochi anni il flusso dei 
fedeli, via via che la città si espandeva da questa parte, si intensificò; si promossero varie 
iniziative per rinfocolare il culto divino specialmente negli ambienti operai. 
Dopo la triste parentesi della seconda guerra mondiale, esplosa improvvisamente 
l'industrializzazione con un collaterale incremento edilizio, la chiesa della Sacra Famiglia e 



il convento dei Padri Cappuccini si vennero a trovare nel bel mezzo di un vasto quartiere 
residenziale, che rese necessaria e urgente l'istituzione della parrocchia (1960). Sotto la 
guida del solerte Padre Gregorio da Palazzolo, primo parroco, l'attività religiosa è stata 
estesa in tutti i campi, da quello del culto a quello ricreativo e assistenziale.  
Dopo P. Gregorio da Palazzolo, si succedettero  altri parroci. P. Enrico Abramo, che si 
distinse nei suoi anni di lavoro pastorale (1974-1989) per la sua vicinanza ai giovani e alle 
famiglie. Ancora oggi il suo ricordo è vivo in molti che sono cresciuti frequentando in 
quegli anni la Sacra Famiglia. P. Serafino collaborò con P. Enrico durante quegli stessi 
anni.  
P. Pietro Iacono fu parroco dal 1989 al 1995 a cui succedette P. Enzo Zagarella (1995-2010), 
il quale rinnovò il sagrato antistante la chiesa. 
L’attuale parroco P. Pietro Giarracca (2010) ha dato un impulso alle attività caritative, con 
la costituzione in parrocchia di un attivo centro di ascolto e di distribuzione di generi di 
prima necessità.  
Altri ambiti in cui opera la parrocchia sono la catechesi dei ragazzi e dei giovani, 
l’accompagnamento delle coppie, con diversi gruppi famiglia, distinti per differenti età; 
insieme alla presenza di diversi gruppi e movimenti ecclesiali, tra cui l’Ordine 
Francescano Secolare, di spiccata spiritualità francescana.  
 
 

ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI 
 

I Frati Minori Conventuali riconoscono in S. Francesco il loro Fondatore e del Poverello di 
Assisi si proclamano figli. 
S. Francesco il mistico cantore di Dio e delle creature, il Santo dell'amore e della 
fratellanza universale, il Santo Poverello, il rinnovatore della Società nello spirito del 
Vangelo nacque in Assisi nel 1182. Trascorse la sua giovinezza avida di canti e di gloria, 
nell'eleganza e nel fasto delle ricchezze negli ideali di eroiche e brillanti imprese 
cavalleresche. Nel 1205 una mistica visione a Spoleto e poi il richiamo del Crocifisso a S. 
Damiano volgeva l'animo di Francesco alla vita dello Spirito e dell'amore della povertà. 
L’incontro col lebbroso segnava definitivamente la sua conversione. Abbandonati le 
feste, i conviti e gli amici dei suoi passatempi mondani, si ritirava nel silenzio e nella 
solitudine. Privato di ogni suo avere e del patrimonio dal padre, Pietro Bernardone, 
rivolto al cielo può ripetere con più verità: Padre nostro che sei nei cieli. 
I primi discepoli accorrono intanto a lui e così nel 1208 istituisce il I Ordine, l'Ordine 
dei Frati Minori. Nel 1212 Chiara, la nobile fanciulla di Assisi, abbraccia anche lei la vita 
di povertà e di penitenza di Francesco. Nasce il II Ordine Francescano, l'Ordine delle 
Povere Donne, detto poi Clarisse. Nel 1221 istituisce il suo III Ordine, l'Ordine dei Fratelli 
e delle Sorelle della Penitenza che oggi va col nome di Ordine Francescano Secolare o Terzo 
Ordine. Nel 1224 sulla Verna il Poverello riceveva le Sacre Stimmate e la sera del 3 Ottobre 
1226 S. Francesco lasciava questo mondo. 

Carisma francescano Conventuale 

È quello stesso del suo fondatore, riguardato nell'aspetto dei tempi nuovi, ma 
fondamentalmente è il carisma di S. Francesco che i frati si devono sforzare di riportare 
nella loro vita dopo una formazione religiosa alla scuola del Santo. Ma a base di tutto il 
carisma S. Francesco pone la conformità di vita con la persona di Cristo e 
l'obbedienza alla Chiesa Romana. Questo stesso dunque fondamentalmente è il 
carisma dei Frati Conventuali: testimoniare Cristo con la loro scelta di vita, proclamare 
con la parola la conversione del Vangelo, annunziare la venuta del Regno di Dio e la 



manifestazione del suo amore nello studio della conformità della propria vita a Cristo e 
nella volontà di restare sempre fedeli alla Chiesa. 

