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Approvazioni e modifiche di statuti e regolamenti

Ritenendo opportuno allineare la denominazione degli Uffici pastorali diocesani con i 
corrispettivi della CEI, raccogliendoli in sezioni omogenee per ambito,

Decreto

Sono abrogate tutte le denominazioni precedenti degli Uffici pastorali diocesani inseriti 
nel presente decreto.

Le nuove denominazioni dei suddetti Uffici sono quelle inserite nella colonna "Nuova de-
nominazione" dell'elenco allegato al presente decreto, e di esso facente parte integrante.

I direttori degli Uffici diocesani provvedano quanto prima ad adeguare alla nuova deno-
minazione la carta intestata, gli atti ufficiali e quant'altro ancora contenga un riferimento 
alla denominazione dell'Ufficio.

Ragusa, 24/01/2018
Prot. n. 48/18
  Sac. Paolo La Terra
        Cancelliere
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DIOCESI DI RAGUSA 
Denominazione degli Uffici Pastorali

secondo il decreto di S.E. Mons. Carmelo Cuttitta prot. 48/18 del 24/01/2018
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DIOCESI DI RAGUSA  

Denominazione degli Uffici Pastorali 
secondo il decreto di S.E. Mons. Carmelo Cuttitta prot. 48/18 del 

24/01/2018 
 

VECCHIA 
DENOMINAZIONE 

NUOVA DENOMINAZIONE 

 I - SEZIONE PASTORALE 
Centro Diocesano Vocazioni Centro Diocesano Vocazioni 
Ufficio Diocesano di Pastorale 
Familiare 

Ufficio per la Pastorale della Famiglia 

Servizio Diocesano per la 
Pastorale Giovanile 

Servizio per la Pastorale Giovanile 

 PASTORALE PER L’EVANGELIZZAZIONE 
Ufficio diocesano per la 
pastorale missionaria 

Centro Missionario Diocesano 

Ufficio catechistico diocesano Ufficio per la Catechesi 
Ufficio diocesano per i rapporti 
con le scuole e l’Insegnamento 
della Religione Cattolica 

Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

Ufficio diocesano per 
l’Educazione cattolica, la 
Cultura, la Scuola e 
l’Università 

Ufficio per la Pastorale della Cultura, l’Educazione 
Cattolica, la Scuola e l’Università    

Ufficio diocesano per le 
Comunicazioni Sociali 

Ufficio per le Comunicazioni Sociali 

Ufficio diocesano per 
l’Ecumenismo e il dialogo  

Ufficio per l’Ecumenismo ed il Dialogo 
Interreligioso 

 PASTORALE DEL CULTO E DELLA 
SANTIFICAZIONE 

Ufficio Liturgico Diocesano Ufficio Liturgico  
 PASTORALE DELLA CARITÀ E 

PROMOZIONE UMANA 
Caritas Diocesana Caritas Diocesana 
Ufficio diocesano per la 
pastorale della salute 

Ufficio per la Pastorale della Salute 

Ufficio Diocesano della 
Pastorale Sociale e del Lavoro 

Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro 

 Ufficio per la Pastorale delle Migrazioni 
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     Sac. Paolo La Terra
            Cancelliere
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Ufficio diocesano per la 
pastorale del tempo libero, 
turismo e sport 

Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e 
Sport 

 II – SEZIONE AMMINISTRATIVA 
Ufficio Amministrativo 
Diocesano 

Economato -  Ufficio Amministrativo 

Ufficio diocesano per i beni 
culturali e l'arte sacra 

Ufficio per i Beni Culturali  

Ufficio diocesano per l'edilizia 
di culto e pastorale 

Ufficio per l’Edilizia di Culto 

 
 
 
 
 

     Sac. Paolo La Terra 
            cancelliere 
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FACOLTÀ

Facoltà di amministrare i Sacramenti 
dell’Iniziazione cristiana

In data 06/03/2018, il Vescovo ha concesso la facoltà di amministrare i sacramenti dell’i-
niziazione cristiana durante la veglia pasquale al Sac. Andrea Marchini dottr., parroco 
della parrocchia "Madonna Assunta" in Vittoria.
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Decreto di determinazione del punteggio per partecipazione dei docenti IRC
al corso di aggiornamento 2017/2018

 Visto il decreto del 13/04/2012, prot. 420/12, con tabelle annesse, modificate con 
decreto prot. n. 1484/15 del 12/10/2015, nel quale sono stati determinati i punteggi rela-
tivi ai titoli di merito per la partecipazione alle attività di formazione interna organizzate 
dall’Ufficio IRC;
Vista la convenzione stipulata in data 29/03/2018 con l’I.I.S. “G.B. VICO – UMBERTO 
I – R. GAGLIARDI”, comprendente la collaborazione per l’aggiornamento dei docenti 
IRC, in vista della certificazione prevista dalla normativa italiana vigente per il consegui-
mento delle unità formative;
Tenuto conto che per il presente anno scolastico 2017/18 è stata programmata una unità 
formativa con identificativo 14893 - Edizione 20803 - Titolo “Insegnare religione in que-
sta scuola e in questa storia”, che comprende 12 ore in presenza, 3 ore per la presentazio-
ne di un elaborato scritto e 10 ore di sperimentazione in classe, per un totale di 25 ore;
Considerata la novità nella modalità dell’espletamento del corso di aggiornamento, e 
ritenendo opportuno precisare il punteggio relativo ai titoli di merito, sulla base della let-
tera C delle tabelle TV-IP- 2012 e TV-SS- 2012, allegate al decreto del 13/04/2012, prot. 
420/12 e modificate con decreto prot. n. 1484/15 del 12/10/2015, articolandolo in base 
alle ulteriori attività comprese nella suddetta unità formativa,

Decreto

Il conteggio del punteggio per i titoli di merito in relazione alla suddetta unità formativa 
sarà effettuato nel seguente modo:
a) 0,2 punti per ogni ora di attività in presenza
b) 0,1 punti per la produzione dell’elaborato
c) 0,05 punti per la sperimentazione in classe.

Ragusa, 09/04/2018
Prot. n. 283/18

X Carmelo Cuttitta
              vescovo
Sac. Paolo La Terra
Cancelliere
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Decreto di modifica dei criteri di elaborazione della 
graduatoria e della gestione delle nomine dei docenti IRC

 Tenuto conto che con decreto del 13/04/2012, prot. 420/12, S.E. Mons. Paolo 
Urso, mio predecessore, ha regolato le graduatorie e le proposte di nomina dei docenti 
IRC;
 Ritenendo opportuno modificare alcuni articoli del suddetto decreto, al fine di 
consentire una migliore organizzazione per la formazione delle graduatorie per incarichi 
e supplenze degli insegnanti di religione cattolica,

Decreto

Gli articoli 10,12,13,14 e 20 del decreto prot. 420/12 del 13/04/2012 sono abrogati e 
sostituiti dai seguenti: 

10. Le domande possono essere presentate tramite posta elettronica (insegnamentoreli-
gione@diocesidiragusa.it) o direttamente all’ufficio Diocesano per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica (Via Roma n. 109 – 97100 Ragusa) a partire dal 10 giugno ed entro 
il 30 giugno di ogni anno.

12. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate di norma entro il 15 luglio di ogni anno 
sul sito web della Diocesi – sezione Ufficio per l’IRC.

13. Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare ricorso presso l’Ufficio dio-
cesano per l’IRC, entro e non oltre cinque giorni dalla loro pubblicazione, con le stesse 
modalità previste dall’art. 10.

14. Esaminati i ricorsi, le graduatorie definitive sono pubblicate sul sito web della Dioce-
si – sezione Ufficio per l’IRC.

20. Le supplenze temporanee, sulla base delle richieste che pervengono dai Dirigenti 
scolastici, sono attribuite dall’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica nel 
rispetto della graduatoria, tranne i casi previsti dall’art. 19.

Ragusa, 11/05/2018
Prot. n. 456/18 

X Carmelo Cuttitta
              vescovo
Sac. Paolo La Terra
Cancelliere
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Pubblicazione graduatorie definitive degli insegnanti 
di Religione Cattolica nella Scuola dell'Infanzia e Primaria

e nella Scuola Secondaria di 1º e di 2º grado 
per l'anno scolastico 2017-2018

 Visto il decreto vescovile del 13/04/2012 (prot. 420/12) e le successive modifica-
zioni;
 Visto l’avviso pubblicato dall’ufficio per l’IRC sul sito della Diocesi di Ragusa 
in data 25/05/2018;
 Viste le graduatorie provvisorie degli aspiranti ad incarichi e supplenze per l’In-
segnamento della Religione Cattolica pubblicate in data 10/07/2018 con nota dell’Ufficio 
IRC prot. 4537/U;
 Visto il verbale n. 3, del 20/07/2018, della Commissione prevista dall’art. 15 del 
Decreto Vescovile 420/2012 che ha esaminato le osservazioni pervenute all’Ufficio per 
l’IRC entro il 16/07/2018 e rivisto la documentazione agli atti,

Decreto

Sono pubblicate le graduatorie definitive degli insegnanti di religione cattolica nella 
Scuola dell'Infanzia e Primaria e nella Scuola Secondaria di 1º e di 2º grado per l'anno 
scolastico 2018-2019.
 Le suddette graduatorie potranno essere modificate con un nuovo apposito decreto,
solo ed esclusivamente in presenza di eventuali errori materiali.

 Il presente decreto con allegate le graduatorie definitive sarà pubblicato nel sito 
della diocesi.

Ragusa, 26/07/2018
Prot. n. 881/18

X Carmelo Cuttitta
              vescovo
Sac. Paolo La Terra
Cancelliere
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Elenco dei docenti curriculari della Scuola dell’Infanzia 
e primaria individuati dall’Ordinario diocesano 

per l’insegnamento della Religione Cattolica 
nell’anno scolastico 2018/2019

- Visto il DPR 16 dicembre 1985, n. 751, con il quale vengono stabiliti i termini 
dell’Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana, circa 
l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche italiane;
- Vista la nuova Intesa promulgata con DPR n. 175 del 20 agosto 2012;
- Visti i decreti vescovili del 31 marzo 2009, prot. n. 272/2009, e del 7 aprile 2009, 
prot. n. 313/2009;
- Tenuto conto delle disposizioni per il riconoscimento dell’idoneità all’insegna-
mento della religione cattolica nella scuola del 20 giugno 2011, prot. n. 923/2011;
- Viste le espresse richieste dei docenti curriculari ad insegnare religione cattolica 
nell’anno scolastico 2018/2019, in riscontro alla nota dell’Ufficio per l’IRC; 
- Considerata la frequenza al Corso di aggiornamento per docenti curriculari svol-
tosi in diocesi dal 25 al 27 Giugno 2018,

Decreto

Nella Diocesi di Ragusa, tra i docenti curriculari della scuola dell’infanzia e prima-
ria, nell’a.s. 2018/19 possono insegnare religione cattolica solo ed esclusivamente 
quelli inseriti nell’elenco allegato al presente decreto.

Ragusa, 30/06/2018.
Prot. 751/18

X Carmelo Cuttitta
              vescovo
Sac. Paolo La Terra
Cancelliere
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CORRISPONDENZA: IL VESCOVO ALLA DIOCESI 

Lettera aperta ai Giovani

Amici carissimi, 
"Scrivo a voi giovani perché siete forti" (1 Gv 2,14). 
Mentre camminiamo verso il Sinodo il cui tema è: "I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale", mi piace ricordarvi che noi esistiamo fin dall'eternità nella mente di Dio, e 
siamo stati chiamati a vivere in comunione con Lui, partecipi della natura divina. La vita 
cristiana comincia con una chiamata e rimane sempre una risposta, fino alla fine. 
Voi siete stati chiamati a libertà - scrive San Paolo nella lettera ai Galati - purchè questa 
libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate 
a servizio gli uni degli altri (GaI 5,13). 
Siamo stati chiamati all'amore. L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se 
stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato 
l'amore, se non lo si sperimenta e non lo si fa proprio. 
La chiamata di Dio esige un "discernimento" serio. Non abbiate paura di ascoltare lo Spi-
rito che vi suggerisce scelte audaci. Mettetevi in cammino, sono sicuro che la chiamata 
del Signore continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla gioia piena. 
Cercate la volontà di Dio nella vostra vita. Ciò sarà possibile solo attraverso l'ascolto 
della Parola di Dio, la meditazione e la contemplazione della Parola. Soltanto così potrete 
entrare "nel mondo di Dio", e diventare via via più sensibili a cogliere la sua volontà su 
di noi. 

Buon cammino! 
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Lettera di Indizione della Visita Pastorale
del Vescovo Carmelo alla Chiesa di Ragusa

«Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città 
nelle quali abbiamo annunciato la Parola del Signore, 

per vedere come stanno»
(Atti 15,36) 

Prot. 1098/18

Carissime comunità parrocchiali, carissimi fratelli e sorelle, 

 nel mio primo saluto, il giorno dell'ingresso a Ragusa nel mese di novembre 
2015, vi manifestavo la mia volontà di prendermi cura di voi, che siete il Gregge che il 
Signore mi ha affidato. Questa espressione, di fatto quotidiana e immediata, intendeva 
comunicarvi fin da subito un desiderio di familiarità. 

 In questi tre anni, davvero intensi, ho avuto modo di iniziare a conoscere la ric-
chezza e la bellezza della nostra Diocesi. In questo tempo, da quando sono il vostro 
Pastore, ho visitato le Parrocchie, ho incontrato personalmente tutti i preti e contempora-
neamente ho aperto dei "processi ecclesiali" di conoscenza delle diverse realtà ecclesiali 
formate dai tanti laici appartenenti alle diverse Aggregazioni, Gruppi e Movimenti. Ho 
avuto modo di visitare tutte le Parrocchie, anche più di una volta. Diventa, pertanto, im-
portante avviare una riflessione sulle nostre parrocchie, mentre ci apprestiamo a celebrare 
il Sinodo dei Giovani. 

 In questo tempo trascorso, ho intravisto tanti doni e generosità, tanta grazia e 
tanti cammini, tanta creatività e tante esistenze modellate dal Vangelo, e questo mi rende 
ancora più onorato di poter essere al vostro servizio, come Vescovo e pastore di questa 
eletta porzione del Popolo Santo di Dio. 

Ci siamo già incontrati in molte delle nostre Parrocchie condividendo l'ascolto della Pa-
rola, la Celebrazione Eucaristica, e altri rilevanti momenti ai quali mi avete invitato o in 
occasioni in cui ho avvertito l'urgenza di esservi particolarmente vicino. 

 Penso sia davvero opportuno, ora, accrescere questa nostra conoscenza e frater-
nità nel Signore, incontrando ogni singola parrocchia della nostra Diocesi. Pertanto, 

indìco la mia prima Visita Pastorale alla Diocesi di Ragusa
a partire dal 2019.
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 Vengo per fermarmi e per stare in mezzo a voi con i sentimenti di un figlio, di 
un fratello e di un padre. Vorrei, pertanto, dare alla mia prima Visita il tono della ferialità 
e della quotidianità, che include anche la gioia e la festa del vederci, in un'occasione 
certamente speciale e unica. Continueremo il dialogo già avviato sin dall'inizio del mio 
ministero a servizio dell'amata Diocesi di Ragusa, rendendo lo più profondo e concreto. 
Profondità che attingiamo direttamente da Gesù, il Vivente, e concretezza che traduciamo 
nel crescere insieme, coltivando la stima e la comunione vicendevole. 

 La Visita Pastorale è un preciso compito del Vescovo, stabilito anche dal Codice 
di Diritto Canonico (cfr. cann. 396-398), essa sarà svolta in ogni singola Parrocchia. Te-
nendo conto dell'omogeneità territoriale e dell'appartenenza amministrativo-comunale. 
Dedicherò comunque tempo e ascolto precisi a ogni singola Parrocchia e celebrerò l'Eu-
caristia festiva in ogni comunità. 

 La Visita sarà l'occasione per confermarci nella fede, per valorizzare tutto il bene 
presente nelle nostre Parrocchie e per rilanciare anche alcune scelte che avvertiamo prio-
ritarie in questo tempo di grandi trasformazioni. 
 
 Nei prossimi mesi, con l'ausilio dei miei collaboratori, sarà avviato il cammino di 
preparazione nei primi gruppi di parrocchie che riceveranno la Visita e, successivamente, 
la comunicazione del mio passaggio sarà data con buon anticipo. 

 Gli atteggiamenti, il senso e le modalità della Visita saranno esplicitati in un 
testo a parte, lasciando tuttavia che ogni gruppo di Parrocchie si muova con originalità e 
creatività secondo le esigenze specifiche. 

 I Vangeli spesso ci ricordano che Gesù "stette in mezzo a loro", portando la sua 
parola di pace e infondendo il suo respiro, capace di rinnovare ogni cosa. 

 Saluto tutti con paterno affetto con questo augurio: Gesù Cristo è in mezzo a noi, 
ci ispira e ci ricrea con il suo Spirito buono e gentile. 

A presto!
 
Ragusa, 23 settembre 2018

X Carmelo Cuttitta
              vescovo
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MESSAGGI

Messaggio di Pasqua

Carissimi amici,

 risuoni in noi, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità la lieta notizia della 
Pasqua: Gesù è risorto! La nostra vita, dunque, è illuminata e trasformata dall’evento del-
la resurrezione. Risuoni per noi l’ammonimento dell’angelo rivolto alle donne: “Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato”.

 Abbiamo bisogno di riascoltare questo invito: “Quante volte, ha affermato Papa 
Francesco, noi cerchiamo la vita fra le cose morte, fra le cose che non possono dare vita, 
fra le cose che oggi sono e domani non saranno più, le cose che passano”. La Pasqua è 
vita, è luce e speranza, e noi tutti abbiamo un grande bisogno di vita nuova, di luce vera 
e di speranza viva che non delude.

 La resurrezione di Cristo ci 
attesta che l’amore di Dio è più for-
te di ogni male e della stessa morte. 
È questo amore di Dio misericordio-
so, che ha inondato di luce il corpo 
morto di Cristo e lo ha fatto parteci-
pare alla vita gloriosa. Così la nostra 
stessa umanità, che il Figlio di Dio ha 
assunto fino in fondo, è entrata nella 
vita gloriosa di Dio. Cristo risorto ha 
aperto per noi la porta della speranza, 
ha spalancato per noi la pienezza del-
la vita, la Vita eterna. Dio è amore e 
vita; e la sua gloria è l’uomo vivente, 
come affermava sant’Ireneo.

 Auguro a tutti che la luce e 
la speranza della resurrezione entri 
nella nostra esistenza di ogni giorno. Quante oscurità, quante solitudini, quanti dolori, 
quanti deserti dobbiamo attraversare. Ma non siamo mai soli: Cristo è risorto. Con Lui, 
la sofferenza e il dolore, le catastrofi e le ingiustizie sociali non sono l’ultima parola della 
storia, ma lo scoglio oltre al quale c’è una realtà nuova, c’è la vita destinata a durare per 
sempre.
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Con Lui, le difficoltà non sono un motivo di scoraggiamento, ma lo stimolo per un impe-
gno che si fa carico dei bisogni e delle attese dei nostri fratelli.

 La Pasqua ci spinga a cercare occasioni e a trovare relazioni, che possano dare 
concretamente vita, luce e speranza a noi, e alle persone che incontriamo. Le nostre 
comunità hanno bisogno di trovare segni e motivi per un cammino più luminoso e per 
una vita più fiduciosa e più buona. Ma hanno pure bisogno di occhi limpidi che sappiano 
vedere e riconoscere.

 La fede nella resurrezione di Cristo ci assicura che nessuna opera buona, fatta dai 
cristiani o da chi non condivide la fede in Cristo, è destinata al fallimento o all’insigni-
ficanza, ma diventa segno di vita nuova perché aiuta a guardare verso l’alto, favorisce il 
prendersi cura e il farsi carico di chi vive nel dolore e nella povertà.

 Con affetto paterno, rivolgo a ciascuno dei membri della nostra Comunità dioce-
sana l’augurio pasquale che ci libera dal giogo della schiavitù del peccato e ci fa condivi-
dere la gioia del Signore Risorto.

Buona Pasqua di Resurrezione a tutti, specialmente a coloro che sono afflitti; a quanti 
sono smarriti di cuore; a quanti non riescono più a ricentrare la loro vita a partire da Cri-
sto che risorgendo dona pienezza di vita a tutti.
 

X Carmelo Cuttitta
              vescovo
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Messaggio in occasione del 40° anniversario del 
Consultorio Familiare di Ispirazione Cristiana della Diocesi

 In occasione del 40° Anniversario del Consultorio Familiare di Ispirazione Cri-
stiana della Diocesi di Ragusa, desidero esprimere il mio più vivo e sincero compia-
cimento, per il lavoro svolto in questi lunghi anni, nei quali, il Consultorio ha accom-
pagnato tantissime persone, famiglie, ragazzi e giovani, persone con forme di disagio 
fisico, morale, psichico, mantenendo sempre una dimensione di carità nei confronti delle 
centinaia di persone che sono transitate in questi lunghi anni.
Il Consultorio ha assicurato accoglienza, in modo assolutamente incondizionato delle 
persone che si sono presentate per risolvere l'uno o l'altro dei loro problemi, garantendo 
che i servizi socio-educativi, psicologici, sanitari, etici e legali, fossero fruibili per tutti, 
nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e morali, della cultura e del credo religioso 
di ciascuno, a beneficio soprattutto delle persone svantaggiate per particolari condizioni 
fisiche, psichiche, economiche e sociali. 
Un particolare impegno è stato rivolto a sostegno della la famiglia come luogo privilegia-
to di relazioni, e cellula prima della società civile, chiamata a svolgere il delicato compito 
dell'educazione dei figli e del supporto alla persona in tutto il suo ciclo di vita. Attraverso 
percorsi di formazione e prevenzione del disagio e delle difficoltà relazionali familiari, 
percorsi di sostegno ai singoli, alle coppie e ai genitori. 
 Avvalendosi di specifiche competenze professionali degli operatori volontari del 
Consultorio, in uno spirito di collaborazione e fiducia reciproci e di un'effettiva parteci-
pazione degli stessi alle attività del Consultorio, si è promossa una formazione continua 
per gli operatori. 
Si è cercato di interagire promuovendo ed attuando ogni possibile forma di collaborazio-
ne con altri enti, organizzazioni e associazioni, con l'obiettivo di andare incontro alle aree 
di possibili fragilità sociale e di incoraggiare le iniziative, i progetti e i percorsi a favore 
del sostegno della dignità della persona e della famiglia, in armonia con la Società civile. 
Auguro al Consultorio Familiare di proseguire con slancio e professionalità il servizio 
che ha reso in questi 40 anni, per essere una "presenza per servire"! 

Tutti paternamente benedico! 

X Carmelo Cuttitta
              vescovo
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Messaggio di Avvento 2018

Carissimi fratelli e sorelle,
a tutti e a ciascuno giunga il mio affettuoso abbraccio.
 Vorrei soffermarmi con voi, all’inizio del tempo di Avvento e del nuovo Anno 
Liturgico, sulla Virtù della Speranza.

 Lo scorso anno la mia riflessione puntava a mettere in risalto la Virtù della Carità, 
che esprime appieno l’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a favore degli 
uomini e delle donne, che si abbandonano tra le braccia di Dio, Eterna carità.

1. Accogliere la sfida della Speranza vuol dire voler essere veramente umani. 
Rinunciarvi è rinunciare alla vita. Benedetto XVI nell’Enciclica Spe salvi, “salvati nella 
speranza” (cf. Rm 8,24), affermava: “Solo se c’è in noi una speranza certa potremo dare 
senso alla vita e riusciremo a vivere i nostri giorni con un amore più forte di ogni possi-
bile delusione o stanchezza, perché è “la vera speranza”.
 Papa Francesco nell’ Enciclica “Evangelii Gaudium” si chiedeva: “Che cosa 
possiamo sperare? È questa la domanda con cui allora dobbiamo misurarci. Si tratta di 
un interrogativo che riguarda tutti, dal momento che tutti abbiamo bisogno di una spe-
ranza affidabile in virtù della quale affrontare il presente e costruire il domani”.

2. La speranza è dono, non significa certo ignorare lo sforzo che essa esige: spera-
re non è la semplice dilatazione del desiderio, ma l’orientare il cuore e la vita a una meta 
alta, che valga la pena di essere raggiunta, che però è raggiungibile solo a prezzo di uno 
sforzo serio, perseverante, onesto, capace di sostenere la fatica di un lungo cammino.

3. La Speranza è Qualcuno. La speranza non è qualcosa che possiamo creare e 
gestire con le nostre sole forze: la speranza è Qualcuno che viene a noi, trascendente e 
sovrano, libero e liberante. È quanto la fede cristiana riconosce avvenuto in Gesù Cristo, 
in Lui Dio si rivela come Colui che ha avuto tempo per l’uomo.
È Lui l’Atteso che viene: venuto una volta, ci ha offerto il dono della redenzione, 
accendendo in noi un’attesa più grande dello stesso compimento realizzato, quella del 
Suo ritorno nella gloria.
È questo il “kérygma”, la proclamazione gioiosa del Dio con noi, la cui rivelazione non è 
ideologia, ma parola che schiude i sentieri della vita che vince la morte. Perciò la fede nel 
“già” della prima venuta del Signore è inseparabile dall’attesa del “non ancora”, quando 
il Figlio tornerà nell’ultimo giorno e giungeranno a pieno compimento le promesse di 
Dio.

4. La Speranza cristiana è desiderio e santa inquietudine, ricerca insonne del 
Volto divino rivelato e nascosto: l’aver conosciuto il Signore non esimerà nessuno dal 
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cercare sempre più la luce della Sua Bellezza, accenderà anzi sempre di nuovo la sete 
dell’attesa. Il credente è, e resta in questo mondo un cercatore di Dio, un mendicante del 
Cielo, sulle cui labbra risuonerà la struggente invocazione del Salmista: “Il tuo volto, 
Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto” (Salmo 27,8s).
 La Speranza della fede parla perciò in modo speciale al cuore dei giovani aperti 
al futuro e audaci nel donarsi. Essa non è assenza di lotta o di passione, ma il vivere 
affidandosi al Dio vivente: la fede non è risposta tranquilla alle nostre domande, ma sov-
versione di molte di esse, ricerca del Volto desiderato, rivelato e nascosto. Crederemo nel 
Dio della speranza se continueremo a essere cercatori del Suo volto, guidati dal Figlio 
Gesù in un sempre nuovo inizio. Perciò, fede e speranza sono inseparabili.   La speranza 
della fede è un continuo convertirsi a Dio, un continuo consegnargli il cuore, un sempre 
nuovo lasciarsi amare dall’Altissimo per cominciare ogni giorno, in modo rinnovato, ad 
amare Lui e il prossimo.

5. Dobbiamo apprendere a sperare!
La speranza teologale è accogliere il Dio che viene, Colui che ha vinto e vincerà la mor-
te, per il quale vale la pena di vivere, radicati e fondati sulle parole della Sua promessa: 
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Benedetto XVI 
nella Spe salvi propone tre vie, capaci di aprirci al dono della speranza che viene a noi: la 
preghiera, la disponibilità a pagare il prezzo per realizzare la speranza e l’obbedienza 
al giudizio di Dio, misura di verità e di giustizia per ogni scelta e sorgente di senso e di 
bellezza per il cuore che l’accoglie.
La Preghiera è lo spazio in cui – lasciandosi amare da Dio – il cuore si apre alle sorprese 
del suo Avvento e si fa invocazione, desiderio, attesa. Chi più prega, più spera! Il servizio 
è la forma concreta dell’esodo da sé senza ritorno, che libera il cuore e lo educa ad amare 
l’altro, lasciandosi condurre dal Signore. Sotto il sole di Dio s’impara ad accogliere il 
Suo domani, vivendo il presente in un esodo sempre nuovo, motivato e sostenuto dalla 
Speranza.

6. La speranza nei vari ambiti della vita.
Per imparare a sperare, come per imparare ad amare, occorre mettersi in gioco credendo, 
fidandosi e affidandosi, aprendo senza riserve le porte del cuore al Signore. La Speranza 
teologale è quella che ci fa “prigionieri” del Risorto, afferrati da Lui, che è la Speranza 
che non ci deluderà mai.

7. La Speranza illumina tutti gli ambiti della vita di coloro che credono: 

 per i consacrati, è la speranza del Regno che dà senso pieno alla vita spesa con 
cuore indiviso per Dio, sommamente amato;
 per i sacerdoti, è la speranza che fa spendere la propria esistenza per offrire a 
tutti il dono della riconciliazione, annunciando la Parola e spezzando il pane di vita eter-
na, guidando la comunità cristiana sui sentieri della verità e della pace;
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 per gli sposi, è la speranza che li unisce e li sostiene nella fatica dei giorni per 
mantenere vivo e fedele il patto nuziale;
 per i genitori, è la speranza che li spinge ad aprirsi alla vita, generando i figli e 
accompagnandoli con l’impegno quotidiano della crescita e dell’educazione;
 per i giovani, è la speranza che li porta a sognare un futuro di bellezza e a pagare 
il prezzo d’amore per realizzarlo, sogno così prezioso che Papa Francesco non esita a 
ripetere loro “Non lasciatevi rubare la speranza!”
 per gli educatori, è la speranza che li nutre nel dedicarsi alla formazione delle 
nuove generazioni, in particolare nella scuola e nell’università;
 per chi lavora, è la speranza che ogni lavoro onesto richiede per essere vissuto 
con dedizione e professionalità;
 per chi vive con impegno la propria fede, è la speranza che motiva il dedicarsi 
al servizio del Vangelo nella comunità cristiana e nella società, oltre che quello vissuto 
nelle varie forme dell’associazionismo ispirato alla fede;
 per chi ha il dono di relazioni amicali, è la speranza che fa accompagnare con 
attenzione e generosità gli amici;
 per chi è impegnato nella carità, è la speranza che lo spinge a mettersi al servi-
zio dei poveri e dei bisognosi, sostenendoli nel cammino con profondo rispetto della loro 
dignità;
 per chi si impegna in politica, è la speranza che anima la sua azione al servizio 
del bene comune, intendendo l’agire politico come una delle forme più alte della carità.
Questa speranza risplende nella Croce del Risorto e inonda il cuore di chi lo accoglie 
nella propria vita.

8. Chiediamo il dono della speranza.
“A Maria, Madre di Gesù e nostra, chiediamo di intercedere per noi perché possiamo 
sperare come Lei ha sperato, invocandola dal profondo del cuore come “madre di mise-
ricordia, vita, dolcezza e speranza nostra”.
 Sia Lei a insegnarci la virtù dell’attesa, anche quando tutto appare privo di senso: 
lei che è stata sempre fiduciosa nel mistero di Dio, anche quando Lui sembra eclissarsi 
per colpa del male del mondo”. (Papa Francesco, Udienza Generale, 10 maggio 2017).
 Possano realizzarsi in noi anche le parole dell’Apostolo Paolo: “II Dio della spe-
ranza vi riempia, nel credere, di gioia e di pace, perché abbondiate nella speranza per la 
virtù dello Spirito Santo” (Rm 15,13).
 Donaci il Tuo Spirito, che diventi Egli stesso in noi desiderio e fede, speranza 
e umile amore. Allora Ti cercheremo, Signore, nella notte, vigileremo per Te in ogni 
tempo, e i giorni della nostra vita mortale diventeranno come splendida aurora, in cui Tu 
verrai, Stella chiara del mattino, per essere finalmente per noi il Sole, che non conosce 
tramonto, Amen.
 
Buon Avvento ricco di ogni bene.
Buon Natale! X Carmelo Cuttitta
              vescovo



Bollettino della Diocesi di Ragusa - Anno 2018

24

Messaggio Natalizio alla stampa - 2018 

Carissimi amici, 
mi sono chiesto quale luce di speranza potrà comunicare il Natale nell'oscurità dell'at-
tuale momento storico, pur consapevoli che Dio è presente nella nostra coscienza e nella 
nostra storia. Forse potremmo rivolgerci a Dio dicendogli "Vieni a Salvarci"." E' il grido 
dell'uomo di ogni tempo che sente di non farcela da solo" ma che sperimenta una realtà 
trascendente più grande di quella del mondo in cui viviamo. 

Natale ritorna, dunque, entrando nella nostra storia qui ed oggi. Natale rimane la "nostra 
festa", la festa di un mondo che ha bisogno d'essere salvato. Il mistero dell'incarnazione 
e della nascita di Gesù è , infatti, al centrodella domanda su Dio e sul senso della storia. 
Una domanda che, con l'avanzare degli anni, si rende sempre più profonda: alcuni dub-
bi esistenziali, infatti, possono trovare risposta solo se apriamo, con tensione interiore, 
alla luce del Mistero del Verbo che si è fatto carne ed è nato nella povertà della grotta di 
Betlemme. 

Natale ci propone ogni anno un insieme di celebrazione liturgiche, un vissuto delle tra-
dizioni più care e la gioia di incontri comunitari, ma è soprattutto occasione per appro-
fondie il dono della fede in famiglia. Dio, infatti, ci raggiunge e ci parla proprio nelle 
situazioni che per noi sono più importanti. Allestendo il presepio o l'albero di Natale in 
un angolo della nostra casa, matura in noi la sensazione di non compiere un rito, anche se 
atteso, ma di preparare un vero e proprio incontro, a livello personale e familiare, che ci 
fa rivivere un evento, uno dei misteri più cari della nostra fede. 

Il Natale è il ricordo del modo in cui il Signore si è reso presente. Il Natale è dunque il 
ricordo del Signore che è diventato uomo, un bambino come ognuno di noi è stato ed è! 
Nulla è così commovente come il fatto che Dio si è fatto uomo per accompagnare con 
discrezione, con tenerezza e potenza, il cammino faticoso di ognuno alla ricerca del pro-
prio volto umano. 

Accogliete, cari amici, queste mie parole, come semplici riflessioni che vorrebbero aiuta-
re a far rivivere con spirito nuovo il mistero del Natale, con la speranza nel cuore che sia 
per noi e per il mondo intero un Natale di serenità e di pace. 

Auguri a tutti ed a ciascuno. Buon Natale! 

X Carmelo Cuttitta
              vescovo
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OMELIE

Conferimento del Ministero di Lettore ai Seminaristi 
Guastella Vincenzo e Scamporrino Sebastiano

Ragusa, Chiesa Cattedrale, domenica 14 Gennaio 2018 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 
In questa seconda Domenica del Tempo Ordinario, appena dopo la conclusione del ciclo 
natalizio, la liturgia odierna ci pone di fronte ad alcune chiamate da parte del Signore. Le 
cene di chiamata (Es 3; Is 6; Ger 1...) sono tra le pagine più vive e più belle della Bibbia. 
Ci rivelano Dio nella sua maestà e nel suo mistero, e l'uomo in tutta la sua verità: nella 
sua paura e generosità, nei suoi atteggiamenti di resistenza e accettazione... 

1. Il piano di Dio 
Ogni uomo, per il fatto stesso di essere al mondo, è in stato di "vocazione". Attraverso le 
vie misteriose degli eventi umani più ordinari e oscuri, Dio lo chiama all' esistenza per 
un suo particolare progetto di amore. La vocazione infatti, come l'esistenza, è sempre una 
chiamata personale. Dio non costruisce gli uomini in serie; non usa lo stampo; chiama 
ciascuno per nome, parla, e istaura un rapporto personale unico. Questo rapporto perso-
nale con Dio, voi carissimi Sebastiano e Vincenzo lo avete sperimentato nella freschezza 
degli anni giovanili, e adesso lo state coltivando in modo particolare rispondendo alla Sua 
voce che vi spinge a spendere la vostra vita a servizio di Dio e dei fratelli. 

Scoprire la propria vocazione significa scoprire il progetto di vita che Dio ha su ciascuno 
di noi, perché l'iniziativa parte sempre da Dio. E l'uomo risponde secondo la propria con-
sapevolezza e la generosità "Parla, perché il tuo servo ti ascolta" (prima lettura). "Ecco, 
io vengo, Signore, per fare la tua volontà" (salmo responsoriale). Approfondire l'inizia-
tiva preveniente di Dio porta con sé tutto un processo di interiorizzazione e di scoperta 
progressiva delle esigenze spirituali e morali della propria vocazione (seconda lettura). 
Il binomio di "chiamata" e di "sequela Christi" rappresenta, d'altronde, una delle catego-
rie fondamentali della vita cristiana, la cui struttura è chiaramente dialogica, fatta cioè di 
domanda e di risposta, di appelli che passano attraverso le vicende della vita e di risposte 
che si esprimono non solo in professioni di fede o in preghiera, ma in scelte di vita e con 
la continua disponibilità del cuore. 

Il cristiano non è colui che ha in tasca la soluzione di tutti i problemi, che possiede come 
una specie di assicurazione sulla vita di fronte agli interrogativi del presente e del futuro. 
Egli si sente, al contrario, come un uomo in ricerca, le cui certezze sono continuamente 
messe in questione dagli avvenimenti. E, tuttavia, il suo legame con Cristo fa di lui un 
ricercatore originale, perché il suo cammino in qualche modo è già stato tracciato e per-
corso, e la mèta è raggiungibile. 
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2. Il camminare insieme 
L'incontro personale con Gesù suscita l'incontro personale e comunitario con tutti colo-
ro che hanno fatto l'esperienza di questo incontro, e dà l'avvio alla costituzione di una 
comunità nella quale il vivere insieme e il "seguire" insieme Gesù diventa una caratte-
ristica essenziale. Accanto alla vocazione personale c'è, quindi, la vocazione a far parte 
di un popolo che si chiama Chiesa: ekklesia, che vuoi dire: la "convocata". la "eletta", la 
"chiamata". 

3. Vieni e seguimi. 
Questo invito risuona oggi come venti secoli fa. Ma l'uomo moderno spesso solleva le 
proprie resistenze. La parola "seguire" non richiama immediatamente un atteggiamento 
mediocre, di conformismo, di mancanza di fantasia, di creatività o di personalità. La 
chiamata di Gesù, al contrario non ci fa rinunciare alla libertà, ad ogni iniziativa persona-
le, per camminare dietro a lui come servitori muti e docili? Assolutamente no! Egli vuole 
che nella libertà noi accogliamo il progetto di vita che ha scelto per noi. 

Guardiamo a quello che ha fatto lui. Ha seguito fedelmente la volontà del Padre suo, tan-
to che sul punto di morte ha gridato: "Tutto è compiuto!". Ha proclamato al mondo una 
parola nuova, creatrice, quella appunto che aveva ascoltato dal Padre suo. Se egli chiama 
dei discepoli a seguirlo è soltanto per dire loro: "Come il Padre ha mandato me cosi io 
mando voi". Il seguire Gesù e l'essere mandato è uno stesso movimento. Gli apostoli han-
no seguito Gesù, sono stati inviati in tutto il mondo. Legati a lui, liberi da qualunque le-
game con le tradizioni e con qualunque potenza di questo mondo. Essi hanno creato delle 
comunità nuove, fatte di uomini liberi e fratelli. Seguire vuol dire, dunque, andare avanti, 
creare. Non da soli, ma insieme con lui, e rimanendo in comunione con tutti coloro che 
lo seguono e sono legati a lui da questo legame unico della sua chiamata. Il Signore ci 
chiama ogni giorno e la nostra risposta deve essere sempre nuova. 

4. Questa sera, carissimi Vincenzo e Sebastiano, vi viene conferito il Ministero di Lettore, 
dopo essere stati ammessi agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato, lo scorso 6 
maggio. Accedete dunque ad un nuovo Ministero, quello del Lettore. Per voi che siete 
inseriti nel un cammino di formazione al presbiterato, questa diventa una ulteriore re-
sponsabilità. Sarete chiamati a testimoniare, con l'ascolto, la proclamazione, lo studio 
e la meditazione personale quanto la Parola di Dio sia necessaria alla vita del credente. 
Prima di essere "predicata" quella Parola andrà vissuta e mentre la si annuncerà ai fratelli 
diverrà un incoraggiante monito per una vita sempre più autentica.

5. Assumerete così una nuova responsabilità verso la Parola di Dio viva ed eterna. Procla-
merete la Parola di Dio nell'assemblea liturgica. Pertanto, nella Messa e nelle altre azioni 
sacre spetta a voi proclamare le letture della Sacra Scrittura; in mancanza dei salmi sta 
recitare il salmo interlezionale; quando non sono disponibili né il Diacono né il cantore, 
enunciare le intenzioni della preghiera universale; dirigere il canto e guidare la parteci-
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pazione del popolo di Dio e istruire i fedeli a ricevere degnamente i Sacramenti. Potrete 
curare anche la preparazione degli altri fedeli, che devono proclamare la Sacra Scrittura 
nelle azioni liturgiche. Sentendo la responsabilità dell'ufficio ricevuto, vi adopererete per 
conoscere la Sacra Scrittura, per divenire un più perfetti discepoli del Signore.  
Buon cammino! 
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Festa della Presentazione del Signore al tempio 
Giornata della vita consacrata

Ragusa, Chiesa Cattedrale, 02 febbraio 2018 

Carissimi fratelli e sorelle, Consacrate e Consacrati, 

 Nella Festa della Presentazione del Signore ci ritroviamo nella nostra Cattedrale 
per cantare a Cristo Luce, luce delle genti, luce di cui la Chiesa è come un sacramento, 
un suo riflesso: "luce da luce". Il Signore, secondo il profeta Malachia, subito entrerà nel 
suo tempio. "Il Signore che voi cercate". Lo cerchiamo? Lo cerchiamo sinceramente nel 
nostro cuore? 
"L'angelo dell 'Alleanza che voi sospirate". Abbiamo fatto nostro uno dei cantici evan-
gelici, il cantico di Simeone, l'ultimo dopo quello di Zaccaria: "Benedetto il Signore Dio 
d'Israele" (Lc 1,58-79); dopo quello, soltanto accennato, di Elisabetta: "Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo" (Lc 1,41-45); quello di Maria nel Magni-
ficat (Lc 1,46-55) e il coro angelico nella notte di Natale: "Gloria a Dio nel più alto dei 
cieli e pace in terra agli uomini che egli ama" (Lc 2,14). 

Simeone compare in scena sotto la spinta dello Spirito Santo. Anche se noi non abbiamo 
sentito sensibilmente la presenza dello Spirito. La Chiesa che accompagna e segue il sor-
gere e il tramonto di ogni giorno con i cantici del Benedictus e del Magnificat, a ricordo e 
in comunione con la risurrezione del Signore, ci fa chiudere le nostre giornate con il Nunc 
dimittis, il cantico di Simeone. Beati noi, consacrati, consacrate, fedeli, se ogni giorno 
possiamo dire come Simeone di aver fatto l'esperienza, varia e sempre uguale, dell'incon-
tro, dell'abbraccio, della comunione con il Signore. 

Mi soffermo un attimo sulla seconda lettura. L'autore della Lettera agli Ebrei, a proposito 
del Verbo che si fa carne, scrive: "Doveva in tutto rendersi simile ai fratelli allo scopo di 
espiare i peccati del popolo" (Ebr 2,17). Nel tempio di Gerusalemme si rivela lo scopo 
per cui il Verbo doveva rendersi del tutto simile ai fratelli: espiare i peccati del popolo. 
Proprio per questo il Signore Gesù viene portato da Maria al tempio. 

Vediamo Maria sempre collaborante con il Signore; lo accompagnerà un giorno sino alla 
croce. Maria è stata mossa a compiere questo gesto, come ricorda il Vangelo, dall'antica 
prescrizione mosaica in forza della quale veniva celebrata l'appartenenza di ogni primo-
genito al Signore, ma c'è molto di più nel gesto di Maria che sale verso il tempio ad offrire 
Gesù, il Verbo di Dio fatto carne. 
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In forza della sua partecipazione alla nostra natura umana è diventato primogenito di 
molti fratelli ed offre se stesso per la loro salvezza. "Per questo - continua l'autore della 
Lettera agli Ebrei - entrando nel mondo Cristo dice: “Tu non hai voluto né sacrificio né 
offerta, un corpo invece mi hai preparato... Allora ho detto: “Ecco, io vengo ... per fare, 
o Dio, la tua volontà” (Ebr 10, 5-7). 

Entriamo, dunque, nella contemplazione di questo atto di volontà con cui il Verbo, pre-
sentato al tempio, fa della sua vita e della sua umanità, un sacrificio gradito a Dio. La 
testimonianza di Simeone ha lo scopo di svelarci questa missione unica e decisiva del 
Signore Gesù. E a Gesù Simeone rivolge attributi divini; lo chiama "luce", "gloria di 
Israele". L'incontro del vecchio Simeone col Bambino realizza l'incontro dell'Antica Al-
leanza con la Nuova, l'incontro dell'attesa umana con l'esaudimento della speranza. Chi 
impersonava l'Antica Alleanza poteva ormai morire, il tempo era compiuto: Dio visita 
definitivamente il suo popolo e tutte le genti. Dunque, la liturgia questa sera ci introduce 
in questo grande mistero: l'offerta di Gesù al Padre. Nella liturgia ebraica l'offerta in sa-
crificio di espiazione aveva il compito di ricostruire l'Alleanza dell 'uomo con Dio, com-
promessa dal peccato. Ebbene, l'offerta di Cristo al Padre sulla croce, oggi prefigurata e 
anticipata simbolicamente nella presentazione al tempio purifica - conclude l'autore della 
Lettera agli Ebrei -la nostra coscienza dalle opere morte e ci rende capaci di servire il Dio 
vivente" (Ebr 10,14). Bellissimo mistero sul quale il cuore deve indugiare. 

Ma oggi noi, celebrando la Presentazione del Signore al tempio, vogliamo ringraziare il 
Padre per un dono particolare, frutto preziosissimo dell'offerta di Cristo: la Vita consa-
crata. Essa è cioè la donazione totale di Cristo, la radice da cui sboccia e fiorisce la Vita 
consacrata di donne e di uomini che seguono Cristo, amandolo con cuore indiviso, piena-
mente liberati mediante la pratica dei consigli evangelici "povertà, castità, obbedienza". 
Vedendo voi, canssime religiose, e voi, carissimi religiosi, noi siamo profondamente as-
sicurati che Cristo è morto e risorto per noi: voi lo dite con la vostra vita. Qual' è infatti 
il nucleo essenziale della vostra decisione? Che cosa avete inteso e deciso nel momento 
in cui avete risposto alla chiamata? Avete deciso di appartenere totalmente ed esclusiva-
mente a Cristo Signore. La vostra è una vita afferrata da Cristo per sempre. 

E voi vi siete lasciati afferrare senza opporre alcuna resistenza; voi vi proponete di ade-
rire in tutto a colui che vi ha sedotto e dal quale vi siete lasciati sedurre (cfr. Ger 20,7). 
Proprio come il giovane Samuele che dice: "Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta". 
O come Paolo a Damasco: "Signore, che cosa vuoi che io faccia?" (At 22,10). O come la 
fanciulla di Nazaret: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua 
parola" (Lc 1,38). 

Da qui discende l'intima ragione dei consigli evangelici che vivete; non sono soltanto 
"mezzi" di santificazione, ma espressione perfetta di ogni vita cristiana che consiste nel 
conformarsi pienamente al Signore Gesù. Allora siate fedeli alla vostra vocazione perché 
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in essa tutti i cristiani - gli sposi, i giovani, i pastori della Chiesa - vedano svelata l'intima 
natura della vita cristiana come tale. 

Gesù si è offerto pienamente al Padre perché il Padre possa compiere in lui la salvezza 
del mondo. Allo stesso modo, la vostra conformità e appartenenza a Cristo vi pone in una 
disponibilità totale per i fratelli. Vi offrite per offrirvi, non è un gioco di parole. Vi offrite 
al Signore per essere da lui offerti ai fratelli, per essere sale e luce, per essere lievito. 
Grazie per la generosità e l'entusiasmo col quale rinnoverete la consacrazione. State certi 
che la nostra preghiera è per voi! 

Vogliamo, pertanto, questa sera ringraziare insieme il Signore per il 50° anniversario del-
la Professione religiosa di Suor Raffaela D'Angelo; Suor Graziella Reale; Suor Carmela 
Cilia, ed anche per il 25° di Suor Maddalena Rasoanomen Janahary della Congregazione 
delle Suore del Sacro Cuore. E anche per il 25° di Marcella Scrofani, del Cenacolo Car-
melitano. 

Il Signore ricolmi tutte voi della sua sovrabbondante grazia e vi custodisca nel Suo amore. 
Amen. 
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Messa del Crisma
Ragusa, Chiesa Cattedrale, 29 marzo 2018 

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, 
e voi ragazzi e ragazze che vi preparate a ricevere il Sacramento della Cresima; Fratelli 
presbiteri e diaconi, consacrati e consacrate. 

La Celebrazione di questa mattina è denominata "Messa del Crisma o degli Oli". Infatti, 
in essa benediciamo l'olio per il Sacramento degli Infermi, l'olio per i Catecumeni e il 
Sacro Crisma per i sacramenti del Battesimo e della Confermazione; per l'unzione delle 
mani dei nuovi presbiteri, ed eventualmente per l'unzione del capo dei nuovi vescovi. 
1. L'olio è dunque il protagonista di questa nostra celebrazione, non però inteso in senso 
alimentare com'è consuetudine per noi, bensì come unzione che fortifica, che dà bellezza, 
che fa splendere il corpo, come balsamo e medicina per le ferite. Gli Oli Santi, infatti, 
sono destinati all'unzione del capo e della fronte, del petto e delle mani. 

2. Sia la prima lettura che il racconto evangelico, parlano di unzione con l'olio come di 
una consacrazione che, attraverso la potenza dello Spirito Santo, trasforma e abilita alla 
missione: una missione di salvezza e di misericordia. Tutti i cristiani sono "sacerdoti 
del Signore e ministri del nostro Dio". Abbiamo ricevuto una Unzione che ci costituisce 
profeti del Vangelo, testimoni dell'Alleanza tra Dio e il mondo. 

La seconda lettura tratta dal libro dell'Apocalisse, per parte sua, ci parla di Gesù il Cristo, 
il Messia, l'Unto del Signore, l'Alfa e l'Omega della storia, Colui che è, che era e che vie-
ne, e che ci ha consacrati a nostra volta come un "Popolo sacerdotale a gloria del Padre 
e per la salvezza dell'umanità". 

Nella Sinagoga di Nazareth, Gesù leggendo il rotolo del profeta Isaia scopre, nel testo 
proclamato, la Sua missione di portare ai poveri il lieto annuncio, la vista a chi non vede, 
la liberazione ai prigionieri. Nell'oggi si compie questa Scrittura! Nell'oggi, accade anche 
per noi, il miracolo della vita in Cristo. 