Presenza operativa dei Frati Conventuali nella Diocesi di Ragusa 

Nella Diocesi di Ragusa i Frati Conventuali tornano nel 1953, riaprendo 3 conventi: 1) uno 
in Ibla con l’affidamento della Parrocchia S. Tommaso e della monumentale chiesa 
dell’Immacolata (ex Conventuale) rettoria, chiuso poi nel 1992 e contemporaneamente 
venne affidata la rettoria della Chiesa Angelo Custode nella persona di P. Corrado Inserra. 
2) In seguito eretto convento e dopo la compera e la ristrutturazione dei locali del “Casino 
degli Schininà” ne è divento la nuova sede. Il 6 Gennaio 1965  veniva ufficialmente eretta 
Parrocchia e P. Corrado Inserra diviene primo parroco. 3) L’altro Convento con sede in 
Comiso con annessa chiesa-rettoria S. Francesco all’Immacolata e per diversi anni sede di 
un seminario minore.  
Varie le attività che si svolgono, fin dalle origini, nella Parrocchia Angelo Custode. Questo 
scorcio non ci permette di elencarle tutte. Cito solo alcune: quelle nostre prettamente 
francescane conventuali, come l'O.F.S., la M.I., la GI.FRA., gli Araldini, i Chierichetti e 
quelle parrocchiali come l'A.C., il Gruppo Famiglia, ecc.  

 
 

PADRI DOTTRINARI 
 
Una domanda sorge spontenea: i Preti della Dottrina Cristiana (Dottrinari) chi sono? 
Un’altra ne segue a ruota: come mai questa piccola Congregazione si trova oggi a 422 anni 
dalla sua Fondazione a vivere nel territorio della nostra diocesi? Alla prima domanda 
possiamo rispondere agevolmente facendo parlare l’allora segretario di Stato il cardinale 
Tarcisio Bertone nella omelia tenuta in occasione dei  400 anni della Congregazione, il 29 
settembre 2007. Qual è, in sintesi, il messaggio che il vostro Fondatore presenta anche agli 
uomini e alle donne di questo nostro secolo? … Questo indomito e ardimentoso sacerdote 
intuì la necessità di far conoscere Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, agli uomini del suo 
tempo, mantenendo sempre una docile e inalterata fedeltà al Magistero della Chiesa, faro 
di verità in un mondo spesso privo di saldi riferimenti ideali. Esimio apostolo della 
catechesi, il Beato Cesare de Bus soleva ripetere: «Bisogna che tutto in noi catechizzi, 
dobbiamo diventare un catechismo vivente». Ecco sintetizzata in poche parole la 
formidabile eredità che egli lascia alla sua Famiglia religiosa e a quanti ne condividono il 
carisma. Oggi ci sono tanti poveri che hanno bisogno di aiuti materiali; ci sono ancor più 
poveri che hanno necessità di aiuti spirituali. Quanti, pur forniti di beni, sono privi 
dell’unico ed indispensabile Bene che è Dio! La più grande povertà non è forse, come 
notava Madre Teresa di Calcutta, la mancanza di amore, la mancanza di Dio?  Proprio per 
venire incontro a questo bisogno spirituale essenziale per l’uomo, Cesare de Bus, nel suo 
impegno catechistico, si è indirizzato specialmente ai piccoli e ai poveri, non escludendo 
però nessuno dall’annuncio del Vangelo. P. Cesare con linguaggio immediato ed 
accessibile a tutti, utilizzava abbondantemente la parola di Dio, applicandola ai casi 
concreti della vita quotidiana… La catechesi, o come amava dire il vostro Beato, 
«l’esercizio della dottrina cristiana», deve essere la prima missione della Chiesa, da 
svolgere in piena fedeltà a Dio, nel senso che la Parola non è proprietà della Chiesa e del 
catechista, ma dono del Signore da accogliere con docile obbedienza e in piena fedeltà 
all’uomo. Leggendo la sua biografia, si rimane impressionati dallo spirito di 
contemplazione che lo caratterizzava, dalla sua austerità e dal suo zelo sacerdotale. Era 
convinto che l’efficacia dell’apostolato proviene dall’unione orante con Dio, ed aveva 
scelto come modello di vita interiore san Bernardo, nel costante impegno di unire azione e 
preghiera, vita attiva e contemplazione. Aveva intuito che, per portare a compimento 