3. L'olio dunque. Segno fondamentalmente di due grandi realtà: di consacrazione e di 
missione. Di consacrazione innanzitutto. Segno cioè dell'assorbimento pieno della per-
sona nell'amore del Signore per il servizio del Regno. L'olio impregna, macchia, come si 
dice, in un modo tutto particolare, perché per la sua struttura-consistenza riesce a pene-
trare nei pori delle cose e della pelle. Non solo ricopre, ma penetra, impregna e possiamo 
ben dire che trasforma l'oggetto, mescolandosi con esso. In questo senso manifesta la 
consacrazione della persona, la totale assegnazione della persona a Dio per il compimen-
to di una specifica missione. 
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L'olio, in questo primo significato ci ricorda che la nostra vita appartiene a Dio, il quale 
col suo amore misericordioso ci è venuto incontro, ci ha perdonato e continua a perdo-
narci, facendoci entrare nella condizione di suoi figli amatissimi. Ciò è vero per ogni cri-
stiano in forza del Battesimo e della Santa Cresima. Per noi Sacerdoti e Vescovi in modo 
particolare per il Sacramento dell'Ordine che abbiamo ricevuto. 

Ricordare questa nostra santa unzione, vuol dire allora ricordarsi dell'amore senza limiti 
di Dio nei confronti di ciascuno di noi e sentirsi fasciati dalla sua misericordia. Grati al 
Signore per questo, vogliamo però pregare perché ancora scenda su di noi ogni giorno l'o-
lio della misericordia di Dio, per essere completamente conquistati, perché non possiamo 
più fare a meno di Lui, da quando è ormai è entrato nella nostra pelle e nella nostra vita. 
Segno di consacrazione, dicevo, ma anche segno della missione. È questo l'olio. Ci fa 
pensare a ciò che il Signore ci ha affidato: una missione di tenerezza e misericordia. 
L'olio ha questa proprietà: di togliere ruvidità alle cose, di rendere agevole l'articolazione 
dei meccanismi, permettendo il superamento dell'attrito. Possiamo dunque dire di essere 
stati inviati a "ungere" con l'olio della letizia che è Cristo Signore, affinché ogni uomo 
conosca l'amore vero e sia in grado a sua volta di amare. 

L'unzione che siamo chiamati a compiere rappresenta la missione della Chiesa e del cri-
stiano nel mondo. Essa consiste nell' "ungere" di Cristo il mondo, nell' “ungere" con la 
santa unzione tutti i nostri fratelli, facendo scendere abbondante l'olio della misericordia 
e della consolazione dentro la società di oggi, in questo nostro contesto sociale, perché 
esso si rinnovi e diventi fraternità. Questo è il nostro compito, il nostro impegno, la nostra 
preoccupazione. 

4. Carissimi amici e fratelli, viviamo in una società violenta e terribile. Gli animi sono ac-
cesi, imbarbariti, impauriti a tal punto da reagire di scatto e senza controllo al più piccolo 
segnale di pericolo, seppur solo immaginato. La crisi economica e l'incertezza del futuro 
mettono a dura prova la tenuta nervosa di molti. L'ingiustizia sociale, l'instabilità affettiva 
e la provvisorietà dei generi e degli amori, rende tutti più insicuri e rabbiosi. 
Il terrorismo, così atroce e imprevedibile, ci mette dentro un'ansia che spinge a guardare 
con sospetto ogni diverso da noi. Il martellante, continuo, asfissiante circuito mediatico, 
unitamente all'incessante presentazione di una felicità a buon mercato, ci riempiono di 
menzogne e di desideri fasulli. Aumentano perciò frustrazione e risentimento, mentre 
cresce - specie nelle nuove generazioni - la voglia di spaccare ogni cosa. 

Dentro questa società, dentro questo mondo lacerato da dissidi e contese, da prepotenze 
e ingiustizie, noi siamo chiamati, amici miei carissimi, a versare l'olio della compassione 
e della misericordia, l'olio della tenerezza e della mansuetudine. 

Sì carissimi. È la nostra missione in questo momento; ed è questa la vera profezia, di 
questi tempi: versare olio di letizia. L'olio della operosità silenziosa. 
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L'olio della comprensione piena di simpatia per gli altri. L'olio dell'umiltà e della mitez-
za. L'olio del perdono. L'olio della preghiera per l'altro. L'olio del sorriso, del dialogo e 
della disponibilità semplice e quotidiana. L'olio del senso di responsabilità per ogni paro-
la che si dice e ogni gesto che si compie. L'olio infine, perché no, anche di un sano senso 
dell 'umorismo e del non prendersi troppo sul serio. 

E tutto questo, carissimi amici, ci è chiesto di farlo a partire da noi preti, tra di noi. Papa 
Francesco, tante volte citato dai mezzi di comunicazione, ha detto durante l'ordinazione 
di alcuni vescovi - e lo ha sottolineato insistendovi - che per un vescovo il primo pros-
simo sono i sacerdoti. E io mi permetto di aggiungere - nella stessa linea - che il primo 
prossimo per un prete è proprio il suo confratello. 

Carissimi, la consacrazione del Crisma e degli Oli Santi ben ci ricorda questo nostro mi-
nistero di "unzione" che ci è stato affidato a vantaggio reciproco e di tutto il popolo. Con 
l'olio per gli infermi siamo chiamati a portare conforto a quanti sono malati nel corpo, 
nell'anima e nello spirito, perché siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Con 
l'olio dei catecumeni dobbiamo essere vicini a ogni uomo che cerca la verità perché com-
prenda più profondamente il Vangelo di Cristo; conosca la bellezza della vita cristiana e 
la gioia di rinascere e vivere nella Santa Chiesa. Con l'olio santo del Crisma siamo chia-
mati a far si che ogni discepolo di Cristo, spanda il profumo di una vita santa e si compia 
in lui il disegno del Padre e la sua vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande 
dignità che lo riveste come re, sacerdote e profeta. 

Compiti sacerdotali, questi, a noi affidati in modo particolare, ed ai quali ci dobbiamo 
dedicare con generosità; ma a tutti, all'intero popolo di Dio, presbiteri, laici, religiosi e re-
ligiose, a tutti noi consacrati dall'unico Spirito, è affidato il medesimo compito di ungere 
i nostri fratelli con l'unzione dell'amore di Cristo. 

Cerchiamo allora per davvero, tutti quanti insieme, Chiesa di Ragusa, di impegnarci a 
fondo a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a conso-
lare tutti gli afflitti, dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia 
invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. 

Il vostro Vescovo è con voi e veglia! Cura la speranza, vegliando per il suo Popolo, come 
scrive l'Apostolo Pietro nella sua Prima Lettera. (l Pt 5,2). È un atteggiamento spirituale 
quello che pone l'accento sul sorvegliare il gregge con uno "sguardo d'insieme"; ed è 
ancora il Vescovo che cura tutto ciò che mantiene la coesione del gregge, stando attento 
ai pericoli nei quali si può trovare il gregge a Lui affidato. Entrambi gli atteggiamenti 
hanno a che fare con l'essenza della missione episcopale e acquisiscono tutta la loro forza 
dall'atteggiamento che considero più essenziale, e che consiste nel "vegliare" rispetto al 
"sorvegliare" in modo più generale o rispetto ad una vigilanza più puntuale. 
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In questo giorno in cui facciamo memoria dell’Ultima Cena di Gesù, nella quale ci ha 
consegnato i doni inestimabili dell'Eucaristia e del Sacerdozio, formulo i più cari auguri 
di Buona Pasqua alla nostra Chiesa e ad ogni suo componente. 

Auguri a voi ragazzi e giovani che riceverete la Cresima con il Crisma che oggi viene 
consacrato. Auguri a voi religiose e religiosi e persone consacrate, che con la vostra testi-
monianza spargete nella Chiesa e nel mondo il profumo di Cristo. Auguri ai lettori e agli 
accoliti, ed ai ministri straordinari della Comunione: con il vostro ministero imiterete il 
Signore Gesù che si dona nell'Eucaristia. Auguri a voi cari Diaconi che prestate il vostro 
servizio come stretti collaboratori del Vescovo e dei sacerdoti. 

Auguri a voi cari seminaristi, Vincenzo, Sebastiano e Mario che possiate camminare fidu-
ciosi rispondendo docilmente e generosamente alla vocazione che Dio vi ha dato. Auguri 
a voi: Marco, Luca, Giuseppe, Giammarco e Francesco che state attuando un serio di-
scernimento vocazionale presso la Comunità del Propedeutico del seminario di Palermo. 
Auguri a Mons. Battaglia per il 60° Anniversario di Sacerdozio; auguri a Don Salvatore 
Azzara per il 50° anniversario di Sacerdozio; e auguri a don Marco Diara che oggi ricorda 
il Suo compleanno. Affidiamo a Dio Padre ricco di Misericordia Don Vito Bentivegna e 
Don Enrico Arena, che ci hanno lasciato per celebrare la Pasqua con il Signore Risorto. 
Lodiamo insieme il Signore: eterna è la sua misericordia! Amen. 
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Messa in Coena Domini 
Ragusa, Chiesa Cattedrale, 29 marzo 2018 (Giovedì Santo) 

Carissimi fratelli e sorelle, 

Siamo convenuti ciascuno con il proprio gravame sulle spalle e sul cuore. Un cuore appe-
santito dal peso del duro mestiere del vivere, appesantito dai nostri peccati, che altro non 
sono che contraddizioni all'amore. 

Il vangelo ci presenta questa sera: un uomo, Gesù, che cerca di "amare fino all'estremo, 
fino alla fine alcuni uomini che da anni stanno con lui e non lo comprendono, perché 
ciascuno di loro fa la propria strada; Pietro, colui che doveva presiedere, che viene meno 
dimenticando dove è stato posto da Gesù e dimenticando il rapporto così carico di cose 
condivise con lui; uno dei Dodici che desidera la morte di Gesù, desidera liberarsi di lui; 
e gli altri non sanno neppure dove sono. 

Gesù ha una sola parola, che ha appena detto ai giudei: "Per questo il Padre mi ama, 
perché io depongo la mia vita, per poi riceverla di nuovo". Gesù dice "Io depongo la mia 
vita, non "per riprenderla di nuovo" ma "per riceverla di nuovo", per riceverla dal Padre, 
nella fede. Questa è la parola-chiave per comprendere cosa Gesù fa adesso: infatti, depo-
ne le sue vesti per riceverle di nuovo, dando, attraverso la sua spogliazione, il segno di ciò 
che avviene; dà la vita, si spoglia, si svuota per ricevere dal Padre questa vita. 

Durante la cena Gesù compie un'innovazione del rituale. Era consuetudine che all'inizio 
della cena, nel momento dell'accoglienza, l'ospite fosse ricevuto con l'offerta dell'acqua 
per la lavanda dei piedi polverosi e sporchi: l'ospite accettava l'offerta, e degli schiavi non 
ebrei compivano questo servizio. 

Ma ormai la cena volge alla fine, ed è in essa, come per darle un'evidenza forte e impo-
nente, che Gesù fa quel rito. Ma lo fa al contrario, in un rito di inversione, nella piena 
consapevolezza di ciò che egli doveva fare come ultimo gesto per i suoi discepoli: Gesù 
doveva mostrare loro fino dove è possibile amare, "fino all'estremo", fino al dono della 
vita. Secondo i vangeli sinottici Gesù ha mostrato questo amore dando pane e vino come 
suo corpo e suo sangue ai discepoli; secondo Giovanni, che pure conosce l'istituzione 
eucaristica, è meglio tralasciare l'eucaristia e raccontare la lavanda. I due segni dicono 
la stessa cosa, raccontano la stessa verità e, infatti, sono seguiti da due comandi, gli uni-
ci due dati da Gesù riguardo a un'azione significativa: "Fate questo in memoria di me" 
"Dovete lavare i piedi gli uni agli altri" (Gv 13,14).  E per fare questo, significativamente 
Gesù si spoglia delle sue vesti (tà himàtia), non solo del mantello. Lo spoglieranno delle 
sue vesti sulla croce (cf. Gv 19,23-24), ma qui è lui a spogliarsi delle sue vesti. Ecco I'a-
zione, il preambolo necessario al gesto dello schiavo, al servizio: lo spogliarsi. 
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Deporre le vesti, spogliarsi è dare se stesso nella propria nudità all'altro, e questo avverrà 
al Golgota, ma ora è chiaramente un gesto di spogliazione, di impoverimento di se stesso, 
un disarmarsi. 

Gesù, denudato come uno schiavo, inginocchiato ai piedi dei suoi, sa bene che quel gesto 
gli era stato fatto da due donne: una peccatrice, prostituta secondo Luca (cf. Lc 7,36-50), 
e una donna discepola, Maria di Betania (cf. Gv 12,1-8). Gli avevano lavato e profumato 
i piedi, in un eccesso d'amore, durante una cena. Gesù sembra aver imparato da loro la 
lezione, e allora rifà il gesto, chiedendo però che questo gesto "uno lo faccia all'altro", 
"una lo faccia all'altra" chiedendo che sia un gesto di reciprocità. Quella sera lo fece lui 
solo per darne un esempio, perché come ha fatto lui, così facciamo anche noi, reciproca-
mente" (cf. Gv 13,15). 

Quella sera Gesù non ha fatto come ultima azione un miracolo, ma un'azione che ciascu-
no può fare: bastano un catino, un po' d'acqua, un asciugamano. Possiamo fare questa 
azione sempre e dovunque: deporre la vita, disarmarsi, non incutere paura né avere paura, 
non essere arroganti e avere verso l'altro l'atteggiamento di chi gli lava i piedi ... L'amore 
cristiano si riduce a questo: non è fatto di grandi sentimenti, non si nutre di eros o di pas-
sione, ma è un lavoro su di sé prima di essere un lavoro verso l'altro. lo lavo i piedi a te, 
se, pur vedendo il tuo peccato, so non vederlo e non tenerne conto; io lavo i piedi a te, se 
non mi lascio tentare dall' arroganza, che non è sempre orgoglio, ma è un guardare a me, 
magari al mio io minimo, ma pensandolo superiore a quello degli altri. 

Occorre forse che anche noi abbiamo l'audacia di cambiare questo rito e di riportarlo al 
comando di Gesù, quello di lavarci i piedi gli uni gli altri? La comunità dovrà pensarci 
e maturare fino a decidere ... Ma comunque si svolga questo rito, secondo il comando di 
Gesù la lavanda deve avvenire reciprocamente; così come dovrebbe avvenire nella vita 
quotidiana, dove non è solo chi presiede a lavare i piedi ai fratelli, ma dove questi dovreb-
bero lavarsi i piedi gli uni gli altri. Lavare i piedi è un'azione scandalosa: ha scandalizzato 
Simone il fariseo, ha scandalizzato Giuda, scandalizza Pietro. Ma Gesù ha detto a Pietro 
che, se non si fosse fatto lavare i piedi, lui, Gesù, non sarebbe stato la sua porzione, 
perché occorre lavare i piedi, ma occorre anche lasciarseli lavare, e questo a volte è più 
difficile del compiere questa azione in prima persona. 

Concludo con un pensiero che va a situazioni reali: pensiamoci ... Nelle case ci sono uo-
mini e donne che stanno lavando i piedi, o le parti intime del corpo, a malati e a malate 
che non riescono più a farlo da sé; ci sono genitori che lavano i loro figli handicappati; 
ci sono uomini e donne che negli ospedali sono piegati a servire i corpi malati, disabili, 
di sofferenti e abbandonati... Sono situazioni che quasi sicuramente implicheranno anche 
noi, i nostri corpi: sarà l'accettazione del servizio da fare o da ricevere, un servizio da 
schiavi. Anche questo servizio, fatto con amore e consapevolezza, sarà esecuzione del 
comando: "Fate questo in memoria di me. Come io ho fatto a voi, voi fatelo gli uni agli 
altri". Queste le ultime parole di Gesù. 
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Veglia Pasquale
Ragusa, Chiesa Cattedrale, 31 marzo 2018 (Sabato Santo) 

Care sorelle e cari fratelli, abbiamo iniziato questa Santa Veglia nel buio della notte, con 
le luci spente, il cero spento. Poi pian piano, dopo aver acceso il cero pasquale, questa 
casa si è illuminata. Ognuno ha acceso la sua candela dopo che si è accesa l'unica luce 
vera, quella che illumina ogni uomo, la luce del Cristo risorto. 

Abbiamo cantato la gioia e il senso di questa luce e ascoltato la Parola di Dio a comin-
ciare dal primo libro della Bibbia, la Genesi, per giungere fino alla proclamazione del 
Vangelo della resurrezione. 

Quanto abbiamo compiuto racchiude il segreto e il mistero non solo della vita cristiana, 
ma dell'esistenza di ogni uomo e ogni donna. La vita spesso è avvolta nel buio. È il buio 
dei tempi difficili, come il nostro, il buio della sofferenza e della malattia, quello terribile 
della morte, che priva di ogni luce gli occhi. Ma è anche il buio dell'amore per se stessi, 
dell'egoismo, che non ti permette di vedere gli altri, di accorgerti del loro bisogno, soprat-
tutto di chi è più debole e povero. 

Nel buio non si vede che se stessi e si pensa che il mondo finisca dove finisce la mia om-
bra, il mio problema, la mia ansia, il mio campo di azione. E poi, quando c'è qualcosa che 
non va o si affronta una situazione difficile, ci si mette una pietra sopra, come avvenne 
sopra il sepolcro di Gesù. Ma alcune donne non si persero d'animo, non si rassegnarono. 
Si alzarono presto, di buon mattino, e andarono al sepolcro di Gesù. Erano Maria di Ma-
gdala, Maria madre di Giacomo e Salome, che annunciarono la Resurrezione. 

Le donne erano mosse dall'amore per Gesù, ma anche incerte, piene di domande: "Chi ci 
rotolerà via la pietra dall'ingresso del sepolcro?", si chiedevano. Arrivarono al sepolcro e 
la pietra era stata rotolata via. È il primo miracolo a cui le donne assistono, ancor prima 
di ricevere l'annuncio della resurrezione. La pasqua rotola via le pietre pesanti che pesa-
no sulla nostra vita e su quella degli altri: le pietre dei pregiudizi, delle condanne, delle 
mormorazioni, di rancori e inimicizie mai risolte, le pietre che ci impediscono di vedere 
il volto degli altri e la luce di Dio. 

La Pasqua inizia così. Bisogna andare a vedere quel luogo di morte, bisogna cercare 
Gesù. Non si può più fuggire davanti alla sofferenza e alle ferite dei poveri. Da quel se-
polcro noi cominciamo di nuovo a cercare il Signore. Non si cerca il Signore nella forza, 
non si cerca nella furbizia, non lo cercano uomini sicuri di sé e prepotenti; sono delle don-
ne, deboli e disprezzate, che per prime vanno a cercarlo. Esse incontrano un giovane, un 
angelo, che si rivolge a loro con affetto: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, 
il crocifisso. È risorto, non è qui". 
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Non abbiate paura, care sorelle e cari fratelli, di entrare nel buio del sepolcro, nel buio 
della vita degli altri, nelle loro sofferenze, nel loro dolore. Non abbiate paura di stare 
davanti al crocifisso, di volgere a lui i vostri occhi. La Parola di Dio è il segreto per ri-
cominciare a cercare il Signore, per incontrarlo. Non continuiamo a cercare il Signore 
nelle abitudini vecchie, nei sentimenti scontati, come se nulla possa cambiare nella vita. 
L'angelo ci annuncia che Gesù è risorto, che egli ha vinto la morte, ha illuminato il buio 
della notte. Non sei più prigioniero di te stesso, del peccato, della morte. Il Signore risor-
to è l'inizio di una nuova creazione, che viene a farci riscoprire che siamo stati fatti ad 
immagine e somiglianza di Dio, che in ognuno di noi c'è la sua impronta, la sua presenza, 
che in ogni uomo e ogni donna c'è la presenza di Dio. 

La Pasqua cambia la vita, guida i passi incerti di quelle donne verso gli altri, le libera 
dalla paura perché comunichino la gioia e la speranza della resurrezione. Ognuno nel suo 
cuore è chiamato credere a questa resurrezione, a credere che Dio non si è rassegnato alla 
morte del suo Figlio. Il Signore è risorto. Egli vive in mezzo a noi, è vivo nelle nostre 
comunità raccolte in preghiera, vicine a chi soffre, accanto alle ferite di chi ha bisogno. 
La sua resurrezione è una luce di speranza per il mondo, è protezione per i poveri, è seme 
di pace e di unità in un mondo di gente divisa. "Se il chicco di grano caduto in terra non 
muore, non porta frutto", aveva detto il Signore ai discepoli parlando della sua morte e 
resurrezione. Quelle donne, dopo la paura dell'inizio che le fece fuggire dal sepolcro, 
cominciarono a capire la speranza che veniva da quel sepolcro vuoto e andarono ad an-
nunziare ai discepoli quanto avevano visto ed ascoltato. 

Sorelle e fratelli, anche noi abbiamo qualcosa di nuovo da dire! Abbiamo una speranza 
per il mondo, una luce nel buio. Non indugiamo nelle nostre incertezze, non prendiamo 
le parole dell'angelo come una cosa scontata, come abbiamo fatto altre volte davanti alla 
Parola di Dio. Non diciamo di essere incapaci, deboli, piccoli, incerti, o troppo impegna-
ti. Dio ci mette sulla bocca le parole da dire. Diveniamo profeti della resurrezione, che 
rivla al mondol'amore di Dio che non si rassegna alla morte e al male. Le donne abban-
donarono in fretta il sepolcro. Non c'è più tempo da perdere nelle incertezze. Il mondo 
ha bisogno di noi, ha bisogno di donne e uomini della resurrezione, ha bisogno che si 
annunci la speranza. 

Cristo è risorto dai morti! Veramente è risorto! Amen. 
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Giornata Sacerdotale Mariana Diocesana
Chiaramonte Gulfi - Chiesa Madre, l0 aprile 2018

Carissimi Presbiteri, fratelli e sorelle, 

siamo qui convenuti per condividere insieme la giornata Sacerdotale - Mariana. Il nostro 
sguardo è rivolto alla Vergine Maria. Scorgiamo come Ella continua ad indicarci il Figlio 
suo e lo mostra a tutti quanti come la Via da percorrere per giungere alla pienezza di vita.
 
Anche per noi sacerdoti può presentarsi il rischio di non accorgerei della novità di io che 
in Gesù Cristo ci offre un cammino sicuro. Vi può essere il rischio di passare oltre super-
ficialmente. Seppur immersi nell' esercizio del nostro ministero, il rischio cui possiamo 
andare incontro è perdere l'Essenziale, snobbando la Via che è Gesù Cristo, presi più dal 
"fare" che dal "contemplare", non dobbiamo mai perdere di vista l'Essenziale senza il 
quale diventiamo solo cembali che tintinnano. 

La Vergine Maria ha ben compreso di essere stata scelta da Dio per cooperare al suo 
progetto, e nel Magnificat proclama: "D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata" ( Le 1 ,48). Profetizza così il futuro di una nuova generazione che proclama la 
sua beatitudine: in lei, Ancella obbediente e Madre di Cristo l'Onnipotente ha compiuto 
grandi cose. 

Anche in noi il Signore ha fatto cose grandi. Noi che chiamati sacerdozio inisteriale, altro 
non dobbiamo fare che riproporre Gesù il figlio di Maria. Noi che, per il dono immenso 
che ci è stato elargito sperimentiamo come lei la "beatitudine" di essere stati chiamati 
da Dio e di avere fatto germogliare nel terreno della nostra vita le "grandi cose" fatte 
dall'Onnipotente. Ci sentiamo e siamo, quindi continuatori di quel primo Magnificat, ed 
uniamo a quello della Vergine il nostro, per il dono inestimabile del Sacerdozio ministe-
riale al quale il Signore ci ha vocati. 

Il nostro Ministero presbiterale viene svolto qui ed ora, in questo nostro tempo nel quale 
ci ritroviamo immersi, in un contesto storico, sociale, culturale e perfino ecclesiale che 
presenta "una profonda crisi di fede che ha toccato molte persone" (Porta fidei,2), e che 
non riconosce nella fede e nei valori da essa ispirati, quella forza e quella base sostanziale 
del cammino dell'uomo verso la salvezza. Il compito di tutta la Chiesa e dei Ministri ordi-
nati in modo particolare è quello di spendersi totalmente per l'annuncio e la testimonianza 
del Vangelo nelle pieghe della storia. 

Il Vescovo di Roma, Papa Francesco, non manca di esortarci, direi quotidianamente, ad 
assumere un rinnovato stile missionario, ed in particolare, con la sua Esortazione Apo-
stolica Evangelii gaudium, ci sprona ad annunciare con rinnovato impegno la gioia del 
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Vangelo che riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. 
"È vitale- afferma il Papa- che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in 
tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. (EG, 23) 
Il Papa ci spinge ad attuare una pastorale in chiave missionaria che esige di abbandonare 
i comodi criteri pastorali. Ci invita piuttosto ad essere audaci e creativi in questo compito 
di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle nostre co-
munità (cf. EG,33) Una pastorale che si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, 
più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario (cf. EG 35). Una pastorale 
che ponga la Chiesa "in uscita", una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per 
giungere alle periferie umane, uscire per offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. 

Da presbiteri dobbiamo allora diventare sempre più "maestri di Vita" indicando il Dio 
della Vita e orientando tutti verso Cristo che ce la elargisce in abbondanza. Maestri della 
fede sull'esempio di Maria che, riempita del dono dello Spirito e per l'ascolto della Paro-
la, non indica se stessa, ma Gesù, il Figlio. Anche noi come Lei abbiamo la missione di 
indicare Cristo, di indicarlo come il Salvatore! 

Guardiamo a Maria! La Vergine ha accolto la Parola che in lei ha germogliato a partire 
dal suo "eccomi" generoso, fatto di una totale disponibilità al disegno divino. Una Pa-
rola che si è fatta concreta proposta di vita. Una Parola alla quale ha prestato un ascolto 
non superficiale ma profondo, intimo e totale. Per fede, infatti, Maria accolse la parola 
dell'Angelo e credette all'annuncio che sarebbe divenuta Madre di Dio. 

Come Maria, la fede con cui, da sacerdoti, accogliamo il Signore nella nostra vita deve 
innanzitutto basarsi su un ascolto serio e sereno, costante e generoso, della Parola di Dio, 
come pure su un abbandono ad essa che sia intelligente e pieno di fiducia. Questa nostra 
fede, così fondata e corroborata, può davvero essere modello, per aiutare gli uomini e le 
donne del nostro tempo in un concreto cammino che è innanzi tutto uno slancio di incon-
tro con l'Altro, con Dio che raggiungiamo solo attraverso la mediazione di Cristo. 

Maria, ci indichi sempre il suo Figlio, perché anche noi possiamo autenticamente e fedel-
mente indicarlo ai fratelli. Ci guidi sul cammino di un ascolto generoso della Parola che 
si fa incontro concreto con gli altri: così ella nel suo cuore grande ha condiviso il progetto 
di misericordia di Dio; così possiamo anche noi essere, sul suo esempio, collaboratori di 
questo medesimo progetto, nell'itinerario di fede comune che ce lo rivela ogni giorno e 
che ogni giorno ci fa cantare il nostro Magnificat. 

A Maria, Madre della Chiesa e Madre nostra, affidiamo le nostre attese e il nostro lavoro, 
perché produca frutti abbondanti di bene e di santità per noi presbiteri e per l'intero Po-
polo di Dio, affidato alle nostre cure pastorali. 
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Incontro dei Diaconi della Sicilia orientale
Ragusa, Chiesa Cattedrale, 22 aprile 2018 

Carissimi Diaconi delle Chiese di Sicilia, 

benvenuti, vi accogliamo nella Diocesi di Ragusa con somma gioia e con fraterno affetto, 
accogliamo anche la presenza delle spose di quanti siete uxorati. Sento di dovervi ringra-
ziare per il puntuale servizio che voi rendete nelle vostre rispettive Chiese particolari a 
beneficio dei poveri, dei diseredati, dei migranti, degli smarriti, esprimendo così la carità 
concreta della Chiesa. 

1. Già nel II secolo la funzione diaconale è di due ordini: caritativo e liturgico; due aspetti 
che sono separati nella vita delle prime Chiese come lo saranno in seguito. La funzione 
caritativa è essenziale alla fedeltà evangelica di ogni comunità. Essa si esprime all'interno 
della comunità, poiché le Chiese si sviluppano in margine all'ufficio sociale, soprattutto 
nella sollecitudine e nell' assistenza verso coloro che sono privi del necessario, descritti 
con l'espressione biblica simbolica "le vedove e gli orfani". All'epoca era l'aiuto fraterno 
verso queste categorie di diseredati che permetteva di misurare la coscienza diaconale di 
una Chiesa che si china per servire i poveri e i diseredati. 

La carità è un gesto di condivisione materiale, non soltanto un sentimento, o parole vacue 
che non impegnano. Il ministero diaconale è presente nella Chiesa, come memoria di 
questa condivisione, per ricordarlo a tutti i membri delle comunità, perché si inventino 
le forme di applicazione; perché si trovino i mezzi indispensabili e si assicuri la giusta 
ripartizione dei segni concreti di carità. Ma questa carità, pur appartenendo all'ambito 
materiale, deve essere vissuta come un dato spirituale; e spetta al ministero diaconale 
conferire alla carità la sua trascendenza. La si trova nel culto della comunità, nel cuore 
della liturgia, cioè della lode resa a Dio (l'Eucaristia!) e del "servizio" reso insieme a tutti 
i fratelli nella fede. Sotto la potenza spirituale della Parola di Dio: "Gesù Cristo". 

2. Il messaggio di papa Francesco per la 104a Giornata del migrante e del rifugiato, ri-
chiama quattro verbi, quattro tipologie di azioni da mettere in atto: accogliere, protegge-
re, romuovere, integrare. Lo stesso tema era stato al centro anche del messaggio per la 
Giornata della pace con la quale è iniziato il 2018, a voler ribadire come le problematiche 
relative all'enorme numero di migranti nel mondo, oltre 258 milioni nel 2017, abbiano 
direttamente a che fare con la qualità della vita dell'intera Terra, sempre più segnata da 
squilibri economici e dissesti ecologici. 

In una parola, le questioni relative alle migrazioni sono inestricabilmente legate alla ne-
cessità di prendersi cura della nostra casa comune e di tutti i suoi abitanti. Quattro verbi, 
quattro azioni che richiedono certo politiche concertate a livello internazionale ed euro-
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peo, ma anche iniziative convinte da parte di un governo che voglia davvero prendersi la 
responsabilità di governare l'immigrazione, e non solo di gestirla alla meno peggio, per 
non rimetterei nel confronto elettorale. Basta un dato: oltre diecimila domande sono state 
presentate per avere cittadinanza italiana nella sola provincia di Treviso, fra il 2013 e il 
2016. 

3. Tali azioni richiedono anche un cambiamento di mentalità nel quale tutti ci ritroviamo 
coinvolti, come cittadini e ancor più come cristiani... Un cambio di mentalità anzitutto 
rispetto alle paure spesso pregiudiziali che agitano e inquinano il nostro pensare, per-
sonale e collettivo, ci impongono un certo tipo di visione della realtà e ci impediscono 
di guardare un po' più in là. E insieme anche un cambio di passo, per non bloccarsi alla 
contrapposizione tra "accoglienza sì" - "accoglienza no", conflitto da cui non se ne esce 
se non, appunto, prospettando, come Papa Francesco suggerisce, un percorso possibile, 
capace di contribuire a costruire bene comune. 

Ma forse, questi quattro verbi che la presenza fra noi di collettività migranti, richiama 
all'attenzione della Chiesa e della società, questi quattro verbi, indicano azioni necessa-
rie anche fra noi tutti: accogliersi reciprocamente nelle proprie diversità, proteggere la 
dignità gli uni degli altri, promuovere le capacità originali di ciascuno, integrarsi in una 
rete di relazioni che facciano crescere il bene comune. Ne abbiamo bisogno tutti: come 
società, sempre più a rischio di frammentazione in egoismi corporativi o individuali; 
come Chiesa, spesso dispersa tra azioni di solidarietà e opposizioni più o meno sotterra-
nee, e che fatica a produrre una riflessione condivisa su questi temi. Allo stesso modo che 
in altre questioni, quali quelle relative all'identità o alla qualità della vita, la presenza dei 
migranti mette in luce dinamiche deficitarie presenti già tra noi, e stimola lo sviluppo di 
competenze preziose per tutto il territorio, e per tutta la Chiesa locale. 

4. Chiediamo allora ai nostri fratelli e sorelle, che con la loro presenza ci ricordano la 
comune condizione di pellegrini in questo mondo, di aiutarci a metterli in atto insieme 
questi quattro verbi. Per far lievitare il Regno di Dio in una storia resa più capace di far 
crescere la dignità di ogni popolo. Evangelii Gaudium 191 e 192 si parla dei senza terra: 
uomini e donne senza tetto, senza pane e senza salute, tossicodipendenti, rifugiati, mi-
granti, anziani ecc. Essi sono poveri, generati dall'economia, dalla cultura dello scarto, 
della esasperazione del consumo, dalla globalizzazione, dalla cultura della esteriorità, 
dalla corruzione. 

Ancora, Papa Francesco - al convegno diocesano di Roma nel 2017 - affermava: "Vi-
viamo in un contesto di consumismo molto forte; sembra che siamo spinti a consumare 
consumo, nel senso che l'importante è consumare sempre. Perciò è urgente recuperare 
quel principio spirituale così importante e svalutato: l'austerità. 
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I Diaconi possono e debbono essere i costruttori di ponti, ministri della soglia pronti ad 
andare verso i poveri e i bisognosi. Papa Francesco ci incoraggia in Evangelii Gaudium e 
con il suo buon esempio a dirigerci verso le periferie territoriali ed esistenziali (46-49) ... 
e i diaconi sono i ministri che, per loro stato sociologicamente laicale, la loro professione, 
l'ordinarietà della loro vita, sono i privilegiati per essere in mezzo agli esclusi, nelle peri-
ferie geografiche ed esistenziali per realizzare lo stile dell 'inclusione. "I diaconi tengano 
desto nel proprio cuore il fuoco della carità, per essere testimoni e animatori instancabili 
del servizio ai fratelli, specialmente ai poveri. 

 5.  Caratterizzato dalla "rivoluzione della tenerezza" e da una parola - accoglienza - decli-
nata a tutto tondo: verso i poveri e gli ultimi, verso i migranti, verso le famiglie e i giova-
ni, verso i non credenti e i "fratelli" delle altre religioni. Non è un caso che il quinto anno 
di pontificato di Francesco si apra con un anniversario ormai alle porte: il primo anniver-
sario dell'esortazione apostolica amoris laetitia, a conclusione del suo primo Sinodo, e 
con l'inizio di un percorso che - tramite il nuovo Sinodo dedicato ai giovani - chiamerà 
ancora una volta a raccolta la Chiesa cattolica in tutte le sue articolazioni. A cominciare 
proprio dai suoi giovani protagonisti, definiti già nel documento preparatorio, maestri nel 
compito di aiutare la Chiesa a intravedere le strade del futuro. 

"Accogliere, discernere, integrare". Sono i tre verbi dell'Amoris Laetitia, cui fanno eco 
altri quattro verbi - "accogliere, proteggere, promuovere e integrare" contenuti in quella 
che si può definire una "Magna Charta" delle migrazioni. E proprio il dramma dei mi-
granti, vittime di un Mediterraneo trasformato si in un cimitero, è stato l'impulso per il 
primo viaggio in Italia di Francesco, a Lampedusa, mentre le "carrette del mare" sono 
state il fulcro delle meditazioni della Via Crucis 2016. 

6. Dai migranti alla famiglia: ha suscitato una vasta eco, anche mediatica, il recente 
appello in cui il Papa ha chiesto - tra l'altro - ai parroci di essere vicini ai giovani che 
scelgono di convivere. Quasi un filo rosso tra il suo primo Sinodo, in cui ha invitato tutta 
la Chiesa di porsi "in uscita" partendo dall'ascolto della difficoltà delle coppie e delle 
famiglie, così come sono, con le loro fragilità, e il Sinodo che si celebrerà nel 2018. 

Sullo sfondo, apparentemente dietro le quinte ma in realtà motore della testimonianza 
personale del cristiano oltre che della storia - quella macro e quella micro - la misericordia 
del Buon Samaritano, che si china per versare olio su chi è ferito in vario modo dalla vita. 
Come i senzatetto, a cui il Papa ha dedicato un inedito appuntamento giubilare, istituendo 
la Giornata mondiale dei poveri, o i carcerati, che in una delle istantanee più memorabili 
del Giubileo hanno riempito la basilica di San Pietro con una compostezza umile e fiera 
nello stesso tempo, più eloquente di tante parole. Perché la vita, la sua serietà e il suo peso 
specifico, si possono apprezzare davvero solo con gli "occhiali" delle periferie, troppo 
spesso martoriate e dimenticate dalla "globalizzazione dell'indifferenza". 

Messe a rischio - come l'intero scacchiere - dalla "terza guerra mondiale a pezzi", per 
scongiurare la quale Francesco non si stanca di esortare governi e singoli cittadini a lavo-
rare artigianalmente per la pace. 
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7. Sono quattro le azioni che Papa Francesco propone nel Messaggio per la Giornata del 
Migrante 2018, per affrontare il tema dei migranti e dei rifugiati: "accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare ". Il Pontefice sottolinea, infatti, come occorra "rispondere alle 
numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza 
e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità". Come ricorda lui stesso "nei 
primi anni di pontificato ho ripetutamente espresso speciale preoccupazione per la triste 
situazione di tanti migranti e rifugiati".  Una preoccupazione che lo ha portato istituire 
il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano e Integrale e tenere sotto la propria 
guida la sezione dedicata ai migranti. Un testo, quello del messaggio, ricco di proposte e 
azioni concrete su come attuare questo invito per cui: "accogliere significa innanzitutto 
offrire a migranti e rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei paesi 
di destinazione"; ''proteggere, si declina in tutta una serie di azioni in difesa dei diritti e 
della dignità dei migranti e dei rifugiati, indipendentemente dal loro status migratorio"; 
"promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e i rifugiati 
così come le comunità che li accolgono siano messi in condizione di realizzarsi come 
persone"; "integrare, si pone sul piano delle opportunità di arricchimento interculturale 
generate dalla presenza di migranti e rifugiati". 

8. "Lo avete fatto a me ... ": il passo di Vangelo riportato da Mt.25 ci viene in aiuto tutte 
le volte che ci troviamo di fronte a queste problematiche. Praticare l'ospitalità è un atteg-
giamento fondamentale, ed è anche educativo perché impariamo dagli ospiti molte più 
cose di quante ne insegniamo loro. " ... Da questa parola del Vangelo nasce un invito ai 
cristiani a declinare la carità anche facendo della propria casa un luogo di comunione, di 
condivisione, di compassione verso chi è senza casa perché in viaggio, o povero, o stra-
niero. Certamente questa 'accoglienza' va compresa in senso molto più ampio rispetto al 
semplice ospitare i pellegrini, perché oggi nel nostro mondo occidentale si sono fatti più 
rari i pellegrini e i mendicanti, mentre sono più numerosi gli stranieri, i profughi, quelli 
che fuggono da regioni in cui regnano l'oppressione, la violenza, la guerra, la fame, dun-
que sono costretti a cercare asilo in terre più sicure. Grazie ai mass media tutti noi ogni 
giorno abbiamo davanti agli occhi le immagini di uomini, donne e bambini che, dopo 
aver attraversato il mare con fatica, stenti e spesso al prezzo di tragiche morti, approdano 
sulle nostre coste; altri percorrono in lunghe file chilometri e chilometri a piedi, attraver-
sando le terre balcaniche per risalire l'Europa verso paesi più ricchi. È uno 'spettacolo' 
che non conoscevamo, né pensavamo potesse essere una realtà tanto quotidiana e di tali 
dimensioni ... 
Tutto ciò non può lasciarci indifferenti! "Caritas Christi urget". Proprio voi Diaconi delle 
nostre Chiese siete investiti di grande responsabilità, nell' essere segno concreto di carità 
e nel coinvolgere uomini e donne che si rimbocchino le maniche per lenire le sofferenze 
di questa grande parte di umanità migrante. A tutti voi un augurio di poter essere segni 
autentici dell'amore di Cristo per tutti gli uomini. 
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Omelia della IV Domenica di Pasqua
Ragusa, Chiesa Cattedrale, 22 aprile 2018 
"lo sono il buon pastore, il pastore bello". 

La quarta domenica di Pasqua presenta la figura di Gesù pastore buono e bello delle peco-
re. Colui che dona alla sua comunità la vita eterna è il Risorto che è passato attraverso la 
morte. La vita eterna non è il premio per le rinunce che abbiamo fatto, ma la comunione 
con l'Eterno che già nell' oggi si realizza e si costruisce. Gesù è il vero pastore in quanto 
Agnello immolato ma vittorioso, che è capace di restituirei all'abbraccio del Padre, a una 
comunione di eternità. Non solo guida le sue pecore, ma le nutre con la Parola e l'offerta 
di sé. 

Il vangelo descrive quali devono essere gli atteggiamenti spirituali delle pecore: ascolto, 
conoscenza e sequela. Questi tre aspetti, che debbono essere posseduti dal gregge, si sin-
tetizzano in una unica dimensione: la comunione con il Pastore che è allo stesso tempo 
Signore e servo. Una comunione che impariamo dal Pastore stesso: Gesù può custodire 
e non perdere nulla di ciò che gli è stato affidato, perché cura la relazione di amore con 
il Padre, con l'Eterno. 

Questa stessa relazione deve abitare il cuore di ogni credente. 

La nostra esperienza di peccatori è piuttosto quella di perdere i doni ricevuti, di perdere 
l'amore, di perdere l'altro perché nell'egoismo non si può custodire nulla. Se usciamo 
dalla relazione con il Signore e ci chiudiamo ripiegandoci su noi stessi, smarriamo il 
senso pieno e autentico della nostra vita. Se non custodiamo la relazione con Dio e con 
i fratelli disperdiamo. Il vangelo ci stupisce: noi pensiamo che il contrario di perdere sia 
guadagnare. In realtà ci viene ricordato che all'opposto si trova la realtà del rimanere. 

Chi rimane nell'amore del Signore, chi lascia che la sua Parola abiti in lui, porta frutto, 
cioè pienezza di vita come il tralcio che rimane unito alla vite. La consolazione che ci 
viene dal contemplare l'immagine del buon Pastore è che nessuno può rapirei dalla mano 
del Padre. Paolo ai Romani parla di questa esperienza: niente può separarci dall'amore di 
Cristo per noi. Non c'è avversità, neppure la morte che ha questo potere se noi rimaniamo 
credenti. 

Rimanendo saldi nell' amore facciamo esperienza del dono di una vita piena, sensata che 
viene da Dio e dalla comunione con lui. Questa pagina del vangelo di Giovanni mostra 
chiaramente che il carattere di "Pastore" di Gesù consiste nella relazione con il Padre 
e con le sue pecore. Essere pastore così come essere gregge non dice una funzione, un 
ruolo; si tratta piuttosto di un titolo relazionale. 
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C'è un pastore perché ci sono delle pecore da guidare e nutrire; allo stesso tempo c'è 
un gregge perché esiste un pastore che lo raduna e lo conduce. Al cuore della vita della 
Chiesa c'è dunque una relazione personale: nostra con il Signore e del Signore con noi. Al 
centro della dimensione spirituale del nostro essere Chiesa c'è una fede nutrita dalla pre-
ghiera e dalla conoscenza dell'amore di Dio per noi, che ci apre alla carità verso gli altri. 
Ascolto, conoscenza, sequela hanno come fondamento e come principio questa duplice 
relazione, attenta al cuore di Dio e al cuore dell'uomo. 

Per esprimere appieno questa comunione Giovanni focalizza un gioco delle mani tra il 
Padre e il Figlio. La mano di Gesù e la mano di Dio si identificano. La mano è in Giovan-
ni simbolo dell'amore dato e ricevuto: la mano aperta del Padre per donare tutto al Figlio 
diventa la mano aperta del Figlio che tutto riceve dal Padre e tutto dona. 

Per questo, il Crocifisso-Risorto mostra prima di tutto le sue mani con il segno dei chiodi 
e a Tommaso dubbioso chiede di stendere la sua mano, perché la apra e si addentri nel 
mistero dell'amore trinitario espresso dal cuore trafitto. Il buon Pastore è colui che apre 
la sua mano; lascia che sia confitta dai chiodi della passione, le spalanca nel donare il suo 
saluto di pace, perché le nostre mani si aprano alla meraviglia dell'amore espresso nel 
perdono. Le mani di Cristo non si chiudono a pugno, ma rimangono aperte come segno 
di misericordia. Questo è il modo del Pastore buono e bello per custodire le sue pecore: 
comunione, apertura, misericordia, amore donativo. 

Chi entra in questo mistero apre il proprio cuore alla gioia, al rendimento di grazie e alla 
celebrazione della misericordia. È quanto esprime il libro dell'Apocalisse, aprendoci alla 
speranza. Tutta l'umanità entrerà nella lode e nella celebrazione dell'amore di Dio per 
tutte le sue creature. Le tribolazioni, le prove, le persecuzioni, la morte che oggi attra-
versiamo, si spalancano sulla promessa di Dio che nulla potrà strapparci dalla sua mano. 
Appartenere all'Eterno significa partecipare del dono dell'eternità: essere sempre con lui 
nel suo presente eterno. Un abbraccio che non avrà più fine, una contemplazione che 
crescerà di amore in amore. 

L'Agnello-Pastore nel tempo eterno della liturgia guida una comunità rinnovata dal per-
dono, rivestita dell'abito bianco ricevuto il giorno del Battesimo e che porta nelle mani 
il segno della sua vittoria: la palma della testimonianza dell'amore, la vittoria della vita 
sulla morte. 
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Festa di San Giorgio
Ragusa Ibla, Duomo di San Giorgio, 23 aprile 2018

 Celebriamo oggi la festa liturgica dedicata a San Giorgio martire. Una delle fi-
gure affascinanti e incisive della tradizione cristiana, ma anche un modello valido per 
tutti, anche per i non credenti. La sua storia è intarsiata di fede, di coraggio, ma anche di 
leggende. La più nota riporta che in una città c'era un drago orribile che teneva soggiogata 
la gente con la catena del terrore. Il drago si cibava di carne umana e in particolare di fan-
ciulle pure. Per paura, il re e i cittadini caddero in questo tranello. Pensavano che prima o 
poi li avesse lasciati liberi. L'ultima rimasta era la figlia del re. Tutte le vergini erano state 
sacrificate, nell'illusione che la città sarebbe stata risparmiata. Il re si rifiutava di dare al 
drago la sua unica figlia. La principessa invece era pronta ad immolarsi per la sua città, 
proprio come fecero tutte le altre. Il re allora radunò tutti a pregare che Dio indicasse una 
soluzione. 

E Dio ascoltando questo grido convocò l'arcangelo Michele e gli ordinò di trovare un 
cavaliere, il più coraggioso, per sconfiggere quel drago. Fu scelto Giorgio, cavaliere dal 
cuore generoso e libero dalla paura; dall'aspetto delicato, ma già famoso per la sua pron-
tezza e la grandezza del suo cuore buono. Giorgio, avvertito del mortale pericolo che 
correva la figlia del re, senza esitare salì a cavallo e partì per la foresta dove la principessa 
era prigioniera. 

Il suo mantello azzurro svolazzava e sembrava un anticipo di quel cielo che da lì a breve 
la città avrebbe ritrovato. Il drago aveva appena afferrato la principessa e già stava apren-
do la bocca per divorarla, quando Giorgio fa penetrare la sua lancia nella gola e lo uccide. 
La principessa è salva. La morte è sconfitta. La paura è vinta. Una volta portato dal re, 
tutti acclamavano Giorgio per questo trionfo tanto atteso. Il re chiese perciò al prodigioso 
cavaliere quale ricompensa volesse ed egli chiese al re e a tutti i cittadini di mettersi in gi-
nocchio, come lui, a ringraziare insieme Dio per quanto aveva compiuto. Da allora molte 
città invocarono Giorgio come difensore e protettore di fronte a disgrazie e calamità. 

È veramente una bella vicenda questa, con preziose applicazioni per i tempi che vivia-
mo. Lavorare con Dio significa vincere tutti i draghi che generano morte e distruzione. 
Il drago è il diavolo che ruba la pace, imprigiona nell'incubo, semina terrorismo, suscita 
l'invidia nelle comunità e ogni genere di diffidenza verso gli altri e verso Dio. Gli Atti 
degli Apostoli invece ci dicono (2,42-47), che i credenti erano perseveranti nella comu-
nione, credenti che stavano insieme volentieri ed avevano ogni cosa in comune. Allora, 
veramente, le nostre parrocchie potranno godere del favore di tutto il popolo. 

A livello sociale, sento soprattutto la gravità della situazione per lo scivolare silenzioso di 
molti nel gioco d'azzardo, soprattutto tramite le macchinette. Dobbiamo vigilare di più. 
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E lottare di più. È un guadagno troppo facile, rivestito di legami mafiosi crescenti. 
Su questo punto, tutti dobbiamo fare una battaglia comune per evitare e combattere ogni 
forma di dipendenza. Per questo, vanno riattivati tutti i luoghi educativi per i giovani, 
oratori, scuole, associazioni formative, volontariato, accoglienza reciproca, per non ca-
dere nel fascino distruttivo di un tempo vuoto, notturno, intriso di violenza. 

Siamo tutti responsabili gli uni degli altri, ed in modo particolare dei nostri ragazzi e 
giovani, ma fa fatica ad assumere l'onere, e la piena responsabilità. Spesso si rimane 
paralizzati dalla corruzione o dal panico. La politica è l'arte di uscire insieme dai pro-
blemi, come diceva don Lorenzo Milani. Resti allora sempre più legata ai drammi veri 
della gente. Penso anche al maggior impegno che la nostra città deve metterei nella cura 
ecologica dei quartieri, tramite la raccolta differenziata, ad iniziare dal centro storico, che 
resta il cuore di questa nostra Città. 

Cerchiamo di fare attenzione ai poveri, ai giovani disoccupati, vittime di un sistema che 
li scarta e non offre nuove opportunità. Apriamo il cuore agli immigrati, che pagano gli 
errori grandi del mondo, di chi chiude le frontiere con vergogna e ostilità. Il papa, con 
parole forti ha lanciato il grido dell'accoglienza; della protezione verso i migranti; della 
Promozione per l'inserimento socio-lavorativo e per favorire il mutuo riconoscimento 
della ricchezza culturale dell'altro, favorendo percorsi di cittadinanza. 

La principessa, la figlia del re si fa simbolo di chi non si sottrae alle responsabilità, pur 
vestendo gli abiti regali. Ma si pone sullo stesso piano delle altre, pronta ad immolarsi per 
la salvezza del suo popolo. È questo gesto che arriva fino ai cieli e conquista Dio. 
È la grande forza del volontariato che si raccoglie come un gioiello della nostra città, 
dove l'intercessione si fa carità reciproca, dove però va organizzata una presenza siste-
matica delle singole parrocchie, nel luogo dove giorno per giorno, nei vari turni di adora-
zione si continua ad invocare il Signore di tutti gli uomini e le donne. 

San Giorgio infine rappresenta chiunque fa della propria vita una risorsa di bene e di 
amore gratuito e solidale per gli altri. È l'esempio perfetto di chi costruisce il mondo 
praticando giustizia e rifiutando il male, sollevando con carità gli indifesi e spendendosi 
senza calcolo di tempo per rinsaldare l'unità, lì dove regna la divisione e il conflitto. San 
Giorgio, avrebbe potuto chiedere per sé anche metà del regno, ma non cova queste prete-
se. È infatti il Cristo che noi amiamo,' pur senza averlo visto. Ed è mettendo il nostro dito 
nelle sue ferite, con la forza risanatrice dello Spirito santo, che possiamo trasformare le 
nostre ferite di dolore e di sangue, in feritoie di grazia e di luce. Ci benedica san Giorgio 
e dia alla nostra città quell'unità che ha caratterizzato la prima comunità cristiana. Amen. 
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Solennità della Pentecoste
Ragusa, Chiesa Cattedrale, 20 maggio 2018 

Aggregazioni Laicali 

Celebriamo con gioia ed esultanza la Solennità della Pentecoste
 
Se ci avventuriamo nella lettura della Sacra Scrittura scopriamo che è un libro pieno di 
vento e di strade. E così sono i racconti della Pentecoste, pieni di strade che partono da 
Gerusalemme e di vento, leggero come un respiro e impetuoso come un uragano. Un 
vento gagliardo che scuote la casa, la riempie e passa oltre; che porta pollini di primavera 
e disperde la polvere; che porta fecondità e dinamismo dentro le cose immobili, «quel 
vento che fa nascere i cercatori d'oro» (G. Vannucci). 

Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia sequestrare in 
certi luoghi che noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la tua, e tutte le case 
sono il cielo di Dio. Venne d'improvviso, un rumore gagliardo e sono colti di sorpresa, 
non erano preparati, non era programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di 
libertà, fonte di libere vite. 

Apparvero lingue di fuoco che si posavano su crascuno. Su ciascuno, nessuno escluso, 
nessuna distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica tutte, fa nascere crea-
tori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna illumina una persona diversa, una interiorità 
irriducibile. Ognuna di queste lingue sposa una libertà, afferma una vocazione, rinnova 
una esistenza unica. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro piccolo 
mondo stagnante, senza slanci. Per una Chiesa che sia custode di libertà e di speranza. 

Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria e abbiamo 
bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al pro-
prio dono, alla propria unicità e che metta a servizio della vita la propria, la creatività e 
il proprio coraggio. La Chiesa come Pentecoste continua vuole il rischio, l'invenzione, la 
poesia creatrice, la battaglia della coscienza. 

Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la butta via. Lo Spirito ti fa unico 
nel tuo modo di amare, nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel modo di consolare e di 
incontrare; unico, nel modo di gustare la dolcezza delle cose e la bellezza delle persone. 
Nessuno sa voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di vivere che hai tu; e 
nessuno ha il dono di capire i fatti come li comprendi tu. 

Questa è proprio l'opera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la verità. 
Gesù che non ha la pretesa di dire tutto, come invece troppe volte l'abbiamo noi, che ha 
l'umiltà di affermare: la verità è avanti, è un percorso da fare, un divenire. Ecco allora 
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la gioia di sentire che i discepoli dello Spirito appartengono a un progetto aperto, non a 
un sistema chiuso, dove tutto è già prestabilito e definito. Che in Dio si scoprono nuovi 
mari quanto più si naviga. E che non mancherà mai il vento al mio, al tuo, e al veliero di 
ciascuno di noi. 

Ricordiamoci sempre che lo Spirito Santo ci porta verso Dio e verso il mondo. È un "ri-
costituente di vita" e porta un "sapore di infanzia" nella Chiesa. 

Come il vento impetuoso cambia la realtà e la natura, lo Spirito Santo è la forza divina 
che cambia il mondo, "entra nelle situazioni e le trasforma", "cambia i cuori e cambia le 
vicende". È una forza centripeta, che "spinge verso il centro, perché "agisce nell'intimo 
del cuore", è una forza centrifuga verso l'esterno, "verso ogni periferia umana - ed esi-
stenziale" e "ci spinge inesorabilmente verso i fratelli" . 

Lo Spirito trasforma il cuore, Papa Francesco nella Messa di questa mattina, solennità 
della Pentecoste, ci ricorda come i cuori degli Apostoli siano stati trasformati dallo Spiri-
to: "da titubanti diventano coraggiosi", da "timorosi quando Gesù era tra loro" diventano 
"audaci senza di Lui" e si spingono sino ai confini del mondo ad annunciare il Vangelo. 
Un cambiamento che soddisfa pienamente l'uomo. "Lo Spirito sblocca gli animi sigillati 
dalla paura", -continua il Papa- "spinge al servizio chi si adagia nella comodità. Fa cam-
minare chi si sente arrivato. Fa sognare chi è affetto dalla tiepidezza". Un cambiamento 
che soddisfa pienamente il cuore dell'uomo, a differenza di ogni falsa promessa e di ogni 
tentativo terreno di cambiare le cose. 

Il cambiamento dello Spirito è diverso: non rivoluziona la vita attorno a noi, ma cambia il 
nostro cuore; non ci libera di colpo dai problemi, ma ci libera dentro per affrontarli; non 
ci dà tutto subito, ma ci fa camminare fiduciosi, senza farei mai stancare della vita. Lo 
Spirito mantiene giovane il cuore". 

Lo Spirito Santo è un "ricostituente di vita". Rinnovando il cuore, lo Spirito ci trasforma 
da peccatori in perdonati e ci rende veramente liberi, soprattutto quando sprofondiamo 
per le fatiche della vita, e andare avanti ed amare sembra impossibile: Allora ci servirebbe 
un "ricostituente" forte. È Lui, la forza di Dio. È Lui che, come professiamo nel "Credo", 
"dà la vita". Quanto ci farebbe bene assumere ogni giorno questo ricostituente di vita! 
Dire, al risveglio: Vieni, Spirito Santo, vieni nel mio cuore, vieni nella mia giornata". 

Lo Spirito inoltre "cambia le vicende" e "raggiunge anche le situazioni pru impensate". 
Come Paolo, che "viaggia fino agli estremi confini, portando il Vangelo a popolazioni 
che non aveva mai visto" o come il diacono Filippo che annuncia la fede lungo la via e 
battezza coloro che scoprono la fede. Lo Spirito lo sospinge su una strada deserta, da Ge-
rusalemme a Gaza. E lo stesso Spirito cambia il cuore dell'Eunuco che come un bambino, 
cambia con gioia la sua vita. 
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"Quando c'è lo Spirito succede sempre qualcosa", "quando soffia non c'è mai bonaccia". 
Eppure spesso "noi ammainiamo le vele", anche se l'abbiamo visto operare meraviglie 
nei periodi più bui. 

Accade come quando, in una famiglia, nasce un bambino: scombina gli orari, fa perdere 
il sonno, ma porta una gioia che rinnova la vita, spingendola in avanti, dilatandola nell'a-
more. Ecco, lo Spirito porta un "sapore di infanzia" nella Chiesa. 

Chi vive secondo lo Spirito, sta quindi in una tensione spirituale verso Dio e verso il mon-
do. La preghiera che stasera eleviamo al Signore è che soffi nei nostri cuori e ci faccia 
respirare la tenerezza del Padre, soffi sulla Chiesa, perché non porti altro che Lui, e soffi 
sul mondo "il tepore delicato della pace e il fresco ristoro della speranza". Spirito Santo, 
vento impetuoso di Dio, soffia su di noi. Soffia sulla Chiesa e spingila fino agli estremi 
confini della terra perché, portata dal vento dello Spirito Santo, rinnovi la faccia della 
terra. Amen. Spirito Santo vieni ed illumina il nostro cammino, perchè possiamo avere 
parte con Dio che nostro Padre e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
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Solennità del Corpo e del Sangue del Signore
Ragusa, Chiesa Cattedrale, 3 giugno 2018 

"Questo é il mio Corpo. Questo é il mio Sangue" 

1.   La festa della Pasqua era la più grande solennità per gli ebrei e non ci deve meravi-
gliare la preoccupazione dei discepoli che sono in cerca di un luogo adatto per celebrarla.

Ma non possiamo non notare che è la prima volta che nei Vangeli si parla di questo par-
ticolare interesse da parte dei discepoli, di mangiare la Pasqua a Gerusalemme, insieme 
con il loro Maestro. Ancora di più ci sorprende il venire a sapere che Gesù stesso aveva 
già pensato per tempo a prenotare il luogo dove mangiare la Pasqua insieme con i suoi 
discepoli. Il che significa che quella Pasqua sarebbe stata diversa dalle altre celebrate in 
precedenza, che questa Pasqua, per Gesù e per i suoi discepoli, avrebbe avuto un signifi-
cato diverso da quella celebrata abitualmente. 

I discepoli pensavano alla Pasqua ebraica, con il sacrificio dell'Agnello di cui avrebbero 
mangiato la carne, ma Gesù pensava alla nuova Pasqua, che avrebbe inaugurato la nuova 
ed eterna alleanza, in cui Egli stesso sarebbe stato l'Agnello sacrificato per la remissione 
dei peccati. Questa era l'ora tanto attesa e sospirata da Gesù, tanto che si era premurato 
di trovare una grande sala ben arredata e pronta, al piano superiore, messa a disposizione 
da alcuni amici. 

2. Quando infatti i discepoli gli chiedono sul da farsi, Gesù da loro delle indicazioni pre-
cise, che hanno un sapore di carattere profetico, perché Egli presenta le cose come già 
preordinate nel cuore di Dio. Ai due discepoli che manda per ultimare i preparativi Gesù 
dice semplicemente che, entrati in città, avrebbero incontrato un uomo che veniva loro 
incontro con una brocca d'acqua e che essi lo avrebbero dovuto seguire e presentarsi al 
padrone di casa in cui quello entrava e chiedere dove si trovasse la stanza pronta per il 
Maestro ed i suoi discepoli. 

Tutto avviene come Gesù aveva detto loro, ed essi preparano per la Pasqua in attesa del 
Maestro e degli altri loro amici. Le notazioni particolari che accompagnano questo mo-
mento sono molto interessanti. Anzitutto viene precisato che ci troviamo al primo giorno 
degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua. Gli ebrei durante quella settimana man-
giavano pane non lievitato, per simboleggiare che nessun elemento di corruzione poteva 
inquinare una celebrazione così solenne. Chi mangiava la Pasqua non poteva avere niente 
in comune con gli idoli o con qualsiasi contaminazione di male, perché il popolo di Dio 
è chiamato a vivere la santità stessa di Dio. 
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3.     Inoltre l'uomo con la brocca d'acqua adombra quel rito che Gesù ha compiuto la sera 
della cena, lavando i piedi ai suoi discepoli, particolare che conosciamo solo da Giovan-
ni. Ma ancor di più è il segno del nuovo popolo che avrebbe celebrato la nuova pasqua del 
regno e sarebbe passato attraverso le acque rigeneratrici del Battesimo. Nel racconto di 
Marco tutti i particolari che riguardano la Pasqua ebraica scompaiono. Non si trova alcun 
cenno all'agnello, ma si va direttamente a quello che di nuovo Gesù compie in quella sera. 
Egli prende il pane, lo benedice, lo spezza, lo da ai discepoli dicendo: "Prendete, questo è 
il mio corpo". Poi prende il calice, fa la preghiera di benedizione, e lo passa ai discepoli, 
dicendo: "Questo è il mio sangue dell 'alleanza", mentre essi ne bevono. Tutto il contesto 
fa capire chiaramente che da questo momento il nuovo popolo di Dio non avrà bisogno 
di fare sacrifici, perché Gesù stesso si è offerto quale agnello, vittima di espiazione per i 
nostri peccati e per quelli di tutta l'umanità. Nel pane e nel vino Egli offre se stesso, ma 
allo stesso tempo rende i suoi discepoli partecipi del suo sacrificio. Chi mangia del suo 
corpo e beve il suo sangue non può fare a meno di impegnarsi a vivere per Lui. Oppure 
lo tradisce. 

4. Celebriamo in questa domenica, la Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Si-
gnore, il Corpus Domini, come siamo soliti chiamarla in maniera essenziale. E la Chiesa 
afferma di riconoscere in questa celebrazione, e cioè nell 'Eucaristia, la fonte, il centro ed 
il culmine della vita stessa della Chiesa e di ogni singolo credente. Per il dono gratuito 
del suo amore, Gesù ha offerto se stesso al Padre, facendo scaturire per noi la sorgente di 
vita nuova che ci rigenera. 

Nel sacramento dell'Eucaristia Egli si è fatto nostro cibo e bevanda di salvezza, nostro 
nutrimento che ci da forza per continuare con perseveranza il nostro cammino, che tende 
fino alla piena e perfetta comunione con Lui. Nell'Eucaristia troviamo la nostra regola 
di vita, perché, come Cristo ha offerto se stesso, anche noi dobbiamo imparare a vivere 
per gli altri. Non è un rituale che noi celebriamo quando partecipiamo alla Santa Messa, 
ma al contrario è un impegno che noi ci assumiamo di rendere presente Gesù stesso nella 
nostra vita e nelle nostre opere. Non possiamo far finta di non capire che, purtroppo, il 
pericolo in cui rischiamo di incappare consiste proprio nel fatto che ci siamo talmente 
abituati a fare la comunione, che l'abbiamo trasformato in una pura e semplice formalità. 

5.  La celebrazione di questa festa ci aiuti e ridare il suo vero posto all'Eucaristia, a farci 
riscoprire la presenza viva e vera di Gesù in mezzo a noi, ma soprattutto la Sua presenza 
in noi. Siamo soliti per il Corpus Domini partecipare alla processione eucaristica, ed è 
certamente una manifestazione bellissima. Ma facciamo questo in spirito di fede. 
Facciamo questo, cercando di avere in noi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù che conti-
nua ad andare in cerca dei poveri, degli ultimi, di quanti se ne stanno alla periferia perché 
li vuole incontrare. Sì, è un invito a non chiudere la nostra fede limitandola alle celebra-
zioni rituali, ma ad aprire le porte ed uscire per andare con Gesù incontro ai fratelli in 
spirito di dono e di servizio. 
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Nell’Eucarestia, si crea un legame, una nuova ed eterna alleanza. La grazia dello Spirito 
Santo ci fa diventare comunione con Lui. Questa nuova alleanza nasce dal perdono, per-
ché in Lui veniamo rinnovati nella nostra figliolanza. 

6. Cristo è come la fonte d'acqua in un deserto da cui attingere la certezza della sua pre-
senza. Si parte dalla certezza che Egli è fedele. Offriamo a Lui le nostre infedeltà. 
Viviamo in Lui la riconciliazione per essere, poi, l'azione dello Spirito nella Chiesa! 
Amen. 
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XI Anniversario dell’Ordinazione Episcopale 
di S.E. Mons. Carmelo Cuttitta 

Ragusa, Chiesa Cattedrale, 7 luglio 2018 

Carissimi Fratelli e sorelle, 

mi unisco a voi che in rappresentanza della nostra Chiesa, avete voluto condividere fra-
ternamente la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica, nella quale insieme rendere-
mo grazie al Signore per ogni dono di grazia che egli ci elargisce. 

1. La Parola di Dio che è stata proclamata, ci presenta Gesù che si reca nella sua Pa-
tria insieme ai discepoli che lo seguivano. Una Missione che sembra, ed ha l'aria, di un 
fallimento e, che invece si trasforma in una felice disseminazione: " Gesù percorreva i 
villaggi insegnando". 

A Nazareth Gesù non viene accolto bene, si manifesta nei suoi confronti una certa ostilità. 
Annota il Vangelo, "non vi poté operare nessun prodigio"; ma subito si corregge: "solo 
impose le mani a pochi malati e li guarì". Gesù pur rifiutato non si arrende, egli cerca 
ancora l'occasione per operare la guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. Questa è 
la sua missione, quella di guarire da ogni forma di infermità, fisica e specialmente spiri-
tuale. L'amante respinto non si deprime, continua ad amare, anche pochi, anche uno solo. 
L'amore non si stanca mai. Egli è solo stupito "e si meravigliava della loro incredulità". 
Così è il nostro Dio: non nutre mai rancori, lui profuma di vita. 

2. Dapprima la gente era incuriosita e rimaneva ad ascoltare Gesù, stupita. Come mai lo 
stupore si muta così rapidamente in scandalo? Probabilmente perché l'insegnamento di 
Gesù è totalmente nuovo. Gesù è l'inedito di Dio, l'inedito dell'uomo; è venuto a portare 
un "insegnamento nuovo" (Mc 1,27), a mettere la persona prima della legge, a capovolge-
re la logica del sacrificio, sacrificando se stesso e chi è omologato alla vecchia religione 
non si riconosce nel profeta, perché non si riconosce in quel Dio che viene annunciato, 
un Dio che fa grazia ad ogni figlio, sparge misericordia senza condizioni, fa nuove tutte 
le cose. La gente di casa, del villaggio, della patria fanno proprio come noi, che amiamo 
andare in cerca di conferme a ciò che già pensiamo; ci nutriamo di ripetizioni e ridondan-
ze, incapaci di pensare in altra luce. 

3. Nessun profeta è bene accolto nella sua casa. Perché non è facile accettare che un 
falegname qualunque, un operaio senza studi e senza cultura, pretenda di parlare da pro-
feta, con una profezia laica, quotidiana, che si muove per botteghe e villaggi, fuori dal 
magistero ufficiale, che circola attraverso canali nuovi e impropri. Ma è proprio questa 
l'incarnazione perenne di uno Spirito che, come un vento carico di pollini di primavera, 
non sa da dove viene e dove va, ma riempie le vecchie forme e passa oltre. 



Bollettino della Diocesi di Ragusa - Anno 2018

56

4. Gli evangelisti, che ci hanno trasmesso quanto Gesù ha detto ed ha fatto, non hanno 
cercato di nascondere o minimizzare gli insuccessi della predicazione di Gesù. Entusia-
smati dal suo insegnamento e dalle sue opere, molti hanno visto in lui un uomo eccezio-
nale. Ma altri hanno sospettato della sua saggezza e dei suoi poteri straordinari: "Donde 
gli vengono queste cose? Chi gli ha insegnato ciò che dice con tanta autorità?” Queste 
riserve confermano la validità del proverbio sul profeta che è sempre male accolto in 
mezzo ai suoi. Stupisce comunque la reazione negativa degli abitanti di Nazareth. Come 
mai si sono rifiutati di vedere in Gesù qualcosa di più del semplice carpentiere del villag-
gio? Lo stesso Gesù se ne è stupito. 

5. Qui si pone il problema della fede professata da alcuni e preclusa a molti altri, anche 
quando ammirano l'opera e l'insegnamento di Gesù riferendosi a volte volentieri ed espli-
citamente ai valori evangelici. I credenti devono guardarsi dall' assumere atteggiamenti 
arroganti e dal mettere in discussione la sincerità e l'onestà di coloro che non condividono 
la loro fede. Dobbiamo piuttosto interrogarci sulla verità e profondità della personale 
adesione a colui che proclamiamo durante le celebrazioni liturgiche: "unigenito Figlio di 
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, che si è incarnato nel seno della VergineMaria". 

6. Non ci scoraggiamo se la nostra testimonianza e l'annuncio della buona novella vengo-
no rigettati! Accolto malamente a Nazareth, Gesù ha continuato a percorrere senza sosta 
i villaggi dei dintorni e ad insegnare. Noi qui adunati, e la Chiesa, faccia lo stesso. Essa, 
e ciascuno di noi abbiamo ricevuto lo Spirito per annunciare senza scoraggiarsi: "Così 
dice il Signore". La si ascolti o meno, essa deve continuare intrepidamente e fedelmente, 
nel mondo, la sua difficile missione: annunciare senza sosta il messaggio che le è stato 
affidato. Dio, infatti, non dispera di nessuno. Altrimenti non avrebbe inviato i suoi profeti 
ai "ribelli", "rivoltati" contro di lui. Ma occorre che la vita e la parola di ciascuno abbiano, 
secondo la sua vocazione, un'autentica dimensione profetica. 

Paradossalmente, dice Paolo, è nella debolezza dei missionari che si manifesta maggior-
mente la potenza del Cristo. La Chiesa, e noi cristiani possiamo contare sulla grazia del 
Signore. "Ti Basti la mia Grazia! 

Chiediamo al Signore, di essere meno indegni della vocazione a cui ciascuno di noi è 
stato chiamato. Pregate insieme con me perché possa amare e servire questa Chiesa senza 
riserve, come autentico e coraggioso testimone del Signore Risorto. Uniamo le nostre 
preghiere perché nella nostra Chiesa possa crescere la comunione, la collaborazione e 
la corresponsabilità; preghiamo perché essa - animata dalla fede, dalla speranza e dalla 
carità - possa sempre più e meglio risplendere il volto del Maestro nostro Signore Gesù 
Cristo, E così sia. 
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Professione religiosa dei Voti Perpetui  
delle Suore del Sacro Cuore 

Ragusa, Chiesa Cattedrale, 4 Agosto 2018 

Sr. Mary Lucy; Sr. Maria Stella; Sr. Maria Emerentienne; Sr. Maria Rita;  
Sr. Maria Annalisa; Sr. Maria Anna Massaro; Sr. Maria Sylverleen. 

 Carissime Sorelle tra poco, con gioia e trepidazione, emetterete la professione 
religiosa dei voti perpetui. Saluto ciascuna di voi con l'affetto del mio cuore, e ancor di 
più con il grande affetto del Cuore stesso di Cristo, nostro Signore. 

Nel mio saluto vorrei raccogliere il saluto di tante altre persone: quello delle vostre con 
sorelle di Congregazione; quello dei vostri familiari, parenti e amici; e ancora quello 
delle Comunità e realtà di Chiesa in cui svolgerete il vostro servizio pastorale, donandovi 
con generosità. Ed infine il saluto della Chiesa di Ragusa che oggi vi accoglie nella Cat-
tedrale - simbolo concreto e luminoso della nostra Chiesa locale - che gioisce con par-
ticolare gratitudine per tutto quello che siete e che fate, per la crescita della fede e della 
carità nella Comunità cristiana e nella stessa Società. 

 1. I voti perpetui sono un grande abbraccio d'amore 
La solenne liturgia eucaristica é una liturgia che vedo tutta segnata da un grande ab-
braccio: l'abbraccio dell'amore di Cristo per voi e del vostro amore per lui e per la sua 
Chiesa. In questa liturgia è pienamente coinvolto il nostro vissuto quotidiano, e dunque i 
sentimenti, le scelte, i gesti di ogni giornata: proprio qui l'abbraccio d'amore tra il Signore 
e ciascuno di noi si fa "carne della nostra carne", ossia realtà molto concreta, semplice 
e grande ad un tempo, qualcosa che dice la nostra vera fisionomia davanti a Dio e agli 
uomini. 

Carissime sorelle, non è forse In questo abbraccio "vissuto" tra l'amore di Cristo per voi e 
il vostro amore per Lui che la vostra vita religiosa, il vostro cammino di santità, il vostro 
servizio pastorale trovano ragione, senso, slancio, forza, così come trovano, accomunati 
tra loro, sentimenti contrastanti, quali la gioia e il timore, la fiducia e la fatica, l'entusia-
smo e la stanchezza, il coraggio e la paura, l'impegno umano e l'abbandono sereno a Dio 
e alla sua misericordia? 

 2. Accogliere la Tenerezza di Dio. 
Questo abbraccio d'amore, che - ripeto - fa parte d'ogni nostra giornata, trova oggi un'e-
spressione particolarmente privilegiata nella professione religiosa dei voti perpetui. Noi 
tutti qui presenti, insieme a voi, vogliamo invocare lo Spirito Santo: sia lui - che nel 
grembo della Trinità è l'abbraccio vivente ed eterno tra l'amore del Padre e quello del Fi-
glio - a illuminare ciascuna di voi perché possiate "accogliere tutta la tenerezza e la forza 
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della grazia di Dio" che oggi vi vengono date insieme a "tutta la responsabilità umana" 
che il "sì" della vostra sequela "detto per sempre" al Signore, che comporta per voi e per 
la Chiesa. 

Lo stesso Spirito fa luce su alcuni aspetti di questo abbraccio d'amore tra Cristo e la per-
sona consacrata - e in termini generali tra lui e ogni suo discepolo - attraverso la pagina 
evangelica che è stata poc' anzi proclamata (Marco 10,24-30). 

I Discepoli erano stupefatti delle sue parole: "Figlioli com'è difficile entrare nel Regno 
di Dio! E' più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 
regno di Dio". Pietro allora disse: "Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito". 
Gesù rispose: "In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle 
o madre o padre o figli o campi a causa mia e del Vangelo, che non riceva già nel presente 
cento volte tanto .... E in futuro la vita eterna". 

3. Uscire dalla propria terra per incontrare lo Sposo. 
La Prima lettura tratta dal libro della Genesi pone in risalto che il primo soggetto non è 
Abramo, o ciascuno di noi, ma Dio, che prende l'iniziativa di parlare ad Abramo facendo 
cadere la Parola su di lui. Abramo è scelto in modo del tutto sovrano, libero e gratuito. È 
un abisso, la libertà di Dio: talmente assoluta che ci pare incomprensibile, a causa dello 
scarto tra noi, creature segnate da tanti condizionamenti, e Lui, il Creatore incondizio-
nato. 

Andare via è il primo comando della storia della salvezza. È rivolto ad un nomade, abi-
tuato a spostarsi, come Abramo. Ma è rivolto anche ai lettori del testo: gli Israeliti stabi-
lizzati nella terra promessa e anche gli Israeliti che si erano sistemati bene a Babilonia 
nella pur terribile esperienza dell'esilio. 

Dio ci scuote dalla sedentarietà ... ci invita ad alzarsi dalla seggiola e andare verso nuovi 
orizzonti! Quello da cui Dio ci vuole liberare, per portarci dove vuole lui che è esperto 
di vita buona è, piuttosto, un atteggiamento mentale di radicamento nelle nostre illusorie 
sicurezze, nelle nostre sballate convinzioni. È forte per noi la difficoltà di muoverei da-
vanti a un comando così perentorio! 

Abramo esegue pedissequamente il comando di Dio, con una fiducia strabiliante, senza 
discussioni. La sua obbedienza nella fede è qui presentata in un modo così puro che sem-
bra quasi superare quella di Maria, la quale dialoga con l'Angelo chiedendo 'come avver-
rà' ciò che le è stato annunciato (cf. Lc 1,34): in realtà, anche Maria crede come Abramo: 
la sua domanda non nasconde un dubbio di fede, ma esprime una scelta di intelligente di 
collaborazione. 
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La proposta fatta ad Abramo è così enorme che viene da sospettare una sua illusione, un 
suo viaggio mentale. Non è così scontato che, quando ci pare di sentire Dio, sia proprio 
lui a parlare! E la storia è piena di gente che ha attribuito a Dio cose improbabili, facendo 
danni a sè e agli altri. Siamo legati ai nostri pensieri, ai nostri piani, che spesso contrasta-
no ampiamente con ciò che viene da Dio. "Perché, come dice la Scrittura i miei pensieri 
non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore.  Quanto 
il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrasta-
no i vostri pensieri" (Is 55,8-9). 

Non abbiamo altro da dire su questa pagina, se non ribadire cosa ci insegna: "Gesù è il 
Vangelo e il Vangelo è Gesù che noi dobbiamo ascoltare e vivere solo del Vangelo". 

4. Il Vangelo regola della vostra vita. 
Carissime Sorelle, non dimenticate che nessuno può esentarvi dal vivere il Vangelo. Non 
dimenticate questo impegno, questa parola data, questa Alleanza è per sempre. E quando 
verranno i giorni oscuri - perché verranno, la vita è lunga e piena di tentazioni e di cadu-
te - lasciate che siano le parole dette oggi, il vostro "Amen" detto al signore liberamente 
e per amore, a sostenervi e a permettervi di restare saldi e di non voltarvi mai indietro. 
Il Rito della professione, che fra poco compiremo, a tutti i fedeli qui presenti farà com-
prendere meglio la vocazione e il carisma della Vita consacrata che è nel cuore della 
Chiesa e a voi, care Suore del Sacro Cuore, farà rivivere il giorno della vostra consacra-
zione e ringraziare il Signore per un dono così eccelso. 

Carissime Suore mentre vi accingete a esprimere la vostra consacrazione, Vi esorto ad 
armonizzare tutta la vostra vita con la dignità della vostra vocazione. Siate ancelle del 
Signore a imitazione della Madre di Dio: integre nella fede, salde nella speranza, ferventi 
nella carità. Prudenti e vigilanti; custodite il grande tesoro della verginità nell 'umiltà del 
cuore.  Nutrite la vostra consacrazione con il corpo di Cristo, partecipando intensamente 
alla celebrazione eucaristica, fortificatevi con la penitenza, accostandovi al Sacramento 
della riconciliazione, meditate come Maria la Parola di Dio, ravvivatela con la forza della 
preghiera assidua e con la Liturgia delle Ore, consolidatela con le opere di misericordia, 
espressioni concrete del comandamento dell'amore vicendevole. 

Occupatevi delle cose del Signore. Abbiate particolare sollecitudine nella preghiera per 
i poveri, i piccoli, gli esclusi, soprattutto per quanti vivono situazioni di difficoltà. Ri-
cordatevi anche di coloro che, dimenticando l'amore del Padre, si sono allontanati da lui, 
perché egli li salvi nella sua misericordia. 

Vivete come donne del Vangelo che avendo fatto l'esperienza di Cristo risorto sentite 
fortemente il comando del Signore di andare ad annunciare il Vangelo ai fratelli. Portate 
a tutti la Parola liberante del Vangelo amando e prediligendo i poveri; curate gli infermi; 
insegnate agli ignoranti; proteggete i fanciulli, aiutate i vecchi, consolate gli afflitti, così 
metterete in pratica il Carisma del vostro Istituto religioso, incarnando in modo genuino 
le Costituzioni.
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 Maria, esempio sublime di perfetta consacrazione, sia il vostro modello. Siate 
come Lei unite a Cristo e docili allo Spirito, pronte sempre a dire il vostro: "Eccomi". 
O Maria, Madre di ogni vocazione prega per noi. Amen. 
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Solennità del Martirio di San Giovanni Battista  
Ragusa, Chiesa Cattedrale, 29 agosto 2018 

Carissimi Fratelli e sorelle, 

La festa di San Giovanni Battista, patrono della nostra città, è un momento importante 
per consolidare il legame profondo tra la Comunità cristiana e la Città tutta, un'occasione 
privilegiata offerta per sentirsi, sempre più "Chiesa nella città", partecipe della vita della 
Città, con una missione verso questa nostra Città. 

1. La presenza delle autorità civili e militari, a cui va il mio grato e deferente saluto, è un 
segno eloquente di questo legame. Vorrei rivolgere un saluto particolare al neo Sindaco, 
Avv. Giuseppe Cassì. A lui, alla sua Giunta, a tutto il Consiglio Comunale, formulo sin-
ceri auguri perché possiate operare per il bene della Città, con passione, lungimiranza, 
disinteresse, assicurando, nel rispetto del ruolo proprio di ognuno, tutta la mia coopera-
zione nella costruzione del bene comune. In questo giorno particolare per la nostra Città, 
vi accolgo con gioia grande nella Cattedrale, abbracciandovi tutti fraternamente. 

Abbiamo la gioia di avere con noi anche il nostro concittadino Sua Eccellenza Reveren-
dissima Mons. Giambattista Diquattro, Nunzio Apostolico in India e in Nepal, al quale 
va il nostro fraterno ed affettuoso saluto. Le porgiamo, Eccellenza, gli auguri più fervidi 
di buon onomastico.  Auguri che estendiamo a tutti coloro - e sono tanti - che portano il 
nome Giovanni Battista. 

2. Oggi la nostra Città e la Diocesi celebra la memoria del Martirio di San Giovanni 
Battista. La sua nascita al Cielo. Egli fu il precursore del Signore. Tra tutti i martiri, egli 
ha il particolare onore di essere ricordato due volte dalla Chiesa, il 24 giugno per la sua 
nascita, e il 29 agosto per la sua morte. 

In questo giorno solenne facciamo memoria della decapitazione di San Giovanni. Un Pa-
dre della Chiesa con riferimento a Giovanni Battista dice: "la testa del profeta è divenuta 
il prezzo di una meretrice". Ecco con quale astuzia agisce il demonio contro i Santi di 
Cristo! Pensiamo all'inimicizia che il Signore pose sin dall'inizio, tra gli uomini buoni e 
santi, che appartengono a Gesù, e la stirpe di Satana, il serpente antico. 

È bene che consideriamo anzitutto al motivo che portò San Giovanni al martirio. Tutti i 
Santi hanno testimoniato la loro fede in Cristo, e alcuni tra loro, i martiri, cioè i "testimo-
ni" per eccellenza, hanno persino versato il sangue per la loro perseveranza nella fede. 
Il Martirio è una testimonianza forte: si tratta di offrire la propria vita per una causa, in 
questo caso per testimoniare la presenza di Cristo in mezzo agli uomini. 
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3. Per essere martiri non basta farsi ammazzare. Bisogna morire per Cristo, cioè per 
qualcosa o qualcuno che supera la nostra la vita. Ovviamente il mondo di oggi stenta a 
comprendere questo dinamismo della vita. Al di là della vita biologica c'è un'altra vita, 
la vita secondo lo Spirito... Se curiamo la nostra vita terrena, molto più bisogna rimanere 
fedeli alla vita del Verbo di Dio, di cui abbiamo visto la luce, la gloria, la grazia e la veri-
tà. Manteniamoci fedeli alla Parola del Signore che è viva ed eterna. 

4. San Giovanni andò incontro alla morte per una verità di ordine non speculativo, ma 
etico. Spesso i martiri, soprattutto nei primi secoli della Chiesa, morivano per affermare i 
contenuti della fede; per professare la divinità di Cristo, figlio unigenito del Padre, o per 
affermare che non vi erano altri dei. San Giovanni invece fu messo a morte per un motivo 
diverso, un motivo pratico e morale. L'ordine pratico riguarda quelle verità che dobbiamo 
realizzare nella nostra vita tramite le nostre azioni responsabili. San Giovanni muore per 
un'ammonizione coraggiosa rivolta a Erode, al quale dice con severità e chiarezza: "Non 
ti è lecito (non licet tibi) tenere la moglie di tuo fratello, habere uxorem fratris tui" (Mc 
6, 18). 

Per esempio questa: "vivere secondo la verità dell'uomo". La verità della fede è non solo 
soprannaturalmente rivelata, ma è anche naturale. Il Signore, quando rivela a Mosè sul 
monte Sinai i dieci comandamenti, non dice cose nuove, ma ribadisce semplicemente i 
contenuti della cosiddetta legge naturale. Dio ha pietà dell'ignoranza dell'uomo e con la 
sua autorevolezza riafferma quelle verità che nell'uomo erano state presenti fin dall’ini-
zio. 

La legge del Signore non è diventata dettato morale dal momento in cui Dio l'ha rivelata 
scrivendo le tavole di pietra con il suo dito. No! Essa vale dal momento in cui il Signore 
alitò il suo spirito divino nelle narici dell'uomo fatto di terra, come racconta il libro della 
Genesi. L'uomo, da quando è stato creato, ha in sé i precetti della legge divina. 

San Giovanni il Battezzatore muore per una verità naturale: la santità del matrimonio. 
Chi muore anche per la verità più lontana dal centro della fede, per una verità che costi-
tuisce una propaggine della fede, muore per tutta la fede. Questa è stata la testimonianza 
Grande di Giovanni il Battista.  Guardando a Lui e alla testimonianza sino al martirio, noi 
vogliamo rinsaldare la nostra fede nel Signore, la Speranza viva e la Carità perfetta. Ci 
conceda il Signore di potere imitare le virtù eroiche del precursore del Signore: Giovanni 
il Battista che rese testimonianza a Cristo indicandolo come Colui che deve crescere in 
mezzo agli uomini. Il Signore Gesù è il centro focale della nostra gioia e della nostra 
salvezza. 

Cari fratelli e sorelle, celebrare il martirio di san Giovanni Battista ricorda anche a noi, 
cristiani di questo nostro tempo, che non si può scendere a compromessi con l'amore a 
Cristo, alla sua Parola, alla Verità.  La Verità è Verità, non ci sono compromessi. 
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La vita cristiana esige, per così dire, il "martirio" della fedeltà quotidiana al Vangelo, il 
coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensie-
ro e le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rapporto 
con Dio. La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche a quelle 
apostoliche, ma è esattamente il contrario: solo se siamo capaci di avere una vita di pre-
ghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità e forza per vivere in 
modo felice e sereno, superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio. 

Le caratteristiche della missione di Giovanni Battista in obbedienza alla sua missione 
di precursore si possono riassumere in tre verbi: preparare - discernere - diminuire. Egli 
è uno che non annunzia se stesso ma prepara il cammino ad un Altro, discerne i tempi 
e i segni fino a riconoscere il Messia che è arrivato, diminuisce perché sia il Signore a 
crescere. 

San Giovanni Battista interceda per noi, affinché sappiamo conservare sempre il primato 
di Dio nella nostra vita. Amen.
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Festa di San Giovanni Battista
Ragusa, Piazza San Giovanni 

Intervento a conclusione della Processione 

Carissimi, 

a conclusione della processione cittadina che ci ha visti così numerosi al seguito del 
simulacro di San Giovanni Battista, portato solennemente in processione, non possiamo 
non provare commozione e gioia grande. 

La Chiesa di Ragusa che onora il suo Patrono, continua a guardare a Lui per ricevere 
un insegnamento di vita. Chiesa di Ragusa che dici di te stessa in ordine a questa amata 
Città? 

Questa grande festa di popolo che avverte i valori della fede vuole manifestarli con cele-
brazioni esterne, ma ha sempre bisogno di fare emergere i contenuti vivi della autentica 
fede. 

Giovanni Battista sembra dirci, con voce chiara e forte, che i miraggi dell'odierna società 
non potranno mai appagare il profondo desiderio d'amore presente negli uomini. Che 
dinanzi alle scelte quotidiane della nostra vita, dobbiamo rivolgerci a Cristo, imitando la 
sua decisione, liberandoci da tutto ciò che può ostacolare il nostro rapporto con lui. 

La crisi che attraversiamo circa l'economia, il degrado morale, il progressivo disgregarsi 
del tessuto sociale, l'emergenza educativa, ci interpellano seriamente, interpellano la no-
stra fede e la vita della Chiesa, ciò diventa oggetto di una rinnovata attenzione. 

La Chiesa vuole essere voce che richiama, che prepara che indica una Presenza, quella di 
Gesù Cristo, inviato dal Padre, perché l'uomo trovi in Lui il senso della vita. La Chiesa 
sarà voce nella misura in cui sarà come Giovanni "l'amico dello Sposo" dell 'umanità, che 
è Gesù. Lo sarà nella misura in cui vivrà nella compagnia umana, "Chiesa tra la gente" 
consapevole di un comune destino e nella misura in cui alla voce accompagnerà la testi-
monianza di vita. 

Invochiamo dal Signore, per intercessione del nostro Patrono, San Giovanni Battista, 
Ragusa onora il suo Patrono, e ne invoca l'intercessione sui mali che -ancora oggi - ci 
affliggono. Ma dobbiamo essere consapevoli che il buono odore della vita evangelica-
mente vissuta, non potrà mai essere fragranza autentica se non avremo il coraggio - come 
Giovanni Battista - di rompere ogni giorno con le ingiustizie, le violenze, l'immoralità, le 
pigrizie, la ricerca del potere e del denaro, il relativismo morale, e tutte le altre povertà 
del nostro peccato. 
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Testimoniare Cristo è lottare ogni giorno con mentalità contrarie e disarmanti, con sug-
gestioni di una vita comoda, nella quale prevale unicamente la logica del benessere e del 
piacere.  Anche Giovanni Battista ha dovuto lottare nel deserto per potere discernere il 
giusto indirizzo da dare alla sua vita e alla sua missione di preparare la via al Signore. 
Siamo tutti coscienti che questa purificazione della nostra vita, questa crescita nel cam-
mino del Vangelo vissuto, non si sviluppa senza difficoltà e lentezze. Nel pellegrinaggio 
di questa vita ci è dato di crescere anche attraverso le nostre cadute e le nostre debolezze, 
per lasciarci risollevare da Dio e renderci conto che la salvezza sta solo nell'abbandono 
fiducioso in lui. 

Giovanni Battista è un esempio prezioso di abbandono alla volontà di Dio. Sia lui a 
guidarci in questo arduo cammino di crescita spirituale nel quale noi Ragusani vogliamo 
rimanere in ascolto costante di ciò che lo Spirito ci suggerisce nei segni dei tempi, con 
lo sguardo rivolto al Dio della pace e della gioia e con la vicinanza benedicente di San 
Giovanni Battista che invochiamo perché preghi e interceda per noi. Amen 
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Professione Solenne di 
Sr. Teresa Benedetta della Divina Misericordia

 Ragusa, Monastero S. Teresa di Gesù, 21 novembre 2018 

Carissimi fratelli e sorelle, 

1. Il Profeta Isaia, nella prima lettura di questa celebrazione, ci fa assaporare il dono della 
gioia, senza la quale, la nostra vita sarebbe scialba e senza radicamento in Colui che è la 
nostra gioia, Gesù Cristo. Pertanto la liturgia ci invita a gioire pienamente nel Signore, 
la nostra anima esulta nel nostro Dio, perché ci ha rivestiti delle vesti di salvezza e ci ha 
avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si mette il diadema e come una 
sposa che si adorna di gioielli. 

2. L'apostolo Pietro ci invita a benedire Dio che ci ha rigenerati mediante la resurrezione 
di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredeità che non si corrompe, 
non si macchia e non marcisce. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è un invito a rimanere 
nel comandamento dell'amore: "Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita 
per i propri amici; voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando". Esiste un unico 
comandamento: quello dell'Amore, che il Signore ci ha lasciato per perpetuare la Sua 
memoria. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri! 

3. La vita consacrata nella quale oggi, Suor Teresa Benedetta della Divina Misericordia 
entra pubblicamente e solennemente - prima ancora di essere segno di fraternità e servi-
zio di carità - è professione di fede nella Santa Trinità.  "La vita consacrata è chiamata 
ad approfondire continuamente il dono dei consigli evangelici con un amore sempre più 
sincero e forte in dimensione trinitaria: amore al Cristo, che chiama alla sua intimità; 
allo Spirito Santo, che dispone l'animo ad accogliere le sue ispirazioni; al Padre, prima 
origine e scopo supremo della vita consacrata" (VC 21). 

4. È vero: la professione religiosa è confessio Patris: è il grato e gioioso riconoscimento 
pubblico che tutto viene dal Padre per amore, e tutto a lui per amore deve ritornare. Il 
Padre è il principio senza principio di tutto il bene che c'è nel mondo ed è il termine senza 
termine di ogni passo verso la luce, di ogni sforzo verso la pace, di ogni slancio di amore, 
di ogni segreto di vita bella, buona e beata. 

La vita consacrata è confessio Filii: tutto passa per Cristo, con Cristo, in Cristo. Cristo è 
la via, l'unica e la più diretta: tutto va dal Padre al Padre passando per la verità e la vita 
del Figlio. Scopo della professione monastica è modellare la religiosa sull' esistenza di 
Cristo, di riprodurre in lei, anche se in forma limitata e imperfetta, il modo di vivere di 
Cristo. 
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La vita consacrata è confessio Spiritus Sancti: lo Spirito Paraclito spinge i religiosi a 
professare la povertà dei beni per arricchirsi dell 'unico Bene, a scegliere la castità per-
fetta per lasciarsi appagare dall'Amore più grande, a rinunciare alla propria volontà per 
vivere nell'obbedienza alla Volontà più buona e beatificante, quella del Padre, poiché 
"nella sua volontade è nostra pace", "come dice Dante Alighieri". 

5. Nell'esortazione apostolica, Vita consacrata: "La castità dei celibi e delle vergini co-
stituisce un riflesso dell'amore infinito che lega le tre Persone divine nella profondità 
misteriosa della vita trinitaria. La povertà diventa espressione del dono totale di sé che 
le tre Persone reciprocamente si fanno. L'obbedienza è riflesso nella storia dell'amorosa 
corrispondenza delle tre Persone divine" (n. 21). 

6. Santa Teresa, quando nella descrizione del Castello interiore arriva a parlare delle 
"settime dimore" così scrive: "Le tre Persone si mostrano all'anima, nel divampare di un 
incendio che investe subito il suo spirito come una nube risplendente. (...) Allora tutte 
e tre le Persone divine si comunicano ad essa, le parlano e le fanno intendere le parole 
dette dal Signore nel Vangelo: che egli verrà, con il Padre e lo Spirito Santo, a dimorare 
nell'anima che lo ama e osserva i suoi comandamenti. Lo stupore di quest'anima cresce 
ogni giorno di più (...). Essa sente questa divina compagnia nella parte più intima, come 
in un abisso molto profondo,  che non sa spiegare ... ". 

7. Un esempio limpidissimo di accoglienza carmelitana della Santa Trinità ci è data da 
santa Elisabetta della Trinità che ci ha lasciato la più bella preghiera trinitaria che sia mai 
stata scritta. "O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi interamente, per di-
morare in Te, immobile e quieta come se la mia anima fosse già nell 'eternità; che nulla 
possa turbare la mia pace o farmi uscire da Te, mio immutabile Bene, ma che ogni istante 
mi porti più addentro nella profondità del tuo mistero ". 
O Fuoco consumante, Spirito d'amore, scendi sopra di me, affinché si realizzi in me come 
un 'incarnazione del Verbo, ed io sia per Lui un 'aggiunta d'umanità nella quale Egli rin-
novi tutto il suo mistero. E Tu, o Padre, chinati sulla tua povera piccola creatura, coprila 
con la tua ombra, e non guardare in lei che il Figlio Amato nel quale hai posto tutta la 
tua compiacenza. 

La Santa Trinità è davvero fonte, modello e meta non solo della Chiesa, ma di ogni forma 
di vita cristiana nella Chiesa. Il cammino spirituale di ogni anima cristiana tende all'u-
nione sempre più intima con Cristo. Questa unione si chiama "mistica" perché partecipa 
al mistero della santissima Trinità. "Dio ci chiama tutti a questa unione intima con lui" 
(n. 2014). 

8. Mi restano due righe per condividere un segreto e per formularti un augurio. Il segreto 
della felicità di una donna consacrata, tu lo conosci già. Permettimi di confermartelo: non 
stare continuamente a lambiccarti il cervello per vedere se il Signore è contento di te, di 
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voi consacrate; vi basti sapere che, avete ogni giorno che passa, una santa ragione in più 
per essere voi contente di Lui. Sì, il Signore vuole trovare in voi delle spose innamorate 
e felici. Vi auguro di esserlo sempre di più, e vi prego di farcelo vedere. Vi benedico di 
cuore. E così sia! 
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Terzo Anniversario dell’ingresso in Diocesi 
di S.E. Mons. Carmelo Cuttitta

Ragusa, Chiesa Cattedrale, 28 novembre 2018 

Carissimi Presbiteri, Diaconi, Consacrati, Fratelli e Sorelle, 

L'Eucaristia, sacramento di comunione e di carità, ha radunato ancora una volta la Co-
munità diocesana attorno al Vescovo, in occasione del terzo anniversario del suo insedia-
mento nella Chiesa locale. 

1. Per la celebrazione ho scelto l'Icona della Visitazione della Beata Vergine Maria, che 
apre il cuore ad un orizzonte di speranza e alla gioia preziosa, specialmente nei nostri 
giorni. Viviamo, infatti, nell'epoca delle "passioni tristi" dominata dall'individualismo 
esasperato, dal mito delle prestazioni illimitate, dalla competizione sfrenata che produce 
disagio e sofferenza individuale insieme ad una sensazione generalizzata di impotenza. 
La "perversione" del piacere a tutti i costi si alimenta e si gonfia con l'esercizio del potere 
perseguito a discapito dell'altro. 

Le parole del profeta Sofonia: "Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta 
e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme" sono di forte impatto nella nostra 
esistenza richiamando la ragione della vera gioia: il Signore è presente in mezzo a noi, 
Suo popolo, non ci abbandona alle forze del male che possono schiacciare. L'amore del 
Signore non viene mai meno, anzi si rinnova. 

2. Dal Vangelo di Luca abbiamo ascoltato l'unica pagina in cui ci sono soltanto due don-
ne, sono due "graziate", due madri che profetizzano. "Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo". Elisabetta ritorna alla benedizione di Dio sull'uomo e la 
donna (Gen 1, 28 "Dio li benedisse"), la prolunga su Maria e la estende ad ogni creatura. 
Alla benedizione di Elisabetta risponde Maria che magnifica, cioè fa grande, il Signore. 
Com'è possibile per una creatura giovane ed umile, come la Vergine, magnificare il suo 
creatore? Maria fa grande Dio donandogli il tempo e il cuore, e noi facciamo piccolo Dio 
quando Lui diminuisce nella nostra vita. 

Attraverso queste due donne, Dio viene nel mondo come Dio della vita: l'una vergine e 
l'altra sterile, incinte entrambe in modo unico e impossibile, annunciano una "presenza" 
che afferma il primato della Grazia di Dio, perché l'uomo da solo non può darsi. E questa 
è la vera gioia. Luca ripete due volte che il bambino nel grembo di Elisabetta salta di gio-
ia, ed in quel bambino c'è tutta l'umanità, ci siamo noi che sperimentiamo la gioia quando 
facciamo spazio a Dio. 
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3. Dio è vita, Dio è benedizione, Dio è gioia, Dio viene anche come abbraccio: nell'ab-
braccio delle due cugine Dio abbraccia ogni creatura e rompe per sempre ogni solitudine. 
Sentimenti di benedizione e di lode, di gioia e di esultanza, di gratitudine e fiducia abi-
tano il mio cuore per i tre anni trascorsi dal giorno in cui è iniziata la mia esperienza di 
Vescovo, per voi e con voi, cari confratelli nel sacerdozio, con i diaconi e i religiosi, e con 
tutto il popolo di Dio affidato alla mia cura pastorale. 