l’ardua missione di messaggeri del Vangelo, è necessario mantenere un’incessante 
comunione con Gesù, contemplandone il volto nell’orazione senza sosta e servirlo con 
amore nei fratelli. In questa nostra epoca, segnata dai richiami preoccupanti di una diffusa 
cultura del vuoto e del «non senso», l’esempio e la testimonianza del beato Cesare 
costituiscono un esempio e un incoraggiamento ad accogliere Cristo il solo capace di 
rispondere appieno alle attese e alle inquietudini profonde del cuore umano. Per questo è 
sorta il 29 settembre 1592, la Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana; per questo 
essa continua ancora oggi la sua missione, cercando di mantersi fedele allo spirito delle 
origini. Sono trascorsi 400 anni, ma non è invecchiato il carisma, perché annunciare e 
testimoniare il Vangelo specialmente ai giovani e ai poveri, resta l’impegno prioritario 
della Chiesa e di ogni cristiano. Il vostro Fondatore ricorda però che, presupposto di 
questo impegno apostolico e antitodo di ogni pericolosa frammentazione interiore, è la 
santità. 
Questa piccola Congregazione nata in terra di Francia per grazia di Dio si trova a 
continuare la missione e l’opera del Fondatore in questa bella terra ragusana…e tutto ciò 
ebbe inizio con l’opera del primo parroco Dottinario p. Carmelo La Bella al quale nel 1969 
fu affidata la parrocchia della Madonna Assunta a Vittoria. Al religioso fecero seguito gli 
altri parroci: p. Dario Liscio, p. Ottorino Vanzaghi e p. Giuseppe Giunta originario della 
città assieme a p. Sergio La Pegna. Assieme all’opera di questi sacerdoti anche altri 
confratelli hanno continuato la missione ispirata dal Beato Cesare: p. Martino, p. Santoro, 
p. Mollica, p. Cuffari, p. Marchini. La vita comunitaria e la dedizione al catechismo e alla 
predicazione soprattutto ai piccoli e ai poveri nello stile del Fondatore hanno sempre 
contradistinto e tutt’ora contraddistinguono la presenza dei Dottrinari nella Diocesi, 
presenza che vive in perfetta sintonia e paretcipazione attiva alla vita del clero e del 
popolo diocesano. Sull’esempio del Fondatore contiunuiamo oggi a «promuovere una 
catechesi accessibile, comprensibile e aderente alla vita» e continuiamo ad accompagnare il 
ragazzo o l’adulto «nella sua lenta ricerca di Dio» (Paolo VI, Omelia per la Beatificazione di 
Cesare de Bus, 27.04.1975). 

Lo Spirito santo e la sua fantasia hanno fatto dono alla Chiesa dell’esempio e dell’opera 
del Beato Cesare de Bus e questa ricchezza è un dono di Dio che continua e che rende la 
Chiesa un arcobeleno dai mille colori. 
 
 

SALESIANI DI DON BOSCO 
 

La casa salesiana di Ragusa è stata fortemente voluta da Mons. Francesco Pennisi, primo 
vescovo della diocesi di Ragusa. Nel 1962 fu inaugurata la parrocchia. Essa sorgeva in un 
quartiere popolare e densamente abitato, alla periferia della città di Ragusa. Nei locali 
parrocchiali nacque anche l’oratorio-centro giovanile. Il primo parroco, don Giuseppe 
Verde, giunse a Ragusa all’inizio del 1962; altri due salesiani nell’ottobre dello stesso anno.  
Nell’anno 1963 inizia la Scuola Media Parificata e il Centro di Formazione Professionale 
con la qualifica di Meccanico generico. Nel 1964, il 2 febbraio, viene consacrata la chiesa 
parrocchiale dal vescovo Mons. Pennisi.. 
Da allora la casa salesiana ha continuato l’attività conservando i tre aspetti principali di:  
Parrocchia, Oratorio - Centro giovanile, Centro di Formazione Professionale.  
La parrocchia si presenta discretamente «viva». Presenza significativa è l’Azione Cattolica, 
tiene i suoi incontri il Rinnovamento nello Spirito ed esistono nel territorio della 
Parrocchia  anche  diversi gruppi di cellule che si incontrano nelle famiglie per la 
preghiera e per meditare la  Parola di Dio.  
La catechesi dei ragazzi segue il metodo consueto. Molto attenzionato è il problema dei 