4. Come il salmista "canterò senza fine l'amore del Signore" consapevole che il mio mi-
nistero sarebbe vano senza la Grazia e la misericordia di Dio. Colui che mi sostiene, Dio 
Padre, si serve di tutti voi, della vostra preghiera, della vostra presenza di figli. Cresce, 
ogni giorno di più, l'amore che nutro per ciascuno di voi, carissimi, che siete membra del 
Corpo di Cristo che è la nostra Diocesi. Ad ogni confratello, ad ogni diacono, ad ogni 
religioso e religiosa, ad ogni battezzato  rivolgo il mio grazie senza "se" e senza "ma". 
Chiedo perdono per le mie mancanze, le mie debolezze, le mie omissioni e se, anche 
involontariamente, ho ferito qualcuno procurandogli tristezza e disagio. Stasera ripeto 
la mia disponibilità totale al servizio di Gesù e del suo Vangelo per il bene della Chiesa 
affinché il "non ancora" del Regno di Dio possa manifestarsi attraverso la mia testimo-
nianza di carità. Vi chiedo di pregare insistentemente per me perché non tradisca mai la 
fiducia che Gesù, il pastore bello e buono, continua a riporre nella mia persona. Che la 
Vergine Maria, Madre della Chiesa, ci consoli con la gioia del Signore. 

5. Vorrei ricordare a quanti siete convenuti qui, stasera, che abbiamo celebrato 1'Assem-
blea diocesana nel scorso mese di settembre: "Chiesa tra la gente con la gioia del Van-
gelo": è il tema che in questi anni vogliamo sia sviluppato nelle Comunità parrocchiali 
della nostra Diocesi.  La Chiesa non può sentirsi estranea alle problematiche e alle vicen-
de della storia. Essa, in virtù della fedeltà all'uomo, affidatole da Cristo, "cammina insie-
me con l'umanità, (...) è come il fermento e quasi l'anima della società umana, destinata a 
rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio" (Gaudium et Spes 40). 

6. In questi anni, la Chiesa italiana ha invitato i cristiani alla testimonianza evangelica 
nella società, con il desiderio di contribuire a renderla più giusta e solidale. In occasione 
dell'ultimo Convegno nazionale, tenuto si a Firenze, la nostra Chiesa ha voluto racchiu-
dere in cinque verbi il compito che le è stato affidato dal Concilio: Uscire, per conoscere 
ed incontrare la gente nei luoghi dove essa abita, lavora, soffre, s'incontra; Annunciare 
la Parola di Cristo, il solo che può guarire il cuore, convertire la vita e comunicarci au-
tentica gioia; Abitare, ossia, vivere fino in fondo le problematiche sociali e politiche, 
dando un convinto contributo alla costruzione del bene comune; Educare, rinnovando 
il nostro impegno e le modalità educative per un'efficace e costante accompagnamento, 
soprattutto delle giovani generazioni; Trasfigurare il volto della società, impegnandoci 
a promuovere mentalità e prassi ispirate a giustizia e misericordia. 
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7. Le nostre Comunità parrocchiali, quindi, sono invitate a vivere una dinamica di uscita, 
condivisione e annuncio, facendo sentire la propria presenza alla gente del territorio. 
La Chiesa, infatti, è chiamata ad essere sempre più discepola e missionaria, con lo sguardo 
rivolto al suo Signore, per seguime l'insegnamento e le orme, e con un cuore accogliente, 
capace di ascoltare e prendersi cura delle "ferite" della gente. Le nostre Parrocchie, allo-
ra, ripensino ogni azione ecclesiale, dando centralità alla Parola di Dio e alimentando un 
rinnovato spirito missionario. 

Carissimi Presbiteri, Consacrati/e e Fedeli laici, vi esorto a testimoniare la gioia di ap-
partenere al Signore, di essere stati chiamati a rimanere in Lui e di essere stati inviati per 
annunciare e guarire (cfLc 9,2). Auguro a tutti e a ciascuno un buon anno pastorale! 

8. Ed infine, vorrei mettere in risalto quanto accaduto ieri nel reparto di neonatologia. 
Una donna Eritrea, che si temeva, per il solo colore della sua pelle, potesse contagiare di 
chissà quali malattie gli altri bambini, ci induce a qualche riflessione. Come vescovo di 
Ragusa, sento di dover chiedere scusa perché ad agire sono stati ragusani, sicuramente 
battezzati che magari si professano cristiani.  E allora spetta anche al Vescovo chiedere 
scusa perché l'umanità non ha colore, perché siamo tutti figli dello stesso Padre, perché 
non possiamo professarci cristiani e poi assumere comportamenti che negano il Vangelo. 
Viviamo in un clima di crescente insofferenza, alimentato anche da una politica che mira 
a dividere, a creare allarmi, a generare paura e su questa paura e su un linguaggio e su 
atteggiamenti spregiudicati, fonda la sua capacità di accrescere i consensi. L'episodio di 
ieri è figlio di questo clima che vuol negare valori come l'accoglienza e la solidarietà e 
vuol privare una consistente parte di umanità anche del diritto al futuro e alla speranza. 
Il Signore Gesù allarghi i nostri orizzonti e ci faccia comprendere il vero comandamen-
to dell'Amore. Amen. 
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Festa di Santa Barbara 
Ragusa, Comando provinciale Vigili del Fuoco

4 dicembre 2018

 La vergine e martire Barbara di Nicomèdia, ci offre occasioni speciali di rifles-
sione e di approfondimento, spirituale e non soltanto, in ordine al nostro stare nel mondo 
in modo attivo e consapevole. 

Anzitutto una riflessione su cosa significhi essere di Dio, appartenere a Lui, già dal bat-
tesimo e per tutta la vita, fino al suo compimento, accogliere la sua irruzione nella storia, 
e nella vita di ognuno. Essere di Dio, come fu per Barbara e per le tante vergini e martiri, 
dell'antichità e del nostro tempo, significa accogliere la propria vita e quella degli altri 
come dono, come opportunità, come possibilità di incidere e di cambiare il corso delle 
cose, mettendo a rischio la propria vita. 

In Lei vediamo suo sacrificio e la caparbia fortezza, che l'hanno distinta e resa grande in 
mezzo al nostro popolo. Santa Barbara fu uccisa perché cristiana, donna, ragazza, da chi 
avrebbe dovuto proteggerla e difenderla, cioè dal padre. Fu uccisa per un'idea, perché 
donna: quindi avrebbe dovuto essere remissiva e obbediente perché giovanissima: quindi 
debole e sottomessa. 

Purtroppo ancora oggi si muore per questi motivi. Sembra che non sia cambiato niente, 
nonostante il cammino dell'uomo in tanti secoli di storia. Ogni giorno veniamo infor-
mati circa violenze, soprusi, uccisioni, proprio nei confronti di donne e bambini, senza 
motivo, senza pietà, senza freni. Sembra che niente sia cambiato, addirittura sembrano 
aumentati l'efferatezza e il numero di queste esecuzioni che gridano al cospetto di Dio. 
Si muore per le idee, per i princìpi nei quali si crede, ma più spesso si muore senza ra-
gione, senza senso. L'uomo del nostro tempo, tanto proteso verso i nuovi orizzonti della 
scienza e della tecnica, fino a poco tempo fa considerati irraggiungibili, non riesce a 
porre rimedio alla sete di sangue che lo fa permanere nel suo stato primordiale. L'uomo 
di oggi, senza amore e senza Cristo, uccide ancora, benché pieno della sua scienza e della 
tracotanza. 

Ma quell'amore offerto a noi da Cristo, non ci permette di insanguinare il mondo e di 
infangarlo così come sta avvenendo! Aver occultato il concetto di Dio, averlo relegato 
negli ambiti angusti del privato, ha portato la società a non avere più freni, alla barbàrie 
più cruda. Aver ridotto l'amore alla pura voluttà, priva le persone di quei sentimenti forti 
ed autentici, che aiutano a vivere, e a vivere bene. Ma noi sappiamo che, insieme a tanto 
male che l'uomo semina nel mondo, vi è tanto bene che si compie, nel silenzio e nel na-
scondimento. 
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È il bene sincero che aiuta alla collettività, chi lavora con spirito di sacrificio e con tanta 
onestà, chi si impegna nelle realtà del volontariato. Penso ai vari corpi armati, alle nume-
rose professioni che hanno eletto Barbara come protettrice e come patrona. Il bene è più 
forte del male ed è più del male, anche se il male fa più notizia. Sono molti, ancora oggi, 
che rispondono alla chiamata al bene; lo fanno nella vita laicale e sono la maggior parte, 
ma lo fanno anche rispondendo ad una speciale chiamata alla vita consacrata nei vari 
ordini religiosi maschili e femminili. Sembrano scelte anacronistiche e rinunciatarie, ma 
chi le vive intensamente e interiormente può sperimentare la grazia di Dio, il suo amore. 
Barbara ha saputo rimanere fedele a Dio testimoniando la sua sponsalità fino al martirio. 
Donna del suo tempo, Barbara ha saputo sfidare il male; è stata se stessa fino in fondo. Si 
è consacrata, donata allo Sposo, offerta con amore a Cristo. Ebbe il coraggio e la forza 
delle idee, di restare ferma nella propria volontà, di combattere e di convincere gli al-
tri. Questo è l'insegnamento che dobbiamo cogliere per la nostra esperienza quotidiana. 
Queste sono le persone che dobbiamo saper imitare e raccontare a quanti percorrono le 
nostre stesse strade. 
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Solennità dell’Immacolata Concezione 
Ragusa, Chiesa Cattedrale, 8 dicembre 2018

 
Carissimi fratelli e Sorelle, 

Celebriamo con gioia la Solennità dell’Immacolata Concezione, collocata nel Tempo di 
Avvento, il tempo dell'attesa di Colui che ella, ha generato per la nostra salvezza. Maria 
ci conduce sempre non solo alle origini del mistero della salvezza, ma anche nel cuore 
della nostra fede, lei che per prima fu discepola e madre del Signore nostro Gesù Cristo. 
Maria è la nuova Eva, colei che diventa madre dei credenti, di questo nuovo "Popolo di 
discepoli del Signore". 

"La festa di oggi ci ricorda la storia di una donna, l'unica che fu concepita senza peccato, 
che non venne in questo mondo lontana dal Signore, perché accettò di ascoltare la sua 
parola fin dall'inizio. Per questo Maria è la nuova Eva, colei che non ascoltò la voce del 
maligno, ma solo quella di Dio. 

Così abbiamo letto nel brano evangelico, che ci descrive il mistero di Maria, la quale 
ascoltò prima ancora di capire. Durante questo tempo di Avvento la Vergine Maria ci 
aiuta a comprendere ciò che caratterizza la vita cristiana: ascoltare il Signore e non se 
stessi. Maria era una giovane donna di un piccolo e insignificante villaggio della Galilea, 
alla periferia dell'impero romano, una donna senza storia e senza importanza. Eppure 
proprio a lei fu inviato l'angelo Gabriele - "Dio è forte"- questo è il significato del suo 
nome - colui che poteva annunciare nella vita di una giovane donna la forza di una parola 
che avrebbe cambiato la storia. Così infatti è la parola di Dio: non scende dal cielo senza 
effetto e senza realizzare ciò per cui Dio l 'ha mandata. La parola di Dio infatti cambia 
noi stessi e il mondo. 

Eppure la parola dell'angelo creò turbamento in Maria e suscitò delle domande. Se la pa-
rola di Dio non mette turbamento, non suscita stupore e interrogativi, significa che non è 
stata ascoltata con il cuore. Non si può essere indifferenti davanti ad essa, non è possibile 
ascoltarla senza sentirsi toccare nel profondo, senza percepire la distanza che ci separa da 
essa. È dal turbamento che nasce l'invito a credere a quella parola. 

Noi siamo troppo sicuri di noi stessi. Ci riteniamo giusti e buoni e ci permettiamo con fa-
cilità di giudicare gli altri. "Non temere!", disse l'angelo Gabriele. Quante volte nelle pa-
gine della Bibbia risuona questo invito. È l'invito affettuoso del Signore a non dar ragione 
alla paura. Oggi la paura sembra dominare i cuori e la vita. Si hanno tante paure: paura 
del futuro, della debolezza, della malattia, della vecchiaia, della morte, paura degli altri. 
E la paura fa vivere per se stessi, fa chiudere in se stessi e guardare con diffidenza gli altri. 
Eppure l'Angelo di Dio non disprezza la paura di quella debole donna, la sua incertezza, 
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la sua condizione di impossibilità. Al contrario, all' annuncio inatteso della nascita del 
Salvatore si unisce la certezza della presenza dello Spirito Santo ed anche la prova con-
creta che il miracolo che avverrà in Maria è già stato compiuto similmente in Elisabetta 
sua parente. 

Care sorelle e cari fratelli, ci sorprende la sollecitazione divina verso Maria e verso ognu-
no di noi: la presenza e la parola del suo angelo ci accompagnano, perché anche noi pos-
siamo dire il nostro sì al Signore senza dar ragione alla paura, con la fiducia che il Signore 
ci aiuta e che tutto con lui diventa possibile. Siamo di fronte al miracolo della presenza di 
Dio e della forza della sua parola. "Nulla è impossibile a Dio". 

Nel tempo di Avvento, mentre come Maria ci prepariamo ad accogliere il Signore Gesù, 
è necessario riflettere su quest'ultima parola dell'angelo alla Vergine. Infatti troppe cose 
consideriamo impossibili. Ancora troppo spesso ci tiriamo indietro davanti alle parole del 
Vangelo, che rendiamo impossibili per la nostra poca fede o per un senso modesto della 
nostra vita cristiana. 

Il mondo di oggi ha bisogno del Vangelo dell’Avvento e del Natale, perché sia ancora 
possibile per Gesù trovare posto nella vita degli uomini e si possano compiere i tanti 
miracoli della sua presenza misericordiosa, quel miracolo che rende gli uomini amici e 
fratelli, che insegna la pietà e fa vivere umanamente. 

Dio è ancora alla ricerca di donne e uomini che come Maria sappiano rispondere alla 
domanda dell'inizio: "Dove sei?" È la domanda dell'inizio della storia umana, che Dio 
rivolse ad Adamo e oggi rivolge ad ognuno di noi. "Dove sei"? chiede Dio ad ognuno di 
noi, mentre camminiamo chini su noi stessi, preoccupati e angustiati per le nostre diffi-
coltà, invecchiati dall'abitudine e dal pessimismo, impauriti e sfuggenti quando il Signore 
ci parla. 

"Dove sei"? quando triste e insoddisfatto cerchi approvazioni e consensi e giudichi gli 
altri, o ti illudi nel benessere, mentre tanti avrebbero bisogno del tuo aiuto e della tua 
amicizia? "Dove sei?", ci chiede il Signore con affetto e insistenza. Perché ti nascondi al 
mio amore e alla mia parola? Perché ti vergogni della tua debolezza, della fragilità del 
tuo corpo, dei tuoi sentimenti incerti, del bisogno di vivere ascoltando il Signore e non te 
stesso? In questa domanda si nasconde il mistero dell'amore di Dio che cerca l'uomo ed 
anche il mistero dell 'uomo, che pur venendo da Dio, si nasconde a lui, vorrebbe vivere 
come se Dio non ci fosse, perché la presenza di Dio è sempre una domanda, un invito ad 
ascoltare, a non vivere solo per se stessi, a guardare oltre il presente. 

"Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola." La risposta di Maria 
interrompe definitivamente la fuga e la vergogna degli inizi. "Eccomi". La mia piccolez-
za e debolezza non mi impediranno di essere tuo servo, di vivere con te, o mio Signore, 
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perché il mondo ti ritrovi e ascolti la tua parola. "Eccomi", avvenga di me secondo la tua 
parola. Eccoci, Signore, siamo ancora deboli e incerti, sprechiamo tante energie che tu 
ci hai dato, ma siamo qui, con le nostre paure e la nostra fragilità. Non ci vergogniamo 
di essere così, ma come mendicanti ci rivolgiamo a te, per smettere di sottrarci al tuo 
sguardo e alla tua parola piena di amore e di sollecitudine. Parla, Signore, che i tuoi servi 
ti ascoltano. Preghiamo la Vergine Maria che ci aiuti a dire il nostro sì al Signore. Amen".
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Natività del Signore - Messa della notte 
Ragusa, Chiesa Cattedrale, 24 dicembre 2018 

 "Un bambino è nato per noi", dice il profeta Isaia (Is 9,1). Ma subito aggiunge: 
"Ci è stato donato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: Consigliere 
ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace". Insomma, non si tratta 
di un bambino qualsiasi. Questo Bambino che suscita in noi tanta tenerezza e desiderio di 
prenderlo in braccio; è Dio Salvatore. È venuto per essere con noi, ma soprattutto in noi, 
per renderci più capaci di bene, di dono e di perdono, per insegnarci il mestiere di uomini 
che sanno vivere in piena comunione con Dio. 

Questo ci dice la nostra fede. 

Se Gesù nasce bambino per essere accudito dall'umanità e per ricevere, potremmo dire, 
tante coccole come i bimbi nelle nostre famiglie, questa non è ancora tutta la verità. Non 
dobbiamo solo stupirei di fronte a Dio che vuole essere un bambino. L'uomo vuole salire, 
comandare, prendere. Dio, al contrario, desidera scendere, servire, dare. 

Oltre a prendere Gesù tra le nostre braccia e colmarlo di baci, parlargli affettuosamente, 
dobbiamo diventare come Lui. Il Natale non è solo momento di gioia perché non siamo 
più soli e Dio cammina con noi. La nostra fede, dopo avercelo fatto incontrare, deve aiu-
tarci a vivere di Lui, in Lui, come Lui. 

Qui si realizza il Natale più profondo e vero. San Paolo, colui che da persecutore dei 
cristiani divenne un grande apostolo di Cristo, ci può essere di grande insegnamento per 
il cammino che ci attende. Dopo essere stato afferrato e convertito da Cristo, lo amò. Lo 
visse con tutte le sue forze e il suo cuore. La sua fede in Gesù si trasformò in vita, nella 
vita di Cristo stesso, al punto che l'apostolo soleva dire per me vivere è Cristo. 

Cari fratelli e sorelle, il Natale non è solo contemplazione del Verbo che si fa carne. 
Non è solo vedere nel Bambino Dio che ci salva, ma è anche movimento, andare verso 
di Lui, con Lui, in Lui, per Lui. Attraverso la fede comprendiamo che siamo suoi, gli 
apparteniamo ed abbiamo il compito di immedesimarci a Lui. Grazie a ciò Egli, come 
dice san Paolo apostolo a Tito (2, 11-13), ci forma per sé quale popolo puro, pieno di zelo 
per le opere buone. In questa notte, attraverso la fede, non dobbiamo limitarci a vedere 
Gesù bambino, commuoverci, mandargli baci, ma dobbiamo deciderci a riconoscerlo per 
viverlo più compiutamente. Per questo bisogna che il nostro Natale non si riduca ad una 
festa di frastuono, senza entrare in intimità con Gesù. È necessario che troviamo momenti 
di silenzio per dire a Cristo che lo amiamo e che Egli è il nostro Tutto, per essere sempre 
più in comunione con Lui, per mettere il nostro cuore vicino al suo, e riconoscere di es-
sere, mediante la sua incarnazione, pienamente assunti in Lui. 
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Ogni credente è consapevole che la sua vita è in Gesù. Dimoriamo in Lui. Tutta la nostra 
esistenza è chiamata a realizzarsi vivendo i suoi stessi sentimenti. Così, le nostre soffe-
renze, le nostre responsabilità e fatiche nell'impegno per la giustizia, nella professione, 
nell'educazione alla fede, la nostra testimonianza, sono tutte esperienze in cui lo Spirito 
d'amore di Cristo ci sorregge, ci sollecita e ci conduce alla meta.
 
I più grandi dottori e maestri di spirito della Chiesa - Origene, Agostino, Bernardo, ed 
altri ancora pensavano al Natale in una maniera ardita. Pressappoco così: "Che giova a 
me che Cristo sia nato una volta a Betlemme da Maria, se egli non nasce per fede nel mio 
cuore". 

Rientriamo in noi stessi. Facciamoci istruire dallo Spirito Santo che ci guida alla verità 
tutta intera. Generiamo in noi e negli altri Cristo. Sarà il più grande servizio che potremo 
compiere nelle nostre comunità ecclesiali, nelle nostre famiglie e nella società. Solo così 
potrà crescere il senso di appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa. Solo così l'appartenenza 
a Cristo avrà il primato su altre appartenenze, pur legittime, ma secondarie. 

Buon Natale di Gesù Cristo! 



Agenda del Vescovo
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GENNAIO 2018

6 19.00 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa - festa dell’Epifania 

8 15.00 Ispica: partecipa alle esequie della mamma di Mons. Corrado Lorefice

9 9.30 Ragusa, CIS: presiede il ritiro spirituale del clero

11 18.30 Ragusa, cattedrale: assiste alla commemorazione del terremoto del 1693

14 19.00 Ragusa, cattedrale: celebra la Messa conferendo il ministero del Lettorato
   a Sebastiano Scamporrino e Vincenzo Guastella

15/17  Palermo: partecipa all’Assemblea della C.E.Si.

20 18.00 Comiso, chiesa Madre: celebra la Messa per la festa provinciale dei VV  
  UU.
 19.30 Chiaramonte Gulfi, Santuario di Gulfi: partecipa all’inaugurazione del 
  nuovo presbiterio

23 20.00 Ragusa, Comunità “Eccomi”: incontra il capitolo della Comunità

24 19.30 Vittoria, parrocchia San Giovanni Battista: partecipa alla preghiera ecu-
  menica con i Pastori di altre confessioni.

25 18.30 Vittoria: partecipa all’inaugurazione del Centro Ascolto per problemati-
  che sociali

27 10.30 Ragusa, vescovado: presiede la riunione con i Vicari Foranei

28 16.00 Vittoria, parrocchia San Giovanni Battista: celebra la Messa per la Festa 
  diocesana per la Pace - ACR

29 17.00 Ragusa, centro polifunzionale: partecipa alla celebrazione del 25° anni-
  versario del VO.CRI.

30 18.00 Vittoria, Parrocchia Sacro Cuore: amministra la Cresima
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FEBBRAIO 2018

1 18.00 Vittoria, parrocchia SS. Rosario: amministra la Cresima

2 18.30 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa per la Giornata mondiale per la vita 
  consacrata

3 18.00 Comiso, chiesa San Biagio: celebra la Messa

4 09.00 Ragusa, Ospedale Maria Paternò Arezzo: visita il reparto di neonatologia
 10.30  Vittoria, Ospedale Guzzardi: visita il reparto di neonatologia
 18.00 Ragusa, Teatro Don Bosco: celebra la Messa nel 10° anniversario della 
  adorazione perpetua nella chiesa di San Vito

6 9.30 Ragusa, CIS: presiede l’aggiornamento pastorale del clero 

10 18.30 Vittoria, parrocchia Madonna Assunta: amministra la Cresima

11 10.00 Ragusa, Ospedale civile: Celebra la Messa per la Giornata del Malato

13 9.30 Ragusa, CIS: presiede il ritiro spirituale del clero

14 18.30 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa imponendo le Ceneri

18 16.30 Ragusa, Cattedrale: incontra le coppie dei fidanzati 

19 19.00 Ragusa, Cappella del Vescovado: Rito dell’Elezione e Iscrizione del 
  nome dei catecumeni

21 19.00 Ragusa, parrocchia San Pio X: celebra la Messa nel 1° anniversario 
  della Dedicazione della Chiesa e intitolazione del salone a don Mario 
  Pavone

22 18.30 Ragusa, cappella del Vescovado: celebra la Messa con il gruppo di CL

23 16.00 Ragusa, vescovado: incontra i cresimandi della parrocchia Ecce Homo.
 17.30 Ragusa, chiesa San Michele: celebra la Messa per il 90° compleanno di 
  don Giorgio Guastella
24 10.30 Ragusa, vescovado: incontra i direttori degli Uffici Diocesani

27 10.00 Ragusa, vescovado: presiede il Consiglio Presbiterale.
28 9.30 Vittoria, scuola “G. Marconi”: incontra gli alunni delle classi VI e V
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MARZO 2018

6 9.30 Ragusa, CIS: presiede il ritiro spirituale del clero

8 11.00 Ragusa, vescovado: presiede la Commiss. formazione permanente del 
  clero 

10 18.00 Vittoria, parrocchia San Giuseppe: celebra la Messa 

13 9.30 Ragusa, CIS: presiede l’aggiornamento pastorale del clero

16 16.30 Vittoria, Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”: inaugura la “Tavolata 
  di San Giuseppe”

17 11.00 Ragusa, parrocchia SS. Salvatore: celebra la Messa per la festa di San  
  Giuseppe
 18.30 S. Croce Camerina: celebra la Messa per la festa di San Giuseppe

20 11.00 Ragusa, sede dell’I.N.P.S.: celebra la Messa

21 16.00 Ragusa, parrocchia Preziosissimo Sangue: celebra la Messa per gli ope-
  ratori sanitari e le Associazioni di volontariato

22 12.30 Ragusa, aula consiliare del Comune: celebra la Messa e porge gli auguri 
  pasquali ai dipendenti

23 11.00 Ragusa, sala riunioni della Provincia: celebra la Messa e porge gli auguri 
  pasquali ai dipendenti
 19.00 Ragusa, chiesa Sant’Agata: celebra la Messa e porge gli auguri pasquali 
  ai dipendenti della Fondazione San Giovanni Battista

24 20.30 Chiaramonte Gulfi, palestra comunale: incontra i giovani della diocesi

25 10.30 Ragusa, cattedrale: impartisce la Benedizione delle Palme e presiede la 
  Celebrazione Eucaristica 

26 11.00 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa per le Interforze

27 11.00 Ragusa, COLACEM: celebra la Messa e porge gli auguri pasquali agli 
  operai
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28 18.00 Vittoria, parrocchia Madonna della Salute: celebra la Messa

29 10.00 Ragusa, Cattedrale: presiede la Messa Crismale
 12.00 Ragusa, palazzo della Prefettura: porge gli auguri pasquali ai dipendenti
 19.00 Ragusa cattedrale: presiede la Messa in Coena Domini

30 11.00 Acate: partecipa alla processione del Venerdì Santo al Calvario
 17.00 Ragusa, Cattedrale: presiede la liturgia della Passione del Signore
 20.00 Ragusa, piazza San Giovanni: partecipa alla processione dei Misteri

31 23.00 Ragusa, Cattedrale: presiede la Veglia Pasquale
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APRILE 2018

1 10.30 Ragusa, Cattedrale: presiede la concelebrazione Eucaristica della Santa 
  Pasqua

9 19.00 Comiso, parrocchia Maria SS Annunziata: presiede la Messa

10 9.30 Ragusa, Chiaramonte Gulfi: presiede il ritiro spirituale del clero

12 19.00 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa con il Mandato ai nuovi M.S.C.E.

15 11.00 Ragusa, parrocchia SS. Ecce Homo: amministra la Cresima
 17.00 Comiso, parrocchia SS. Apostoli: celebra la Messa per l’assemblea dio-
  cesana di pastorale familiare

16/20  Caltagirone, Villa Sturzo: partecipa agli Esercizi spirituali del clero, 
  predicati da Padre Raniero Cantalamessa

20 16.00 Comiso, chiesa madre: celebra le esequie della mamma del sac. Puglisi 
  Antonino

21 11.00 Ragusa Ibla: partecipa alla cerimonia di intitolazione della caserma dei 
  Carabinieri all’appuntato Scifo

23 19.00 Ragusa, parrocchia San Giorgio: celebra la S. Messa

24 09.30 Ragusa, CIS: presiede l’aggiornamento pastorale del clero
 16.30 Ragusa, vescovado: incontra i cresimandi della parrocchia Angelo Custode

29 10.30 Pedalino: amministra la Cresima
 16.00 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa per l’incontro diocesano dei ragazzi 
  del I anno di catechismo e i loro genitori
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MAGGIO 2018

2 19.00 Marina di Ragusa: amministra la Cresima

4 19.00 Ragusa, parrocchia San Giorgio: celebra la Messa e dà il mandato ai 
  missionari della missione popolare delle suore del Sacro Cuore

5 19.00 Chiaramonte Gulfi, Roccazzo: amministra la Cresima

6 11.00 Ragusa, parrocchia Angelo Custode: amministra la Santa Cresima
 16.00 Marina di Ragusa: celebra la Messa per l’incontro diocesano dei giovani 
  di A.C.
 19.00 Ragusa, parrocchia San Giorgio: amministra la Cresima

8 9.30 Ragusa, CIS: presiede il ritiro spirituale del clero

11 19.30 Comiso, Parrocchia Madonna delle Grazie: amministra la Santa Cresima

12 18.30 Ragusa, casa di riposo “Beata Maria Schininà”: celebra la Messa nel 50° 
  anniversario della morte di suor Santina

13 11.00 Ragusa, Parrocchia San Giuseppe Artigiano: amministra la Cresima

15  Marsala: partecipa alla Giornata sacerdotale regionale

17 20.00 Ragusa: presiede il Consiglio Pastorale Diocesano

18 10.00 Ragusa, casa circondariale: amministra la Cresima
 19.30 Chiaramonte Gulfi: amministra la Cresima

20 19.30 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa con le Aggregazioni laicali

25 11.00 Ragusa, cimitero centrale: benedice il sacrario militare

26 10.30 Ragusa, vescovado: presiede la Commiss. formazione permanente del clero 

26 20.00 Comiso, Chiesa Madre: presiede la Messa per la Festa dell’Addolorata.

27 11.00 Ragusa, parrocchia Maria Ausiliatrice: amministra la Cresima
 18.30 Ragusa, parrocchia San Giorgio: presiede la Messa - festa di San Giorgio

30 19.00 Vittoria, parrocchia Spirito Santo: amministra la Cresima

31 19.30 Vittoria, parrocchia Madonna della Salute: presiede la Messa a conclu-
  sione del mese di maggio
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GIUGNO 2018

2 10.30 Ragusa, giardino ibleo: partecipa alla festa della Repubblica 

3 19.00 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa del Corpus Domini e presenzia alla 
  processione.

5 19.00 Ragusa, piazza Caduti di Nassiriya: partecipa alla cerimonia del 204° 
  anniversario di fondazione dell’Arma dei carabinieri

6 19.00 Ragusa, parrocchia Sacro Cuore: celebra la messa e benedice la statua 
  del S. Cuore

7 19.00 Vittoria, parrocchia Sacro Cuore: celebra la Messa

8 10.00 Ragusa, parrocchia Sacro Cuore: partecipa al ritiro spirituale del clero

10 19.00 Ragusa, parrocchia Preziosissimo Sangue: celebra la Messa

11 19.00 Comiso, parrocchia Maria SS. Annunziata: amministra la Cresima

12 18.00 Ragusa, Casa Madre delle Suore del Sacro Cuore: celebra la Messa

13 19.00 Vittoria, parrocchia Santa Maria Maddalena: celebra la Messa

14 18.30 Ragusa, Monastero delle Carmelitane: celebra la Messa.

16 10.30 Ragusa, vescovado: presiede la riunione dei Direttori degli Uffici pastorali
 19.00 Ragusa, parrocchia San Francesco d’Assisi: amministra la Cresima

17 11.00 Vittoria, parrocchia San Domenico Savio: amministra la Cresima
 19.00 Ragusa, parrocchia San Luigi: amministra la santa Cresima

19 9.30 Ragusa, CIS: presiede l’incontro diocesano del clero
 20.00 Ragusa, vescovado: presiede il Consiglio diocesano per gli AA.EE.

23 21.00 Ragusa, chiesa Sacro Cuore: celebra la Messa con i neocatecumenali

24 11.00 Chiaramonte Gulfi, chiesa San Giovanni Battista: celebra la Messa
 20.00 Vittoria, parrocchia San Giovanni Battista: celebra la Messa sul sagrato
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25 16.00 Ragusa, saloncino del Seminario: dà il saluto agli I.R.C.
 19.00 Ragusa, piazza Libertà: partecipa alla cerimonia del 244° anniversario di 
  fondazione della G. di F.

28 16.00 Vittoria, parrocchia San Giovanni Battista: celebra le esequie della mamma
   del sac. Giovanni Giaquinta
 20.00 Vittoria, chiesa San Giovanni Battista: partecipa alla tavola rotonda sulle 
  “aste giudiziarie”

29 19.00 Comiso, parrocchia SS. Apostoli: amministra la Cresima
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LUGLIO 2018

3 18.00 Ragusa, auditorium parrocchia Sacro Cuore: partecipa al 33° Seminario 
  di studio dello ufficio catechistico diocesano

7 20.00 Ragusa, Cattedrale: presiede la Celebrazione Eucaristica per il suo XI 
  anniversario di Ordinazione Episcopale.

8 11.00 Comiso, chiesa di San Biagio: celebra la Messa

10 18.00 Ragusa, campo sportivo: partecipa alla festa diocesana del GREST 

11 16.30 Vittoria, parrocchia San Giovanni Battista: celebra le esequie del papà di 
  don Mauro Nicosia
 18.30 Ragusa, parrocchia anime SS. del Purgatorio: presenta alla comunità 
  l’amministratore parrocchiale don Giovanni Pluchino
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AGOSTO 2018

4 10.30 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa con la professione religiosa di alcune
   Suore dell’Istituto Sacro Cuore
 20.00 Ragusa, Piazza Libertà: partecipa alla manifestazione “Ragusani nel 
  mondo”

14 20.30 Marina di Ragusa, piazza Torre: presiede la Celebrazione Eucaristica 
  alla vigilia della festa di S. Maria di Portosalvo

15 10.30 Ragusa, cattedrale: celebra la Messa per il 60° anniversario di sacerdozio 
  di Mons. Giovanni Battaglia
 20.00 Santa Croce Camerina, Punta Secca: celebra la Messa

29 11.00 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa per la Festa di San Giovanni Battista
 19.00 Ragusa, Cattedrale: presenzia alla solenne processione di San Giovanni 
  Battista
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SETTEMBRE 2018

8 19.00 Chiaramonte Gulfi, parrocchia Santa Maria La Nova: celebra la Messa 
  per il 50° anniversario di Ordinazione del sac. Salvatore Azzara

10 20.00 Ragusa, vescovado: presiede il Consiglio diocesano per gli AA.EE.

18 10.00 Ragusa, vescovado: presiede il Consiglio presbiterale
 18.00 Ragusa: presiede il C.d.A. della Fondazione San Giovanni Battista

19 11.00 Ragusa, vescovado: incontra il Superiore Generale dei Servi del Figlio di 
  Dio
 20.00 Ragusa, chiesa Maria SS. Nunziata: presiede il Consiglio Pastorale Dio-
  cesano

22 10.00 Ragusa, vescovado: presiede la riunione con i Direttori degli Uffici Dio-
  cesani
 19.30 Vittoria, parrocchia San Giovanni Battista: celebra la Messa con i gruppi 
  di preghiera di Padre Pio

25 9.30 Ragusa, CIS: presenzia l’incontro diocesano del clero

26 20.00 Vittoria, parrocchia Madonna Assunta: celebra la Messa per l’inizio del 
  ministero pastorale del nuovo parroco don Giuseppe Giunta

29 9.00 Vittoria, chiesa Madonna delle Grazie: presiede la Celebrazione Eucari-
  stica con la presenza della Polizia di Stato

30 17.00 Ragusa, parrocchia San Giuseppe Artigiano: celebra la Messa e dà ai 
  catechisti il Mandato dell’annuncio evangelico nelle famiglie
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OTTOBRE 2018

1 20.00 Vittoria, parrocchia San Domenico Savio: celebra la Messa per l’inizio 
  del ministero pastorale del nuovo parroco don Salvatore Cannata

2 16.30 Ragusa, vescovado: incontra i cresimandi della parrocchia Maria SS. 
  Nunziata

3 20.00 Ragusa, parrocchia San Giuseppe Artigiano: celebra la Messa per l’inizio
   del ministero pastorale del nuovo parroco don Gianni Mezzasalma

5 20.00 Ragusa, parrocchia Sant’Isidoro Agricola: celebra la Messa per l’inizio 
  del ministero pastorale dell’Amministr. parrocchiale don Nello Dell’Agli

6 18.00 Ragusa, Parrocchia M. SS. Nunziata: amministra la Cresima

7 17.00 Monterosso Almo: celebra la Messa per la festa diocesana della famiglia

8 20.00 Ragusa, cattedrale: presiede l’Assemblea diocesana

9 9.30 Ragusa, CIS: presenzia l’incontro di aggiornamento pastorale del clero
 20.00 Vittoria, parrocchia, Anime SS. del Purgatorio: celebra la Messa per
   l’inizio del ministero pastorale del nuovo parroco don Giovanni Medica

11 16.30 Ragusa, salone “Don Mario Pavone”: dà il saluto agli I.R.C.
 20.00 Pedalino: celebra la Messa per l’inizio del ministero pastorale del nuovo 
  parroco don Salvatore Burrafato

12 20.00 Comiso, parrocchia Sant’Antonio: celebra la Messa per l’inizio del 
  ministero pastorale del nuovo parroco don Enzo Barrano

13 19.00 Monterosso Almo, parrocchia San Giovanni Battista: amministra la 
  Cresima

21 18.30 Acate: amministra la Cresima

23 10.30 Ragusa: partecipa all’inaugurazione del nuovo ospedale di Ragusa San  
  Giovanni Paolo II

24 10.30 Ragusa, Prefettura: partecipa all’inaugurazione della mostra sul centenario
   della grande guerra 1914/18
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25 19.00 Vittoria, parrocchia Anime SS. del Purgatorio: amministra la Cresima

27 19.00 Vittoria, parrocchia San Giovanni Battista: amministra la Cresima

28 11.00 Ragusa, parrocchia Sacro Cuore: amministra la Cresima
 18.30 Ragusa, parrocchia San Pietro Apostolo: amministra la Cresima

30 10.30 Ragusa, vescovado: incontra il clero giovane
 18.30 Ragusa, vescovado: incontra l’Ordo Virginum
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NOVEMBRE 2018

1 19.00 Ragusa, Cattedrale: celebra la Messa di Tutti i Santi

2 10.30 Ragusa, Piazza S. Giovanni: presenzia al corteo verso il cimitero dove 
  celebra la Santa Messa in suffragio dei defunti.

6 9.30 Ragusa, CIS: presenzia il ritiro spirituale del Clero

9 18.30 Santa Croce Camerina: amministra la Santa Cresima

10 18.00 Ragusa, Parrocchia Preziosissimo Sangue: amministra la Santa Cresima. 

11 10.30 Vittoria: partecipa all’inaugurazione della nuova sede del Centro sociale 
  per neuromotulesi

17 10.00 Ragusa, vescovado: presiede la riunione dei vicari foranei
 18.30 Vittoria, parrocchia Resurrezione: amministra la Cresima

18 11.00 Ragusa, parrocchia Preziosissimo Sangue: amministra la Cresima. 
 20.00 Comiso, parrocchia San Giuseppe: celebra la Messa per l’inizio del mi-
  nistero pastorale del nuovo parroco don Franco Forti

19 20.00 Scoglitti: celebra la Messa per l’inizio del ministero pastorale del nuovo 
  parroco don Robert Dynerowicz

20 9.30 Ragusa, CIS: presenzia la riunione di aggiornamento pastorale del Clero

21 11.00 Ragusa, Chiesa Santa Maria delle Scale: celebra la Messa in onore alla 
  Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.
 17.00 Ragusa, chiesa delle Carmelitane Scalze: celebra la Messa per la profes-
  sione solenne di Suor Teresa Benedetta della Divina Misericordia

23 10.00 Comiso: partecipa all’inaugurazione della nuova sede del C.S.R.

24 18.00 Comiso, parrocchia Sant’Antonio: amministra la Cresima.

25 12.00 Vittoria: esequie della mamma del sac. Bruno Battaglia
 19.00 Vittoria, parrocchia San Francesco di Paola: amministra la Cresima
27 20.00 Ragusa, vescovado: presiede la riunione del Consiglio Diocesano per gli 
  AA. EE.
28 20.00 Ragusa, cattedrale: presiede la concelebrazione nel III anniversario 
  dell’inizio del ministero episcopale a Ragusa
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DICEMBRE 2018

1 18.00 Comiso, chiesa Madre: amministra la Cresima

2 11.00 Ragusa, parrocchia San Paolo, amministra la Cresima

3 10.00 Ragusa, vescovado: presiede il Collegio dei Consultori

4 9.30 Ragusa, CIS: partecipa al ritiro spirituale del clero
 11.00 Ragusa, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco: celebra la Santa  
  Messa in occasione della festa di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del 
  Fuoco.
6 18.30 Chiaramonte Gulfi, parrocchia San Nicola: celebra la Messa
 20.00 Ragusa, parrocchia Maria SS. Nunziata: presiede il Consiglio Pastorale  
  Diocesano

7 18.00 Ragusa Ibla, chiesa dell’Immacolata: affidamento della città alla Madonna 

8 12.00 Ragusa, cattedrale: celebra la Messa con i Seminaristi e i loro familiari

9 10.30 Ragusa, chiesa della Badia: dà il saluto al convegno del Consultorio 
  familiare cristiano di Ragusa nel 40° anniversario di fondazione
 11.30 Ragusa, parrocchia Beato Clemente, amministra la Santa Cresima

11 09.30 Ragusa, CIS: presenzia la riunione di Aggiornamento pastorale del Clero

13 18.00 Caltanissetta, cattedrale: partecipa alla Celebrazione Eucaristica presieduta
   dal Card. Angelo Becciu per la consegna del decreto di venerabilità di 
  Mons. Iacono

17 11.00 Ragusa, Palazzo della Provincia: celebra la Messa e scambia gli auguri 
  natalizi con i dipendenti.

18 12.30 Ragusa, Palazzo Comunale: celebra la Messa e scambia gli auguri nata-
  lizi con i dipendenti

19 18.30 Ragusa, cattedrale: celebra la Messa con i calciatori e i loro familiari del 
  Ragusa-calcio e scambia con loro gli auguri natalizi

20 11.30 Comiso, aeroporto: celebra la Messa e scambia gli auguri natalizi con i 
  dipendenti
 17.00 Ragusa, Prefettura: scambia gli auguri natalizi con i dipendenti
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21 11.00 Ragusa, cappella del vescovado: celebra la Messa e scambia gli auguri 
  con i dipendenti degli uffici diocesani

22 11.00 Ragusa, vescovado: scambia gli auguri con le Religiose

24 23.30 Ragusa, Cattedrale: presiede la Celebrazione eucaristica della Notte di 
  Natale

25 10.30 Ragusa, Cattedrale: presiede la concelebrazione eucaristica del Santo 
  Natale
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ORDINAZIONI E MINISTERI

Conferimento ministeri istituiti

Il giorno 14/01/2018, nella Chiesa Cattedrale San Giovanni Battista in Ragusa, S. E. R.
Mons. Carmelo Cuttitta, vescovo di Ragusa, durante la Messa, alla presenza del clero 
e del popolo, 

ha istituito

LETTORI

GUASTELLA VINCENZO, nato a Ragusa il 07/03/1988, battezzato nella chiesa par-
rocchiale di S. Giuseppe Artigiano in Ragusa il giorno 22/05/1988;

SCAMPORRINO SEBASTIANO, nato a Ragusa il 13/06/1994, battezzato nella chiesa 
parrocchiale “Maria SS. Annunziata” in Comiso il giorno 08/10/1994.
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ASSEMBLEA DIOCESANA
Tra la gente, con la gioia del Vangelo. 

Chiesa in uscita: slogan o conversione del cuore?
  Ragusa, 8 Ottobre 2018

Introduzione 
Sullo sfondo della mia riflessione voglio collocare due riferimenti biblici. 
Il primo è il versetto 9 tratto dal capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni: «Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena». Qui Giovanni ci 
dice cosa sta a cuore al Signore: la nostra gioia, la gioia delle nostre comunità. Una gioia 
vissuta e testimoniata, della quale, Papa Francesco dice in Evangelii gaudium: «La gioia 
del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria. (...) 
Ha sempre la dinamica dell'esodo e del dono, dell'uscire da sé, del camminare e del semi-
nare sempre di nuovo, sempre oltre» (n. 21). 
Eppure, lo sappiamo, sono tanti i nemici della gioia - quella nella quale il Signore vuole 
che viviamo - sia a livello personale sia a livello familiare, sociale e comunitario. Vi 
sono circostanze/esperienze nelle quali parlare di gioia può addirittura apparire di cattivo 
gusto. Uno di questi momenti - e sono al secondo riferimento biblico - può essere quello 
descritto in At 15,7-21. S. Luca riferisce di un passaggio difficile per la vita della prima 
comunità. Un passaggio che, fatte le dovute differenze, vivono spesso anche le nostre co-
munità. «In quei giorni - si legge - era sorta una grande discussione ...». E lo sappiamo, 
le discussioni non producono sempre gioia. 
Eppure nel prosieguo del racconto biblico ci viene detto che la gioia, quella vera, può esi-
stere nella vita ordinaria, in quella di ogni giorno. Quella vita, la nostra, fatta di momenti 
di intesa e di condivisione ma che conosce anche momenti di tensione. La gioia può farsi 
strada anche in queste circostanze, ma a patto che - com'è accaduto alla prima comunità 
cristiana - vi sia la capacità e la volontà di aprirsi all'ascolto. «... tutta l'assemblea - si 
legge nel brano citato - tacque e stettero ad ascoltare» fino a quando «ebbero finito di 
parlare». 
Quindi, la vita della comunità dei credenti, per essere dal quale la gioia non è bandita, 
esige spazio per il confronto e per la discussione e, con essi, spazio per l'ascolto recipro-
co. Questa è l'unica strada che impedisce alla discussione di diventare contrapposizione 
sterile, anzi gratuita e dannosa. 
Molto intese mi sono parse le parole che, a questo proposito, il Papa ha rivolto durante 
l'udienza concessa per i 50 anni di Avvenire (1 Maggio 2018): ««Contribuite a superare 
le contrapposizioni sterili e dannose. State lontani dai vicoli ciechi in cui si dibatte chi 
presume di aver già capito tutto ... fatevi compagni di strada di chiunque si spende per la 
giustizia e la pace». 
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La gioia del Vangelo, di cui si parla nel titolo affidatomi, non è frutto della rinunzia al 
confronto. È piuttosto il segno della capacità di appassionarsi alle proprie posizioni e di 
sapersene distaccare quando nelle parole e nei gesti altrui trovo qualcosa di più bello e 
di più buono. 
Solo in una comunità fatta di persone interiormente libere - e capaci di trovare il bello e il 
buono anche negli altri - sono possibili discussioni appassionate e percorsi segnati dalla 
gioia per aver scoperto la bellezza e la fecondità dello stare insieme. Quella gioia che 
ci fa dire: «Signore, donaci quel senso di libertà da noi stessi che ci permetta di essere 
sempre più capaei di comprensione perché ogni discussione e persino le contrapposizioni 
possano lasciare dentro di noi e nelle nostre comunità un senso di gioia più grande e più 
vero. Donaci la freschezza del cuore perché la tua grazia fecondi la vita di tutti con una 
gioia che nessuno può toglierei». 
Questa invocazione per trasformarsi in realtà chiede anche la nostra partecipazione ed il 
nostro impegno. E Papa Francesco, nella Evangelii gaudium, ma anche attraverso quella 
Enciclica dei gesti che va scrivendo giorno per giorno, indica la strada che siamo chia-
mati a percorrere. 
Lo fa anche ricorrendo a immagini di forte impatto, come l'invito pressante e ripetuto ad 
essere "Chiesa in uscita" o "Chiesa ospedale da campo". Immagini e realtà che, se non 
spingono all'azione missionaria, restano comodi slogan. Se non collochiamo queste af-
fermazioni e queste immagini fortemente evocative all'interno di quello che è l'obiettivo 
della Chiesa - prolungare cioè gli effetti dell'Incarnazione, e quindi chinarsi sulle ferite di 
ogni uomo di oggi - allora, espressioni come "Chiesa in Uscita" e/o "Chiesa ospedale da 
campo" diventano, ripeto, slogan tanto rassicuranti quanto deresponsabilizzanti. 

1. La Evangelii gaudium: animati dalla gioia per una Chiesa più evangelica  Intro-
ducendo il testo della EG, al n. 1, Papa Francesco indica quale deve essere lo stile della 
"Chiesa in uscita". 
"Chiesa in uscita" vuol dire essenzialmente uscire per guardare con occhi di Vangelo chi 
sta per strada, per imparare cosa sta in mezzo alla strada e così rimodulare la testimonian-
za, la predicazione, l'annuncio. Questa disponibilità all'ascolto non è un optional. Quando 
il Papa parla di periferie esistenziali, ne parla non necessariamente e non solo come luo-
ghi e situazioni destinatari delle nostre parole o dei nostri gesti. Le periferie esistenziali 
sono scuola dove noi possiamo imparare l'alfabeto col quale, come Chiesa, dobbiamo 
annunziare e testimoniare il Vangelo. 
Al n. 1 della EG papa Francesco dice qual è la premessa perché si possa essere e dirsi 
"Chiesa in uscita", al di là di ogni slogan: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la 
vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui 
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall 'isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia». 
È questo l'inizio vero del nostro essere Chiesa: l'incontro con Cristo che non ci fa subito 
santi, non ci fa subito perfetti ma ci aiuta a recuperare la gioia di vivere, l'entusiasmo di 
spenderei per la sua causa perché vediamo uomini e donne che sono tristi, perché vediamo
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uomini e donne che fanno fatica a vivere, perché vediamo uomini e donne che fanno 
fatica a mantenere la barra dritta. 
Ecco allora, l'inizio di tutto: con Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In altre parti della 
EG Papa Francesco dirà che è dall'incontro con Gesù che nasce la gioia. 
«In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova 
tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il cammino della Chie-
sa nei prossimi anni» (Ivi). 
Si parla qui di "nuova tappa". Non è quindi l'inizio di un cammino, ma una nuova tappa. 
E qui una domanda: perché papa Francesco ci invita ad essere protagonisti di questa nuo-
va tappa evangelizzatrice e a vivere questa esperienza di "Chiesa in uscita"? Lo fa perché 
lui conosce bene la nostra storia, lo fa perché conosce bene quelli che possiamo chiamare 
i dinamismi della nostra società e della nostra cultura. 