poveri della Parrocchia, per i quali svolge un encomiabile servizio la Caritas parrocchiale.  
Il nostro oratorio salesiano, per sua natura, è un ambiente di ampia accoglienza con un 
programma quotidiano destinato specialmente a un pubblico ampio, con un metodo di 
approccio che favorisce varie forme di tempo libero e di incontro religioso. È uno spazio 
educativo aperto ad ogni tipo di esperienza sociale, culturale, sportiva, dove possono 
svilupparsi le relazioni sociali e le capacità personali.  
Le iniziative oratoriane più comuni e quotidiane  sono: il doposcuola, tenuto da 4 maestri 
professionisti; l’attività dello studio della musica per chitarra; due gruppi di 15 ragazzi/e 
con animatore giovane professionista di chitarra; la danza ritmica e ginnastica per fanciulli 
(due gruppi di fanciulli di hip-hop,  dai 3 agli 11 anni); il gioco libero; gli allenamenti 
sportivi di calcio della Polisportiva PGS ORSA; gli allenamenti sportivi di basket della 
Polisportiva di Basket DOMENICO SAVIO.  
Il  passaggio dall’Oratorio al Centro Giovanile avviene naturalmente nell’età della 
preadolescenza e dell’adolescenza. In questo arco di tempo di crescita  proponiamo i 
gruppi di impegno, per coloro che vi aderiscono.  
Essi in questo anno 2015-2016 sono così organizzati: gruppo Joy (12-14 anni); gruppo post-
cresima; gruppo Belive (13-15 anni); gruppo All Togheter/16-18 anni); gruppo For ever 
Young (17-18 anni); gruppo Dream Sprint( 18 anni); gruppoNuovo Mondo (19 anni in 
su…)  
Per  Centro Giovanile salesiano intendiamo attualmente un ambiente destinato soprattutto 
agli adolescenti e ai giovani (dai 13 ai 20 anni), aperto a tutti, con varie proposte di 
maturazione integrale. Molti dei componenti del Centro Giovanile vengono dai gruppi di 
impegno tra i quali nascono figure di animatori dell’Oratorio - Centro Giovanile. 
Le iniziative in atto sono le seguenti: laboratorio teatrale con drammatizzazione guidate da 
esperti e con utilizzo del Salone Teatro di 360 posti; utilizzo dei locali della Radio “Don 
Bosco” per trasmissioni radio giovanili con frequenza 98,00 MHZ – Modica 104,9 MHZ, 
radio Web; campionato di calcio invernale per adolescenti liceisti e della fascia16-19 anni; 
coro giovanile polifonico; compagnia teatrale «I picciotti ri l’Oratoriu»: formato da adulti 
Salesiani Cooperatori ex allievi dell’Oratorio, che fanno un cammino di fede come Gruppo 
famiglie. 
Attualmente si è data prevalenza  alla  conduzione dei gruppi di impegno. 
Settimanalmente, nel giorno della formazione locale, vengono trattati argomenti formativi 
da persone esperte.  
Quando parliamo di “Oratorio-Centro Giovanile, si comprende insieme sia la realtà 
oratoriana aperta, come anche l’impegno per i giovani più maturi. 
La formazione professionale ha iniziato l’attività nel 1965; ha accolto nei suoi ampi e ben 
attrezzati laboratori ragazzi dei ceti popolari offrendo loro una formazione nei settori 
dell’elettromeccanica, della meccanica industriale, della serramentistica, e dell’informatica 
gestionale.  
In tutta la provincia di Ragusa sono centinaia coloro che si sono formati dai salesiani e 
hanno potuto, con un lavoro dignitoso, affrontare la vita quotidiana. Oggi la F. P. sta 
attraversando una crisi molto complicata dovuta alle difficoltà che  si sono create  
nell’amministrazione regionale, manifestatasi nei ritardi sistematici dei finanziamenti 
annuali.  
I Salesiani di Sicilia dopo una lunga storia ricca di risultati e di soddisfazioni nell’aver 
formato centinaia di ragazzi, si sono trovati in difficoltà; si sono pesantemente indebitati 
con il personale e i fornitori. 
Infatti i finanziamenti arrivano sempre più ridotti in proporzione alle necessità ma 
soprattutto ai Decreti dell’Amministrazione regionale.  
I salesiani si augurano che questo stato di cose venga presto superato per continuare a 



realizzare la missione di don Bosco per il bene dei giovani. 
 
 

IISSTTIITTUUTTII  SSEECCOOLLAARRII  
 

GLI ISTITUTI SECOLARI NELLA CHIESA 
 

Gli Istituti Secolari rappresentano una nuova ed originale forma di vocazione all'interno 
della Chiesa cattolica, si distinguono dalle altre forme di vita religiosa cattolica, perché  i 
loro membri «rimangono nel mondo», senza obbligo di vita comune.  
Gli Istituti Secolari si distinguono in: laicali (maschili e femminili) e clericali. I loro membri 
sono uomini e sacerdoti che, vivendo nel mondo la vita ordinaria di tutti i giorni e 
s'impegnano ad incarnare il Vangelo in povertà, castità ed obbedienza 
I membri laici rimangono a pieno titolo nello stato laico: sono cioè semplici battezzati, ma 
che si consacrano "interamente" a Dio mediante la professione dei consigli evangelici. 
I membri degli Istituti Secolari sono chiamati a vivere la radicalità del Vangelo alla sequela 
di Cristo casto, povero e obbediente. 

 «La loro castità dice al mondo che si può amare con il disinteresse e l'inesauribilità 
che attinge al cuore di Dio» (Paolo VI). 

 «La loro povertà dice al mondo che si può vivere tra i beni temporali e si può usare 
dei mezzi della civiltà del progresso senza farsi schiavi di nessuno di essi» (Paolo 
VI). 

 «La loro obbedienza dice al mondo che si può essere felici restando pienamente 
disponibili alla volontà di Dio, come appare dalla vita quotidiana, dai segni dei 
tempi e dalle esigenze di salvezza del mondo d’oggi» (Paolo VI). 