2. La presenza della Chiesa in una società complessa 
Sappiamo tutti che, al pari di tutte le altre società europee, anche la nostra ha assunto 
ormai una figura sempre più plurale, sempre più complessa. In essa, una delle grandi 
difficoltà che noi, come Chiesa, stiamo incontrando è questa: non ci siamo resi conto che, 
finite le ideologie, è venuto a mancare uno sguardo più o meno complessivo sulla realtà. 
Oggi, i frammenti, le piccole realtà e le piccole cose tendono a diventare assoluto, per 
cui anche certe condizioni dell'uomo, che sono di per sé rispettabili, tendono ad essere 
presentate come una soluzione da proporre a tutti e con l'obbligo che tutti le riconoscano. 
Alle antiche ideologie con la loro pretesa totalizzante sono subentrate nuove teorie più 
o meno implicite, nuovi sapèri che pretendono di tracciare le coordinate entro le quali 
limitarsi semplicemente ad esprimere e a spiegare i comportamenti dell'uomo. Sembra 
proprio che non ci sia più la possibilità di dare delle indicazioni, di offrire dei parametri 
interpretativi. Tutto è valido! Tutto è sul banco del mercato dove ognuno presenta la sua 
mercanzia. È convinzione diffusa - nel modo di vivere, prima ancora che nell'elaborazio-
ne teorica - che in fondo non si possa neppure dire che cosa significhi oggi essere uomo 
o essere donna. Questa è la cultura nella quale ci troviamo. 
Questo contesto culturale, chiamiamolo post-moderno, nel quale ci troviamo è comunque 
pieno di sfide e di grandi domande di senso anche per la fede. Quello che sta accadendo 
attorno a noi non possiamo considerarlo come qualcosa che non ci interessa per cui conti-
nuiamo a fare le nostre processioni, i nostri convegni più o meno autoreferenziali. Questo 
avremmo dovuto capirlo già a partire Costituzione apostolica conciliare Gaudium et spes 
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Questo documento, pubblicato alla vigilia della 
chiusura del Concilio (7 Dicembre 1965) invitava a entrare in questa logica: che tutto ciò 
che esiste sta lì e il nostro compito è quello di intercettare le sfide e le domande al senso 
di fede che queste realtà propongono. 
Il cristianesimo sociologico è scomparso un pò ovunque nel nostro paese; sopravvive 
soltanto nella memoria di noi adulti il tempo in cui il cristiano e il cittadino coincideva-
no. Chi fra noi non ricorda come la Chiesa fosse il centro dei nostri paesi, si nasceva e 
si moriva in un ambiente naturalmente cristiano che in quanto tale traslava linguaggi e 
visioni dell'esistenza.  
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A ben guardare, oggi, di tutto questo rimane poco. Paradossalmente, resta in molti, la 
nostalgia di un passato ideologizzato rispetto al quale il confronto con il presente rischia 
di essere motivo di amarezza, di chiusura, di un cammino intrapreso con uno sguardo 
rivolto al passato. 
C'è un’immagine biblica che esprime bene il modo in cui buona parte di noi, nella Chie-
sa, sta camminando. È l'immagine della moglie di Lot, che camminava con lo sguardo 
rivolto all'indietro. Risultato? Divenne una statua di sale. 
A vere il coraggio di un confronto disincantato con la storia in cui viviamo! Purtroppo 
può capitarci di vivere il rapporto con l'ambiente nel quale stiamo con la paura e quindi 
di scappare cento miglia lontano oppure quello di arrenderei, come se quella realtà, fatta 
dagli uomini e dalle donne di oggi, non avesse nulla da direi. 
"Chiesa in uscita" è quella che non fugge dinanzi a questo tipo di realtà. L'atteggiamento 
della moglie di Lot è quello che purtroppo, gran parte della nostra Chiesa vive, nonostan-
te il grande entusiasmo che si sta vivendo con Papa Francesco.  Quella della moglie di 
Lot (camminare guardando all'indietro) è una prospetti va davvero paralizzante. Ce ne 
accorgiamo - lo dico soprattutto a noi sacerdoti - a livello pastorale, dove il rimpianto, a 
torto o ragione, si traduce in un attivismo sterile, si moltiplicano le iniziative, non si ha 
più tempo per fermarsi né con le persone né con il Signore nella vana tensione a riportare 
le cose a come erano prima, quando la Parrocchia di fatto coincideva con il territorio e i 
suoi abitanti. 
Senza giudicare le buone intenzioni e la generosità di molti preti e di molti operatori pa-
storali, dobbiamo però riconoscere che lungo questa strada più che risultati si raccolgono 
frustrazioni e risentimenti. Si rimane allora vittime di quel grande rischio del mondo 
attuale (EG 2) che è una "tristezza individualista", dice Papa Francesco, che quando 
contagia noi credenti, ci trasforma in cristiani (n.6) che sembrano avere uno stile di qua-
resima senza Pasqua. Eppure, lo sappiamo per esperienza personale, un evangelizzatore 
non dovrebbe mai avere (n. l O) una faccia da funerale. La più grande minaccia, avverte 
il Santo Padre è il grigio pragmatismo della vita quotidiana nella Chiesa nel quale tutto 
apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e dege-
nerando nella meschinità: si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco trasfor-
ma i cristiani in mummie da museo (n. 33).
A questo punto, altro che Chiesa in uscita, si diventa una Chiesa fuori corso, avvertita 
come tale dai nostri contemporanei, e quindi, abbandonata perché non riesce a trasmette-
re entusiasmo e passione per una vita vissuta nel nome di Cristo, lasciandosi illuminare 
dal Vangelo. 

3. Da una pastorale di conservazione a una pastorale missionaria 
La consapevolezza culturale e spirituale di quanto affermato fin qui esige il passaggio da 
una pastorale di semplice conservazione a una pastorale missionaria. 
Il nostro mondo cambia, che lo vogliamo o no. Nasce da qui la necessità, dice Papa 
Francesco, di uscire per non essere irrilevanti, uscire per capire chi ci sta dall'altra par-
te, uscire per capire come la pensa chi sta dall'altra parte. Non per adeguarci, ma per
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adeguare il linguaggio, adeguare la sensibilità e per ridefinire le priorità. Purtroppo, 
quando ci sottraiamo a questo esercizio di conoscenza e di discernimento sul presente 
finiamo per organizzare risposte a domanda che mai nessuno ci ha rivolto e investiamo 
energie in direzioni sbagliate. 
È evidente allora che essere "Chiesa in uscita" è una proposta esigente. Essa domanda 
quella fiducia del cuore e della mente che impedisce di lasciarsi prendere da un pessimismo 
sterile (n. 34). Domanda lo sguardo di chi riconosce che negli strati della società ci sono 
molti segni della sete di Dio rispetto ai quali c'è bisogno di persone di speranza. Il Papa 
chiede al n. 36 di essere "persone anfore" per dare da bere agli altri.  L'esperienza ec-
clesiale alla quale il Papa non si stanca di richiamarci con quella espressione "chiesa 
in uscita" è evidentemente una esperienza ecclesiale viva, propositi va, cordiale. Molte 
volte abbiamo paura anche di questi termini; anche noi sacerdoti pensiamo che quanto 
più mostriamo il viso arcigno alla nostra gente, tanto più passiamo per essere i Giosuè 
(condottieri) della situazione. 
Dobbiamo convincerei che il ponte attraverso il quale passano certi contenuti e, soprat-
tutto i contenuti del Vangelo, è la relazione. Non è la creazione di muri, non è la contrap-
posizione. Certo, questo è un invito che scardina una mentalità abbastanza diffusa, una 
sorta di ancora di salvezza per alcuni di noi: non volersi mischiare con la realtà, non voler 
entrare in relazione perché evidentemente quando si entra in relazione ci sono delle realtà 
che vanno e che vengono e che ci possono anche trovare impreparati. 
No, no non è possibile tutto questo! Si legge al n.27: «Sogno una scelta missionaria 
capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e 
ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo 
attuale, più che per l 'autopreservazione». 
Il grande nemico della "Chiesa in uscita" è la voglia di autopreservarsi o di creare bar-
ricate per difendere strutture valide in un altro contesto socio-culturale ma incapaci di 
comunicare e testimoniare in maniera efficace oggi. La riforma delle strutture di una 
"Chiesa in uscita" esige la conversione pastorale; richiede che esse diventino sempre più 
missionarie, che la pastorale ordinaria, in tutte le sue istanze, sia più espansiva e aperta, 
ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di uscita e favorisca così la risposta 
positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Per tutti questi motivi non è il 
tempo, ammesso che lo sia mai stato, per ripiegarsi sulla lamentela di quello che manca 
o per concentrarsi sulla zizzania, invece che sul vino nuovo. Partiamo col piede giusto, 
partiamo col vedere ciò che c'è di bello, di buono. 
Il Papa nella EG ci chiede di intercettare quello che di reale c'è nella gente. Intercettare e 
mettersi in ascolto e al servizio delle cose belle perché Cristo ha da parlare a tutti, anche 
o soprattutto a chi sta bene. Non possiamo invocare Dio soltanto quando siamo messi 
male. Il nostro Dio è un Dio che ci serve sempre, che ci è sempre vicino, che si interessa 
sempre di noi. 
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5. La Parrocchia che "esce" è una comunità che incontra e si lascia incontrare 
Una "Chiesa in uscita" è quindi una Chiesa umile, disposta a cambiare e a rinnovarsi a 
partire dall'esperienza dell'incontro e della relazione. A cominciare dall'incontro e dal-
la relazione con Cristo, a proposito del quale, si legge nella Evangelii gaudium: «Solo 
grazie a quest'incontro - o re incontro - con l'amore di Dio, che SI tramuta in felice ami-
cizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialità. Giungiamo 
ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio 
di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero. Lì sta la 
sorgente dell'azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto questo amore che 
gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri?» 
(n. 8). 
Capite allora che tutto quello che la Parrocchia può realizzare - i cosiddetti "progetti" - 
non può che essere frutto di quello che la Parrocchia è per sua natura. La parrocchia - si 
legge al n. 28 della Eg, che riprende la Christifideles laici di Giovanni Paolo II - è «la 
Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie». Ed ancora: «La 
parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assu-
mere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore 
e della comunità» (Eg, 28). 
La riflessione e la verifica che portano la Parrocchia a vivere in maniera coerente la sua 
missione possono cominciare da una domanda: il modo in cui vengono investite le nostre 
energie in Parrocchia riescono a testimoniare la forza davvero affascinante ed impegna-
tiva della proposta di Gesù? Spesso siamo costretti a constatare che lo stesso modo di 
preparare e vivere i momenti consueti dell'attività pastorale (preparazione e celebrazione 
dei Sacramenti, preparazione e celebrazione delle feste, formazione ed esercizio della 
carità, linguaggio e gesti) non tengano o tengano in poco conto quello che di nuovo vivo-
no oggi le persone e che oggi si muove negli stessi ambienti nei quali viviamo. È ancora 
papa Francesco a direi: « ... è necessario che riconosciamo che, se parte della nostra gente 
battezzata non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa, ciò si deve anche ad alcune 
strutture e ad un clima poco accoglienti in alcune delle nostre parrocchie e comunità, o a 
un atteggiamento burocratico per rispondere ai problemi, semplici o complessi, della vita 
dei nostri popoli. In molte parti c'è un predominio dell'aspetto amministrativo su quello 
pastorale, come pure una sacramentalizzazione senza altre forme di evangelizzazione». 
(Eg, 63). 
Possiamo allora affermare che la vitalità autentica di una realtà parrocchiale e la prima 
via attraverso la quale la comunità parrocchiale evangelizza è la vita della stessa comu-
nità parrocchiale, la sua unione e fedeltà a Cristo, il suo servizio all'uomo, la trasparenza 
evangelica delle sue scelte pastorali, economiche, caritative e sociali. La sapienza pasto-
rale conferma che il punto di partenza, anche per la nuova evangelizzazione alla quale 
tante energie ha dedicato San Giovanni Paolo II e alla quale non smette di richiamarci 
papa Francesco è rinnovare e qualificare ciò che già esiste.  Solo una Parrocchia disposta 
a lasciarsi raggiungere, oltre che dalla Parola di Dio, dalla vita e dalla storia concrete 
degli uomini e delle donne smetterà di pensare che la carità è uno dei tanti ambiti di im-
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pegno pastorale per considerarla invece la strada maestra che educa la comunità cristiana 
a un'etica solidale, a una cultura dell'accoglienza, capace di essere condivisa anche da chi 
non è credente, di incidere sui problemi del territorio e di aprirsi alle questioni sociali e 
politiche da cui dipende spesso il superamento delle ingiustizie ed emarginazioni. 

Nunzio Galantino 
Presidente Amministrazione Patrimonio della Sede Apostolica 

Vescovo emerito di Cassano all'Jonio 
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RINUNCE E NOMINE 

consiglio Presbiterale Diocesano

In data 19/02/2018, il Vescovo ha nominato membri del Consiglio presbiterale, in sosti-
tuzione dei sac. Giuseppe Antoci Antoci, R. Marco Diara e Francesco Ottone, decaduti 
per trasferimento, i sacc. Maurizio Di Maria. Salvatore Burrafato e, con altro titolo di 
appartenenza al Consiglio, il sac. Giuseppe Antoci Antoci.

Vicario Foraneo Di ragusa

In data 03/11/2018 il Vescovo ha nominato, in sostituzione del Sac. Salvatore Cannata, 
trasferito ad altra città, il sac. Giuseppe Burrafato Vicario foraneo della Zona pastorale di 
Ragusa - Marina di Ragusa - S. Giacomo Bellocozzo, fino al 23/12/2021, data di comple-
tamento del quinquennio in corso.

uFFicio Per i raPPorti con le scuole e l'irc
In data 10/01/2018, il Vescovo ha nominato il Prof. Carmelo La Porta direttore dell'Uffi-
cio diocesano per i rapporti con le Scuole e l'IRC.

casa esercizi sPirituali Dei PP. gesuiti

In data 20/01/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Cesare Geroldi sj Cappellano della 
Casa di Esercizi Spirituali dei PP. Gesuiti in Ragusa.

associazione Vocri

In data 23/02/2018 il Vescovo ha nominato il sac. Giuseppe Cabibbo assistente dell'As-
sociazione VoCri (Volontariato Cristiano), in Ragusa.

commissione graDuatorie e ricorsi irc
In data 19/05/2018, il Vescovo ha nominato la prof.ssa Gina Campo, la prof.ssa Maria 
Salva Piloto, il prof. Carmelo La Porta e il sac. Paolo La Terra membri della Commis-
sione graduatorie e ricorsi IRC per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
e 2021/2022.

commissione iDoneità irc
In data 20/06/2018, il Vescovo ha nominato la prof.ssa Rosanna Massari, il prof. Carmelo 
La Porta e il sac. Paolo La Terra membri della Commissione graduatorie e ricorsi IRC 
per l'anno 2018.

Parrocchia anime sante Del Purgatorio, ragusa

In data 26/06/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Pietro Paolo Floridia amministratore 
parrocchiale della parrocchia Anime Sante del Purgatorio in Ragusa.
In data 29/10/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Giovanni Pluchino amministratore 
parrocchiale della parrocchia Anime Sante del Purgatorio in Ragusa.



Bollettino della Diocesi di Ragusa - Anno 2018

106

associazione amici Della croce gloriosa Del giubileo 
In data 03/07/2019, il Vescovo ha confermato il sig. Emanuele Cannizzo presidente 
dell'Associazione Amici della Croce gloriosa del Giubileo - A.D. 2000, di Ragusa.

Parrocchia maDonna assunta, Vittoria

In data 31/08/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Giuseppe Giunta dottr. parroco della 
parrocchia Madonna Assunta, in Vittoria.

Parrocchia s. massimiliano maria Kolbe, Vittoria

In data 11/09/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Gioachino Interliggi amministratore 
parrocchiale della parrocchia S. Massimiliano Maria Kolbe, in Vittoria.

Parrocchia s. Domenico saVio, Vittoria

In data 01/10/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Salvatore Cannata parroco della par-
rocchia S. Domenico Savio, in Vittoria.

FeDerazione uniVersitaria cattolica italiana, Vittoria

In data 31/08/2018, il Vescovo ha nominato per un triennio il Sac. Salvatore Converso 
assistente ecclesiastico del Gruppo FUCI di Vittoria.

Parrocchia s. giusePPe artigiano, ragusa

In data 02/10/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Gianni Mezzasalma parroco della 
parrocchia S. Giuseppe Artigiano, in Ragusa.
In data 03/10/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Giovanni Filesi vicario parrocchiale 
della parrocchia S. Giuseppe Artigiano, in Ragusa.

Parrocchia s. isiDoro agricola, ragusa

In data 04/10/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Sebastiano Dell'Agli amministratore 
parrocchiale della parrocchia S. Isidoro Agricola, in Ragusa.

Parrocchia maria ss. Del rosario, PeDalino (comiso)
In data 11/10/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Salvatore Burrafato parroco della par-
rocchia Maria SS. del Rosario, in Pedalino (Comiso).

Parrocchia s. antonio Di PaDoVa, comiso

In data 12/10/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Enzo Barrano parroco della parrocchia 
S. Antonio di Padova, in Comiso.

Parrocchia sacro cuore Di gesù, comiso

In data 13/10/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Giuseppe Iacono Jr amministratore 
parrocchiale della parrocchia Sacro Cuore di Gesù, in Comiso.
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Parrocchia s. giusePPe, comiso

In data 18/11/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Francesco Forti parroco della parroc-
chia S. Giuseppe, in Comiso.

Parrocchia s. maria Di PortosalVo, scoglitti (Vittoria)
In data 19/11/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Sebastiano Roberto Asta parroco mo-
deratore in solidum della parrocchia S. Maria di Portosalvo, in Scoglitti (Vittoria).
In data 19/11/2018, il Vescovo ha nominato il sac. Robert Dynerowicz parroco in solidum 
della parrocchia S. Maria di Portosalvo, in Scoglitti (Vittoria).

uFFicio Diocesano Per le comunicazioni sociali

In data 28/09/2018, il Vescovo ha nominato il Dr. Emanuele Occhipinti direttore dell'Uf-
ficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali.

gruPPi Di Preghiera Di P. Pio Da Pietrelcina

In data 02/02/2018, il Vescovo ha confermato animatore del gruppo di Preghiera "SS. 
Rosario", in Vittoria, la sig.ra Modica Nella Francesca Maria.





Attività degli
Organismi Pastorali
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CARITAS DIOCESANA
Relazione attività Ufficio Caritas al 30/06/2018

      L’anno solare dell’Ufficio Caritas si è aperto con un importante viatico mutuato 
dal messaggio per l'Avvento 2017 che il vescovo Carmelo ha incentrato per intero sulla 
dimensione della Carità nella Chiesa, ricordando che la Carità rinnova la Chiesa. Dopo 
l'invito a vivere la Carità nella vita quotidiana e ad esaminarci sulla Carità e sui nostri stili 
di vita, il vescovo ha ricordato che "Tutti nella Chiesa siamo chiamati a essere testimoni 
e protagonisti attivi della carità. Il vescovo e i presbiteri devono vivere la carità come 
nutrimento decisivo e segno forte di credibilità del loro servizio, via necessaria per la for-
mazione della comunità e dei singoli battezzati. Possiamo dire che come pastori ci sfor-
ziamo fino in fondo nel realizzare questa chiamata? Ci impegniamo tutti a promuovere, 
sostenere e far conoscere la Caritas, nelle svariate forme della sua azione, a cominciare 
da quella educativa, che è premessa di ogni altra?" 

Queste domande sono state pungolo e verifica già a partire da due importanti iniziative di 
sensibilizzazione sul tema della mobilità umana, organizzate congiuntamente all’ufficio 
Migrantes nel mese di gennaio. 

Il 12 gennaio si è tenuta presso il Centro Polifunzionale di Via Colajanni a Ragusa la 
mostra "Corpi migranti". La mostra, inaugurata alla presenza del vicario don Roberto 
Asta, raccoglie le foto di Max Hirzel scattate come omaggio ai morti nel Mediterraneo e 
messaggio ai vivi, in un commovente reportage sulle tracce dei cimiteri di tutta la Sicilia 
sud orientale in cerca delle tombe che ospitano i corpi dei migranti morti in mare, durante 
il tentativo di attraversare il Mediterraneo.

Oltre all'intervento dell'autore la serata inaugurale ha visto la presenza della ricercatri-
ce Giorgia Mirto che ha presentato il suo lavoro di censimento dei migranti defunti e 
non ancora identificati. Al termine del periodo di mostra (9 febbraio 2018) il Comune di 
Ragusa ha espresso la volontà di trasformare l’allestimento in mostra permanente. 

Il 22 gennaio, sempre presso il Centro Polifunzionale, i due uffici hanno presentato un 
focus sul lavoro degli immigrati in Provincia di Ragusa e tutti i dati sulle presenze con 
un approfondimento esclusivo sul Comune di Ragusa. Le due relazioni sono state a cura 
di Giovanni Vindigni, Direttore del Centro per l'impiego di Ragusa e di Vincenzo La 
Monica, responsabile immigrazione della Caritas. Le relazioni sono state introdotte da un 
saluto di don Rosario Cavallo, direttore Migrantes di Ragusa, mentre Domenico Leggio, 
direttore della Caritas di Ragusa ha coordinato e concluso i lavori. L'evento era inserito 
nel programma PIER di Caritas Italiana, Caritas Austria, ARSIS - Youth Support Center, 
Thessaloniki che ha consentito nel corso dell’anno pastorale 2017/2018 lo svolgimento di 
un percorso di alfabetizzazione e di borse lavoro per alcuni rifugiati presenti sul territorio. 
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I dati sulla presenza dei migranti sono scaricabili all’indirizzo caritas.diocesidiragusa.it
Un’altra iniziativa di stampo pedagogico è stata promossa dalla Caritas di Ragusa in col-
laborazione con la Caritas di Noto per la realizzazione di una ricerca sui ragazzi stranieri 
di seconda generazione presenti sul territorio provinciale. Il percorso durato da gennaio 
a maggio 2018 si è svolto con le classi V BE dell’istituto “G.B Vico- Umberto I – R. 
Gagliardi” di Ragusa e III AE dell’Istituto “G. Verga” di Modica. La ricerca “Ragazzi 
stranieri in Italia: meno soli e più ius soli” è stata presentata alla cittadinanza, alle auto-
rità e alla stampa il 7 e 10 maggio a Ragusa e Modica. L’impianto di ricerca ha previsto 
l’analisi dei dati statistici sulla popolazione scolastica, un focus group svolto con i ra-
gazzi stranieri che frequentano le nostre scuole e la somministrazione di 500 questionari 
a studenti della provincia di Ragusa che frequentano le scuole secondarie di primo e 
secondo grado. Le conclusioni sono state affidate a Walter Nanni, sociologo e responsa-
bile dell’Ufficio Studi di Caritas Italiana. L'intero report di ricerca è scaricabile dal blog 
caritas.diocesidiragusa.it 
È proseguita nel corso del 2018 l’accoglienza per la famiglia somala giunta a fine 
novembre con i corridoi umanitari. Il direttore e gli operatori impegnati nell’accoglienza 
si sono anche recati più volte a Roma in questi mesi per accompagnare e assistere una 
delle bambine (con la madre) per un delicato intervento chirurgico. Il 27 giugno sono 
arrivate altre 8 persone dall’Etiopia che completano la disponibilità offerta dalla diocesi 
nell’ambito dei corridoi umanitari. Ricordiamo che questo tipo di accoglienza significa 
che le persone, oltre a essere già precedentemente fotosegnalate, ascoltate, conosciute non 
hanno fatto il viaggio della speranza, non si sono affidate ai trafficanti, non sono morte 
in mare. Con loro la Chiesa di Ragusa ha ribadito il proprio segno per un’alternativa 
possibile, una risposta accogliente, vie di ingresso legali e sicure.
L’arrivo di queste ultime otto persone è coinciso con la tradizionale Giornata del rifugiato 
voluta a livello mondiale dall’UNHCR. Le manifestazioni, organizzate con la Fondazio-
ne San Giovanni Battista e con l’Ufficio Migrantes, hanno visto la messa in scena di un 
concerto dei Radiodervish in Piazza Odierna a Ragusa Ibla e un convegno in collabora-
zione con Assostampa dal titolo "Migranti e rifugiati: dalla narrazione ostile allo stile di 
narrazione" che ha visto la partecipazione del giornalista di Avvenire Paolo Lambruschi 
e della referente UNHCR per la Sicilia Antonella Elizabeth Basilione. 
Nel mese di maggio ha terminato la sua stagione il Progetto Presidio che garantisce vici-
nanza, ascolto, assistenza sanitaria e legale per i lavoratori agricoli della zona di Marina 
di Acate e Scoglitti. All’interno delle attività di Presidio nel corso del 2018 c’è stata una 
particolare attenzione per i minori. Il 1° marzo e il 14 aprile, infatti, si sono tenute pres-
so il Presidio di Marina di Acate due intere giornate di magia, giochi, colori sulla pelle, 
palloncini e bolle di sapone per i bambini che sono seguiti nel laboratorio teatrale della 
Caritas e in quello di riciclo creativo della Cooperativa Proxima che opera autonoma-
mente sullo stesso territorio. L’attività è stata possibile grazie all’Associazione Clown-
care M'illumino d'immenso onlus di Firenze e grazie al Ciss Ong che ha reso possibile le 
due giornate.
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Sempre per i minori figli dei lavoratori agricoli, per il secondo anno consecutivo, la Ca-
ritas e l'Ufficio Migrantes della diocesi di Ragusa hanno organizzato un laboratorio tea-
trale.
I ragazzi che hanno partecipato al percorso sono 20 e rappresentano una piccola parte dei 
circa 200 minori censiti dal Presidio e che vivono da invisibili sul nostro territorio. Molti 
di loro non frequentano la scuola, non hanno spazi di condivisione con i coetanei, lavo-
rano come baby sitter all’interno o all’esterno della propria famiglia mentre gli adulti si 
trovano in serra. Alcune volte si recano essi stessa sui campi per lavorare. Tutti, in defini-
tiva, sono privati della possibilità di vivere pienamente la propria infanzia o adolescenza. 
Il laboratorio ha restituito loro, attraverso l’arte, quello che un sistema di produzione 
basato in buona parte sullo sfruttamento e sul non rispetto della persona umana, toglie 
quotidianamente. 
Il frutto di questo percorso è “Pinocchio e il paese dei farlocchi” un breve spettacolo 
scritto da Fabio Guastella e Silvia Leggio per la regia di Fabio Guastella. Lo spettacolo 
è andato in scena il 12 giugno al Teatro don Bosco di Ragusa e il 13 giugno al Teatro 
Golden Hall di Vittoria con un ottimo riscontro di pubblico.
Il 2018 è stato certamente all’insegna dei giovani per la nostra Caritas, anche in prepara-
zione e in sintonia col Sinodo dei giovani in programma ad ottobre in Vaticano.
Il 15 giugno la Caritas di Ragusa ha presentato a Palermo, durante il convegno regionale 
“Giovani e lavoro” la ricerca “Non è un paese per giovani? Indagine sui giovani candidati 
al servizio civile in Sicilia”, realizzata dalla Caritas di Ragusa su un campione composto 
da sette diocesi e 257 giovani. Lo studio, realizzato tramite questionari e focus group, 
indaga gli aspetti demografici e quelli relativi a: formazione e lavoro, percezione e moti-
vazione al servizio civile, vita associativa e politica, valori e rapporto con la religione e 
la Chiesa cattolica.

La vivacità di questo percorso è incarnata dal progetto Estamos Juntos, iniziato a novem-
bre 2017, che ha visto le tre ragazze volontarie selezionate partire nel mese di febbraio 
per il Portogallo, accompagnate dalla responsabile, Jenny Campagnolo.
Le ragazze hanno trascorso tre mesi a Lisbona, dove si sono dedicate al servizio di mi-
granti, poveri e senza dimora presso il JRS Portugal - Serviço Jesuíta aos Refugiados, 
la Cáritas Diocesana de Lisboa e la Comunidade Vida e Paz.
L’esperienza all’estero ha rappresentato per le volontarie un passo importante per la loro 
crescita e per la Caritas l'opportunità di stare accanto ai giovani in maniera nuova e coin-
volgente.
Al rientro dall’esperienze, le volontarie si sono dedicate alla ricaduta pastorale dell’e-
sperienza in diocesi: hanno fatto un “tour” di testimonianze che ha coinvolto i gruppi 
giovanili di 5 parrocchie e le ultime classi delle scuole superiori (licei e istituti tecnici di 
Ragusa e Vittoria). Nell’ultimo periodo sono state protagoniste dell’organizzazione del 
workshop "Giovani: rigeneratori di comunità" che si è tenuto il 26 giugno presso contra-
da Magnì.



Bollettino della Diocesi di Ragusa - Anno 2018

114

Il workshop ha avuto una duplice finalità: avviare una riflessione territoriale sullo svi-
luppo di comunità a partire dai giovani, stimolo per una rilettura in chiave educativa del 
rapporto tra giovani e lavoro, e cogliere il valore del volontariato europeo, nello specifico 
di quello promosso nel rapporto fra Chiese europee.

Al seminario si sono iscritti oltre 60 giovani che hanno ascoltato l’appassionata relazione 
di Ennio Ripamonti, docente dell'Università Bicocca di Milano ed esperto in sviluppo di 
comunità e la testimonianza dell’esponente di Comunidade Vida e Paz, ente portoghese 
coinvolto nel progetto. Dopo il pranzo e la testimonianza dei giovani delle Cooperative 
Seminamondo e Rinart che operano a Magnì, si è tenuto un laboratorio di progettazione 
partecipata guidato da Architetti senza Frontiere onlus.

Un’importante esperienza rivolta ai giovani vissuta quest’anno tra febbraio e marzo è 
stata l’Alternanza scuola lavoro. Resa possibile dal Rotary Club Ragusa – Distretto 2110 
Sicilia e Malta, per la Caritas l’alternanza significa dare la possibilità ai ragazzi di incon-
trare il prossimo, condividere con lui un tratto di strada, spezzare insieme il pane della 
vita. I ragazzi delle classi VBE e VAE del G.B. Vico di Ragusa e i loro insegnanti hanno 
avuto la possibilità di ricevere 20 ore di formazione teorica tenuta da operatori dell’uffi-
cio e di 20 ore di attività pratica per confrontarsi con i servizi della Caritas nell’ambito 
dell’abitare sociale, dei corridoi umanitari, della mensa, della cooperazione in ambito 
agricolo a Contrada Magnì.

Il 20 aprile di quest’anno ha anche avuto inizio il servizio civile per 4 nuovi giovani 
selezionati per il bando di servizio civile in ambito agricolo presso la Caritas di Ragusa, 
denominato “Così in terra_Ragusa”. È stato questo l’ultimo atto di una selezione che ha 
impegnato l’ufficio per l’intero mese di marzo nell’esame delle domande e nella selezio-
ne, che avviene su tre livelli secondo le modalità previste dal "Sistema di reclutamento e 
selezione" accreditato presso il Dipartimento della gioventù e del servizio civile.

I giovani sono stati inseriti presso il Progetto Presidio che si occupa di contrastare lo 
sfruttamento lavorativo e offrire vicinanza e orientamento ai lavoratori agricoli della 
zona di Scoglitti e Marina di Acate e presso la Tenuta di contrada Magnì dove si opera 
per formare lavoro alla buona agricoltura e cooperazione tra italiani e stranieri.
A fare gli onori di casa e dare il benvenuto ai nuovi volontari in servizio civile il direttore 
della Caritas Domenico Leggio, la responsabile del Servizio Civile Francesca Greco, 
l'OLP della sede Presidio Emiliano Amico.
I quattro si aggiungono ai 50 ragazzi già in servizio in tre progetti diocesani e che saranno 
impegnati fino a ottobre 2018.

Il 12 marzo, come da tradizione, la nostra Caritas ha ricordato San Massimiliano di Te-
bessa primo martire cristiano per obiezione di coscienza alle armi, nel 295 d. c. nell'at-
tuale Algeria. Anche quest'anno i nostri volontari in servizio civile hanno vissuto una 
giornata di riflessione e formazione insieme al direttore, Domenico Leggio.
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Tra gli appuntamenti di formazione dedicati ai giovani in SCN si evidenzia l’incontro 
con il corpo ausiliario di Protezione Civile G. Caruano che ha accolto i nostri volontari 
per informare e sensibilizzare sul valore della protezione civile. Presente anche il CISOM 
Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. E' stato un incontro significativo, che ha 
coinvolto i 50 giovani attraverso la presentazione ma anche attività pratiche. 

La cura per i giovani, tuttavia, passa anche dalla cura di chi deve affiancarli nel servizio, 
ovvero gli Operatori Locali di Progetto. Per questo motivo il 21 marzo e il 6 aprile i for-
matori accreditati dell’Ufficio Caritas Domenico Leggio, Jenny Campagnolo e Francesca 
Greco hanno erogato una formazione specifica a queste figure cruciali, maestri esperti 
nel settore di riferimento, persone pronte ad ascoltare e ad accompagnare i giovani con 
fiducia, permettendo loro di vivere nel servizio un’esperienza formativa integrale.

Il corso ha visto la partecipazione di 25 persone e si è svolto in un clima spontaneo ed 
amichevole, privilegiando dinamiche partecipative e di conoscenza reciproca, dando la 
possibilità agli OLP di costituire un gruppo di lavoro che può continuare a confrontar-
si nel tempo. Sono stati approfonditi contenuti quali: la storia e la radice valoriale del 
servizio civile ossia il legame con la difesa non armata e nonviolenta; il ruolo dell’OLP 
rispetto a giovani, al dipartimento ed all’ente di appartenenza e la gestione dei progetti 
di servizio civile; la gestione dei conflitti che inevitabilmente sorgono nel rapporto edu-
cativo che lega OLP, giovani ed utenti dei servizi (bambini, disabili, poveri, donne in 
difficoltà, migranti). L’attenzione al versante formativo per volontari in servizio e nuovi 
volontari è sempre molto alta. 

Si segnala l’avvio a gennaio del corso per nuovi volontari, avviato quest’anno a Ragusa 
col sostegno del Rotary Club di Ragusa e della Rotary Foundation. I 25 nuovi volon-
tari, affidati alle cure delle formatrici Jenny Campagnolo e Delizia Di Stefano, hanno 
affrontato un percorso teorico-pratico, con momenti frontali, gruppi di approfondimento, 
dinamiche, testimonianze. Al termine del percorso teorico, ultimato il 21 maggio, sono 
previsti, a partire da settembre, due mesi di “tirocinio conoscitivo” nei centri di prossi-
mità diocesani (centri d’ascolto, mensa, Progetto Presidio, casa d’accoglienza per donne, 
progetti per l’integrazione sociale etc.). Al termine del percorso, le persone potranno 
scegliere verso quale servizio orientarsi per donare tempo ed energie al fine di migliorare 
la società, un passo alla volta.

Molto importante anche l’occasione formativa offerta agli operatori dei centri di ascolto 
diocesani e della casa di accoglienza per donne in difficoltà "Io sono con te". Grazie al la-
voro di rete con l'Ufficio di Pastorale della Salute diretto da don Giorgio Occhipinti e alla 
disponibilità del dottor Orazio Palazzolo del Ser.T. di Ragusa si è svolto a fine gennaio 
un approfondimento sul tema delle ludopatie, sui meccanismi che le determinano e sulle 
caratteristiche che presentano i giocatori patologici. 
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Analogo momento ha riguardato il progetto Nazionale Carcere di Caritas Italiana a cui la 
nostra diocesi aderisce con la proposta "Entrare fuori". Le attività sono state presentate 
dal direttore Domenico Leggio e dalla responsabile di progetto, Barbara Buscemi, ai re-
ferenti dei servizi Caritas. L'intervento della Caritas è volto a sensibilizzare la comunità 
sul tema della pena e ad offrire le condizioni per poter fruire delle misure alternative alla 
detenzione (casa, formazione, volontariato, lavoro).
A questo proposito si richiama al già attuato protocollo con l’UEPE finalizzato a dare 
la possibilità ai soggetti che ne hanno diritto di usufruire dei lavori di pubblica utilità. 
I servizi coinvolti in questa iniziativa sono Il ristoro San Francesco, Contrada Magnì, il 
Progetto Presidio.

La cura per le Caritas parrocchiali si è manifestata attraverso un percorso di formazione 
per gli animatori delle Caritas parrocchiali, che ha coinvolto 8 comunità parrocchiali e 
alcuni operatori della Caritas diocesana. Anche questo percorso è stato contraddistinto da 
dinamiche di gruppo partecipative, che hanno proiettato i partecipanti a vivere la propria 
funzione di animazione pastorale alla dimensione della carità nella comunità cristiana. 
Il percorso, che si articolava in 8 incontri da 3 ore ciascuno, l’11 aprile è stato aperto 
dal vescovo Carmelo e ha visto vari sacerdoti e una religiosa coinvolti nella riflessione 
sulla parola di Dio che apriva ogni incontro. Si tratta della seconda annualità di questo 
percorso che vuole aiutare le parrocchie a crescere insieme nell’approfondimento della 
realtà Caritas. 

Si segnala, infine, che il 4 maggio presso il Saloncino del Vescovado di Via Roma, 109 
la Caritas era tra gli organizzatori del convegno "Sfruttamento del lavoro e caporalato: 
analisi dei fenomeni e delle strategie nazionali e transnazionali per combatterli". L'evento 
è stato organizzato, oltre che dalla diocesi di Ragusa, dal Centro Diritto Penale Europeo, 
dall'Ordine forense di Ragusa, dall'Ordine Professionale degli Assistenti sociali di Ragu-
sa e dalla Scuola per Assistenti Sociali "F. Stagno d'Alcontres". Tra gli interventi quelli 
del direttore Domenico Leggio che ha parlato del Progetto Presidio e dell’avvocato Enri-
co Schembari, del Giudice Andrea Reale e dell’onorevole Michela Giuffrida. 

Il 4 marzo anche la nostra Caritas è stata tra gli uffici promotori della Giornata diocesana 
per i nuovi stili di vita con l'Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro - l'Ufficio Pasto-
rale della Salute - l'Ufficio per la pastorale delle Migrazioni - l'Ufficio Pastorale Tempo 
Libero Turismo e Sport
I nuovi stili di vita sono gli strumenti per poter cambiare la vita quotidiana e per influire 
sui cambiamenti strutturali che necessitano scelte di responsabilità da parte degli opera-
tori sociali, politici ed economici. Rappresentano quindi un potenziale delle persone per 
giungere ai grandi cambiamenti che migliorano la vita attraverso azioni e scelte prima 
personali e poi comunitarie, fino a giungere ai vertici del sistema socio politico.
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Uno sguardo ampio e documentato sulle povertà del territorio è stato offerto dall’Os-
servatorio diocesano delle Povertà e delle Risorse durante l’annuale appuntamento per 
la presentazione dei dati dei servizi Caritas, svoltosi il 22 marzo presso il Vescovado. 
Ne è emerso un territorio che invecchia, dove si nasce sempre meno, che sconta livelli 
di disoccupazione, soprattutto giovanile, molto alti, e con sofferenze nelle relazioni fa-
miliari. Un territorio relativamente ricco ma con la ricchezza mal distribuita e che ogni 
giorno dilapida ricchezze nel gioco patologico. C’è anche una speranza che si costruisce, 
spesso in silenzio, giorno dopo giorno, con gli strumenti dell’ascolto, della solidarietà e 
dell’accoglienza.

Lo studio è stato presentato alla presenza del vescovo, monsignor Carmelo Cuttitta. Dati 
e numeri che aiutano a capire ma possono rendere solo in parte le storie che ci sono die-
tro, i volti della sofferenza, le speranze di un incontro e che non potranno mai restituire il 
calore di un abbraccio o la sensazione di chi trova finalmente ascolto, accoglienza o an-
che soltanto una forte stretta di mano. A illustrare e presentare i dati sono stati il direttore 
della Caritas diocesana, Domenico Leggio, Vincenzo La Monica e Jenny Campagnolo 
che ha presentato una ricerca sui giovani in servizio civile nazionale realizzata durante il 
2017 e che si trova disponibile per la consultazione all’indirizzo caritas.diocesidiragusa.it.
 
«Abbiamo presentato – ha commentato monsignor Cuttitta – una presenza e un’azione 
che magari quotidianamente non si nota ma che dimostra quanto efficace sia l’azione 
della Caritas diocesana». Il vescovo ha anche plaudito all’impegno dei giovani del 
Servizio civile («Un’attività molto proficua») e auspicato che «altre famiglie che fuggono 
dal terrore, dalla guerra e dal disastro umanitario» possano essere accolte sfruttando i 
corridoi umanitari.

A distanza di pochi giorni dalla presentazione dei dati, per la domenica di Pasqua si è 
tenuto al Ristoro San Francesco la condivisione del pranzo pasquale con le persone in 
difficoltà che vivono nella nostra città.

Consumare insieme un pasto sembrerebbe qualcosa di banale, ma ciò che fa la differenza 
è il calore umano, il sentirsi in famiglia, sapere che c’è qualcuno che si prende cura di 
noi. Tutto questo è stato possibile grazie all’amore che la nostra equipe riesce a donare, 
preparando i pasti con cura, ma sopratutto vivendo un’amicizia fraterna con tutti coloro 
che erano presenti. 

Oltre al Ristoro di San Francesco che continua a erogare una media di 300 pasti a set-
timana a indigenti della città di Ragusa (con una percentuale di oltre l’80% di famiglie 
italiane) proseguono le attività che l’ufficio riserva a tutte le forme di povertà attraverso i 
centri di ascolto, l’attenzione alle donne in difficoltà presso la Casa d’Accoglienza donne 
“Io sono con te” che per tutto il semestre è risultata al pieno della propria capienza, lo 
sforzo per garantire il diritto alla casa per 45 senza dimora per cui si è attivato tutto il 
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lavoro di rete per il disbrigo di pratiche amministrative e legali con Comune di Ragusa, 
Prefettura e Questura e, infine, l’applicazione della metodologia Housing First presso 8 
appartamenti nel Comune di Ragusa, più altri due in coabitazione per le emergenze che 
hanno visto l’impegno quotidiano dell’equipe multidisciplinare per l’inserimento sociale 
dei beneficiari. 

Sono 26, infine, le persone che si sono rivolte in questi primi sei mesi dell’anno allo spor-
tello di microcredito per l’erogazione del Prestito della Speranza. 

Nel 2018 l’ufficio ha partecipato inoltre alle delegazioni regionali di Caritas Sicilia, al 
Coordinamento Nazionale Immigrazione di Caritas italiana, all’aggiornamento nazionale 
sul Servizio Civile, all’aggiornamento per gli operatori dei Corridoi umanitari, al Forum 
Meet organizzato dalla diocesi di Agrigento per i giovani e in cui gli operatori Vincen-
zo La Monica e Jenny Campagnolo hanno coordinato un laboratorio sull’obiettivo per 
uno sviluppo sostenibile “Lavoro dignitoso e crescita economica” e i presidenti delle 
cooperative Semina Mondo e Rinart hanno dato una testimonianza che ha molto colpito 
i partecipanti. L’offerta formativa e informativa della Caritas si è rivolta anche a gruppi 
e associazioni laiche e religiose (FUCI, Convegno Maria Cristina, Rotary, parrocchie 
varie) riguardo alle tematiche proprie dell’ufficio. Il direttore e il responsabile settore 
immigrazione hanno svolto anche la formazione specifica per i giovani in servizio civile 
della Fondazione San Giovanni Battista.
Il progetto Presidio, tramite il coordinatore Vincenzo La Monica e l’operatore Emiliano 
Amico è stato invitato a presentare le proprie attività all’Università di Catania presso il 
dipartimento del Diritto del Lavoro in una apposita lezione. Hanno visitato il Presidio 
anche ricercatori giuslavoristi dell’Università di Urbino in vista della stesura di un report 
nazionale che sarà editato in autunno e presentato da Caritas italiana.

Dal 17 al 19 aprile il direttore Domenico Leggio, la responsabile del Servizio Civile 
Nazionale Jenny Campagnolo, il responsabile dei Corridoi Umanitari Emiliano Amico 
hanno partecipato Ad Abano Terme al 40° Convegno nazionale delle Caritas diocesane 
dal titolo "Giovane è... #unacomunitàchecondivide"
 
Nei primi sei mesi, su invito del vicario cittadino don Salvatore Cannata si sono tenuti 
anche 5 incontri col clero ragusano per una maggiore conoscenza del territorio cittadino 
sui temi della povertà, delle risorse disponibili, delle migrazioni, dell’abitare e della fa-
miglia.

C’è da segnalare che l’iniziativa della Caritas in contrada Magnì è stata anche vittima il 
22 marzo di un atto vile. Dei malviventi ben organizzati, durante la notte, hanno rubato 
alle due cooperative nate dal progetto “Costruiamo Saperi” (conclusosi l’11 dicembre 
2017) macchinari pesanti, attrezzature, strumenti. La falegnameria della Cooperativa RI-
NART è stata messa in ginocchio: di tutti i macchinari per lavorare il legno, del valore ap-
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prossimativo di 25.000 euro, sono rimasti tre scalpelli e poco più. La Cooperativa Semina 
Mondo, che opera in ambito agricolo, è rimasta priva dei motozappa, di varia attrezzatura 
e persino della pompa di sollevamento dell’acqua. L’ufficio ha lanciato un appello per 
il riacquisto delle attrezzature a cui hanno risposto alcune Caritas sorelle della Sicilia 
(Agrigento, Caltanissetta e Palermo), singole persone, associazioni, una parrocchia di 
Ragusa ed una cooperativa sociale di Torino. Al 30 giugno l’ammontare della somma 
raccolta era di € 11.065,00. Nel frattempo i lavori sono ricominciati grazie al noleggio di 
una macchina e all’acquisto di un’altra.

Alla fine del mese di maggio è stato anche avviato presso il Centro polifunzionale per 
l’immigrazione un laboratorio musicale composto da 9 componenti segnalati dalle varie 
comunità di accoglienza opportunamente contattate e che viene coordinato gratuitamente 
da un giovane incaricato dalla Caritas al termine del servizio civile.

A Vittoria, in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Bosco, è continuato l’im-
pegno educativo nei confronti di minori finalizzato al sostegno e, soprattutto, ad evitare 
l’abbandono scolastico. Si tratta di un servizio che vede insieme Caritas diocesana e Par-
rocchia, con il supporto metodologico di Caritas Italiana, nei confronti di alcuni bambini 
e loro famiglie con l’attivazione di un “affiancamento familiare”, sostenuto da una rete 
tra educatori della Parrocchia nonché le Scuole di appartenenza. Le famiglie individuate 
si sono affiancate ai nuclei più in difficoltà, sostenendo i genitori nel vivere meglio la 
propria funzione educativa. 
Continua l’impegno internazionale con le adozioni a distanza, da parte di singoli – grup-
pi – scolaresche, a Bombay (India) attraverso la Shishu Prem Samaj e ad Adissa Abeba 
attraverso le Suore Ausiliatrici.

L’ufficio Caritas ha collaborato al Progetto Policoro nella stesura del progetto annuale 
(gennaio 2018) che vedrà impegnati i due animatori di comunità. Questi ultimi sono stati 
coinvolti dall’ufficio in alcuni eventi riguardanti i giovani.  

Il 22 giugno nel saloncino del Vescovado organizzato dalla Caritas e da Alleanza Regio-
nale contro la povertà si è tenuto un seminario di informazione/formazione sul REI (Red-
dito di inclusione) che ha visto la partecipazione di numerosi operatori dei nostri servizi 
ma anche di altre realtà (Sindacati, terzo settore, volontariato, enti pubblici, Ser.T).
 
Un momento forte sarà il 22° Seminario di Studio "La Chiesa popolo che ascolta" che 
vedrà l’approfondimento della costituzione conciliare Dei Verbum, organizzato dagli Uf-
fici Catechistico, Liturgico e Caritas, rivolto a tutti gli operatori della pastorale (Operatori 
della Catechesi, della Liturgia, della Carità). Il seminario si terrà a luglio nei giorni 3-4-5 
presso l'Auditorium Parrocchia Sacro Cuore Cuore di Gesù e vede come relatore S.E. 
Mons. Mario Russotto. 
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Le attività della Caritas diocesana hanno destato interesse in svariati organi di stampa. 
Oltre ad articoli sui quotidiani di informazione locale si segnalano vari speciali di emit-
tenti locali con interventi in studio del direttore o referenti Caritas riguardanti il proget-
to di volontariato Estamos Juntos, la presentazione dei dati sulle povertà, la ricerca sui 
giovani in servizio civile, il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo e lo 
spettacolo teatrale Pinocchio e il paese dei farlocchi. 

I corridoi umanitari della nostra diocesi sono stati oggetto di una ricerca universitaria da 
parte di ricercatrici della University of Notre Dame, la più grande università cattolica 
degli Stati Uniti d’America.
Le testate nazionali e le pubblicazioni che in questi primi sei mesi del 2018 hanno ripreso 
le iniziative della Caritas sono state:
Avvenire, il TG3 Regionale, RadioINBLU, TV2000, il SIR, RadioVaticana, Ufficio Mi-
granti e Rifugiati del Vaticano, Città nuova, Migrantes on Line, IV Rapporto Agromafie 
e Caporalato ed. FLAI CGIL, Prima la Casa ed. Franco Angeli.

Relazione del servizio svolto dall’Ufficio Caritas nel 2° Semestre 2018

Il secondo semestre si è aperto per la Caritas con un momento di particolare rilevanza e 
comunione. Si è tenuto, infatti, il 3-4-5 luglio, presso l'Auditorium Parrocchia Sacro Cuo-
re Cuore di Gesù, il 22° Seminario di Studio "La Chiesa popolo che ascolta" organizzato 
dagli Uffici Catechistico, Liturgico e Caritas, rivolto a tutti gli operatori della pastorale 
(Operatori della Catechesi, della Liturgia, della Carità). La tre giorni ha visto come re-
latore S.E. Mons. Mario Russotto che ha affrontato il tema proposto approfondendo la 
costituzione conciliare Dei Verbum. 
Anche nei mesi estivi l’Ufficio Caritas ha garantito la sua presenza ininterrotta nel segui-
re alcuni casi di particolare allarme sociale e legati al dramma della perdita dell’abita-
zione e al conseguente disagio psicologico e psichico. Costante, in questo senso, è stata 
l’opera di vicinanza e sostengo ai tanti senza dimora del territorio garantita dal servizio 
in favore della grave marginalità approntato dalla Caritas. 
Nel periodo estivo l’equipe dell’ufficio è stata impegnata nella elaborazione delle propo-
ste progettuali, in sinergia con l’Ordinario diocesano, da presentare a Caritas Italiana sui 
fondi otto per mille per le annualità 2019 e 2020. 
Forte è stato anche l’impegno per i nuovi arrivati (29 giugno) dai corridoi umanitari. Si 
sono predisposte da parte dell’equipe le accoglienze in case messe a disposizione dalla 
diocesi, la mediazione culturale, l’iscrizione a scuola e il disbrigo delle pratiche per la 
richiesta di protezione internazionale che tutte e 8 le persone accolte hanno ottenuto dopo 
l’audizione avvenuta nei mesi di agosto e settembre presso la Commissione di Siracu-
sa. Giorno 1 dicembre la famiglia dei corridoi umanitari si è arricchita con la nascita di 
Lidya, figlia di una delle persone accolte. L’Ufficio ha anche seguito a Roma l’evolversi 
delle cure e il percorso di recupero per la bambina appartenente alla famiglia somala, 
giunta con i Corridoi umanitari nel novembre 2017, garantendo anche per la mamma 
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della piccola la presenza e la rete di vicinanza tramite una parrocchia di Roma. 
Numerose le occasioni di testimonianza che offre questa iniziativa a partire dall’invito 
ricevuto dalla Comunità della Parrocchia Santa Maria Goretti di Vittoria, con l’interven-
to del direttore Domenico Leggio e del responsabile per i Corridoi Umanitari Emiliano 
Amico. E ancora in occasione della proiezione del film Balon organizzata dall’Ufficio 
diocesano per la Cultura, all’Azione Cattolica adulti e ai ragazzi del catechismo presso la 
Parrocchia Sacro Cuore di Ragusa, all’intera comunità presso la Parrocchia Resurrezione 
di Vittoria. 
Il 20 agosto, inoltre, sono stati pubblicati i Bandi 2018 del Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 
53.363 volontari da impiegare in progetti di  servizio civile universale. La Caritas dio-
cesana di Ragusa, tramite Caritas Italiana, aveva a disposizione un totale di 45 posti, di 
cui 4 riservati a  giovani titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria, 
su 4 progetti:

1) “Ala di riserva_Ragusa”, 8 posti, settore dell’assistenza al disagio adulto/povertà. 
I giovani presteranno servizio presso la Caritas diocesana, i centri d’ascolto di Ragusa, 
Vittoria e Comiso.

2) “Alveare_Ragusa”, 4 posti, settore dell’assistenza al disagio femminile. I ragazzi pre-
steranno servizio a contatto con problematiche legate al mondo femminile presso la coop. 
soc. Proxima di Ragusa, l’Associazione Lauretana (Consultorio familiare d’ispirazione 
cristiana) di Vittoria, la Casa d’accoglienza per donne in difficoltà di Comiso.

3)  “Luna di formaggio_Ragusa”, 24 posti, settore dell’assistenza/educazione dei mino-
ri. I giovani presteranno servizio presso le parrocchie che svolgono azioni educative ver-
so i bambini e i ragazzi e presso l’associazione Vo.Cri. Il progetto ha sedi nei comuni di 
Ragusa, Vittoria, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina. 
Quattro posti su questo progetto sono riservati a giovani titolari di protezione internazio-
nale o di protezione umanitaria.

4)  “Il circo della farfalla_Ragusa”, 9 posti, settore dell’assistenza ai disabili. I giovani 
presteranno servizio presso le case famiglia per disabili psichici della Coop. Soc. Oza-
nam di Ragusa e Vittoria, il centro ricreativo dell’ass. Arthai di Ragusa e presso il Centro 
Medico Sociale per Neuromotulesi di Vittoria.

Per favorire una partecipazione ampia e consapevole si è tenuto il 14 settembre un incon-
tro informativo sul bando di servizio civile in corso, con la presenza del direttore Dome-
nico Leggio, della responsabile del servizio civile Francesca Greco e con gli Operatori 
Locali di Progetto delle varie sedi. Per i numerosi giovani interessati è stato il momento 
di ricevere informazioni, spiegazioni, prendere visione dei moduli e ascoltare le toccanti 
testimonianze dei ragazzi in servizio. Alla scadenza del bando sono state 119 le candi-
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dature ricevute dalla Caritas. Nel mese di ottobre si è svolta la selezione e il 9 novembre 
sono state pubblicate le graduatorie per avviare i 45 giovani al servizio in data 15 gennaio 
2019.

Nel mese di ottobre hanno terminato la loro esperienza di Servizio Civile i 51 ragazzi del 
bando avviato nel 2017. Durante l’incontro finale i ragazzi hanno ricevuto il saluto e il 
ringraziamento del vescovo.

Per il secondo anno l’Ufficio ha confermato la proposta di “Estamos Juntos”: 9 mesi di 
volontariato riservati a tre giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni con sede a Ragusa 
e 4 mesi di volontariato a Lisbona.
In questo momento storico, segnato da pulsioni antieuropeiste e da violente contrapposi-
zioni ideologiche, la Caritas ritiene importante proporre segni di speranza, promuovendo 
la conoscenza diretta della realtà e allargando il campo d’azione al volontariato europeo. 
Il progetto si inserisce nel programma “Servizio, nonviolenza, cittadinanza” di Caritas 
Italiana, finalizzato a promuovere proposte diversificate di animazione, formazione e ser-
vizio dedicate ai giovani. Diversamente dal servizio civile, questo progetto non prevede 
una retribuzione diretta al giovane, ma gli offre l’opportunità di dedicare 9 mesi al dono 
gratuito di sé e alla conoscenza di nuovi contesti, senza pesare sul bilancio familiare, 
nell’ottica delle pari opportunità.

Il progetto prevede la copertura delle spese di: abitazione condivisa e budget per il vitto, 
trasporti, formazione (valori, abilità, competenze, basi di lingua portoghese); viaggio a/r 
per Lisbona; abitazione e budget per il vitto in Portogallo; bonus cultura; assicurazione. 
Si prevede anche un riconoscimento finale delle competenze acquisite.

Le selezioni di Estamos Juntos avverranno alla scadenza del bando nel mese di gennaio 
2019; i ragazzi selezionati inizieranno il loro servizio a febbraio 2019.
A settembre hanno ripreso le proprie attività tutti i servizi sostenuti dai volontari, tra cui 
i tre centri di ascolto cittadini di Ragusa, Vittoria e Comiso e il Ristoro di San Francesco 
che continua a garantire, per il quarto anno consecutivo, centinaia di pasti a settimana per 
le persone in difficoltà della città di Ragusa.

A inizio ottobre è ripartito con le proprie azioni anche il Progetto Presidio, giunto alla 
quinta stagione di presenza sul territorio di Marina di Acate e Scoglitti. Operatori, ragaz-
zi in servizio civile e volontari sono ancora una volta pronti per accogliere i lavoratori 
agricoli e le loro famiglie, con le parole d’ordine di sempre: diritti, ascolto, umanità. Un 
servizio la cui qualità è finita anche alla ribalta nazionale grazie a IRIAD che ha attribuito 
al Presidio della Caritas di Ragusa il Premio speciale della Giuria alla XXXIV edizione 
delle Colombe d’oro per la Pace.
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La Giuria, formata da Fabrizio Battistelli, Dora Iacobelli, Riccardo Iacona, Dacia Marai-
ni, Andrea Riccardi e Tana de Zulueta, ha riconosciuto al Presidio Caritas il merito di uno 
straordinario lavoro di solidarietà, finalizzato alla tutela dei diritti e della dignità di tutti 
i lavoratori, italiani e stranieri, in una realtà particolarmente difficile del nostro paese. 
“Riceviamo questo premio con grande gioia – ha commentato Vincenzo La Monica, che 
ha ritirato il 30 novembre il Premio a nome di Caritas Ragusa– e ci auguriamo che contri-
buisca a tenere alta l’attenzione sulle condizioni abitative, di vita e di lavoro di migliaia 
di persone che vivono ancora da invisibili sul nostro territorio, al fondo di un sistema 
produttivo arretrato e privo dei diritti fondamentali”. Il premio è stato poi condiviso con 
il vescovo Carmelo, il vicario don Roberto Asta e tutti gli operatori e volontari in un mo-
mento conviviale svoltosi presso la Curia vescovile. 

L’attività di Presidio con i minori è continuata nel 2018 con due momenti speciali: lo 
spettacolo “Pinocchio e il paese dei farlocchi” (già andato in scena il 12 giugno al Teatro 
don Bosco di Ragusa e il 13 giugno al Teatro Golden Hall di Vittoria) è stato ospitato dal 
Sabir Festival di Palermo il 12 ottobre, con un grande successo di pubblico e un articolo 
pubblicato su Avvenire. Il 4 novembre l’equipe degli operatori e degli educatori di Pre-
sidio ha accompagnato i bambini a una visita al Castello e al parco di Donnafugata per 
conoscere uno dei monumenti più belli della zona. Alla visita, resa possibile dalla dispo-
nibilità del Sindaco di Ragusa, è seguito il pranzo presso un locale della zona. 

A margine delle attività del Presidio si è svolta, grazie alla disponibilità dei ragazzi in 
Servizio Civile e dei volontari, l’iniziativa “In Farmacia Per I Bambini”, una giornata di 
raccolta farmaci e prodotti baby-care per l’infanzia in occasione della Giornata Mondiale 
dei Diritti dell’Infanzia. L’organizzazione ha coinvolto a Ragusa e Vittoria 12 volontari 
che hanno accolto e orientato i clienti all’acquisto dei farmaci.
L’esperienza di Presidio è infine confluita nel volume “Falsi miti” edito da EDB e distri-
buito da ottobre 2018 in tutte le librerie.

L’aspetto formativo, sempre curato dal direttore Domenico Leggio e dall’assistente spi-
rituale don Rosario Cavallo ha avuto un momento culminante nell’appuntamento per i 
volontari e gli operatori dei servizi Caritas che si è tenuto il 24 ottobre presso la Sala 
della Parrocchia SS. Nunziata di Ragusa. Don Paolo La Terra ha tenuto un incontro che 
ha avuto per tema “Le motivazioni evangeliche del volontariato cristiano” a cui hanno 
partecipato circa 100 persone, che hanno anche, al termine della relazione, posto doman-
de e dialogato con don Paolo. 

Proseguono le attività della Casa Accoglienza per donne “Io sono con te” di Comiso che 
nel secondo semestre dell’anno sono state caratterizzate da accoglienze brevi e frequenti 
e da svariate richieste di accoglienza conseguenti all’applicazione del Decreto Sicurezza. 
Il progetto Nazionale Carcere di Caritas Italiana a cui la nostra diocesi aderisce con la 
proposta "Entrare fuori", continua a realizzare le proprie azioni tramite il già attuato 
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protocollo con l’UEPE, finalizzato a dare la possibilità ai soggetti che ne hanno diritto 
di usufruire dei lavori di pubblica utilità. I servizi coinvolti in questa iniziativa sono Il 
ristoro San Francesco, Contrada Magnì, il Progetto Presidio.

Anche l’interlocuzione con le scuole va avanti e l’ufficio ha partecipato agli incontri di 
coordinamento diocesano per l’offerta formativa da proporre agli istituti scolastici. È 
attualmente in atto il coinvolgimento della scuola G.B. Vico per un percorso sul tema 
della detenzione e della pena. Durante la notte bianca del liceo di scienze umane, inoltre, 
lo stesso liceo ha realizzato, grazie al regista Giuseppe Tumino, un condensato di tutto il 
lavoro video realizzato negli anni dal 2008 al 2012 insieme all’ufficio Caritas, tra cui due 
documentari, vari spot e un corto. Tutti i filmati hanno ricevuto premi e riconoscimenti 
in contesti nazionali e internazionali. Il girato di quegli anni è stato ora condensato in 8 
minuti di clip visionabili all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=-tOi8pZIkhU
Il 10 dicembre Caritas Italiana, ActionAid, Amnesty International Italia, EMERGENCY 
e Oxfam, hanno organizzato l’iniziativa “Diritti a testa alta”: fiaccolate in tutta Italia 
per celebrare il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani e il suo 
valore. Le organizzazioni promotrici sono scese in piazza in oltre 80 città italiane per 
accendere una candela contro le violazioni dei diritti umani diffuse quotidianamente nel 
mondo e nel nostro Paese.

Anche a Ragusa la nostra Caritas ha aderito all’iniziativa partecipando e leggendo alcuni 
articoli della Dichiarazione Universale dei Diritto dell’Uomo in Piazza San Giovanni a 
Ragusa, ribadendo i contenuti e i valori della Dichiarazione, ritenendo che mai come in 
questo momento sono necessari per riuscire a costruire una società più giusta, basata sui 
principi dell’uguaglianza e della solidarietà.

L’Avvento è stato preparato dalla Caritas nell’ottica del coinvolgimento e della corre-
sponsabilità. Il direttore ha chiesto ai parroci di effettuare la raccolta imperata della terza 
domenica di Avvento, lasciando in parrocchia le offerte, con l’impegno di finalizzarle 
alle necessità caritatevoli del territorio. A questa iniziativa, tuttavia, se ne è affiancata una 
speciale: la richiesta è stata quella di camminare e andare incontro al Signore nei poveri 
che sono la sua immagine. Tutte le comunità sono state invitate a donare soprattutto ore 
del proprio tempo nell’esercizio del volontariato nelle proprie parrocchie, nei servizi dio-
cesani di prossimità, in qualche associazione.

Ai parroci, quindi, è stato chiesto di segnalare le persone che sono disponibili a questo 
impegno e che verranno orientate dalla stessa Caritas ai servizi diocesani.
Tra le iniziative dedicate al Natale segnaliamo quella tradizionalmente organizzata dal 
Centro Ascolto di Ragusa con la distribuzione di tanti regali per i bambini seguiti da vo-
lontarie e volontari del centro Caritas.
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La serata è stata introdotta dalla responsabile Salvatrice Dipasquale e ha visto la parteci-
pazione del vicario don Roberto Asta che si è soffermato nel suo saluto sull’importanza 
dell’amicizia e dello stare insieme.

Tanta energia e divertimento è stata portata dai bambini della scuola di ballo DANCE 
WITH ME che si sono esibiti in due momenti di danza. Il direttore della nostra Caritas 
Domenico Leggio, che ha curato la preparazione al Natale presso tutti i servizi Caritas, 
ha sottolineato la presenza di svariate decine di bambini, soffermandosi sulla loro attesa 
e allegria e sul lavoro che i volontari svolgono per alleviare le sofferenze delle loro fa-
miglie: “Vedere i visi di questi bambini è incontrare in ciascuno di loro il Gesù Bambino 
che nasce ogni giorno dimenticato e povero a Betlemme”.

Come da tradizione per il giorno di Natale “Il Ristoro di San Francesco” ha preparato il 
pranzo a cui hanno partecipato, oltre al direttore della Caritas, ospiti, volontari e operatori 
Caritas.

Anche nel secondo semestre del 2018 l’ufficio ha partecipato: a) alle delegazioni regiona-
li di Caritas Sicilia; b)  al Coordinamento Nazionale Immigrazione di Caritas italiana; c) 
all’aggiornamento nazionale sul Servizio Civile; d) alle riunioni organizzate da Prefettura 
e Municipi per affrontare le conseguenze delle nuove leggi sul Diritto di asilo, tra cui 
il Decreto Sicurezza, poi tradotto in Legge, che ha visto il nostro Ufficio prendere una 
posizione netta e precisa anche alla luce del Magistero di Papa Francesco e degli orienta-
menti di Caritas Italiana; e) agli incontri tra gli uffici del Progetto Policoro ed al supporto 
dell’animatore di comunità; f) all’impegno e partecipazione alla fio.PSD (Federazione 
Italiana Organizzazioni Persone Senza Dimora).

Il direttore
Domenico Leggio
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COLLEGIO DEI CONSULTORI

Il giorno 10 settembre 2018 alle ore 20.00, nel Vescovado di Ragusa, si riunisce in seduta 
congiunta il Collegio dei Consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1.  Ragusa – Fondazione San Giovanni Battista. Richiesta nuova linea di credito presso 
     la BAP di Ragusa.
2.  Varie ed eventuali

COMMISSIONE DIOCESANA DI ARTE SACRA

La Commissione Beni culturali e Arte sacra si è riunita l’8/11/2017 
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COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE 
PERMANENTE DEI PRESBITERI

Relazione delle attività svolte nell’anno pastorale 2017-2018

      L’Anno Pastorale 2017-2018 fa rilevare anzitutto l’esperienza dei Ritiri Spirituali 
del clero, tenuti mensilmente dal Vicario Generale, don Roberto Sebastiano Asta, le cui 
meditazioni hanno tratteggiato a varie tinte l’identità, la vita e la missione del sacerdote 
come uomo di Dio. 

Legato a questa dimensione spirituale vi è, senza dubbio, il corso di Esercizi Spirituali 
del clero, che è stato guidato da P. Raniero Cantalamessa, OFMcapp. Il corso si è tenuto 
presso l’Hotel Villa Sturzo, in Caltagirone (CT), dal 16 al 20 aprile 2018 e ha presentato 
un importante incremento del numero dei presbiteri partecipanti. 

Per quanto concerne gli incontri mensili di Aggiornamento Pastorale, si è scelto di ap-
profondire nell’arco di due anni (2017-18 / 2018-19) il sussidio sul rinnovamento del 
clero, appena edito dalla CEI, dal titolo Lievito di Fraternità, sul tema della formazione 
permanente del presbitero. Anche questa volta, sono stati quasi mensilmente invitati illu-
stri relatori, fra i quali merita di essere segnalato Mons. Gualtiero Sigismondi, Vescovo 
di Foligno e Assistente Ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana, il quale si è 
soffermato ampiamente sul tema del presbiterio, chiamato a donare all’uomo di oggi la 
testimonianza della fraternità. Gli incontri formativi si sono tenuti presso il Centro Inter-
nazionale di Spiritualità COR JESU, delle Suore del Sacro Cuore di Ragusa.

Don Giuseppe Di Corrado
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CONSIGLIO DIOCESANO 
PER GLI AFFARI ECONOMICI

Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici si è riunito il:

19 giugno 2018 alle ore 20.00 presso il Vescovado,
10 settembre 2018 alle ore 20.00 presso il Vescovado,
27 novembre 2018 alle ore 20.00 presso il Vescovado.

CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO 

Il Consiglio Presbiterale si è riunito martedì 27/02/2018 alle ore 10,00, nella sala pluriuso 
del vescovado, con il seguente ordine del giorno:

1.   Richiesta della traslazione a Caltanissetta delle spoglie di S.E. Mons. Giovanni Iacono.
2.  Aggiornamento lavori della Commissione Presbiterale Siciliana.
3.  Varie ed eventuali.



Bollettino della Diocesi di Ragusa - Anno 2018

129

CONSULTORIO FAMILIARE 
DI ISPIRAZIONE CRISTIANA DI VITTORIA

Relazione attività Anno Sociale 2017/2018

Premessa
Il consultorio di ispirazione cristiana di Vittoria è un servizio che educa e guida la per-
sona, la coppia e la famiglia nei processi evolutivi per il raggiungimento della maturità, 
dell’integrazione e della responsabilità. 
È il luogo in cui la persona, vista nella sua globalità, ha la possibilità di sentirsi ascoltata, 
compresa, accettata e sostenuta nelle sue difficoltà, cercando di trovare nuove potenziali-
tà, mezzi e risorse per affrontarle.
Il consultorio, da circa 30 anni, attraverso interventi di prevenzione, mira a promuovere 
il benessere della persona, della coppia e della famiglia offrendo sostegno nei momenti 
critici delle diverse stagioni della vita. Avvalendosi dell’opera di esperti e consulenti vo-
lontari che donano con disponibilità il loro tempo agli atri, il consultorio offre consulenza 
psicologica, pedagogica, ginecologica, ostetrica, medica, giuridica, morale e sociale a 
tutti coloro che ne fanno richiesta.

Attività svolte: 
Quest’anno, in collaborazione con 11 parrocchie del territorio, il consultorio ha offerto 
20 incontri specialistici di conoscenza e approfondimento delle problematiche della vita 
matrimoniale rivolti alle coppie di fidanzati che si apprestavano a ricevere il sacramento 
del matrimonio. I diversi temi, quali conflitto e comunicazione nella coppia, rapporto 
con la famiglia di origine, sessualità nella coppia e metodi naturali, sono stati trattati di 
volta in volta da esperti, quali psicologi e coppie animatrici in testimonianza della propria 
esperienza di vita personale nella vita matrimoniale.
Inoltre, nell’ottica della tutela e promozione della vita, le esperte del metodo Billings 
hanno offerto consulenza privata a 5 coppie riguardo i metodi naturali utilizzabili per 
l’attuazione della maternità e paternità responsabile, nel pieno rispetto delle convinzioni 
personali e dell’integrità fisica della coppia. Questo servizio di consulenza sui metodi 
naturali si rivolge alle coppie e, promuovendo l’attuazione di una procreazione responsa-
bile, propone uno stile di vita che valorizza l’amore, il dialogo, la condivisione, la gioia 
del dono totale di sé e la consapevolezza della preziosità e dignità della trasmissione della 
vita.
Mensilmente sono stati svolti degli incontri di formazione per tutti i nostri operatori e 
comunque aperti a quanti vogliono partecipare, a cura del nostro assistente spirituale 
dell’associazione, Don Mario Cascone, sui temi dell'esortazione apostolica “Amoris La-
etitia” di Papa Francesco.
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Nell’ottica di tutela e prevenzione della salute delle donne, è stato offerto, a circa 30 don-
ne, un servizio di consulenza ginecologica ed ostetrica, a cura del ginecologo dott. Busac-
ca. Il servizio è in collaborazione con il CAV di Ragusa, e, nell’ottica della difesa della 
vita, ha offerto anche sostegno e orientamento a 3 donne che avevano particolari diffi-
coltà a portare a termine la gravidanza. Sempre rivolto alle donne che vogliono prendersi 
cura del proprio benessere psico-fisico, è stato attivato, per circa 8 donne in menopausa, 
il corso “ben-essere donna”, sui temi specifici di questa fase del ciclo vitale personale.
Sempre nell'ottica della promozione del benessere fisico e psicologico, è stato portato 
avanti il percorso di educazione alimentare "Benessere famiglia a tavola", che promuove 
un corretto stile alimentare, attraverso lo sviluppo di comportamenti e abitudini positive. 
Anche i percorsi "corpo mente" e danzaterapia, che quest'anno hanno avuto il valore 
aggiunto di coinvolgere gli ospiti della cooperativa beautiful days di Vittoria, sono stati 
molto partecipati e hanno promosso anche il valore dell'integrazione sociale delle perso-
ne con disabilità psichica.
Per quanto riguarda il benessere psicologico, all’interno della struttura è ormai presen-
te da 3 anni uno spazio dedicato agli adolescenti e ai giovani, lo “spazio ascolto”, che 
quest'anno ha fornito a 30 adolescenti attività di prevenzione, informazione e sostegno 
psicologico.  Questi giovani, i quali hanno per lo più difficoltà ad esprimere i loro proble-
mi relativi al particolare periodo di sviluppo e crescita che stanno affrontando, sono stati 
guidati e accompagnati ad elaborare e comprendere le proprie emozioni, nonchè a trovare 
nuove risorse personali per attivare migliori strategie adattive e di problem solving. Inol-
tre da quest’anno è stato possibile fare l'esperienza di sostegno in gruppo, nell'ambito del 
nuovo progetto “gruppi-Amo”, che prevede un percorso di sostegno di gruppo che, per 
alcuni adolescenti, ha rappresentato un modo di esprimere meglio le proprie difficoltà 
condividendole con altri che hanno vissuto esperienze simili.
Accanto a questo sportello sono state offerte 20 consulenze psicologiche al singolo, 10 
alle coppie in crisi, in un’ottica di sostegno e promozione della famiglia, base fondante 
dei valori secondo cui il consultorio si muove da anni.
Nell'ambito del sostegno alle nuove generazioni, siamo stati impegnati in un progetto di 
educazione all’affettività e alla sessualità consapevole e responsabile, all’interno di due 
scuole superiori di Vittoria e di due parrocchie, che hanno fatto l'esperienza di affrontare 
tali temi nell'ambito dell'ora di religione e dentro il percorso dei gruppi giovanili di AC. 
Sempre nell'ambito dell'educazione all'amore, è stato portato avanti il progetto “il corpo 
racconta”, un laboratorio rivolto alle ragazze nella fase di pubertà e alle loro madri, in un 
viaggio condiviso alla scoperta del proprio corpo e della bellezza della propria femmini-
lità, a partire dai messaggi che il corpo stesso ci invia.
Nell'ambito del sostegno alla genitorialità, quest'anno è stato riproposto il corso di “pri-
mo soccorso pediatrico e manovre di disostruzione delle vie aeree" rivolto a genitori, 
nonni ed educatori.
La novità di quest'anno è stato il laboratorio teatrale "teatro che in-vita", una attività 
piacevole e divertente, che ha coinvolto grandi e piccoli: il laboratorio ha previsto un 
percorso di sperimentazione di piccole nozioni di teatro e la messa in atto di una rappre-
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sentazione sul tema della famiglia di fronte all'anziano e alla malattia, dal titolo"oltre i 
silenzi", messa in scena per la serata conclusiva dell'anno sociale.
Tutte le nostre attività sono state condotte da esperti volontari: il consultorio, infatti, si 
avvale di una equipe formata da medici, psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti in grado 
di offrire sostegno e di rispondere alle differenti problematiche degli utenti, nell’ottica 
della protezione e del benessere del singolo e in modo più ampio della coppia, in una 
visione antropologica orientata ai valori del Vangelo della famiglia e del Matrimonio.
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UFFICIO BENI CULTURALI 

Relazione delle attività svolte durante 
l’anno pastorale 2017-2018

Per quanto riguarda l’attività di tutela e conservazione dei beni culturali:

1.  Nel mese di gennaio 2018 si è concluso il restauro della chiesa di S. Teresa in Chiara-
     monte Gulfi (importo € 146.534,66, contributo CEI € 63.583,00)

Per quanto attiene all’attività di valorizzazione dei beni culturali:
 
1. È stato stipulato un protocollo d’intesa con il Comune di Ragusa, per la fruizione 
turistica, nei mesi da aprile 2017 a gennaio 2018, di alcune chiese di Ragusa (Ecce Homo, 
Collegio di Maria SS. Addolorata, S. Maria delle Scale, Maria SS. dell’Itria, San Giu-
seppe, San Francesco all’Immacolata, San Giacomo, San Filippo Neri, SS. Annunziata, 
S. Maria dello Spasimo). In tale occasione si è provveduto a realizzare un opuscolo pie-
ghevole in quattro lingue con le indicazioni storico artistiche delle chiese interessate dal 
progetto.

2.   Dal 22 Giugno al 15 Luglio 2019 l’Ufficio, insieme al Rotary Club di Ragusa, ha 
promosso la mostra di arte sacra “I fiori della fede - simbologia floreale nei parati sacri 
dell’epoca barocca”, tenutasi a Ragusa, nei locali del Museo della Cattedrale.

Il direttore
don Giuseppe Antoci
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UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

Relazione delle attività svolte durante 
l’anno pastorale 2017-2018

L’Ufficio Catechistico Diocesano, durante l’anno pastorale 2017/2018, ha proposto degli 
incontri, rivolti ai responsabili parrocchiali dei catechisti, che si sono tenuti durante il 
mese di Novembre 2017 a Ragusa (presso la parrocchia Sacro Cuore) e a Vittoria (presso 
la parrocchia Resurrezione). Tali incontri hanno avuto lo scopo di evidenziare e valoriz-
zare il ruolo di responsabile all’interno della parrocchia. A seguire, dal mese di gennaio 
al mese di aprile 2018, con cadenza mensile, sono stati proposti, a tutti i catechisti, dei 
momenti formativi su alcuni numeri della Evangelii Gaudium. Sono stati organizzati, 
inoltre, dei ritiri spirituali durante i periodi di Avvento (2 dicembre 2017) e di Quaresima 
(17 febbraio 2018).
Nel mese di novembre 2017, presso la parrocchia Sant’Antonio di Padova a Comiso, si è 
svolto un incontro diocesano dedicato a tutti gli operatori della Catechesi, della Liturgia e 
della Carità sul tema: “La Chiesa popolo di Dio: parrocchia missionaria per una Chiesa 
in uscita”.
Nei giorni 3 - 4 - 5 luglio 2018, in collaborazione con l’Ufficio liturgico diocesano e con 
la Caritas, si è tenuto il 22° Seminario estivo di studio il cui tema è stato: “La Chiesa, 
popolo che ascolta”.  Nei tre giorni del seminario S. E. Mons. Mario Russotto ha guidato 
una rilettura della “Dei Verbum” secondo una scansione che, partita dalle principialità 
della Parola e passata per un accostamento tra Spirito e Parola, ha evidenziato l’impor-
tanza della Lectio che sfocia in una Liturgia nella quale la Parola trova il suo “luogo” di 
espressione principale. Come in passato, anche in quest’anno pastorale, si è organizzato 
il tradizionale incontro tra il Vescovo Carmelo ed i bambini che hanno intrapreso il primo 
anno del percorso di iniziazione cristiana, sul tema: “Uscire… per donarsi”. 
All’incontro, tenutosi a Ragusa il 29 aprile 2018, in due diverse postazioni di accoglienza  
(la parrocchia Sacro Cuore e la parrocchia S. Maria Ausiliatrice)  erano presenti non solo 
i bambini ma anche i loro genitori ed  i catechisti, per un totale di 308 partecipanti.
I bambini sono stati impegnati in una serie di attività ludico-educative ispirate alla figura 
del beato Luigi Carbulotto, fondatore delle suore di San Giuseppe, quale emblema della 
missione svolta anche soltanto “fuori” dalla porta di casa. 
Contemporaneamente i genitori, guidati dagli operatori dell’Ufficio di Pastorale Fami-
liare, hanno partecipato ad alcuni momenti di riflessione. La giornata è stata resa pos-
sibile grazie anche alla collaborazione dei capi scout Agesci e degli educatori A.C.R., 
dell’Oratorio Salesiano e dell’Oratorio della parrocchia Ecce Homo e si è conclusa con 
la celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo Carmelo nella Chiesa Cattedrale.

Il direttore
don Marco Diara
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UFFICIO DIOCESANO PER LE 
COMUNICAZIONI SOCIALI

Le attività svolte nell’anno 2018 come risultano dai documenti d’archivio sono qui di 
seguito elencate:

1) Pubblicazione 10 numeri di Insieme (A dicembre cambio veste grafica di Insieme 
 che si trasforma in rivista mensile a colori di 36 pagine)
2) n° 134 newsletter per Insiemeragusa.it
3) incremento e interazione costante delle pagine Facebook
4)  A febbraio si costituisce l’Ufficio Stampa diretto da Alessandro Bongiorno
5) n° 95 comunicati stampa
6) n° 27 newsletter diocesane
7) Costituzione di una rete di referenti dei paesi diocesani 
8) A luglio va on line il nuovo sito della Diocesi di Ragusa
9) Nuovo direttore UCS Emanuele Occhipinti (28/09/18)
10)  Formazione esterna: 1° Giornata Diocesana delle Comunicazioni Sociali 
 “La verità vi farà liberi”

  
Il direttore 

Emanuele Occhipinti
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UFFICIO DIOCESANO PER 
L’ECUMENISMO E IL DIALOGO

Relazione delle attività svolte durante 
l’anno pastorale 2017-2018

La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani quest’anno ha come tema: “Potente è 
la tua mano, Signore” (Esodo 15, 6).

La proposta di preghiera e di riflessione è stata elaborata quest’anno dalle Chiese cristia-
ne dei Caraibi. I cristiani dei Caraibi, appartenenti a diverse tradizioni, vedono la mano di 
Dio nella fine della schiavitù. L’esperienza dell’opera salvifica di Dio che porta la libertà 
è seme di unità. Questo il motivo della scelta del cantico di Mosè e di Miriam (Esodo 15, 
1-21) quale tema per la Settimana di preghiera 2018. È un canto di trionfo sull’oppressio-
ne. Come gli Israeliti, anche le popolazioni caraibiche hanno il loro canto di vittoria e di 
liberazione da cantare ed è un canto che li unisce.

Gli incontri di preghiera si sono svolti a Santa Croce Camerina il 22/01/2018 nella Chie-
sa della Congregazione Cristiana Pentecostale di via Tazzoli, 2; a Vittoria il 24/01/2028 
nella Basilica di San Giovanni Battista e ad Acate nella Chiesa Cristiana Avventista del 
7° Giorno di Via Fiume, 12.

Anche per l’edizione 2018 della Giornata di approfondimento del dialogo tra cattolici ed 
ebrei ci è stato proposto uno dei rotoli su cui la Sinagoga riflette soprattutto in occasione 
di certe festività liturgiche, le Meghillot. Più precisamente quello che conosciamo come 
Libro delle Lamentazioni.  Come lo scorso anno, anche nelle meditazioni di questo sus-
sidio viene preso in considerazione il libro intero e non soltanto una sua parte; è logica 
conseguenza pertanto che i commenti che vengono offerti sono forse meno strettamente 
esegetici, ma altrettanto utili per la nostra conoscenza, la riflessione, la preghiera.

La speranza che ci portiamo nel cuore è quella che tale sussidio possa contribuire alla 
crescita e alla diffusione di conoscenza e di collaborazione ancora più concreta tra le 
comunità ebraiche e le comunità cattoliche del nostro Paese.

Il direttore 
don Salvatore Converso
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Le attività svolte nell’anno 2018 come risultano dai documenti d’archivio sono qui di 
seguito elencate:

1) Pubblicazione 10 numeri di Insieme (A dicembre cambio veste grafica di Insieme 
 che si trasforma in rivista mensile a colori di 36 pagine)
2) n° 134 newsletter per Insiemeragusa.it
3) incremento e interazione costante delle pagine Facebook
4)  A febbraio si costituisce l’Ufficio Stampa diretto da Alessandro Bongiorno
5) n° 95 comunicati stampa
6) n° 27 newsletter diocesane
7) Costituzione di una rete di referenti dei paesi diocesani 
8) A luglio va on line il nuovo sito della Diocesi di Ragusa
9) Nuovo direttore UCS Emanuele Occhipinti (28/09/18)
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UFFICIO DIOCESANO PER 
L’EDUCAZIONE CATTOLICA, LA CULTURA,

 LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ

Relazione delle attività svolte durante
l’anno pastorale 2017-2018

L’Ufficio diocesano per la Cultura, la Scuola e l’Università ha inaugurato – per il nuovo 
anno pastorale – l’itinerario “Cultura per la vita. Teatro, cinema, musica, arte, formazio-
ne”, dando continuità ai contenuti e ai metodi avviati già negli anni precedenti. 

Premessa

Alla luce del contributo offerto dall’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” di Papa 
Francesco e di quanto prodotto sino ad oggi dal Sinodo sui giovani, l’Ufficio diocesano 
per la cultura intende proporre percorsi di riflessione che abbiano al centro le relazioni 
umane sotto tutti gli aspetti, dalla dimensione affettiva a quella sociale, da quella interiore 
a quella morale, al fine di suscitare confronti e di creare occasioni di condivisione, pro-
muovendo nuovi possibili stili di vita. L’attenzione è concentrata sulla relazione con la 
diversità, soprattutto nei suoi aspetti più fragili, una diversità di tipo esistenziale, sociale, 
culturale e religiosa. Cinema, teatro, musica, arte e incontri formativi sono le vie regali 
per narrare in comunità le relazioni umane in cerca di pienezza e di senso, intercettando 
quelle domande che covano nel cuore dei più giovani in attesa di orizzonti di luce.

contenuti: la sFiDa Dei legami nell’orizzonte Della comunità

Non mancano nel tempo attuale dei crepacci che minano gravemente la stabilità delle re-
lazioni personali e sociali. La fragilità del singolo, scoperto solo e senza solidi ancoraggi 
a tradizioni di credo, pensiero e a codici morali unanimemente condivisi, si ripercuote in 
tutti gli ordini di relazioni, esponendolo ad una frammentazione nel tempo e nello spazio: 
è così che la cellula vitale della società, la famiglia, riflette la crisi generale, e l’armonia 
dello stare insieme sempre più appare sacrificata ai desideri edonistici delle singole indi-
vidualità. Le domande che attraverseranno i diversi percorsi culturali proposti, nel tenta-
tivo di tentare delle comuni, efficaci risposte, affondano le loro radici nella costituzione 
stessa dell’essere umano: a quale dimensione di pienezza è chiamata la fragile natura 
umana? Cosa fonda il suo riflettere e il suo agire? Quanti e quali modelli di famiglia si 
stanno venendo a formare? Qual è il loro rapporto con la società? E con la Chiesa? Può 
il matrimonio continuare ad essere proposto come valore? Perché? Quali gli aspetti edu-
cativi coinvolti nel dialogo intergenerazionale? Come affrontare le emergenze in questo 
senso? È possibile proporre oggi delle politiche a sostegno delle famiglie e dei giovani 
che vadano oltre le contingenze economiche?
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Il filo rosso sotteso alle diverse domande rimanda alla ricerca della pace, al bisogno del 
perdono, al richiamo all’impegno civile, all’attesa di una pienezza che l’uomo non può, 
lasciato solo, darsi: indelebili tracce di un cammino da percorrere insieme.

struttura

Il programma si è articolato nei seguenti ambiti:
1. Percorso cinema d’autore “Orizzonti”
2. Cineforum per le scuole di Comiso
3. Percorso di cinema d’autore per UniTre di Comiso
4. Percorso musicale “La musica per l’anima”
5. Percorso di musica sacra “Viaggio tra le tradizioni organistiche e vocali”
6. Corso per operatore liturgico-musicale (patrocinato)
7. Conferenza di apertura dell’anno accademico dell’UniTre di Comiso
8. Settimana francescana
9. Corsi di formazione e Tavole rotonde (in collaborazione con la Cattedra di “Dialogo 
tra le culture”)
10. Mostra filatelica “Ragusafil” (in collaborazione)
11. Pomeriggio cinematografico e di dialogo interreligioso

1. PERCORSO CINEMA D’AUTORE “ORIZZONTI”
(in collaborazione con gli Uffici di pastorale familiare, pastorale giovanile e delle comu-
nicazioni sociali, per il primo semestre, con l’Ufficio per la pastorale della famiglia per 
il secondo semestre)

Presentazione 
Nel primo semestre dell’anno, è stato approfondito il tema Accompagnare, Discernere 
e Integrare la fragilità delle famiglie, invito tratto dall’esortazione apostolica “Amoris 
Laetitia” di Papa Francesco che l’equipe dell’Ufficio ha voluto cogliere, per l’anno pasto-
rale 2017-18, al fine di suscitare confronti e condivisioni sulle relazioni umane sotto tutti 
gli aspetti, dalla dimensione affettiva a quella sociale, da quella interiore a quella morale, 
promuovendo nuovi possibili stili di vita. La ricerca della pace e del perdono, del senso 
dell’accoglienza incondizionata, del progetto condiviso, stanno infatti alla base di valori 
familiari; i quali spesso, messi continuamente alla prova, vengono travisati da una certa 
“modernità” e talvolta calpestati dalla scelta di azioni più comode e dispersive. Partico-
lare attenzione è stata posta al mondo giovanile, con le sue risorse e i suoi punti critici.
Nel secondo semestre, la rassegna ha voluto invitare a scoprire come il cinema possa 
essere un’esperienza capace di illuminare la vita dell’uomo, sensibilizzando ai temi più 
scottanti del nostro tempo e favorendo uno spazio comune di condivisione e confronto. Il 
filo conduttore è costituito dalla relazione con la diversità, soprattutto con la sua dimen-
sione fragile. Esperti e testimoni offrono chiavi d’interpretazione per la comprensione 
ulteriore dei temi trattati.
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Programma

Lunedì 5 febbraio, ore 19.30 – cinema Lumière (ragusa)
“La La Land” (di D. Chazelle, 2016)
Ci troviamo a Los Angeles, dove Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa 
da un provino all'altro, serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è invece un musicista 
jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano bar ove nessuno si interessa a ciò 
che propone. I due si scontrano e si incontrano fino a quando nasce un rapporto che è 
cementato anche dalla comune volontà di realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno 
reciproco. Il successo arriverà ma, insieme ad esso, gli ostacoli che porrà sul percorso 
della loro relazione… Il dibattito sarà incentrato sul rapporto tra finzione e realtà, sulla 
ricerca della propria vocazione e dell’autenticità, sul rapporto di coppia in relazione al 
difficile rapporto tra sogni e vita reale.

Lunedì 12 febbraio, ore 19.30 – cinema Lumière (ragusa)
“Il cliente” (di A. Farhadi, 2016)
Emad e Rana sono due coniugi costretti ad abbandonare il proprio appartamento a cau-
sa di un cedimento strutturale dell’edificio. Si trovano così a dover cercare una nuova 
abitazione e vengono aiutati nella ricerca da un collega della compagnia teatrale in cui 
i due recitano da protagonisti di “Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur Miller. 
La nuova casa era abitata da una donna di non buona reputazione e un giorno Rana, es-
sendo sola, apre la porta (convinta che si tratti del marito) a uno dei clienti della donna il 
quale la aggredisce. Da quel momento per Emad inizia una ricerca dell’uomo in cui non 
vuole coinvolgere la polizia. I temi suggeriti dal film su cui si incentra il dibattito saran-
no ancora una volta il rapporto di coppia, con le sue contraddizioni e le sue fragilità, il 
rapporto tra arte e vita, il gioco delle maschere che ci si ritrova spesso ad indossare, fino 
alla ricerca della verità.

Lunedì 5 marzo, ore 19.30 –  muLtisaLa “goLden” (Vittoria)
“Lion – La strada verso casa” (di G. Davis, 2016)
Basato sul libro autobiografico di Saroo Brierley, racconta la travagliata vicenda di Sa-
roo: un ragazzo di origine indiana, perdutosi da bambino e adottato in seguito da una 
coppia di Sydney. In Australia Saroo è cresciuto, si è diplomato e ha trovato l'amore. E 
tuttavia, pur avendo disimparato l'hindi e dimenticato il nome del suo Paese, non ha mai 
dimenticato suo fratello, sua madre e la sua casa. Il richiamo del proprio passato si fa 
sempre più forte in lui fino a diventare un’ossessione; la sensazione che la sua famiglia 
non si dia pace per la sua scomparsa lo tormenta giorno e notte e lo costringe a una lunga 
ricerca della propria origine. I temi della ricerca delle proprie radici, dell’importanza 
della famiglia, dell’amore genitoriale gratuito indipendente dal rapporto di sangue, sono 
il fulcro del dibattito seguente la proiezione.
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Lunedì 12 marzo, ore 19.30 –  muLtisaLa “goLden” (Vittoria)
“La tartaruga rossa” (di M. Dudok de Wit, 2016)
Scampato a una tempesta tropicale e approdato su un'isola deserta, un uomo si organizza 
per la sopravvivenza. Sotto lo sguardo curioso di granchi insabbiati esplora l'isola alla ri-
cerca di qualcuno e di qualcosa. Qualcosa che gli permetta di rimettersi in mare. Favorito 
dalla vegetazione rigogliosa costruisce una zattera, una, due, tre volte. Ma i suoi molte-
plici tentativi sono costantemente impediti da una forza sotto marina e misteriosa che lo 
rovescia in mare. A sabotarlo è un'enorme tartaruga rossa contro cui sfoga la frustrazione 
della solitudine e da cui riceve consolazione alla solitudine. Da qui lo sviluppo di una fia-
ba dove colori, poesia, natura e amore ricamano una trama che sorprenderà gli spettatori 
catapultandoli improvvisamente nella dimensione contemplativa della vita.

Lunedì 12 noVembre, ore 20.00 – cinema Lumière (ragusa)
“Il colore nascosto delle cose” (di S. Soldini, 2017)
il dodicesimo lungometraggio di Silvio Soldini, affronta in maniera straordinariamente 
sensibile la difficile tematica della disabilità, che in questo caso è la cecità. Una cecità 
che diventa in realtà espressione simbolica del ritrovamento di una dimensione interiore 
capace di cogliere le sfumature colorate delle cose. Attraverso però la ricerca di anime 
divise in due che dovranno fare i conti con i loro limiti, ma anche con le loro inaudite ri-
sorse. Allora il buio, la tenebra dei fallimenti della vita può rivelarsi al contrario sorgente 
di relazioni rinnovate che si tessono nonostante i singhiozzi della vita quotidiana. 

Lunedì 12 noVembre, ore 20.00 – cinema Lumière (ragusa)
“Il colore nascosto delle cose” (di S. Soldini, 2017)
Il dodicesimo lungometraggio di Silvio Soldini, affronta in maniera straordinariamente 
sensibile la difficile tematica della disabilità, che in questo caso è la cecità. Una cecità 
che diventa in realtà espressione simbolica del ritrovamento di una dimensione interiore 
capace di cogliere le sfumature colorate delle cose. Attraverso però la ricerca di anime 
divise in due che dovranno fare i conti con i loro limiti, ma anche con le loro inaudite ri-
sorse. Allora il buio, la tenebra dei fallimenti della vita può rivelarsi al contrario sorgente 
di relazioni rinnovate che si tessono nonostante i singhiozzi della vita quotidiana. 

Lunedì 19 noVembre, ore 20.00 – cinema Lumière (ragusa)
“L’ordine delle cose” (di A. Segre, 2017)
Corrado è un alto funzionario del Ministero degli Interni italiano specializzato in mis-
sioni internazionali contro l’immigrazione irregolare. Il Governo italiano lo sceglie per 
affrontare una delle spine nel fianco delle frontiere europee: i viaggi illegali dalla Libia 
verso l’Italia. La missione di Corrado è molto complessa, la Libia post-Gheddafi è attra-
versata da profonde tensioni interne e mettere insieme la realtà libica con gli interessi 
italiani ed europei sembra impossibile. Corrado, insieme a colleghi italiani e francesi, si 
muove tra stanze del potere, porti e centri di detenzione per migranti. La sua tensione è 
alta, ma lo diventa ancor di più quando infrange una delle principali regole di autodifesa 
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di chi lavora al contrasto dell’immigrazione, mai conoscere nessun migrante, conside-
rarli solo numeri. Corrado, invece, incontra Swada, una donna somala che sta cercando 
di scappare dalla detenzione libica e di attraversare il mare per raggiungere il marito in 
Europa.  Come tenere insieme la legge di Stato e l’istinto umano di aiutare qualcuno in 
difficoltà? Corrado prova a cercare una risposta nella sua vita privata, ma la sua crisi di-
venta sempre più intensa e si insinua pericolosa nell’ordine delle cose...

Lunedì 26 noVembre, ore 20.00 – cinema Lumière (ragusa)
“Tanna” (di B. Dean, M. Butler, 2015)
Un film unico, ispirato ad una storia realmente accaduta nel non lontano 1987 su quell’i-
sola sconosciuta nel sud dell’arcipelago delle Vanuatu, Tanna appunto, dove non aveva-
no mai visto il cinema prima dell’approdo dei due registi. Interamente girato con attori 
non professionisti originari dell’isola australiana, ove non esiste neppure elettricità, con 
scenari maestosi e incantevoli di una natura ancora incontaminata, il film racconta la 
storia appassionata di due giovani costretti a ribellarsi alla tradizione tribale secondo cui 
i matrimoni venivano spesso combinati per motivi politici, di pace tra due tribù nel caso 
di questa storia. Tra mare, foreste e lande di cenere e pietre, la ragion di stato (come suc-
cedeva a Verona per Shakespeare, cui è impossibile non pensare) conserva le sue ferree 
regole e solo il loro sacrificio libererà i due giovani da una infelicità sicura. Il loro viag-
gio d’amore finirà tragicamente, ma cambierà per sempre il corso delle unioni a Tanna, 
introducendo la possibilità di matrimoni per amore, nel rispetto del Kastom, un sistema 
di leggi tradizionali legati alla cosmologia. In alto, sopra tutte le leggi umane, si staglia 
il rosso fuoco della lava che zampilla dal vulcano Yahul, lo spirito madre degli abitanti 
di Tanna, che unirà, attraverso il rito iniziatico della morte, i due giovani ai loro antenati.

mercoLedì 12 dicembre, ore 17.30 – bibLioteca comunaLe (s. croce camerina)
“Balon” (di P. Scimeca, 2017)
Amin e sua sorella Isokè vivono in un villaggio dell’Africa sub-sahariana. Un giorno una 
banda di predoni uccide la loro famiglia. Rimasti soli, fuggono verso il deserto finché non 
raggiungono la Libia. Catturati da una milizia, dopo mesi di prigionia e lavoro da schiavi, 
riescono a salire su un barcone che leva l’ancora verso l’ignoto. Scimeca – presente ec-
cezionalmente in sede di proiezione – ha girato per 6 mesi insieme ai bambini del luogo 
e tornerà in Sierra Leone per costruire, grazie al ricavato del film, scuole, campi di calcio 
e i nuovi pozzi del villaggio. Il film rappresenta il suo racconto dell’Africa contempora-
nea. Un’indagine antropologica per raccontare la violenza e la povertà di un intero paese: 
“Perché solo la conoscenza di ciò che è lontano da noi può muovere un atteggiamento 
diverso verso i migranti che bussano nella nostra terra” (Scimeca). Quello che non sap-
piamo, o che facciamo finta di non sapere, che è scomodo o poco profittevole raccontarci, 
a proposito dell'odissea dei profughi africani: tutto quello che succede prima di salpare 
dalle rive del Nord Africa, diretti sulle nostre coste od altre poco distanti. Circostanza 
quest'ultima che rappresenta solo un drammatico tassello di una vera e propria tragica via 
Crucis intrapresa per disperazione e per salvarsi da un pericolo ancora più imminente e 
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terrificante. Di questo e tanto altro ancora si discuterà al dibattito seguente il film con il 
regista, la produttrice, le autorità locali, esperti e testimoni autentici.