Una forma di consacrazione a Dio vissuta pur rimanendo nella propria famiglia, ci fu già 
nei primi secoli della cristianità. Si parlava di verginità consacrata o di celibato per il 
Regno, e si trattava di uomini e donne che si ripromettevano di vivere in osservanza 
integrale del Vangelo. Queste vocazioni ad una consacrazione a Dio vissuta in pieno 
mondo, fiorivano, soprattutto, tra i cristiani sparsi in comunità ancora pagane. 
Nel XIII secolo, con la diffusione dei Terz'ordini, in modo particolare domenicano e 
francescano, si diffondono forme di consacrazione laicale, anche se non si strutturano veri 
e propri istituti secolari. 
Nel XIX secolo si ebbero i primi tentativi di vere e proprie associazioni di laici consacrati a 
Dio. La Chiesa, con il decreto Ecclesia Catholica, confermato nel 1889  da papa Leone XIII, 
dava le norme per l'approvazione d’organismi i cui membri rimanevano nel mondo e non 
portavano un abito che permettesse di distinguerli dagli altri laici. 
Tali organismi dovevano essere approvati come Pie Unioni, sottoposte all'autorità del 
Vescovo del luogo. Fu un piccolo passo avanti, soprattutto perché erano circa mille anni 
che non era prevista una consacrazione a Dio non legata alla separazione dall'ambito 
familiare, professionale, sociale. 
In Italia, la nascita nel 1870, dell'Azione Cattolica, associazione di laici impegnati 
attivamente nella vita della Chiesa, ebbe molta influenza nella formazione di laici pronti 
ad affrontare i "tempi nuovi". Proprio questo nuovo impegno del laicato, suscitò in alcuni 
di essi il desiderio di consacrarsi, pur rimanendo nelle proprie realtà di vita. Così 
cominciava a profilarsi l'ideale degli Istituti Secolari: consacrazione a Dio, secolarità, 
apostolato. 
Nei primi tempi sembrava ardito, quasi rivoluzionario, conciliare la consacrazione a Dio 
con la condizione di laici viventi nel mondo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_VI
http://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_Predicatori
http://it.wikipedia.org/wiki/Francescani
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Leone_XIII
http://it.wikipedia.org/wiki/Abito_religioso
http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Azione_Cattolica


Nel 1947, Pio XII promulgò la costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia, nella quale si 
tracciava una storia degli «stati di perfezione», dagli Ordini Religiosi alle Congregazioni e 
alle Società di vita comune. Come ultima tappa venivano inserite le nuove istituzioni di 
laici consacrati a Dio, alle quali si attribuisce il nome di «Istituti Secolari». Era un passo 
decisivo, perché veniva attribuito un posto nella Chiesa alla nuova forma di vita 
consacrata. Non mancarono, però, resistenze a questo documento che non soddisfaceva il 
sentire più profondo dei laici consacrati, poiché si presentava l'apostolato laicale come una 
supplenza di quello religioso e sacerdotale. 
Nel 1948 ancora Pio XII emanò il motu proprio Primo feliciter, che chiariva la Provida Mater e 
offriva la sua corretta interpretazione, indicando le due caratteristiche di questa peculiare 
forma di consacrazione: una consacrazione vera e piena e la secolarità, ovvero esercitare 
un apostolato nel mondo con i mezzi del mondo. Cadute difficoltà e resistenze ebbe inizio 
un momento d’intensa vitalità, ma le idee non erano ancora chiare. È stato il Concilio 
Vaticano II a chiarire alcuni principi, in modo particolare, la dignità dei laici, la loro 
missione nel mondo e la vocazione alla santità per tutti gli uomini. Nel decreto conciliare 
Perfectae Caritatis è trattato in modo specifico il tema degli Istituti secolari. Esso contiene 
quanto basta a definirne le caratteristiche essenziali: 

 «non sono religiosi» 
 comportano una «vera e completa professione dei consigli evangelici nel mondo» 
 questa professione «conferisce una consacrazione» 
 la secolarità è il «carattere proprio e peculiare» di questi Istituti. 

Nel 1970, si svolse a Roma il primo Congresso internazionale degli Istituti Secolari a cui 
parteciparono esponenti di 92 Istituti. Vi emersero i punti comuni e le comuni aspirazioni, 
ma anche le diverse posizioni degli Istituti stessi. Per alcuni Istituti la secolarità si traduce 
in un insieme di condizioni di vita che non distingue il membro dell'Istituto dagli altri 
laici, che non offre vita in comune, che non ha opere proprie e che mantiene il riserbo sui 
nomi dei propri membri. Altri Istituti, invece, hanno vita in comune, e opere proprie con 
una formazione specifica. Tra questi due estremi vi è un ampio spettro di possibilità. 
A seguito del congresso del 1970 si è costituita la Conferenza Mondiale degli Istituti 
Secolari e di seguito hanno iniziato la loro attività le conferenze nazionali. 
 
 

GLI ISTITUTI SECOLARI NELLA DIOCESI DI RAGUSA 
 

«Lo Spirito Santo (…) ha suscitato nel nostro tempo nuove espressioni di vita consacrata 
(…). 
Il pensiero va innanzitutto agli Istituti Secolari, i cui membri intendono vivere la 
consacrazione a Dio nel mondo attraverso la professione dei consigli evangelici nel 
contesto delle strutture temporali, per essere così lievito di sapienza e testimoni di grazia 
all’interno della vita culturale, economica e politica. Attraverso la sintesi che è loro 
specifica, di secolarità e consacrazione, essi intendono immettere nella società le energie 
nuove del Regno di Cristo, cercando di trasfigurare il mondo dal di dentro con la forza 
delle Beatitudini» (Vita Consecrata n.10). 
Nella nostra Diocesi sono presenti parecchi membri appartenenti a sette Istituti Secolari 
che hanno carismi e modalità di espressione diverse:  
 
Caritas Christi (Approvazione pontificia 19-3-1955) 
L’Istituto è stato fondato in Francia da un padre domenicano. Le appartenenti all’Istituto si 
propongono di condurre una vita di contemplazione e di apostolato nell’ambiente in cui 
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ognuna si trova. Un aspetto caratteristico della spiritualità dell’Istituto è vivere «sotto lo 
sguardo del Padre che vede nel segreto». 
 