2. CINEFORUM PER LE SCUOLE DI COMISO
In collaborazione con il Santuario dell’Immacolata di Comiso e l’Associazione “Cali-
cantus”
Premessa

Da 9 anni, l’Ufficio collabora con il Santuario dell’Immacolata e l’Associazione “Cali-
cantus” di Comiso ad un cineforum rivolto agli alunni delle scuole del territorio di Comi-
so e Pedalino, comprendendo una fascia di età dai 3 ai 10 anni (dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria). Ogni anno partecipano un migliaio circa di alunni, registrando un 
consenso sempre favorevole per il fatto di offrire un’occasione unica sul territorio mirata 
a far riflettere i bambini sui valori dell’amicizia, dell’ecologia, dell’intercultura, della cit-
tadinanza attiva attraverso la proiezione cinematografica di cartoni o film opportunamen-
te scelti e con relative attività didattiche in sede di proiezione. Avvalendosi di un’equipe 
di operatori competenti (una pedagogista, un’assistente sociale, un animatore, un inse-
gnante), si offrono ai docenti preziose schede didattiche per ulteriori approfondimenti in 
aula, nonché attività dinamiche in sede di proiezione per una più efficace assimilazione 
del messaggio filmico.

obiettiVi

Con il presente cineforum ci si propone di:
- Educare le giovani generazioni ad una lettura critica delle immagini e allo sviluppo 
 dell’immaginazione;
- Evidenziare l’aspetto didattico del film andando oltre la semplice visione;
- Inserirsi nella programmazione scolastica, per vivificare la proposta formativa statale 
 con il contributo della cultura “cristiana”.

metoDologia

Si compone di:
- una fase preparatoria di studio, selezione dei film per fasce di età e per tematiche;
- una fase di preparazione di schede didattiche e di materiale vario da offrire agli inse-
 gnanti;
- un lavoro di preparazione di dinamiche da proporre durante la proiezione del film per 
 una metodologia didattica attiva;
- un lavoro di verifica finale con gli insegnanti e di produzione di lavori per una migliore
  interiorizzazione dei messaggi acquisiti attraverso la visione del film.
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ProPoste Filmiche

Scuola dell’infanzia 
I Puffi e il viaggio nella foresta segreta
Piggley Winks
Lorax
Cortometraggi

Scuole elementari
Epic
Turbo
Trilli e la nave pirata
Oceania
Le 5 leggende
Megamind 
Ferdinand il toro
Sing
Coco
I Croods
Boxtrolls, Zootropolis, Planet 51, Baby boss (titoli alternativi)

Scuole medie
In guerra per amore
La mafia uccide solo d’estate
Nome di donna
Storia di una ladra di libri
Un sacchettino di biglie
Corri ragazzo corri
La famiglia Belier
Fireproof
Wonder
A casa tutti bene, 
Perfetti sconosciuti, 
Chi vuoi che sia, 
Io prima di te (titoli alternativi)
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3. PERCORSO DI CINEMA D’AUTORE PER UNITRE DI COMISO

Presentazione 
Ogni anno, attraverso la competenza specifica del dott. G. Di Mauro, l’Ufficio offre ai 
soci dell’UniTre di Comiso un percorso di cinema d’autore concordato con il direttivo 
in base alle tematiche dell’anno accademico. Si tratta di un itinerario di riflessione at-
traverso la visione di film, opportunamente presentati e dibattuti. Un’iniziativa sempre 
ben accolta e molto apprezzata, per l’opportunità di affrontare temi sociali ed esistenziali 
attraverso il canale artistico, quindi attraverso la “bellezza”, con un coinvolgimento pieno 
dell’uditorio. Il filo rosso dei film proposti quest’anno è stato rappresentato dalla musica.

Programma

gioVedì  22 marzo, ore 16.30 – auditorium deL teatro naseLLi (comiso)
“La La Land” (di D. Chazelle, 2016)
Los Angeles. Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa da un provino all'altro, 
serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che si guadagna da vivere 
suonando nei piano bar in cui nessuno si interessa a ciò che propone. I due si scontrano 
e si incontrano fino a quando nasce un rapporto che è cementato anche dalla comune vo-
lontà di realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno reciproco. Il successo arriverà ma, 
insieme ad esso, gli ostacoli che porrà sul percorso della loro relazione.

gioVedì  19 apriLe, ore 16.30 – auditorium deL teatro naseLLi (comiso)
“Les Choristes” (di C. Barratier, 2004)
Nel 1949, Clément Mathieu, professore di musica senza lavoro, viene assunto come sor-
vegliante in un istituto di rieducazione per minori. Ma il sistema educativo del direttore 
Rachin, terribilmente repressivo, fatica a mantenere l'ordine fra gli allievi difficili. Grazie 
alla magia del canto, Mathieu riuscirà a trasformare la loro vita.

gioVedì  17 maggio, ore 16.30 – auditorium deL teatro naseLLi (comiso)
“Il Concerto” (di R. Mihaileanu, 2009)
Andreï Filipov è un direttore d'orchestra deposto dalla politica di Brežnev e derubato 
della musica e della bacchetta. Rifiutatosi di licenziare la sua orchestra, composta princi-
palmente da musicisti ebrei, è costretto da trent'anni a spolverare e a lucidare la scrivania 
del nuovo e ottuso direttore del Bolshoi. Un fax indirizzato alla direzione del teatro è de-
stinato a cambiare il corso della sua esistenza. Il Théâtre du Châtelet ha invitato l'orche-
stra del Bolshoi a suonare a Parigi. Impossessatosi illecitamente dell'invito concepisce il 
suo riscatto di artista, riunendo i componenti della sua vecchia orchestra e conducendoli 
sul palcoscenico francese sotto mentite spoglie. Scordati e ammaccati dal tempo e dalla 
rinuncia coatta alla musica, i musicisti accoglieranno la chiamata agli strumenti, stringen-
dosi intorno al loro direttore e al primo violino. La loro vita e il loro concerto riprenderà 
da dove il regime li aveva interrotti, accordando finalmente presente e passato. È un film 
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importante Il concerto perché racconta una storia ancora oggi sconosciuta, la condizione 
esistenziale degli ebrei che vissero per quarant'anni nel totalitarismo. Andreï Filipov e i 
suoi orchestrali sono idealmente prossimi agli artisti che durante il regime di Brežnev 
si macchiarono dell'onta infamante del dissenso e furono cacciati dal paese o dai luoghi 
dove esercitavano la loro arte con l'accusa di aver commesso atti antisovietici. Costretti a 
vivere (e a morire) nei campi di lavoro della dittatura brezneviana o additati di fronte al 
mondo e al loro Paese come parassiti sociali, i protagonisti del film riposero gli strumenti 
per trent'anni e ripiegarono su esistenze dimesse e mestieri svariati: facchini, commessi, 
uomini delle pulizie, conducenti di autoambulanza, doppiatori di hard movie. Il regista 
rumeno li sorprende in quella vita (ri)arrangiata e offre loro l'occasione del riscatto arti-
stico e della reintegrazione nel loro ruolo.

gioVedì  7 giugno, ore 16.30 – auditorium deL teatro naseLLi (comiso)
“Una canzone per Marion” (di P. A. Williams, 2015)
Marion è una donna che apprezza la vita e la compagnia e ha trovato un nuovo piacere 
nel cantare con il coro locale degli anziani, diretto dalla giovane Elizabeth. Suo marito 
Arthur è un burbero e un solitario, disprezza il coro, non capisce suo figlio e non accetta 
altra compagnia se non quella di Marion. Ma la donna è gravemente malata e Arthur deve 
prepararsi ad affrontare la solitudine vera, quella che non ha scelto ma che non può evi-
tare. Questa non è, dunque, la storia di Marion, ma quella di Arthur, costretto a imparare 
nel modo più doloroso che l'esistenza è fatta di rapporti umani e arroccarsi su una torre 
significa solo attraversare la vita, senza esperirla veramente.

gioVedì  20 dicembre, ore 16.30 – auditorium deL teatro naseLLi (comiso)
“The Giver – Il mondo di Jonas” (di P. Noyce, 2014)
Da qualche parte nel tempo e nel mondo esiste una società che ha scelto come valore l'u-
niformità. Immemori di sé e della loro storia, uomini, donne e bambini vivono una realtà 
senza colori, senza sogni, senza emozioni, senza intenzioni. Per loro decide un consiglio 
di anziani, riunito periodicamente a sancire i passaggi evolutivi dei membri della comu-
nità. Durante la Cerimonia dei 12, che accompagna solennemente gli adolescenti verso la 
vita adulta affidando loro il mestiere che meglio ne identifica le inclinazioni, Jonas viene 
destinato ad 'accogliere le memorie' di una storia che non ha mai conosciuto. Figlio di 
madri biologiche preposte allo scopo e assegnato successivamente all'unità famigliare 
che ne ha fatto richiesta, Jonas è un adolescente eccezionale con un dono speciale, quello 
di sentire. Preposto al ruolo di accoglitore di Memorie, Jonas è affidato a un donatore, 
un uomo anziano e solo che porta dentro di sé tutta la bellezza e la tragedia dell'umani-
tà. Tutte quelle emozioni negate alla sua gente perché il mondo resti un luogo di pace e 
torpore. Intuita la sensibilità del ragazzo, il donatore lo condurrà per mano dentro la vita, 
spalancandogli la strada che conduce al libero arbitrio. Trasposizione del bestseller omo-
nimo di Lois Lowry, The Giver è un racconto di formazione ambientato in un futuro non 
troppo lontano e in una società 'evoluta' che ha sconfitto passioni e violenza (almeno in 
apparenza), votandosi alla conformità e all'apatia. (Auto)disciplinata da regole e iniezioni 
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mattutine, che inibiscono qualsiasi emozione, la normalizzata comunità trova in Jonas la 
differenza. Perché Jonas ha nostalgia di tutte le cose, anche di quelle che non ha mai avu-
to e che adesso, nel nuovo ruolo di accoglitore, vede e vive nell'abbraccio del donatore 
di Jeff Bridges. Dentro un mondo piatto, controllato, (ri)pulito, che ha perso i suoi colori 
e quelli delle persone che lo abitano, Jonas è iniziato alle emozioni e a un processo di 
crescita, che finisce per cortocircuitarlo e disapprovare la realtà esterna.  Una realtà omo-
logata in cui l'idea di purezza è un'aberrazione della mente che non ha consapevolezza 
dell'omicidio, che chiama 'congedo' la pena di morte, che sopprime coi sentimenti i non 
validi, che porta inesorabilmente al rifiuto di ogni possibilità dialettica e sostituisce la vita 
vera con una proiezione pallida e un povero ripetersi di strutture replicative.

4. CORSO PER OPERATORE LITURGICO-PASTORALE (patrocinato)
Laboratorio di “arte organaria di a. boVeLacci” 
(ragusa) - 19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 20 apriLe, 18 maggio, ore 16.00-20.00
 
Il Corso, organizzato dal laboratorio di “Arte Organaria di A. Bovelacci” di Ragusa e dal 
Centro Studi “Auditorium Pacis” di Castelbuono, con il patrocinio dell’Ufficio per la cul-
tura e dell’Ufficio liturgico della Diocesi di Ragusa, nasce da un’esigenza molto sentita e 
diffusa da parte degli animatori – siano essi religiosi o laici – che hanno la responsabilità 
di organizzare e promuovere la musica liturgica in qualità di organista presso le rispettive 
parrocchie o comunità: desiderio di mettere a punto gli aspetti fondamentali della propria 
preparazione musicale senza dover necessariamente accedere ai corsi accademici istituiti 
dai Conservatori e dagli Istituti Superiori di Studi Musicali. Il confronto settimanale con 
le varie realtà parrocchiali spinge gli animatori organisti e direttori di coro ad uno studio 
che privilegi la reale attività liturgica musicale e, al tempo stesso, offra occasione di con-
fronto e di stimolo reciproco per una crescita costante nel tempo.

La Diocesi di Ragusa si caratterizza per la presenza di un cospicuo numero di organi 
storici perfettamente realizzati per le liturgie dei secoli scorsi ma che, oggi, presentano 
difficoltà di utilizzo poiché sono mutate le esigenze musicali odierne.

Il fine principale è, quindi, la preparazione di organisti e animatori del canto liturgico 
attraverso attività volte a “conservare il patrimonio della musica sacra e favorire le nuove 
forme del canto sacro” (MS 52). Per questo motivo sarà utile visitare e studiare gli organi 
storici della Diocesi di Ragusa al fine di comprendere le esigenze per cui questi strumenti 
furono utilizzati; per far ciò si studierà il repertorio organistico che la tradizione ci ha 
restituito e, in tale ottica, il percorso di studio favorirà anche la realizzazione di concerti 
che daranno visibilità alla operazione culturale che ci si prefigge e, al tempo stesso, of-
friranno la possibilità ad un ampio pubblico di ascoltare le meravigliosa sonorità che gli 
organi storici possiedono.
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Il corso è aperto a tutti coloro che dimostrano adeguate attitudini musicali e che abbiano 
già esperienza di animazione musicale nelle liturgie ma è anche rivolto ai giovani che 
vogliano accostarsi allo studio dell’organo in preparazione ad un futuro accesso ai corsi 
accademici e di perfezionamento. L’attività formativa verrà svolta attraverso lezioni in-
dividuali, di gruppo e collettive.

Gli argomenti di studio sono: 
•  Tecnica di esecuzione organistica
•  Studio del repertorio organistico
•  Elementi di organologia e arte organaria
•  Canto gregoriano e sua relazione con la musica organistica

Il docente principale di organo è il M° Diego Cannizzaro.

5. PERCORSO MUSICALE “LA MUSICA PER L’ANIMA”

concerti Per organo

Venerdì 16 febbraio, ore 20.00 – Laboratorio di “arte organaria di a. & a. boVeLacci”
(ragusa)

VIAGGIO NEL MONDO DELL’ORGANO - Musiche per organo dal XV al XX secolo
Il concerto attraversa sei secoli di tradizione organistica a partire dal repertorio rinasci-
mentale per finire al repertorio contemporaneo grazie alla ricca dotazione strumentale 
della sede della Casa Organaria di Bovelacci in Ragusa. Verranno utilizzati tanti strumen-
ti ivi presenti, dal positivo ad ala tardo medievale all’organo Hammond del XX secolo. 
L’organista Diego Cannizzaro suona e commenta brani significativi di tutte le epoche 
scegliendo di volta in volta lo strumento più idoneo allo scopo.

Venerdì 27 apriLe, ore 19.30 - chiesa madre “s. maria La noVa” (chiaramonte guLfi)
IL MOVIMENTO CECILIANO - Musiche da Filippo Capocci a Lorenzo Perosi
Il concerto attraversa il movimento ceciliano concentrandosi su due grandi compositori, 
Filippo Capocci e Lorenzo Perosi. Filippo Capocci (1840/1911) fu organista e maestro 
di Cappella della basilica di San Giovanni in Laterano. Fu il primo organista a sentire 
l’esigenza di sganciare la musica organistica dallo stile teatrale ed operistico. L’opera li-
turgica più significativa fu l’Office Divin in 6 volumi di cui verranno eseguiti significativi 
estratti. Lorenzo Perosi (1872/1956) è notissimo come compositore di musiche vocali 
sacre e religiose e fu direttore della cappella Sistina dal 1898 fino alla morte; fu anche un 
esperto organista. Sia in vita che post mortem, Lorenzo Perosi fu il punto di riferimento 
per chiunque si cimentasse nella composizione di musica liturgica. L’organista Diego 
Cannizzaro commenta i singoli brani, proseguendo il suggestivo percorso storico e cultu-
rale iniziato al concerto precedente.
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Venerdì 18 maggio, ore 19.30 - chiesa “anime sante deL purgatorio” (ragusa ibLa) 
L’OTTOCENTO ORGANISTICO LITURGICO. 
Musiche di p. Davide da Bergamo e Vincenzo Petrali
Il concerto attraversa la musica liturgica organistica dell’Ottocento concentrandosi 
su due grandi compositori, p. Davide da Bergamo e Vincenzo Petrali. Felice Moretti 
(1791/1863), in seguito conosciuto come Padre Davide da Bergamo O.F.R., fu un ap-
prezzatissimo organista e compositore e raggiunse il culmine della fama come collau-
datore degli organi Serassi; in forza di ciò la musica di Padre Davide viene considerata 
esemplare dello stile ottocentesco teatrale. Vincenzo Petrali (1830/1889) fu uno dei più 
celebrati organisti del XIX secolo in Italia. I legami tra Petrali e Ragusa sono confermati 
dalle numerose visite da lui effettuate in Ragusa per collaudare i migliori organi che la 
ditta Serassi realizzava nel capoluogo ibleo tra cui proprio l’organo della Anime Sante 
del Purgatorio.  L’organista Diego Cannizzaro commenterà i singoli brani, proseguendo 
il suggestivo percorso storico e culturale iniziato al concerto precedente.

concerti

Venerdì 16 marzo, ore 20.00 - chiesa di “s. gioVanni battista” (santa croce camerina)
LA SAPIENZA IN CERCA DELL’UOMO. Musiche e parole per nutrire l’anima 
Coro Polifonico Ibleo, diretto dal M° Nello Cavallo. 
Interpreti: Tiziana Bellassai e Giuseppe Ferlito.
Un’occasione unica per ritrovarsi a riflettere attorno ai grandi temi proposti da maestri 
della storia e della letteratura, per innalzare l’animo alla bellezza accompagnati dalla 
grande musica: Rilke, Quasimodo, Bonhoeffer, Lorenzo de’ Medici, Agostino e citazioni 
di testi sapienziali, entreranno nel dialogo appassionato tra due strani amanti e offriranno 
il ritmo vitale ai brani musicali di Bach, Caccini, Debussy, Gounod, Frisina, Morricone, 
Mozart, Pachelbel e ad altri suggestivi brani strumentali. Nel clima quaresimale, quanto 
di più bello poter meditare sulla propria vita e sulla storia umana, alla stregua di un nuovo 
stelo che si tende dal buio della terra in cui giace un seme frantumato… La trasfigurazio-
ne del dolore in gioia attraverso la croce di Cristo rimane sempre il traguardo più arduo 
e più sperato da raggiungere. E chissà se una serata d’arte non possa aiutare a ritrovare il 
senso nascosto e lucente degli eventi della nostra storia…

domenica 20 maggio, ore 21.00 – cattedraLe “s. gioVanni battista” (ragusa)
DOVE ABITA LA SAPIENZA. La Madre Vergine, germoglio nuovo di Primavera 
Coro Polifonico Ibleo, diretto dal M° Nello Cavallo. 
Interpreti: Tiziana Bellassai e Carlo Cartier.
L’iniziativa, in collaborazione con il Convegno di cultura “Maria Cristina di Savoia” e il 
Rotary Club di Ragusa, rappresenta un’occasione unica per ritrovarsi a riflettere attorno 
ai temi proposti da maestri dello spirito e della letteratura, per innalzare l’animo alla 
bellezza accompagnati dalla grande musica e condotti dal “pathos” del teatro: Rilke, 
Quasimodo, Bonhoeffer, Lorenzo de’ Medici, Agostino e citazioni di testi sapienziali, 
entreranno nel dialogo appassionato tra due strani amanti e offriranno il ritmo vitale ai 
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brani musicali di compositori quali Bach, Caccini, Debussy, Gounod, Frisina, Morricone, 
Mozart, Pachelbel e ad altri suggestivi brani strumentali.

6. GIORNATE DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 
(in collaborazione con l’Ufficio Ecumenismo e dialogo e la Cattedra di “Dialogo tra le 
culture”)

EBREI, CRISTIANI E MUSULMANI FIGLI DI ABRAMO
Riscoprire la fratellanza fra i monoteismi abramici

Premessa

Sei serate distribuite in tre tappe per un approfondimento del dialogo interreligioso. Espo-
nenti del mondo ebraico, cristiano e islamico si sono confrontati sulla figura di Abramo 
quale “padre di una moltitudine di popoli”. Lo scopo di questi incontri è stato quello di 
approfondire la nostra identità cristiana per poter avviare un dialogo e un confronto con le 
altre religioni che accomunano tanti nostri concittadini. Oltre agli aspetti prettamente re-
ligiosi della figura in esame, sono stati sviluppati temi inerenti all’attualità e alla missione 
della Chiesa. Il nostro Vescovo ha quest’anno richiamato l’attenzione sulla missionarietà 
della compagine ecclesiale per una “Chiesa in uscita” e Abramo costituisce certamente 
una figura paradigmatica in tal senso. Gli uffici diocesani per la cultura e per l’ecumeni-
smo e il dialogo, unitamente alla Cattedra di “Dialogo tra le culture”, hanno organizzato 
tre momenti in cui esponenti prestigiosi dei tre monoteismi hanno avuto modo di con-
frontarsi attorno al tema sopraindicato. 

Programma

Venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio, ore 19.30 - saLone deLLa chiesa “s. giuseppe 
artigiano” (ragusa)
L’“USCITA” DI ABRAMO E LA MIGRAZIONE VERSO L’ETERNO
Riflessioni sullo sradicamento culturale odierno: problema sociale o nuova oppor-
tunità per tutti?

Venerdì 20 apriLe e sabato 21 apriLe, ore 19.30 - saLone deLLa chiesa “s. giuseppe ar-
tigiano” (ragusa)
LA LEGATURA DI ISACCO (ISMAELE) AL MORIA COME PROVA DI FEDE
Riflessioni sulla mediazione della salvezza nei tre monoteismi e sul suo significato 
odierno

Venerdì 25 maggio e sabato 26 maggio, ore 19.30 - saLone deLLa chiesa “madonna 
deLLe Lacrime” (Vittoria)
IN ABRAMO LA BENEDIZIONE DI TUTTI I POPOLI DELLA TERRA
Riflessioni su particolarismo e universalismo nel dialogo fra le religioni monoteiste 
nel contesto sociale odierno
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Relatori:
prof.ssa Elena Lea Bartolini, teologa e docente di Ermeneutica giudaica presso l’Uni-
versità di Milano Bicocca e la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale

p. Domenico Paoletti, docente di teologia fondamentale presso la Pontificia Facoltà Te-
ologica “S. Bonaventura” di Roma

don Gianni Colzani, docente di teologia delle missioni presso la Pontificia Università 
“Urbaniana” di Roma

Nader Akkad, ingegnere e ricercatore all'Ictp di Miramare. 

prof. Vincenzo Rosito, docente di filosofia teoretica presso la Pontificia Facoltà Teolo-
gica “S. Bonaventura” di Roma

7. CONFERENZA INAUGURALE DELL’ANNO ACCADEMICO 
DELL’UNITRE DI COMISO

Danilo Dolci e il “PalPitare Di nessi” Fra eDucazione, etica e Politica

 Relatori: M° Amico Dolci - prof. Giuseppe Di Mauro
Giovedì 15 novembre 2018, ore 17.00
Auditorium del Teatro Naselli, Comiso

L’Ufficio per la cultura della Diocesi di Ragusa e l’UniTre sez. di Comiso hanno organiz-
zato la conferenza inaugurale del nuovo anno accademico “DANILO DOLCI e il palpi-
tare di nessi fra educazione, etica e politica”. L’evento, costituisce una preziosa occasione 
per incontrare colui che è stato testimone ed erede del grande esempio dell’educatore 
friulano: il figlio Amico Dolci. Ad affiancarlo il prof. Giuseppe Di Mauro, vice direttore 
dello stesso ufficio promotore. 
L’opera di Danilo Dolci è tutta incentrata sulle cause che determinano la crisi etico-po-
litica della odierna società e indica in pari tempo la via della individuazione delle ener-
gie creative che ogni uomo di buona volontà porta sempre in se stesso. Emergono così 
evidenti le responsabilità che ha ognuno di noi, nella vita privata e pubblica, e anche le 
gravi colpe delle classi dirigenti responsabili del malgoverno eretto a sistema. Su questi 
temi risponde, con prospettiva planetaria, Danilo Dolci, l’innovatore sociale di Partinico, 
criticamente immerso nei fatti e nei dolori dell’esistenza. Tra video documentari d’epo-
ca, testimonianze dirette, versi poetici e atmosfere musicali, si intreccerà il vissuto di un 
uomo straordinario la cui vita illumina le pagine del tempo presente.
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8.  SETTIMANA FRANCESCANA
Santuario dell’Immacolata - Comiso 25 settembre - 04 ottobre 2018
Presentazione
Giunge alla seconda edizione presso il Santuario dell’Immacolata di Comiso la “Settima-
na Francescana” promossa dall’Ufficio diocesano per la cultura, il Santuario, in collabo-
razione con l’ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica. 
Questa seconda edizione si svolgerà dal 25 settembre al 4 ottobre attraverso un serratis-
simo programma che coniuga spiritualità e cultura a partire dai temi inerenti al cammino 
della Chiesa locale ed universale, fecondati dall’esempio e l’eredità di Francesco d’As-
sisi. 
L’icona della libertà orientata verso un impegno di responsabilità nei confronti del mondo 
intero, in particolare, sarà il leit motiv per tentare di aprire a giovani e non una via di vita 
autentica, in cui la ricerca della propria identità fa tutt’uno con l’impegno di vivere in 
relazioni significative e orientate all’edificazione dell’altro e di una società aperta e ac-
cogliente la fragilità in tutte le sue forme. L’itinerario di approfondimento vede coinvolti 
l’arte, il teatro, la letteratura e la musica quali canali privilegiati per contemplare Dio e il 
suo progetto di amore sull’uomo attraverso la via della bellezza.

Programma
Venerdì 28 settembre, ore 19.30
Inaugurazione del Progetto “Accordiamoci” a favore dei minori (in collaborazione con 
il Rotary International)
   
Sabato 29 settembre
Opera teatrale “Francesco” – Compagnia teatrale iblea di Modica

Lunedì 1 ottobre, ore 19.30
Conversazioni, musiche e racconti
Il cammino di Francesco d’Assisi: dai condizionamenti del mondo alla libertà nel mondo
Introduzione: p. Biagio Aprile
Interventi:  Maria Rita Schembari (sindaco di Comiso), 
  Beatrice Lauretta (dirigente scolastico)
Moderatore: Carmelo La Porta (ufficio insegnanti di religione cattolica della Diocesi 
  di Ragusa)
Lettrice:  Tiziana Bellassai
Tenori:  Johnny Criscione, Giuseppe Esposito, Sebastiano Scamporrino

Martedì 2 ottobre
FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI (con inaugurazione del Centro “Sempreverdi 
con S. Francesco”)
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Mercoledì 3 ottobre, ore 11.00
Inaugurazione opere artistiche a cura degli studenti del Liceo Artistico “S. Fiume” di 
Comiso

9. CORSI DI FORMAZIONE E TAVOLE ROTONDE 
(in collaborazione con la Cattedra di “Dialogo tra le culture” e l’Ordine Forense della 
Provincia di Ragusa)

ORIZZONTI GIURIDICI DELLA FAMIGLIA 
PERCORSI E INTERAZIONI IN UNA SOCIETÀ COMPLESSA 
Presentazione

Il Corso, organizzato con la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, è ri-
volto principalmente agli operatori del diritto e ha come obiettivo la formazione nelle 
materie giuridiche aventi ad oggetto la famiglia e la persona. L’approccio interdisciplina-
re agli argomenti trattati è finalizzato a fornire gli strumenti per l’esercizio della profes-
sione forense mediante un bagaglio culturale che arricchisca il sapere giuridico. Il Corso 
sarà articolato in quattro tavole rotonde a cui prenderanno parte avvocati e figure di altri 
albi professionali per la trattazione congiunta delle diverse aree tematiche. Il seminario 
inaugurale vedrà l’interventi del prof. Gianni Colzani, teologo di fama internazionale e 
docente presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, mentre il seminario dedicato 
alla genitorialità e alle adozioni vedrà l’intervento della prof.ssa Maria Luisa Lo Giacco 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, una delle massi-
me autorità a livello nazionale nel suddetto ambito. 

calenDario e contenuti

Mercoledì 6 dicembre, ore 16.00-18.00
la riForma Del terzo settore: nuoVi scenari e ricaDute giuriDiche

Prof. Gianni Colzani (Pontificia Università Urbaniana di Roma)
Avv. Gabriele Sorace (Centro Servizi Volontariato Etneo)
Dott. Michelangelo Aurnia (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Ragusa e Modica)
Avv. Luigi Stamilla (Ordine forense di Ragusa) 
Moderatore: Antonello Lauretta (giornalista)

Abstract prof. G. Colzani
Il nostro tempo ha bisogno di proporre e di generare processi di cambiamento. In una 
società che conosce una globalizzazione incapace di affrontare gli squilibri economici e 
di far fronte alla gravità della crisi ambientale, in una società dove le organizzazioni inter-
nazionali risultano deboli e gli interessi di settore sono all’origine di una guerra mondiale 
a pezzetti, non ci può essere cambiamento o soluzione che non passi da un rafforzamento 
e da una crescita della società civile. Le sue convinzioni e la sua vitalità antropologica 
e culturale sono alla base di ogni ripensamento delle relazioni economiche, politiche e 
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sociali così come delle loro strutture. L’attuale modello di sviluppo va ripensato e cam-
biato; non può essere lasciato a quegli interessi, puramente economici, che non tengono 
conto del bene di tutti». In questo contesto va collocato il mondo del terzosettore e del 
volontariato. Importante pertanto è oggi evidenziarne i contenuti, il metodo e il ruolo so-
cio-politico, soprattutto alla luce della riforma tuttora in atto in Italia. Verranno pertanto 
analizzati, in una prospettiva interdisciplinare, gli aspetti innovativi della normativa, le 
opportunità per gli enti del terzo settore, ma anche i punti critici.

Abstract avv. G. Sorace
L’intervento verterà sui seguenti elementi critici:
Art. 11: Equiparare l’iscrizione nel registro unico con l’iscrizione nel registro delle im-
prese ci vede contrari in quanto confonderebbe l’idea del non profit con il profit.
Art. 17 n. 4: L’ingresso del rimborso forfettario per i volontari è un grave errore nei 
confronti di tutte le organizzazioni che da svariati anni offrono servizi gratuiti e portano 
avanti con generosità, abnegazione, spirito di servizio e soprattutto gratuità nei confronti 
della collettività.
Art. 22: La semplificazione dell’acquisto della personalità giuridica affidando la respon-
sabilità al Notaio con un patrimonio minino di € 15.000,00 lede la certezza dei traffici 
giuridici.
Art. 24: Attribuire ad un socio più voti significa superare il concetto di una testa un voto. 
Art. 32: Il numero minimo di Associati previsti dall’art. 32 in numero non inferiore a 
nove lede il principio costituzionale di cui all’art. 18 in quanto pone limiti alla libertà di 
associazione stabilendo un numero minimo.
Art. 33: Limitare le Convenzioni con gli Enti pubblici solo alle spese effettivamente 
sostenute e documentate farà venir meno numerosi servizi essenziali che le Associazioni 
svolgono proprio grazie alle convenzioni. 
Art. 41: Il voler considerare reti associative di secondo livello solo quelle che “associano 
direttamente o indirettamente un numero non inferiore a 500 enti...” ci vede totalmente 
contrari perché con questo assurdo criterio si taglierebbero fuori moltissime reti di vo-
lontariato, 
Art. 51: Riteniamo che la revisione del Registro Unico debba essere effettuata ogni anno 
al fine di evitare confusione e attività illecite.
Art. 57: Il Servizio di trasporto sanitario e di emergenza urgenza deve poter essere affida-
to anche a singole Organizzazioni e non solo alle reti Art. 61 e seguenti.
ll riferimento in più parti ad un’unica “Associazione degli enti del Terzo settore” che 
dovrebbe tra l’altro provvedere a diverse nomine, sembra presupporre ora e per sempre 
un monopolio della rappresentanza del Volontariato e del TS, che contrasta innanzitutto 
con la libertà associativa sancita dalla Costituzione della Repubblica, ma contrasta anche 
con la realtà che connota, sia a livello nazionale e ancor più nei territori le diverse forme 
di rappresentanza del Volontariato.
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Giovedì 25 gennaio, ore 16.00-18.00
i Fattori Patrimoniali Della crisi Familiare

le esecuzioni immobiliari sulle abitazioni

Dott.ssa Maria Carmela Librizzi (Prefetto della Provincia di Ragusa)
Dott. Claudio Maggioni (Giudice presso il Tribunale di Ragusa)
Avv. Maria Arezzo (Ordine forense di Ragusa)
Avv. Cristina Di Paola (Ordine forense di Ragusa)
Moderatore: Antonello Lauretta (giornalista)

Abstract dott. C. Maggioni
Si illustrerà l’ordine di liberazione degli immobili nelle procedure esecutive; i casi nei 
quali viene disposto secondo la disciplina normativa come applicata concretamente 
nell’ambito del Tribunale di Ragusa. Infine, l’attuazione dell’ordine di liberazione degli 
immobili e il protocollo di intesa tra Tribunale, Prefettura e Questura del novembre 2017.

Abstract avv. M. Arezzo
Intervento su questioni controverse in tema di vendita esecutiva delle abitazioni: l’asse-
gnazione della casa coniugale e la sua opponibilità in sede esecutiva nel caso di trascri-
zione e nel caso di mancata trascrizione del relativo provvedimento; Pignoramento e ven-
dita esecutiva degli immobili cd. PEEP. Limiti, vicoli e requisiti nella vendita successiva 
all’aggiudicazione.

Abstract avv. C. Di Paola
La relazione verterà sull’inquadramento del delitto di turbata libertà degli incanti e sulla 
disamina delle condotte poste in essere dai privati o dai professionisti delegati alle ven-
dite che possono assumere rilevanza penale e integrare ulteriori fattispecie di reato, quali 
ad esempio l’occupazione abusiva e il peculato.

Giovedì 8 febbraio, ore 16.00-18.00
genitori e Figli: i Diritti Dei minori e le Problematiche legate aD aDozioni e aFFiDi 
Prof.ssa Maria Luisa Lo Giacco (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari) 
chiedere se il taglio è più civile (se affiancare un penalista)
Dott.ssa Mariuccia Carfì (Ufficio Servizi Sociali – Comune di Ragusa)
Dott.ssa Antonella Pisana (Consultorio familiare ASP Ragusa)
Avv. Tina Catera (Ordine forense di Ragusa)
Moderatore: Antonello Lauretta (giornalista)

Abstract prof.ssa M.L. Lo Giacco
1) La situazione delle adozioni oggi in Italia. La disciplina legislativa e i numeri. La Con-
venzione Aja e il principio del best interest dei bambini.
Brevi cenni alle procedure per l’adozione, nazionale e internazionale.
Chi sono i bambini che vanno in adozione?
La questione della tutela dell’identità, anche culturale e religiosa, dei bambini.
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2) Le “nuove famiglie” e l’adozione. Il problema della cd. stepchild adoption e dell’ado-
zione da parte di coppie dello stesso sesso. Alcuni recenti casi giurisprudenziali.
E’ possibile un’obiezione di coscienza da parte degli operatori che si occupano di ado-
zione nei confronti di procedure riguardanti coppie dello stesso sesso? Il caso delle leggi 
U.S.A.

3) Adozione e affido: due istituti diversi in favore dei bambini. 
Di nuovo sulla tutela dell’identità dei bambini, questa volta nelle procedure di affido. Il 
caso degli affidi “omoculturali” in alcune regioni italiane.
Minori stranieri non accompagnati e affido.

4) Perché l’istituto dell’adozione è in crisi. Crollo dei numeri, chiusura dei Paesi, manca-
to sostegno economico dello Stato a fronte della totale gratuità delle tecniche per la PMA, 
scarsa attenzione politica.

Abstract avv. M. C. Catera
L’intervento afferisce l’attività e l’esperienza dell’Ente autorizzato LA DIMORA al fine 
di illustrare le procedure inerenti l’adozione, il soggiorno nei paesi stranieri presso cui 
l’ente era autorizzato ed accreditato; l’ingresso del minore in Italia, problematiche e 
spunti critici. Si concentra, altresì, sulla crisi del sistema Adozione (congiuntura econo-
mica, vicenda Congo, problemi CAI) e su alcune possibili prospettive future.

Abstract dott.ssa M. Carfì e dott.ssa A. Pisana
Partendo dalla Convenzione dell’Aja, ratificata dalla L. 476/98, che sottolinea la dimen-
sione etica negli interventi, è stato elaborato un modello organizzativo mirato a promuo-
vere la cultura dell’Adozione e a garantire il diritto del bambino ad avere una famiglia, 
la migliore famiglia possibile per lui. Il valore che deve trovare riconoscimento in ogni 
adozione è da una parte la persona bambino, rispetto alla quale deve misurarsi ogni in-
tervento, dall’altra la famiglia intesa come risorsa primaria per la crescita equilibrata del 
minore. L’adozione non è un rimedio concordato tra persone, bensì una misura sociale e 
legale di protezione del bambino.
La relazione intende illustrare la realtà dello “Spazio Adozione”, come risposta alle esi-
genze della coppia che intende approcciarsi alla problematica adottiva e che accoglierà 
nel proprio nucleo familiare uno o più bambini, ricevendo sostegno durante tutto l’arco 
di tempo in cui transita dallo stadio evolutivo di coppia a quello di famiglia. Lo “Spazio 
Adozione” è stato istituito in base alla legge 476/98, recepita dalla Regione Sicilia con 
la circolare interassessoriale n. 1274-95 del 16.06.2000 che stabilisce la collaborazione 
tra il Servizio Sociale del Comune e gli psicologi dei Consultori Familiari dell’ASP, 
nonché la sede comune, dove realizzare tutte le attività inerenti l’adozione. La collabo-
razione è stata sancita dal protocollo d’intesa tra il Comune e l’ASP di Ragusa (stipulata 
il 28.10.2003) che prevede da parte del Comune l’impegno di individuare ed attrezzare 
dei locali per lo svolgimento di tutte le attività connesse all’Adozione Nazionale ed In-
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ternazionale. Lo Spazio adozione nasce nel 2004 ed è operativo un giorno la settimana 
come sportello informativo per le coppie che richiedono informazioni e per tutte le altre 
attività di pre e post adozione, a cura dell’equipe adozione costituita nel 200, composta 
dall’Assistente Sociale e dalle Psicologhe di due C.F.

Giovedì 1 marzo, ore 16.00-18.00
nuoVi scenari Per la genitorialità: la maternità surrogata tra bioetica e Diritto

Prof. don Mario Cascone (docente di bioetica)
Dott. Giuseppe Armenia (psicologo ASP Ragusa)
Avv. Nunzio Citrella (Ordine forense di Ragusa)
Moderatore: Antonello Lauretta (giornalista)

Abstract prof. M. Cascone
I procedimenti di fecondazione assistita suscitano per le coppie sterili tante speranze, non 
sempre fondate, accanto ad inquietanti interrogativi etici. La FIVET ha un successo per-
centuale non superiore al 20% e comporta un rilevante “spreco” di embrioni soprannu-
merari, oltre che una separazione tra sessualità e procreazione, perché affida quest’ultima 
al gesto tecnico del medico. La FIVET eterologa presenta ulteriori problemi morali: la 
dissimetria che si introduce nella coppia genitoriale (dal momento che solo uno dei due è 
genitore genetico), l’evenienza che un figlio abbia fino a tre coppie genitoriali (sociale o 
“commissionaria”, genetica e gestazionale), la possibilità che il figlio venga ottenuto da 
una donna single o da una coppia omosessuale.
La maternità surrogata aggiunge altri problemi etici a quelli che già sono stati elencati. 
Essa può essere di tipo solidaristico, allorché gratuitamente una donna mette a disposi-
zione il suo utero per venire incontro al desiderio di una coppia sterile, o di tipo commer-
ciale, nel caso dell’utero in affitto per scopo di lucro. Escludendo a priori quest’ultimo 
procedimento, perché si presta ad uno squallido mercimonio, affermiamo che anche l’u-
tero “in prestito” a scopo altruistico pone diverse questioni morali e giuridiche:

- La donna non può essere ridotta a mero “contenitore” di embrioni
- Il processo gestazionale genera un legame relazionale forte fra la donna e il figlio da 
 lei portato in grembo
- L’esperienza della gravidanza è unica, insostituibile e non delegabile
- Il rischio è di ridurre tutto alla logica di un “contratto” tra le parti
- La madre è chi partorisce o chi “commissiona” il figlio o mette a disposizione i suoi 
 gameti?
- Chi tutela il bene del figlio, dal momento che questi non ha voce in capitolo?

In conclusione questi procedimenti alterano il rapporto tra genitorialità e coniugalità, 
introducono diverse concezioni del matrimonio e della famiglia, mettono in discussione 
e rendono ambigui gli stessi termini di “padre” e di “madre”.
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Abstract dott. G. Armenia
Analizzerà le ricadute psicologiche, sia sui genitori che sui figli, della rivoluzione coper-
nicana in atto, ovvero quella di aver spostato la centralità dell’interesse del minore alla 
priorità assoluta del desiderio dell’adulto.

Abstract avv. N. Citrella
La relazione verterà sulla proprietà del corpo e sui limiti legali alla primazia dell’indivi-
duo sul proprio corpo.

TAVOLA ROTONDA
Questioni di bioetica di fine vita: il prendersi cura della terminalità tra etica, 
medicina e diritto. Martedì 18 dicembre, ore 16.00

abstract

Con una tavola rotonda dedicata alle “Questioni di bioetica di fine vita”, la Cattedra di 
Dialogo tra le culture inaugura il ciclo di seminari organizzati in collaborazione con il 
presente Ufficio e l’Ordine forense di Ragusa con l’obiettivo di invitare la cittadinanza a 
riflettere su “La tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società”. Questo infatti il tema che 
verrà sviscerato nel corso dei quattro seminari del nuovo anno accademico. Ad aprire i 
lavori, il prof. Giuseppe Di Mauro, membro del direttivo della stessa Cattedra e vicediret-
tore dell’Ufficio per la cultura della Diocesi di Ragusa, con una relazione di taglio antro-
pologico dedicata ad un ripensamento dei concetti di “fragilità” e “preziosità” (Ricoeur, 
Alici) all’interno dell’etica applicata alla vita, al fine di uscire dalla perversa spirale delle 
opzioni fondamentaliste e relativiste, orientando di contro verso un’etica della cura, quale 
possibile luogo di convergenza delle diverse riflessioni sull’umano colto in talune situa-
zioni limite. Seguendo una ormai consolidata metodologia interdisciplinare, è seguita la 
relazione del dott. Rosario Giurato, specialista in oncologia, medicina interna, medicina 
palliativa e terapia del dolore, sul tema del prendersi cura della persona morente nella sua 
globalità, alleviandone le sofferenze senza artificiosi tecnicismi, nel pieno rispetto della 
sua dignità e volontà. Ad entrare in ambito giuridico, è stata l’avv. Maria Arezzo (Or-
dine forense di Ragusa) riferendo su un argomento di scottante attualità: “Il testamento 
biologico: il rifiuto di trattamento medico e le scelte di fine vita. Il lungo, non concluso, 
percorso dal contrasto tra la tesi disponibilista e quella indisponibilista del diritto alla vita 
sino alla Legge 219/17”. “La posizione dei soggetti terzi e la punibilità della condotta di 
aiuto al suicidio” è stato il contributo offerto dall’avv. Cristina Di Paola (Ordine forense 
di Ragusa) a conclusione dei lavori, sulla disamina della compatibilità della fattispecie 
incriminatrice dell’aiuto al suicidio con i valori costituzionalmente tutelati.  

Sede delle lezioni
Le lezioni si sono svolte presso il Salone della Parrocchia Preziosissimo Sangue 
(Ragusa).
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Educazione alla pace e all’intercultura: metodi e tecniche
Comiso, 11 gennaio-23 febbraio 2018

Presentazione

La Cattedra “Dialogo tra le culture” di Ragusa e il Centro interdisciplinare di Scien-
ze per la pace dell’Università di Pisa hanno lanciato un corso di alta formazione a 
numero chiuso (massimo 30 partecipanti) a quanti ricoprono incarichi educativi e so-
cio-assistenziali in ambienti esposti a tensioni e conflitti, spesso dovuti a diversità di or-
dine culturale e religioso. Il Corso è rivolto a laureati e non laureati, insegnanti, operatori 
con incarichi educativi o socio assistenziali, rappresentanti del mondo delle associazioni, 
operatori socio-assistenziali o del mondo associativo e del terzo settore. È accolta l’iscri-
zione anche per interesse e motivazioni culturali. 
L’obiettivo generale del corso è quello di offrire una formazione specifica sull’educazio-
ne alla pace e all’intercultura, sia sotto il profilo contenutistico che metodologico, fornen-
do uno sguardo d’insieme su tecniche e strumenti maggiormente utilizzati. 
Sono stati affrontati diversi temi legati all’educazione alla pace e alla sua metodologia di 
insegnamento. In particolare:

- i concetti di base dell’educazione alla pace e all’intercultura;
- come costruire un percorso formativo su questi temi;
- come favorire processi di inclusione nei contesti educativi;
- alcune metodologie e tecniche utili per lavorare in modo interattivo sui conflitti, con 
 attenzione al fenomeno del bullismo;
- il ruolo del formatore e i suoi stili educativi.

Il corso si caratterizza altresì per un approccio di tipo attivo e dinamico, con esperienze 
significative di laboratorio affrontate con una sufficiente base teorica. 
Gli incontri avranno luogo presso il “Centro pastorale francescano per il dialogo e la 
pace”, presso Convento “S. Francesco all’Immacolata” – Comiso (via degli studi, 56).

calenDario e contenuti

Giovedì 11 e venerdì 12 gennaio 2018, ore 15.30-19.30
introDuzione all’eDucazione alla Pace e all’aPProccio interculturale

Al primo incontro i partecipanti acquisiscono i concetti di base dell’educazione alla pace 
e all’intercultura, con specifica attenzione alla gestione e trasformazione dei conflitti nei 
contesti educativi. L’educazione alla pace è intesa non come contenuto ma come orienta-
mento pedagogico fatto di gestione dei conflitti, capacità di ascolto e di relazione, creati-
vità ed elaborazione costruttiva delle diversità, secondo un approccio interculturale. Alla 
base di questo orientamento, presentato nella lezione, sta una concezione del conflitto 
come occasione di crescita, purché sia affrontato creativamente, in modo non distruttivo, 
mediante il metodo della nonviolenza attiva.
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la costruzione Di un Percorso FormatiVo e Dell’agenDa

Il laboratorio fornisce un quadro teorico per la costruzione di eventi formativi nel campo 
del cambiamento sociale, partendo da una metodologia attenta alle dinamiche emotive 
dei gruppi e ai processi che portano dalla passività acritica all’attivazione partecipe.
Formatore: Andrea Valdambrini

Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2018, ore 15.30-19.30
i giochi cooPeratiVi

Durante questo incontro i partecipanti vengono guidati nel mondo del Gioco, approfon-
dendone le sue potenzialità, caratteristiche e tipologie. Il gioco come scelta educativa per 
imparare a conoscere se stessi, gli altri, le regole e affrontare i conflitti. I partecipanti ven-
gono facilitati a sperimentare alcuni giochi cooperativi. Il partecipante a fine incontro è 
capace di cpstruire un vademecum per organizzare dei giochi e delle attività cooperative 
da spendere nei propri contesti di riferimento. 

il consiglio Di cooPerazione

Durante l’incontro i partecipanti - con un laboratorio partecipativo - sperimentano la 
metodologia del Consiglio di Cooperazione, uno strumento pratico da usare con i gruppi 
per la gestione dei conflitti, delle decisioni e delle potenzialità. L'incontro prevede l'e-
splorazione e la pratica di tecniche di comunicazione ecologica, dell'ascolto attivo e della 
facilitazione/mediazione sociale. 
Formatrice: Gloria Vitaioli

Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2018, ore 15.30-19.30
il metoDo Del teatro Dell’oPPresso

Durante il laboratorio i partecipanti vengono condotti a sperimentare varie tecniche del 
Teatro dell’Oppresso, in particolare giochi ed esercizi, Teatro-Immagine e Teatro-Forum, 
strumenti utili per lavorare in modo maieutico e attivo sui conflitti. A conclusione si riflet-
te sui possibili usi delle tecniche vissute e su alcuni concetti chiave del metodo. 
Formatore: Roberto Mazzini

Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio 2018, ore 15.30-19.30
strategie contro il bullismo

L’incontro presenta innanzitutto gli indicatori del fenomeno denominato bullismo, per-
mettendo così di distinguerlo da altri comportamenti infantili e adolescenziali con i quali 
a volte viene confuso. Inoltre, vengono illustrati i fondamenti e gli orientamenti meto-
dologici per dare una risposta al bullismo di tipo pedagogico e operativo, in un’ottica di 
prevenzione e riparazione. 
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l’autobiograFia eDucatiVa

L’incontro, condotto in forma laboratoriale, lavora sulle cosiddette “figure educative in-
consce” e sulla programmazione educativa: tramite lo strumento dell’autobiografia edu-
cativa i partecipanti vengono condotti - in forma non invasiva - ad una riflessione sul 
proprio ruolo di adulto educatore e sul stile formativo utilizzato. 
Formatore: Andrea Valdambrini

9. MOSTRA FILATELICA “RAGUSAFIL” 
(in collaborazione)
Venerdì 15 e sabato 16 giugno, ore 18.00-22.00 - paLazzo garofaLo di ragusa

A cura di Kewin Lo Magno

Immersa nel fascinoso contesto barocco del Val di Noto, “Ragusafil” giunge alla sua 
seconda edizione. Dal 15 al 16 giugno, infatti, la costa iblea ha ospitato un’esposizione 
filatelica tematica e non competitiva promossa dall'Ufficio Cultura della Diocesi di Ra-
gusa, il Rotary Club di Ragusa e il Progetto CIBEL, in collaborazione con Fuci Ragusa, 
Generazione Zero e Centro Studi Feliciano Rossitto.
Dedicata a Gaetano Palmigiano, noto collezionista e studioso siciliano impegnato anche 
nel sociale, l’iniziativa mira a celebrare il piccolo cammeo dentellato e a diffonderne la 
cultura tra i non addetti.
Oltre alla suggestiva cornice di “A Tutto Volume – Libri in festa a Ragusa”, la manife-
stazione gode anche della splendida location del Palazzo Garofalo di Ragusa. L'inaugu-
razione della mostra ha avuto luogo venerdì 15 giugno alle 17.30, mentre la mostra è 
rimasta aperta venerdì 15 e sabato 16 giugno dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

10. “ESERCIZI” DI PACE PER UNA PIENEZZA DI VITA
POMERIGGIO CINEMATOGRAFICO E DI DIALOGO INTERRELIGIOSO
Multisala Golden (Vittoria) - martedì 11 dicembre, a partire dalle ore 16:00 

Presentazione
L’ascesi non come stranezza né performance riservata a superdotati, ma fondamentale 
dimensione dell’uomo. È a partire da quest’“esercizio” di pace interiore nutrita di relazio-
ne con il mistero, che religioni e culture si comprendono, l’uomo urbano ritrova la vera 
ricchezza desiderata. Questo il tema dell’affascinante viaggio proposto dall’Ufficio per 
la cultura e la Cattedra di Dialogo tra le culture all’interno del prestigioso Vittoria Peace 
Film Fest. 
Con il lungometraggio di produzione indipendente “Voci dal silenzio” dei giovani registi 
Joshua Wahlen e Alessandro Seidita sarà possibile ascoltare la luminosa testimonianza di 
asceti ed eremiti di diverse parti d’Italia nel tentativo di risvegliare le domande sul senso 
della vita riposte nel fondo della nostra coscienza. Un cinema che in questo modo diventa 
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un canale privilegiato di educazione all’ascolto, al confronto, in una società letteralmente 
bombardata da stimoli di ogni specie. Molteplici saranno gli spunti di riflessione sulla na-
tura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più 
in generale l’uomo, tesse con il divino. L’ascesi, infatti, è pienezza di umanità e, senza 
tale dimensione, l’uomo sarebbe impoverito.
Silenzio e contemplazione sono anche le dimensioni privilegiate attraverso cui si è tessu-
to nella storia un incontro intimo tra le religioni, divenendo i pilastri della vera pace. Una 
pace che senza uno “sforzo”, sebbene accompagnato dalla grazia divina, senza una lotta 
con le passioni/illusioni del proprio io, sarebbe solo azione di compromesso di scarsa du-
rata e di dubbia efficacia. Questo il tema – contestualizzato nelle odierne metropoli – che 
sotto angolature diverse affronteranno il teologo cattolico don Mario Cascone, l’imam 
musulmano Yusuf Abd al Hady Dispoto e l’ebreo Gabriele Spagna, moderati dal prof. 
Giuseppe Di Mauro. Ad introdurre i lavori, il direttore della Cattedra di Dialogo tra le 
culture, p. Biagio Aprile, dei frati minori conventuali di Sicilia. Parteciperanno al dibat-
tito gli imam delle comunità islamiche di Comiso e Vittoria ed esponenti di rilievo della 
comunità valdese del territorio.
Uno stimolo concreto per allargare gli orizzonti del proprio vedere e orientare nuovi stili 
di vita oltre le effimere conquiste del quotidiano. Un invito a progettare il nostro stare al 
mondo, dando a esso un significato personale, profondo e spirituale; a porre così le basi 
per la una pace sociale efficace e duratura.