Cenacolo Carmelitano (Approvazione diocesana 6-7-1998) 
Dalle Costituzioni traspaiono i lineamenti dell’Istituto e la sua missione: essere segno della 
presenza del mistero di Cristo nel mondo di oggi; vivere la Chiesa come presenza del 
Regno e sacramento dell’incontro con Cristo; ispirarsi profondamente all’ideale del 
Carmelo; testimoniare l’amore di Cristo e la passione per la Chiesa nell’ambito secolare. 
 
Compagnia di Sant’Orsola «Figlie di S. Angela Merici» (Approvazione pontificia 9-6-
1544, dichiarato Istituto Secolare 25-5-1958) 
La Compagnia Sant’Orsola, Istituto secolare Sant’Angela Merici, fu fondato da 
Sant’Angela Merici a Brescia il 25 novembre 1535 e approvata da Paolo III nel giugno 1544. 
Col decreto «Vetustum et praeclarum istitutum» la Santa Sede il 25 maggio 1958 eresse la 
Federazione delle Compagnie diocesane e interdiocesane. «Vere e intatte spose del Figlio 
di Dio» le Figlie di Sant’Angela Merici sono chiamate a portare la forza rinnovatrice del 
Vangelo negli ambienti in cui operano e a «sentire» il Regno di Dio nella secolarità 
orientando alla luce delle cose di lassù gli avvenimenti del quotidiano. 
 
Figlie della Regina degli Apostoli (Approvazione pontificia 8-12-1954) 
L’Istituto «Figlie della Regina degli Apostoli» deve la sua origine all’intuizione di Elena da 
Persico, giornalista e scrittrice veronese, la quale, cogliendo l’urgenza di una presenza 
cristiana nella Chiesa e nella società, ha dato vita a questa esperienza di consacrazione nel 
mondo. Le F.R.A. sono accumunate dal desiderio di una radicale dedizione a Cristo, di cui 
accolgono l’invito a seguirlo in verginità, povertà, obbedienza. La contemplazione 
nell’azione a servizio dei fratelli è la sintesi della loro vita. Le F.R.A. pur vivendo in 
diaspora sperimentano l’appartenenza ad una famiglia spirituale. 
 
Missionarie della Regalità di Cristo (Approvazione pontificia 3-8-1953) 
L’Istituto nato ad Assisi nel 1919 dall’esperienza spirituale di Armida Barelli e 
dall’intuizione di padre Agostino Gemelli, è formato da laiche che vivono una totale 
consacrazione a Dio secondo lo spirito delle Beatitudini, per una missione nel mondo. La 
piena secolarità e la professione dei consigli evangelici nello spirito di San Francesco, 
esprimono il carisma dell’Istituto. I suoi membri ricercano ovunque i segni della presenza 
del mistero di Dio, divenendo in semplicità di cuore segno di speranza. Vivono la 
consacrazione nel lavoro, nella competenza professionale e nelle circostanze ordinarie 
della vita in minorità, letizia e pace. 
 
Missionarie del Vangelo (Approvazione pontificia 1-1-1983) 
L’Istituto secolare delle Missionarie del Vangelo si fonda sulla Parola di Dio, in particolare 
sul Vangelo, in cui trova la sorgente, la dinamica, il fine. Le Missionarie del Vangelo 
accolgono in se, in una sempre rinnovata incarnazione la Parola di Dio, offrendosi alla sua 
azione trasformatrice finché Cristo non si formi compiutamente in loro. Attingono dal 
Vangelo la luce che motiva e regola il loro comportamento, accettano il mondo come 
creatura di Dio e vivono in esso come fermento evangelico per contribuire a trasformarlo 
dal di dentro in Regno di Dio. Il loro ideale è essere nel mondo presenza della Parola, 
ascoltata-custodita-vissuta e donata agli uomini. 
 
Volontarie don Bosco (Approvazione pontificia 5-8-1978) 



VDB è una sigla che nella sua brevità racchiude in se un programma molto impegnativo 
ed entusiasmante; è un modo rapido per indicare le Volontarie di don Bosco. La 
Volontaria è una donna che sceglie di fare della sua vita un dono; impegna la sua vita per 
Cristo e si sforza di vivere, come Cristo, un amore povero, casto, obbediente. La 
Volontaria, come don Bosco, ha una particolare attenzione per i giovani, soprattutto i più 
poveri ed abbandonati e fa proprio il metodo preventivo basato su ragione, religione e 
amorevolezza. 
 
 

VVEERRGGIINNII  CCOONNSSAACCRRAATTEE  
 

L’ORDO VIRGINUM: una realtà antica e nuova 

«È motivo di gioia e di speranza vedere che torna oggi a fiorire l’antico Ordine delle Vergini, 
testimoniato nelle comunità cristiane fin dai tempi apostolici. Consacrate dal Vescovo diocesano, 
esse acquisiscono un particolare vincolo con la Chiesa, al cui servizio si dedicano, pur restando nel 
mondo». 
San Giovanni Paolo II presentava con queste parole l’Ordo Virginum al n. 7 dell’esortazione 
apostolica «Vita Consecrata» (1996). Si attestava così,  dopo quanto affermato dal Concilio 
Vaticano II nella Sacrosanctum Concilium al n. 80, il rifiorire di questa scelta di vita 
consacrata  squisitamente femminile, il cui rito liturgico era stato promulgato dalla Sacra 
Congregazione per il Culto divino il 31 maggio 1970,  la cui disciplina canonica era stata 
sancita dal canone 604 del Codice di Diritto Canonico e il cui significato era stato anche 
approfondito nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al n. 924.  
Tale stato di vita, presente fin dagli albori della cristianità, assume, come ogni scelta di 
consacrazione, il valore di annuncio del Regno; questa è stata infatti la lettura  proposta 
dalla riflessione patristica dei primi secoli, come testimoniano anche S. Ambrogio e S. 
Agostino. In questa prima epoca storica le donne emettevano il santo proposito di 
verginità senza riconoscimenti ufficiali, documentati solo dal IV sec. in poi, senza segni 
esterni e senza cambiare abito, continuando la loro vita quotidiana in casa e in famiglia; 
con il passare del tempo la vocazione mutò in forme di vita comune e, in alcuni casi, nelle 
prime comunità monastiche femminili. 
La verginità consacrata è una chiamata libera, espressione di un amore esclusivo 
sull’esempio di quanto si è manifestato in Gesù, che ha unito in sé l’umanità della creatura 
alla divinità del Figlio di Dio, vivendo un completo atto d’amore al Padre e ai fratelli: solo 
in questi termini può essere compresa, intendendo il valore del voto diretto a dilatare la 
capacità di amare Cristo e, in Cristo, i fratelli. 
La consacrazione nell’Ordo Virginum vive il suo riconoscimento ufficiale di evento 
ecclesiale per la comunità, nella celebrazione, che solitamente di svolge nella chiesa 
cattedrale ed è presieduta dal Vescovo. Questi è il solo che possa riconoscere ufficialmente 
il carisma verginale e, quindi, possa ammettere alla consacrazione la candidata dopo aver 
compiuto un attento discernimento iniziale e averne curato la formazione. Con la 
celebrazione del rito nella Chiesa cattedrale, il Vescovo  presenta la vergine alla comunità 
diocesana, rimanendole accanto nel cammino intrapreso per insegnarle il «timore del 
Signore», come il rito esprime, e consegnandole i segni propri della consacrazione: l’anello 
nuziale e il libro della liturgia delle ore.  
Il rito di consacrazione, tratteggiando la fisionomia delle consacrate sul modello della 
Chiesa sposa, vergine e madre  indica nella Vergine Maria il prototipo della vergine 
consacrata che è:  



 Figlia, richiamando la spiritualità della gratitudine con cui si sperimenta la 
maternità della Chiesa 

 Sorella, secondo l’impegno di condivisione con cui si pone all’interno del contesto 
ecclesiale e sociale 

 Madre, con allusione alla fecondità della consacrazione che trova in Maria 
un’immagine splendida e illuminante. 

In Maria, la Vergine piena di grazia, Madre di Dio e icona perfetta della Chiesa, le vergini 
riconoscono colei che si è resa totalmente disponibile al progetto di Dio. 
I tratti caratteristici della spiritualità della vergine consacrata si determinano nella libera e 
personale accoglienza del dono dello Spirito Santo e, concretamente, sono: la 
testimonianza di vita santa, la condivisione degli stessi sentimenti di Cristo e della vita 
nello Spirito con le altre consacrate,  l’approfondimento del Magistero proposto dai 
pastori. 
È importante sottolineare che la vergine che desidera essere consacrata compie il proprio 
cammino nell’ambito della propria Diocesi; vivere come sposa di Cristo in una Diocesi è 
un modo impegnativo, ma trasparente per dire a tutti che cosa è la Chiesa, perché il 
carisma della sponsalità con Cristo si esprime in un amore concreto e in un 
coinvolgimento con ogni realtà in cui si è collocate. 
Ogni consacrata quindi vivrà il proprio contesto ecclesiale operando come elemento di 
comunione, perché si realizzi il supremo desiderio rivolto da Gesù al Padre: «tutti siano 
una sola cosa» (Gv. 17, 21) e, per giungere a questo, maturerà una sensibilità che le farà 
sentire la Diocesi come la propria famiglia:  si tratta di sentire cum Ecclesia, allenando il 
cuore a percepire il bene della Chiesa tutta come il proprio bene, sviluppando il senso 
dell’appartenenza alla Chiesa particolare, poiché è il «luogo» dove si realizza 
concretamente l’appartenenza alla Chiesa universale.  
Nella nostra diocesi l’Ordo Virginum è nato con la consacrazione avvenuta il 5 gennaio 
2008, quando il vescovo mons. Paolo Urso, dopo aver promosso  la conoscenza di questa 
forma di vita nella comunità diocesana, durante una celebrazione avvenuta in cattedrale, 
ha consacrato Salvina Barone, Francesca Cascone, Rosaria Diquattro e Cettina Licitra. Oggi 
queste consacrate prestano il loro servizio nelle comunità di appartenenza e nella vita 
diocesana, pur continuando la loro vita quotidiana e professionale. 

 
 

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDII  FFEEDDEELLII  
 

LA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 
 
L’Associazione ha come impegno specifico la promozione del Movimento Fac, nato per 
una intuizione del sacerdote don Paolo Arnaboldi, in una Parrocchia della Diocesi di 
Padova nel 1948. Una Parrocchia «dove si mangia Gesù Cristo tutte le mattine, ma dove 
c’erano famiglie che morivano di fame!». Questo non poteva essere il cristianesimo vero. È 
nato, quindi, come una reazione a un cristianesimo fatto di preghiere, di belle liturgie, ma 
dove la carità in concreto non era vissuta. 
Non si trattava di organizzare semplicemente un’opera caritativa, quanto piuttosto di 
attuare una vera mobilitazione dell’intera Parrocchia, coinvolgendo tutti, per promuovere 
«l’educazione all’amore di Gesù», nella Chiesa e nella società di oggi, con particolare 
attenzione alla parrocchia vista come «Famiglia di Dio»: una comunità che sia autentica 
«famiglia», nella quale scorre l’amore cristiano dall’uno all’altro dei figli.  



I campi in cui opera l’associazione sono diversi: dal campo personale, familiare, 
parrocchiale, diocesano; nel campo giovanile, educativo, vocazionale; negli ospedali, nelle 
carceri, tra i diversi gruppi ecclesiali, nelle associazioni di volontariato, ecc. 
Tra le migliaia di persone venute a contatto con il Fac ci furono, fin dall’inizio, alcuni 
sacerdoti e laici della nostra Diocesi che si sentirono particolarmente interpellati dalle 
proposte del Movimento e quindi impegnati a diffonderle nella Chiesa e nel mondo. Molti 
di loro hanno partecipato a corsi e incontri organizzati presso il Centro Nazareth in Roma, 
che ha la funzione di ricerca, stimolo e formazione sul piano spirituale, dottrinale e 
pratico. 
La S. Famiglia di Nazareth nata per «servire» lo spirito del Movimento Fac si sforza di 
vivere il Vangelo praticato in fede viva e senza compromessi, nel dono totale di sé a Dio e 
ai fratelli, coltivando un’intima personale amicizia con Gesù, vivendo il comandamento 
dell’Amore, sentendosi parte viva della Chiesa suo Corpo Mistico.  
Tale spirito della Famiglia di Nazareth è quello a cui tutti siamo chiamati, noi lo facciamo 
«nostro» programma, Vangelo praticato, vissuto con spirito puro e genuino in fede viva. Il 
Vangelo è Gesù e noi vogliamo incontrarci con Gesù vivo nel Vangelo nello stile della 
Famiglia di Nazareth. 
Essere «Nazareth oggi»: nelle cose più ordinarie, più umili, più piccole. 
Pertanto l’apostolato specifico è e sarà sempre apostolato dell’Amore, amore a fatti e con 
intelligenza, vita vissuta con concretezza soprannaturale, umiltà e dolcezza. «Fare e 
tacere». Evitare sempre lo stile autoritario, sostenuto, imperioso, di comando. Pur non 
escludendo mai nessuno, preferirà trattare di preferenza con gli umili, i piccoli, i poveri, 
gli ammalati, gli afflitti. Il nostro modello sia Maria che serve nella casa di Elisabetta, a 
Nazareth, nel Cenacolo. Pertanto la nostra presenza nella Chiesa non occupa uno spazio 
proprio perché non è un movimento associativo, non è una comunità, non è un gruppo; 
tanto meno non è un’opera caritativa, o un insieme di tecniche. Come il sale, che si scioglie 
e scompare negli alimenti, mettendo in risalto il loro sapore, così il Movimento Fac ha la 
caratteristica di scomparire, perché sia più viva e più saporosa la Chiesa. 
È uno stile di genuinità e di concretezza per una Parrocchia «Famiglia di Dio» senza 
etichette, per vivere e realizzare le indicazioni pastorali della Chiesa particolare.  
La S. Famiglia di Nazareth mette al centro ogni giorno l’incontro vivo, personale, con Gesù 
vivo nel Vangelo, in modo che Egli ci riempia del suo amore, ci divinizzi e da noi possa 
poi irradiarsi nei fratelli. 
Di questa Famiglia fanno parte sacerdoti, laici e laiche consacrati, coppie di sposi, gruppo 
giovanile associato, che vivono un'unica spiritualità e missione secondo il proprio stato di 
vita. 
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