Programma
-   Ore 16.00 Proiezione del documentario “Voci dal silenzio” di J. Wahlen e A. Seidita
-   Ore 17.00 Commento del regista J. Wahlen e dibattito 
-   Ore 17.50 Pausa
-   Ore 18.10 Tavola rotonda “La ricerca di Dio nelle odierne metropoli”

Interventi
p. Biagio Aprile (direttore della Cattedra di dialogo tra le culture)
don Mario Cascone (vicario foraneo)
imam Yusuf Abd al Hady Dispoto (responsabile della Co. Re. Is. italiana in Sicilia)
Gabriele Spagna (Centro Sefardico Siciliano)

Moderatore
Giuseppe Di Mauro (vicedirettore Ufficio diocesano per la cultura)

Il direttore
frà Biagio Aprile ofm conv.
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UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO 
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

           L'Ufficio per l'insegnamento della Religione Cattolica ha visto nel primo mese 
dell'anno l'avvicendarsi dei direttori: al prof. Giuseppe Cugno Garrano che ha retto l'Uf-
ficio per oltre 9 anni, è subentrato il prof. Carmelo La Porta, già vicedirettore, come da 
nomina del Vescovo S.E. Mons. Carmelo Cuttitta del 10 Gennaio 2018. Al prof. Cugno 
Garrano il neo direttore ha espresso uno speciale ringraziamento per il prezioso e com-
petente lavoro svolto in questi anni con grande dedizione, trasparenza e generosa dispo-
nibilità unita ad affabilità e qualità umane e professionali. L'organico dell'Ufficio è stato 
completato con la riconferma di don Paolo La Terra, come responsabile per la formazio-
ne, e dall'insegnante Lucia Licitra, con il compito di segretaria.

L'Ufficio nel corso dell'anno ha mantenuto un costante contatto con le scuole della dio-
cesi di ogni ordine e grado, ottenendo il supporto e la pronta collaborazione per tutti gli 
adempimenti scolastici concernenti l'Insegnamento della Religione Cattolica e i docenti 
IRC. I principali adempimenti svolti in ordine cronologico si possono così riassumere:

- Gestione delle supplenze temporanee per i docenti di Religione nel corso dell'anno 
scolastico.

- Rilevamenti statistici degli alunni avvalentesi dell'insegnamento della religione cattoli-
ca per le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nella diocesi.

- Trasmissione degli elenchi dei docenti curriculari delle scuole Infanzia-Primarie indivi-
duati per l'insegnamento della religione cattolica.

- Richiesta delle necessità orarie delle Scuole per l'insegnamento della religione cattolica

- Individuazione dei docenti specialisti per il conferimento degli incarichi annuali e for-
mulazione delle proposte di nomina inviate alle scuole.

L'Ufficio in data 25 Maggio 2018 ha pubblicato l'avviso per la presentazione delle do-
mande di candidatura per l'Insegnamento della Religione per l'a.s. 2018/2019 confluite 
poi sono nelle graduatorie distinte per ordine di scuola.

Le graduatorie per l'individuazione dei docenti specialisti da segnalare alle Scuole per 
l'affidamento degli incarichi e delle supplenze per l'insegnamento della religione cattoli-
ca sono state formulate dall’apposita commissione formata dal direttore, prof. Carmelo 
La Porta, e dalle insegnanti Maria Salva Piloto e Gina Campo, nominate con decreto 
vescovile, sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel Decreto vescovile del 
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13/04/2012, prot. 420/2012 modificato con Decreto del 12/10/2015, prot. 1484/15.

Le graduatorie provvisorie sono state pubblicate in data 10 Luglio 2018 e le graduatorie 
definitive sono state pubblicate con Decreto Vescovile n. 881/18 del 26/7/2018, dopo 
l'esame delle osservazioni pervenute all'ufficio sulle graduatorie provvisorie.

Le proposte di nomina sono state effettuate alla fine del mese di agosto, prima dell'inizio 
del nuovo anno scolastico, in base alle espresse richieste orarie delle Scuole.

Nella formazione delle cattedre e dei successivi spezzoni di cattedra si è tenuto conto dei 
seguenti criteri, in ordine di priorità:

1)  Riarticolazione oraria per i docenti di ruolo, secondo le nuove esigenze venutasi a 
creare nelle istituzioni scolastiche, come da decreto dell'U.S.R. Sicilia- Ambito di Ragusa 
del 31 Agosto 2018 n. 4341.

2)   Assegnazione di ore e sedi per i Sacerdoti e altri docenti, secondo quanto disposto 
dall'art. 19 dl Decreto Vescovile 420/2012

3)  Assegnazione delle ore in continuità didattica per quanto compatibile con le esigenze 
orarie pervenute dalle scuole, cercando di garantire, seguendo l'ordine di priorità di gra-
duatoria, il completamento della cattedra oraria al maggior numero di docenti possibile.

4) Accoglimento, nei limiti del possibile, delle richieste motivate espresse dai docenti.

5)  Assegnazione delle ore in non più di due Scuole, o al massimo tre scuole nello stesso 
Comune.

       L'Ufficio ha organizzato gli esami previsti dal Decreto 420/2012 per il rilascio dell'i-
doneità diocesana per coloro che hanno conseguito i titoli di qualificazione professionale 
previsti dal DPR 75 del 20 agosto 2012. La sessione di esami si è svolta il 22 Giugno 
(prova scritta) e il 26 Giugno (prova orale). Gli esami sono stati svolti da una commis-
sione presieduta dal direttore prof. Carmelo La Porta, e formata da don Paolo La Terra e 
dalla prof.ssa Rosanna Massari.

      Sul piano organizzativo la segreteria dell 'Ufficio ha provveduto alla raccolta delle 
dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati come previsto dalle norme vigenti. 
L'Ufficio anche nei mesi estivi ha garantito l'apertura della segreteria per gli adempimenti 
relativi alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie degli aspiranti agli incari-
chi e alle supplenze.
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Attività formative
 
Al fine di adeguare le attività formative di aggiornamento per i docenti alle nuove dispo-
sizioni legislative in materia, l'Ufficio si è fatto promotore di un Protocollo di Intesa con 
I'I.I.S. "G. B.Vico — Umberto I — R. Gagliardi" di Ragusa, finalizzato all'organizzazio-
ne di attività diaggiornamento professionale dei docenti in riferimento al Piano Nazionale 
per la Formazione dei Docenti. In questo modo i corsi proposti sono stati inseriti nella 
piattaforma Ministeriale SOFIA e hanno avuto valenza di aggiornamento per i docenti di 
ruolo, come previsto dalla legge 107/2015.

       Da tale collaborazione è scaturito il Corso di formazione per Insegnanti di Religione 
sul tema Insegnare religione in questa scuola e in questa storia (contesti scolastici - clas-
si problematiche - studenti in crescita - coinvolgimento delle famiglie), che si è svolto 
dall'11 al 13 Aprile e il 7 Giugno 2018, per un totale di 25 ore di formazione suddivisa in 
12 ore di formazione in presenza, 3 ore per la presentazione di un elaborato sui temi del 
corso e 10 ore di sperimentazione in classe. Il corso è stato diretto dalla prof. Nunziata 
Barone, dirigente dell'I.I.S. "G. B. Vico — Umberto I — R. Gagliardi" e la relatrice è 
stata la prof.ssa Anna Marina Mariani, docente di Pedagogia all'Università Cattolica Milano.
Il percorso degli incontri di formazione e aggiornamento annuale si è sviluppato con 
ulteriori incontri diocesani:

· 18 Gennaio 2018, sul tema "La qualità dell'IRC e le competenze pedagogiche e rela-
 zionali dell'IdR", relatrice la prof.ssa Barbara Condorelli, direttrice del Coordina-
 mento regionale per l'IRC della CESI.

· 8 Marzo 2018, incontro di spiritualità sul tema "IRC: un servizio scolastico ed eccle-
 siale tra coerenza professionale e testimonianza di vita", tenuto da don Paolo La 
 Terra, responsabile per la formazione.

 La formazione per l'a.s. 2017/2018 si era già aperta con altri due incontri:
· 19 Ottobre 2017, sul tema "Il docente di Religione: una risorsa della scuola e nella 
 scuola".

· 30 Novembre 2017, incontro laboratoriale sul tema "Il valore dell'insegnamento   
 della religione cattolica in una scuola multi-religiosa e pluri-culturale", coordinato 
 dai docenti Giovanni Nannara - Margherita Trovato - Concetta Vaccaro.

Il livello dei relatori impegnati per la formazione e l'importanza sul piano didattico de-
gli argomenti trattati testimoniano la volontà dell'Ufficio di proseguire in una attività di 
formazione ed aggiornamento di alto livello, al servizio della professionalizzazione dei 
docenti IRC nella realtà scolastica della diocesi.
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      I docenti di Religione sono stati altresì invitati a partecipare ad altre iniziative di 
formazione organizzate dalla Diocesi di Ragusa tramite gli Ufflci di pastorale, per arric-
chire i propri titoli culturali, come previsto dal Decreto Vescovile 420/2012: il corso di 
formazione "Educazione alla pace e all'intercultura: metodi e tecniche" e il corso "Gior-
nate del dialogo sulla figura di Abramo", organizzati dall'Ufficio Scuola e Cultura e dalla 
Cattedra per il Dialogo tra le Culture; la presentazione della prima ricerca sociologica 
sulla religiosità nella Diocesi di Ragusa "L'incerto credere della società plurale" (Ragusa 
9 Gennaio 2018); il Forum di Bioetica sul tema "L'accompagnamento alla vita. Istanze 
etiche nel fine vita" (Ragusa 7 febbraio 2018).

      Per gli insegnanti curriculari che nella scuola primaria e dell'infanzia insegnano 
Religione Cattolica in quanto in possesso dell'idoneità, è stato organizzato dal 25 al 27 
Giugno 2018 un corso di approfondimento del magistero recente di Papa Francesco sul 
tema: "Laudato si' per sora nostra madre Terra - L'educazione e la spiritualità ecologica". 
Il corso, svolto nel saloncino del Vescovado, ha previsto l'approfondimento di aspetti 
biblici, teologici, antropologici, morali e spirituali ed ha avuto tra i relatori don Paolo La 
Terra, don Luca Tuttobene, don Giuseppe Iacono, don Salvatore Puglisi e i proff. Carmelo
La Porta e Maria Grazia Licitra.
 
Sempre nell'ambito della formazione, il direttore e cinque docenti della diocesi hanno 
partecipato al Corso di aggiornamento per IdR formatori nelle diocesi siciliane sul tema: 
"Il Patrimonio artistico come ambiente di apprendimento per l'Insegnamento della Reli-
gione Cattolica" che si è tenuto a Cefalù dal 29 novembre al I dicembre 2018.

      A livello nazionale il direttore, prof. Carmelo La Porta, ha partecipato al seminario per 
i direttori degli uffici che si è svolto a Roma il 18 Settembre 2018 e, per il secondo anno 
consecutivo, in qualità di docente formatore di formatori segnalato dal Coordinamen-
to regionale per l'IRC, ha partecipato al corso di aggiornamento nazionale organizzato 
dall'Ufficio IRC della CEI dal 5 al 7 Novembre 2018 ad Assisi sul tema "Un'azione d'aula 
efficace per un IRC coinvolgente".  

       L'Ufficio, inoltre, è stato presente al Convegno Nazionale dei Direttori degli Uffici 
Diocesani di Pastorale della scuola e per l'IRC, che si è svolto a Roma dal 16 al 18 apri-
le 2018, sul tema "Non abbiate paura di sognare cose grandi. La Chiesa per la scuola, 
guardando al Sinodo 2018", con una delegazione formata dal direttore e dal prof. Ignazio 
Grillo.

       L'Ufficio diocesano, infine, ha mantenuto costanti contatti con il Coordinamento 
Regionale per l'IRC della CESI, partecipando attivamente agli incontri da quest'ultimo 
organizzati nel corso dell'anno: 21 Marzo a Pergusa, 6 Giugno e 24 Ottobre ad Enna.
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Attività di solidarietà

        In continuità con le attività di solidarietà iniziate dall'Ufficio a partire dal dicem-
bre 2010, quando fu avviato il Progetto "Aiutiamoli a crescere" — Per lo sviluppo dei 
popoli africani - rivolto, soprattutto, alla costruzione di scuole in quei posti dell'Africa 
dove mancano condizioni e strutture che possano permettere ai bambini ed ai giovani di 
studiare, si è promossa tra i docenti IRC una raccolta di fondi destinati a sostenere il sud-
detto progetto, oggi posto in essere dall'Associazione ONLUS "Aiutiamoli a Crescere" 
di nuova costituzione.

Il direttore
Prof. Carmelo La Porta
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UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE FAMILIARE

Anche nell’anno 2017-2018 si sono avuti gli appuntamenti della tradizione dell’Ufficio e 
diverse attività di collaborazione con altri Uffici. 

Si è svolta con grande successo, il 1 Ottobre 2017, presso la parrocchia San Domenico 
Savio di Vittoria, la Festa Diocesana della Famiglia. Il tema “Genitori non si nasce, si 
diventa” è stato tenuto in modo efficace e coinvolgente da Don Luigi Vizzini, Direttore 
dell’Ufficio Famiglia della diocesi di Noto. È stata una giornata molto bella, ricca di 
momenti di festa e riflessione. Sono state presenti tante famiglie Vittoria, Comiso, Acate, 
Pedalino, Ragusa e Chiaramonte che sono state accolte gioiosamente con tantissimi dol-
ci, preparati da famiglie di Vittoria, delle Parrocchie e di alcune Associazioni per la cola-
zione tutti insieme e poi hanno ascoltato con pieno coinvolgimento la relazione efficace e 
concreta di don Luigi. Dopo il pranzo festoso l’Associazione “Ci ridiamo su” di Ragusa 
ha animato un pomeriggio divertente di giochi ed attività esilaranti che hanno messo in 
risalto il valore della relazione e dello stare insieme. Il pomeriggio si è concluso con la 
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Carmelo, concelebrata da don Romolo 
e da don Innocenzo, rispettivamente precedente e nuovo responsabile dell’Ufficio insie-
me ai riconfermati coniugi Petrolito e animata dal Coro cittadino diretto dalla Maestra 
Gianna Rizza.

Sabato 30 dicembre in occasione della Festa della Santa Famiglia, è stato predisposto, 
in collaborazione con l’Ufficio liturgico, lo schema per una Veglia di preghiera nelle 
parrocchie. 

Per l'occasione della 40ª Giornata diocesana della vita, di domenica 4 febbraio 2018 il 
nostro Ufficio ha partecipato con  il CAV e con  diversi Uffici all'iniziativa di celebrare 
collegate insieme la Giornata per la vita e la Giornata del malato, con proposta di sussidi 
per le celebrazioni eucaristiche e vari appuntamenti, tra cui in particolare l'incontro-di-
battito sul tema:"L'accompagnamento alla vita. Istanze etiche nel fine vita" tenuto dal 
prof. Salvatore Amato mercoledì 7 febbraio alle 19 presso la parrocchia S. Giuseppe 
Artigiano di Ragusa. Il 4 febbraio si è avuta la consueta visita del Vescovo S.E. Mons. 
Carmelo Cuttitta ai reparti maternità degli ospedali ‘‘Maria Paternò Arezzo’’ di Ragusa 
e “Guzzardi” di Vittoria. Sono stati previsti incontri sul tema con i giovani delle Scuole 
Secondarie della Diocesi.

Domenica 18 febbraio 2018, nel pomeriggio, in Cattedrale, il Vescovo Carmelo ha in-
contrato numerosissime coppie di fidanzati dei percorsi di preparazione al matrimonio di 
molte parrocchie della diocesi. Nella cattedrale gremita si è svolto un momento di pre-
ghiera semplice ed intenso con brani della Parola e del Magistero e la testimonianza di 
una giovane coppia di fidanzati. La riflessione del Vescovo è stata il momento centrale in 
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cui, con tono paterno e coinvolgente, ha parlato del significato del Sacramento del matri-
monio e della scelta libera e consapevole di celebrarlo. Si è soffermato sull’importanza 
di custodire l’amore e di alimentarlo in un cammino che è importante che continui anche 
dopo le nozze. Nella parte finale dell’incontro il Vescovo Carmelo ha benedetto una ad 
una le coppie presenti che con pazienza hanno formato una lunghissima fila. Alle coppie 
è stato inoltre consegnato un segno ricordo della bella ed emozionante esperienza vissuta.

Domenica 15 Aprile si è avuta, nella Parrocchia Santi Apostoli di Comiso, la 27ª Assem-
blea Diocesana di Pastorale familiare. Il tema è stato: “Famiglie aperte al mondo: Nuove 
vie di felicità per la famiglia nella società postmoderna”. La giornata si è articolata in due 
parti: di mattina il relatore Pierluigi Proietti, insieme alla moglie Gabriella collaboratori 
di don Paolo Gentili direttore dell’Ufficio nazionale di Pastorale familiare e formatori del 
Centro Betania di Roma, partendo dalla riflessione sulla relazione di coppia nell’attuale 
società postmoderna, si è soffermato sulla presenza e missione della coppia nel mondo e 
nella Chiesa.

Ha illustrato con garbo, competenza e concretezza delle indicazioni teorico-pratiche per 
consolidare le coppie e le famiglie e per la formazione ed il sostegno alle famiglie e cop-
pie in difficoltà.

La giornata è proseguita con laboratori pratici e dinamiche di gruppo che hanno dato ai 
partecipanti numerosi input su cui riflettere e lavorare. 

Un momento speciale è stato quello dei bimbi partecipanti all’Assemblea: infatti ha fatto 
il suo esordio il servizio Animatema di Famiglia, in cui animatori appositamente prepa-
rati hanno intrattenuto i figli dei partecipanti, in un percorso parallelo a quello dei geni-
tori, con varie attività, a partire dall’icona biblica dell’incontro che sono state presentate 
a fine giornata al Vescovo e a tutti i partecipanti.

Infine la Giornata si è conclusa con la Santa Messa presieduta dal Vescovo S.E. Mons. 
Carmelo Cuttitta.

Domenica 29 aprile si è ripetuta la collaborazione con l'Ufficio catechistico per la giorna-
ta diocesana dei ragazzi del catechismo di prima fascia. Sono stati invitati come sempre 
i genitori per incontri, affidati ai gruppi di animatori della Pastorale Familiare, paralleli a 
quello dei figli, sullo stesso tema, quest’anno, della “famiglia in uscita”. 

L’Ufficio ha lavorato, insieme agli Uffici catechistico e liturgico, ad un Progetto diocesa-
no per un Cammino per la preparazione immediata al matrimonio attraverso un itinerario 
diocesano articolato in schede e sussidi ed un corso di formazione, su parti teoriche e pra-
tiche, in sette incontri, per gli animatori della pastorale prematrimoniale delle parrocchie.
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È stata avviata la preparazione di un itinerario di incontri per i gruppi di giovani coppie 
su tematiche della vita coniugale e familiare.

L’Ufficio ha attuato alcune collaborazioni, in particolare con l’Ufficio Cultura per i quat-
tro cineforum diocesani di Ragusa e Vittoria e con la Pastorale giovanile il 24 marzo 
nella seconda tappa diocesana del Cammino verso il Sinodo dei Giovani di agosto 2018, 
la GMG diocesana.

I responsabili
Coniugi Perolito
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UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE

Relazione delle Attività nell’anno pastorale 2017-2018

Il primo semestre dell’anno pastorale 2018, ha visto a Gennaio l’equipe impegnata in 
diversi incontri per la programmazione della GMG diocesana e per il cammino sulla via 
Francigena, oltre che la partecipazione ai Laboratori nazionali sul cammino.
In questo periodo si è inoltre avviata una maggiore collaborazione con L’Ufficio per la 
cultura, L’ufficio comunicazioni sociali e L’ufficio di pastorale familiare per la realizza-
zione di quattro cineforum che hanno avuto luogo a Vittoria, presso il Cinema Golden 
(due incontri) e a Ragusa, presso il Cinema Lumiere (altri due incontri) a febbraio e a 
marzo: la partecipazione a questi eventi è stata irrisoria.
Il 24 marzo ha avuto luogo la GMG Diocesana dei giovani, iniziata con un pellegrinaggio 
dal Santuario di Chiaramonte Gulfi fino ad arrivare al Villaggio Gulfi: c’è stata una buo-
na partecipazione dei giovani della diocesi, già coinvolti nelle unità nei mesi precedenti 
nella riflessione su alcune tematiche importanti, poi presentate in maniera creativa al 
Vescovo; bello è stato il coinvolgimento anche di diverse famiglie che si sono occupate 
dell’accoglienza e della preparazione di dolci.
Aprile e Maggio ha visto diversi incontri con Il Vicario Generale e altri uffici per nuovi 
progetti e iniziative:

- Incontro con i Responsabili parrocchiali del Grest per un coordinamento unitario;
- Riunione con il vicario e Ufficio di Pastorale familiare per il progetto “Teenstars”
- Riunione con Caritas per progetti legati ai giovani;
- Conferenza stampa per la presentazione del cammino sulla via Francigena.

A Giugno c’è stata un’assemblea di verifica e programmazione del SDPG che ha visto 
la quasi totale assenza dei membri delle Unità di PG; in tale occasione abbiamo rilevato 
punti di forza e debolezza e presentato i nuovi possibili orientamenti per uniformare il 
servizio diocesano a quello della Chiesa nazionale. 

Francesco Graziano 
Elisabetta Migliore 

Don Graziano Martorana 
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UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE MISSIONARIA

 Relazione attività 2017-2018

Settembre 2017
A metà settembre, nei locali della parrocchia Ecce Homo di Ragusa, c’è stato un primo 
incontro di presentazione del nuovo direttore, don Santo Vitale, da parte del direttore 
uscente, don Giovanni Battaglia, all’equipe diocesana del Centro Missionario Diocesano. 
Augurando un buon anno di pastorale missionaria, il nuovo direttore dell’Ufficio dioce-
sano, ha inviato, anche a nome dell’equipe diocesana, una lettera programmatica a tutte 
le Comunità parrocchiali della diocesi. Alla lettera sono stati allegati dei sussidi utili per 
l’animazione dell’ottobre missionario nelle parrocchie, il cui tema è “La messe è molta”

1 ottobre 2017 - Apertura Ottobre Missionario 2017 
e Giornata Missionaria per le Religiose
Presso il Monastero delle Carmelitane – Ragusa-ore 16.00
L’equipe della Pastorale Missionaria Diocesana ha invitato all’incontro tutti i gruppi mis-
sionari, i Delegati parrocchiali e le Religiose. Dopo aver recitato il rosario per le missioni 
e le popolazioni dei cinque continenti, si è potuto assistere alla testimonianza vocazionale 
e missionaria di suor Myriam, delle suore del Sacro Cuore e successivamente è stata ce-
lebrata la Messa, animata dal Centro missionario diocesano e presieduta da Padre Santo 
Vitale.

20/21 ottobre 2017- Veglia di preghiera per la Giornata Mondiale Missionaria
Il 20 e 21 ottobre, in vista della Giornata Mondiale Missionaria del 22 ottobre, si è svolta 
nei quattro vicariati una Veglia di preghiera, sensibilizzando e coinvolgendo le Comunità 
parrocchiali sul tema “La Messe è molta”.  Le parrocchie sede della Veglia sono state le 
seguenti: Chiesa Annunziata, Ragusa (20/10 ore 20) - San Giuseppe, Giarratana (20/10 
ore 20)- Chiesa Madre, Chiaramonte Gulfi (20/10 ore 20)- Chiesa Madre, Comiso (20/10 
ore 20) - Chiesa S. Maria Maddalena, Vittoria (21/10 ore 17.30).  
  
6 novembre 2017 - Incontro con il missionario laico Giovanni Vaccaro
Il 6 novembre, nella Chiesa Madre di Comiso, ha avuto luogo l’incontro con Giovanni 
Vaccaro, missionario in Perù, il quale attraverso una documentazione fotografica, ha de-
scritto la difficile situazione del Perù e i progetti avviati per venire incontro alle esigenze 
della popolazione.

15 dicembre 2017 - Settimana vocazionale
Incontro/testimonianza dei coniugi Virgadaula, Umberto e Salvatrice
Il 15 dicembre 2017 l’Equipe missionaria ha partecipato alla settimana vocazionale at-
traverso la diretta testimonianza dei coniugi Virgadaula, membri dell’Equipe, che hanno 
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dato testimonianza della loro esperienza missionaria in Romania. L’incontro si è svolto 
presso la Chiesa della Nunziata a Ragusa.  

6 Gennaio 2018 - Giornata Missionaria dei Ragazzi  
Nelle Comunità parrocchiali è stata celebrata la Giornata dei Ragazzi Missionari utiliz-
zando i sussidi nazionali elaborati da MISSIO e distribuiti fin da novembre dall’equipe 
diocesana.  Il tema di questa giornata è “Guardàti dall’Amore. Nel manifesto della 
giornata mondiale dei ragazzi, Gesù viene raffigurato come un amico il cui sguardo attrae 
a sé quello dei ragazzi; il suo è uno sguardo che porta a crescere, ad andare avanti, che fa 
sentire il suo Amore e che dà il coraggio necessario per seguirlo.

17 marzo 2018 -  Incontro con il gruppo missionario della chiesa Madre di Comiso
Il 17 marzo l’Equipe missionaria ha incontrato alcuni membri del gruppo missionario 
della Chiesa Madre di Comiso, per avviare progetti di collaborazione e per impegnarsi 
nella difesa dei lavoratori sfruttati nel sud del mondo, attraverso il sostegno del progetto 
Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria”. 

18 marzo 2018 -  Giornata di solidarietà per i Missionari iblei
Il 18 marzo si è celebrata la GIORNATA DI SOLIDARIETA’ PER I MISSIONARI 
IBLEI. La Giornata dei Missionari Iblei aiuta a tenere viva nelle comunità parrocchiali, 
nei movimenti e nelle associazioni ecclesiali, la coscienza che la Chiesa è universale e 
missionaria, aperta al mondo e ai popoli.
È sempre un’occasione preziosa di preghiera di gratitudine al Signore per avere chiamato 
e inviato tanti nostri fratelli e sorelle a “evangelizzare” nel mondo intero. È occasione 
preziosa di preghiera perché il Signore mandi molti “operai nella sua messe” (Lc 10,2), 
specialmente sacerdoti che possano celebrare l’Eucaristia alle comunità che ne sono pri-
ve. È occasione preziosa di solidarietà concreta con i missionari che condividono con noi 
progetti e sogni, certi della nostra fraternità e generosità.
La Giornata dei Missionari Iblei quest’anno è stata dedicata a sostenere alcuni progetti 
presentateci da Padre Sebastiano Amato, sacerdote missionario in Congo. L’Equipe ha 
voluto rendere maggiormente partecipi tutte le parrocchie inviando a queste ultime, in-
sieme alla locandina dell’evento, una lettera con la testimonianza diretta di Padre Amato.
 
24 marzo 2018 -  Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri
La XXVI Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, ha avuto 
come nucleo di riflessione il tema: “Chiamati alla vita”. La Giornata si celebra ogni 
anno in questa data simbolica, che ricorda la morte di Oscar A. Romero, arcivescovo di 
San Salvador, ucciso proprio il 24 marzo del 1980, mentre celebrava messa. 
Le parrocchie hanno ricevuto copia del sussidio nazionale e sono state invitate libera-
mente a organizzare iniziative per la Giornata. È stato possibile anche usufruire dei video 
messi a disposizione da MISSIO on line. 
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Come Centro Missionario Diocesano abbiamo collaborato all’incontro giovanile dioce-
sano, organizzato dalla pastorale giovanile, direttore Don Graziano Martorana, nel dare 
un’apertura missionaria all’incontro attraverso un videoclip che evidenziava la testimo-
nianza di una donna cristiana, del continente africano, che ha saputo perdonare i suoi 
aguzzini che, oltre a usare violenza su di lei, le avevano ucciso il marito e i figli.

13 maggio 2018 -  Incontro con la missionaria laica Elizabeth Salafia
Il 13 maggio alcuni membri dell’Equipe missionaria hanno partecipato, presso i locali 
della chiesa San Paolo di Ragusa, all’incontro-testimonianza di Elizabeth Salafia, mis-
sionaria laica in India, moglie del missionario Antonio Salafia, medico ragusano morto a 
Mumbay il 28 ottobre 2014.

19 maggio 2018 – Terzo sabato del mese: Pellegrinaggio missionario mariano
Da diversi anni, durante il mese di maggio, il terzo sabato del mese, ci si è organizzati 
in diocesi per vivere un pellegrinaggio missionario nel Santuario Maria SS. di Gulfi. 
Quest’anno, a causa di impegni parrocchiali del direttore, il pellegrinaggio è stato annul-
lato.

1 giugno 2018 -  Incontro testimonianza di suor Raimondina
L’equipe missionaria organizza, presso i locali della parrocchia di Beata Maria Vergine di 
Lourdes di San Giacomo, in occasione dei venerdì del Sacro Cuore, del mese di Giugno, 
un incontro con Suor Raimondina, all’anagrafe Buscema Concetta, di Chiaramonte Gulfi, 
già suora dell’Istituto di San Giuseppe, missionaria da tanti anni in Albania. 

10 giugno 2018 -  Incontro testimonianza dei coniugi Salvatore e Angela Macca
L’equipe missionaria organizza, presso i locali della parrocchia di Beata Maria Vergine 
di Lourdes di San Giacomo, un incontro con i coniugi Macca, di Vittoria, ritornati dalla 
missione in Cile insieme ai loro figli.

15 giugno 2018 -  Incontro testimonianza dei coniugi Eusepio e Maura Iozzia
L’equipe missionaria organizza, presso i locali della parrocchia di Beata Maria Vergine 
di Lourdes di San Giacomo, in occasione dei venerdì del Sacro Cuore del mese di Giu-
gno, un incontro con i coniugi Iozzia, di Giarratana, ritornati da una breve esperienza di 
missione in Guinea Bissau.

26 agosto 2018 – Incontro con padre Sebastiano Amato
L’equipe missionaria organizza a Monterosso Almo, presso la casa di Mariella, membro 
del CMD, una giornata con padre Sebastiano Amato di Monterosso, Missionario Saveria-
no che vive da tanti anni la sua missione in Congo. 
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Interventi caritativi
In quest’anno pastorale 2017/18, - oltre la giornata dei missionari Iblei, 5a domenica di 
quaresima, 18 marzo 2018, per Padre Sebastiano Amato, sacerdote missionario in Con-
go, - la Diocesi di Ragusa, attraverso l’8o/ooo dell’Esercizio 2017, ha assegnato dei fondi 
caritativi per l’attuazione di alcuni progetti ad altri missionari Iblei sparsi per il mondo.

Missionari Iblei Anno pastorale  
2017/18

1 Buscema Concetta (suor 
Ramondina)

€ 5.971

2 Giandinoto p. Paolo € 8.000
3 Giglio p. Giovanni € 2.729
4 Iannizzotto suor Lucia € 2.800
5 Salafia Elisabeth € 4.000
6 Salerno Alberto € 8.000
7 Terranova suor Carmelita € 4.400
8 Vaccaro Gianni € 4.100

Incontri regionali e nazionali
Oltre a questi incontri diocesani, come equipe abbiamo partecipato agli incontri regio-
nali e nazionali. Come direttore al primo modulo di formazione, 20-23 novembre 2017 
a Roma; al secondo modulo di formazione, 19-21 febbraio 2018 a Roma; al COMIGI, 
28 aprile 1 maggio a Roma; al terzo modulo di formazione, 7-9 maggio 2018 a Torino. I 
coniugi Virgadaula all’incontro di formazione del CUM a Verona del cammino “Missio 
Km 0” (specifico per i missionari laici rientrati dalla missione) dal 23-24 settembre 
2017. A parte questi incontri, siamo stati presenti, nella mia persona e a volte con membri 
del CMD, agli incontri regionali degli uffici diocesani missionari. Simona Tumino ha 
iniziato la collaborazione, a nome del CMD, con il Centro Diocesano Vocazioni per la 
partecipazione alle settimane vocazionali.

Il direttore 
don Santo Vitale



Bollettino della Diocesi di Ragusa - Anno 2018

174

UFFICIO DIOCESANO 
PER LA PASTORALE DELLA SALUTE

Anno Pastorale 2017/2018
“Parrocchia missionaria per una Chiesa in uscita”

La società tecnologica non elimina la fragilità umana; talvolta la mette ancor più alla 
prova, soprattutto tende a emarginarla o al più a risolverla come un problema cui appli-
care una tecnica appropriata. In tal modo viene nascosta la profondità di significato della 
debolezza e della vulnerabilità umane e se ne ignora sia il peso di sofferenza sia il valore 
e la dignità. La speranza cristiana mostra in modo particolare la sua verità proprio nei casi 
della fragilità: non ha bisogno di nasconderla, ma la sa accogliere con discrezione e tene-
rezza, restituendola, arricchita di senso, al cammino della vita. Solo una cultura che sa dar 
conto di tutti gli aspetti dell’esistenza è una cultura davvero a misura d’uomo. Insegnan-
do e praticando l’accoglienza, la cura del malato, l’assistenza all’incurabile, la protezio-
ne dell’anziano, l’accompagnamento delle varie fragilità, la Chiesa è davvero “maestra 
d’umanità”. Ma l’accoglienza della fragilità non riguarda solo le situazioni estreme. Oc-
corre far crescere uno stile di vita verso il proprio essere creatura e nei rapporti con ogni 
creatura: la propria esistenza è fragile e in ogni relazione umana si viene in contatto con 
altra fragilità, così come ogni ambiente umano o naturale è frutto di un fragile equilibrio.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Sabato 30 settembre 2017                                                                                                                                        
Biblioteca Ospedale Civile, Ragusa                                                                                                                                      
ore 10.00 – Incontro Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute                                                         
Composizione e finalità 
                                                                       
Lunedì 02 ottobre 2017                                                                                                                                            
Centro di Spiritualità “Cor Jesu”, Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 – Corso formativo per Volontari operanti nella Pastorale della Salute, 
Cappellanie Ospedaliere, Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica                                                                      
Tema: “La visita al malato e alla sua famiglia. La relazione d’aiuto”
                                                                                                                    
Lunedì 9 ottobre 2017                                                                                                                                         
Centro di Spiritualità “Cor Jesu”, Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 – Corso formativo per Volontari operanti nella Pastorale della Salute, 
Cappellanie Ospedaliere, Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica                                                             
Tema: “Promuovere la formazione cristiana del volontariato sanitario nelle parrocchie. 
Il Ministero della Consolazione”                                                                        
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Lunedì 16 ottobre 2017                                                                                                                                        
Centro di Spiritualità “Cor Jesu”, Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 – Corso formativo per Volontari operanti nella Pastorale della Salute, 
Cappellanie Ospedaliere, Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica                                                                                                        
Tema: “I compiti specifici del Ministro Straordinario della Comunione Eucaristica a 
servizio della fragilità umana.

Mercoledì 18 ottobre 2017 – San Luca Evangelista, Medico                                                                                 
Benedizione dei Medici e degli Operatori Sanitari nei reparti dei Presidi Ospedalieri e 
delle Case di Cura della Diocesi                   

Giovedì 19 ottobre 2017
Giornata della Trasparenza “Incontro sull’importanza del vaccino”                                                             
In collaborazione con l’ASP di Ragusa                                                                                                                                           
Ore 16.00 - Teatro Ideal - Ragusa - Relatori: Dott. Giuseppe Ferrera - Don Giorgio Occhipiti       
                                                                                                                                                                                 
Lunedì 23 ottobre 2017                                                                                                                                        
Centro di Spiritualità “Cor Jesu”, Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 – Corso formativo per Volontari operanti nella Pastorale della Salute, 
Cappellanie Ospedaliere, Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica                                                          
Tema: “Promozione dei gruppi e del volontariato cristiano in campo sanitario: 
Le Cappellanie Ospedaliere” 
                                                                         
Giovedì 26 ottobre 2017                                                                                                                                        
Biblioteca Ospedale Civile, Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 – Incontro di formazione per gli Assistenti Spirituali Ospedalieri                                                                            
Tema: “Le strutture sanitarie luogo d’incontro e di relazione” (Amoris Laetitia cap. 4)
 
Lunedì 30 ottobre 2017                                                                                                                                       
Centro di Spiritualità “Cor Jesu”, Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 – Corso formativo per Volontari operanti nella Pastorale della Salute, 
Cappellanie Ospedaliere, Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica                                                                                
Tema: “Dignità della persona anziana e qualità della cura” 
                                                                        
Lunedì 6 novembre 2017                                                                                                                                       
Centro di Spiritualità “Cor Jesu”, Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 – Corso formativo per Volontari operanti nella Pastorale della Salute, 
Cappellanie Ospedaliere, Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica                                                             
Tema: “Il malato terminale e l’elaborazione del lutto”
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Lunedì 13 novembre 2017                                                                                                                                       
Centro di Spiritualità “Cor Jesu”, Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 – Corso formativo per Volontari operanti nella Pastorale della Salute, 
Cappellanie Ospedaliere, Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica                                                                 
Tema: “Varie forme di fragilità. Le nuove dipendenze patologiche”
Ore 17.30 – Celebrazione Eucaristica e conferimento del mandato ai Volontari operanti 
nella Pastorale della Salute e Cappellanie Ospedaliere
      
Giovedì 16 novembre 2017                                                                                                                              
Biblioteca Ospedale Civile, Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 – Incontro di formazione per gli Assistenti Spirituali Ospedalieri                                                                                
Tema: “La pastorale sacramentale” (Amoris Laetitia cap. 8)
                                                                                                                                      
Lunedì 4 dicembre 2017                                                                                                                                            
ore 16.00 – Avvento di fraternità nelle Case di Riposo (Vicariato di Ragusa)                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Martedì 5 dicembre 2017 - Giornata Diocesana del Volontariato
In collaborazione con le Associazioni di Volontariato sanitario e parrocchiale     

Lunedì 11 dicembre 2017                                                                                                                                            
ore 16.00 – Avvento di fraternità nelle Case di Riposo (Vicariato di Comiso)                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa
                                                                                                                                                      
Mercoledì 13 dicembre 2017 – Santa Lucia, Vergine e Martire
ore 10.00 – Incontro di Prevenzioni sui danni arrecati alla vista dall’uso prolungato degli 
smartphone                                                                                                                                            
ore 11.00 – Celebrazione Eucaristica per malati, medici e operatori sanitari                                                  
Reparto Oculistico – Ospedale Maria Paternò Arezzo, Ragusa      

Lunedì 18 dicembre 2017                                                                                                                                            
ore 16.00 – Avvento di fraternità nelle Case di Riposo (Vicariato di Vittoria)                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa   

Giovedì 21 dicembre 2017                                                                                                                                            
ore 16.00 – Avvento di fraternità nelle Case di Riposo (Vicariato di Chiaramonte Gulfi)                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa     

Giovedì 11 gennaio 2018                                                                                                                              
Biblioteca Ospedale Civile, Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 – Incontro di formazione per gli Assistenti Spirituali Ospedalieri                                                                                
Tema: “Il Consiglio Pastorale Ospedaliero”  
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Domenica 15 gennaio 2018                                                                                                                              
Ospedale Giovanni Paolo II - Ragusa                                                                                                                                       
ore 16.00 - Incontro sul tema: “Lutto e solitudine: esperienze di fragilità umana”                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
Domenica 4 Febbraio 2018 - Giornata Diocesana per la vita                                                                                                                                             
In collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita

XXVI Giornata Mondiale del Malato
Domenica 11 Febbraio 2018 -  Memoria della Beata Maria Vergine di Lourdes                                                                                                                                          
Celebrazione Eucaristica e Benedizione dei malati nei Presidi Ospedalieri (mattina) 
e nei vicariati della Diocesi (pomeriggio)

Lunedì 19 febbraio 2018                                                                                                                                            
ore 16.00 – Quaresima di solidarietà nelle Case di Riposo (Vicariato di Ragusa)                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa   
  
Lunedì 26 febbraio 2018                                                                                                                                            
ore 16.00 – Quaresima di solidarietà nelle Case di Riposo (Vicariato di Comiso)                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa   
  
Domenica 4 marzo 2018                                                                                                                                            
Giornata dei “Nuovi stili di vita” (in collaborazione con l’Ufficio Diocesano do Pasto-
rale Sociale e del Lavoro)             
                                           
Lunedì 5 marzo 2018                                                                                                                                            
ore 16.00 – Quaresima di solidarietà nelle Case di Riposo (Vicariato di Vittoria)                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa
     
Lunedì 12 marzo 2018                                                                                                                                            
ore 16.00 – Quaresima di solidarietà nelle Case di Riposo (Vicariato di Chiaramonte 
Gulfi) In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa
     
Mercoledì 21 marzo 2018                                                                                                                                             
Ore 16.00 - Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, Ragusa                                                                                       
Precetto Pasquale per Medici, Operatori Sanitari e Associazioni di Volontariato sanitario 
e parrocchiale presieduto da S.E. Mons. Carmelo Cuttitta

Giovedì 22 marzo 2018                                                                                                                                             
Incontro sulla presenza delle nuove forme di povertà (in collaborazione con la Caritas)

Lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 marzo 2018                                                                                                                                          
Esercizi spirituali radiofonici per gli ammalati in preparazione alla Pasqua 
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Lunedì 7 maggio 2018                                                                                                                                            
ore 16.00 – Mese di Maggio nelle Case di Riposo (Vicariato di Ragusa)                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa   
  
Lunedì 14 maggio 2018                                                                                                                                            
ore 16.00 – Mese di Maggio nelle Case di Riposo (Vicariato di Comiso)                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa    
 
Lunedì 21 maggio 2018                                                                                                                                            
ore 16.00 – Mese di Maggio nelle Case di Riposo (Vicariato di Vittoria)                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa    
 
Domenica 27 maggio 2018 - Giornata Diocesana del Sollievo                                                                                                                           
ore 10.00 – Il Volontariato a servizio dei malati terminali      
Reparti Oncologia e Hospice (Ospedale Maria Paternò Arezzo)                                                                                       
ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica (Chiesa Madre San Giorgio)

Giovedì 31 maggio 2018                                                                                                                                            
ore 16.00 – Mese di Maggio nelle Case di Riposo (Chiaramonte Gulfi)                                                                       
ore 17.30 – Conclusione del Mese di Maggio Ufficio Pastorale della Salute
Santuario Maria SS. di Gulfi - Chiaramonte                                                                                                                        
In collaborazione con l’Unitalsi – Sottosezione di Ragusa
   
Sabato 14 luglio 2018 - San Camillo De Lellis                                                                                                                                           
Giornata degli Infermieri e degli Operatori Sanitari             

Il direttore                                                                                                                                          
                                    Don Giorgio Occhipinti
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UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE 
 SOCIALE E DEL LAVORO

       “Viaggiatori su una terra da risanare” è stato il titolo della 5a Giornata diocesana per 
la custodia del Creato, celebrata domenica 15 ottobre 2017 a Chiaramonte Gulfi e nella 
pineta circostante. L’abbiamo svolta dove i luoghi ma anche le imprese hanno conosciuto 
gravi danni a causa degli incendi di quell’estate. L’iniziativa, inserita comunque nel più 
vasto contesto nazionale e internazionale (12ª Giornata nazionale per la custodia del Cre-
ato, la 38ª Giornata mondiale del turismo, il 9° pellegrinaggio su “Il Sentiero di France-
sco”, il 12° Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato), come sempre 
porta con sé l’intento di stimolare la cura costante del Creato ma anche di ciò che l’uomo 
con la sua opera realizza. «Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che ver-
ranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo 
l’ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale. 
Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto 
al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. … . Ma se questa domanda 
viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diret-
ti: … Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? 
Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo pre-
occuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco 
è la dignità di noi stessi. …». (Papa Francesco, Laudato si’, 160) Come per le precedenti 
edizioni, l’incontro è stato arricchito da momenti culturali, di riflessione e di preghiera. 

La giornata è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione “30.06 Bene Comune” 

, nata all’indomani dell’incendio che ha devastato parte della pineta e messo in ginoc-
chio alcune aziende del posto, con l’Associazione Nivèra e col patrocinio dell’Azienda 
Foreste Demaniali e della Protezione Civile. Nella prima parte della giornata abbiamo 
aderito ad una raccolta fondi da devolvere all’Associazione “30.06 Bene Comune” e a 
favore delle aziende e delle famiglie colpite dagli incendi. Il programma si è snodato in 
quattro tappe. La prima “La piazza: storia e cittadinanza” che è stata curata da Giusep-
pe Cultrera, successivamente la “Passeggiata nel silenzio” ci ha condotto fino all’area 
attrezzata Arcibessi. Ma ciò che ha reso ancor più ricca la giornata è stata la terza tappa 
– “La terra curata” – durante la quale sono stati piantati da alcuni ragazzini degli alberi, 
gesto simbolico per dire che occorre tornare a sperare di rivedere quei luoghi rinascere. 
La tappa conclusiva ci ha visto pregare col brano della Genesi (28,16) “Certo, il Signore 
è in questo luogo e io non lo sapevo”. La giornata si è conclusa, come le altre edizioni, 
col pranzo e con la condivisione dell’esperienza.

A causa del protrarsi della crisi economica che ha investito anche i comuni della diocesi, 
e in particolar modo le città di Vittoria, Acate, Comiso e Santa Croce Camerina, l’Uffi-
cio diocesano, in collaborazione col Consiglio pastorale vicariale di Vittoria, ha aperto, 
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giovedì 25 gennaio 2018 a Vittoria, un punto d’ascolto: “L’ARCA”, acronimo di Lavoro, 
Accoglienza, Responsabilità, Comunità, Ascolto. La Chiesa ragusana sta con chi vive 
particolari situazioni di difficoltà: agricoltura, usura, lavoro nero, disoccupazione, so-
vraindebitamento, pignoramento delle prime case: problematiche molto complesse, ver-
so cui la prima cosa da fare è ascoltare e accompagnare con percorsi virtuosi, per cercare 
soluzioni, coinvolgendo tutti gli attori sociali. Nella semplicità del mettersi a servizio di 
persone e famiglie, con spirito evangelico, con discrezione e senza proclami, porta avanti 
il concetto di “abitare il sociale”: una volontà, quella della Diocesi di Ragusa, che era sta-
ta ribadita da chi scrive, già nel giugno 2017, durante un convegno dedicato all’agricoltu-
ra: «molto semplicemente desideriamo, come Chiesa, stare in mezzo a voi per affrontare 
insieme i problemi del vivere e ricercare delle possibili soluzioni, apportando ognuno il 
proprio contributo. Vogliamo impegnarci a sostenere soprattutto quanti sono più deboli, 
poiché la crisi prima che economica è, a nostro avviso, sociale, antropologica e cultu-
rale. L’unica soluzione che riteniamo efficace è quella del buon seminatore del Vangelo: 
avere il coraggio di gettare i semi oggi ed attendere che questi diano i loro frutti». Il 
punto di ascolto è aperto, in via Cacciatori del Tevere 8, tutti i giovedì dalle ore 18.30 alle 
20.30 ed è possibile telefonare tutti i giorni ai numeri diocesani indicati oppure inviare 
una email all’indirizzo problemisociali@diocesidiragusa.it. Sono a disposizione di chi 
ne fa richiesta, oltre al sottoscritto, i volontari (Anna Maria Busacca, Stefano Battaglia, 
Salvatore Adamo, Giovanni Traina, Luca Gentile, Rosario Dipasquale, Totò Spatola), gli 
animatori di comunità del progetto Policoro (Leandra Baglieri e Andrea Pizzo), ed una 
rete di professionisti e consulenti che hanno dato la disponibilità a titolo personale. 

Purtroppo quest’anno, per una serie di fattori indipendenti dalla volontà dell’Ufficio, non 
è stato possibile svolgere gli incontri dei “Percorsi (in)formativi” di DSC”.

Per la giornata diocesana dei “Nuovi stili di vita” del 4 marzo 2018 è stata predisposta ed 
inviata alle comunità e alla stampa una riflessione che riporto integralmente: “I nuovi stili 
di vita sono gli strumenti per poter cambiare la vita quotidiana e per influire sui cambia-
menti strutturali che necessitano scelte di responsabilità da parte degli operatori sociali, 
politici ed economici. Rappresentano quindi un potenziale delle persone per giungere ai 
grandi cambiamenti che migliorano la vita attraverso azioni e scelte prima personali e 
poi comunitarie, fino a giungere ai vertici del sistema socio politico.
Già l’enciclica Centesimus Annus del 1991 anticipa l’appello ai cambiamenti degli stili 
di vita: “Costruire stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la co-
munione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano 
le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti”.
Concretizzando: inquinare l’ambiente mediante la produzione di tanti rifiuti, consumare 
in maniera da distruggere la natura e far male anche alla salute dell’umanità, rifiutare 
i diversi e non impegnarsi per la giustizia… sono tra i tanti vecchi stili di vita che dob-
biamo cambiare.
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Quale potrebbe essere un vademecum da adottare a partire da questa giornata di sensi-
bilizzazione? Partiamo innanzitutto da un rinnovato rapporto con le cose che potremmo 
definire “consumo critico” da sostituire al consumismo che ci consuma: passare dalla 
smania di possedere le cose alla relazione di utilità, imparando a scegliere i prodotti che 
sono espressioni di rapporti giusti ed equi nel mercato del lavoro, a contatto con l’am-
biente e con chi li usa. Passare dalla dipendenza alla sobrietà che ci porta ad acquistare 
merci in funzione di bisogni reali e non indotti dalla macchina pubblicitaria. Esempi 
virtuosi in questa direzione sono i temi del Commercio equo e solidale (un commercio 
internazionale che ha come obiettivo non il profitto, ma la lotta a sfruttamento e povertà), 
i cosiddetti Gruppi di Acquisto Solidale, formati da persone che decidono di acquistare 
collettivamente generi alimentari o di uso comune direttamente dai produttori, possibil-
mente locali e particolarmente quelli del riciclo e riuso che significano meno rifiuti, buon 
uso delle risorse, solidarietà con chi vive accanto, risparmio economico, educazione al 
consumo consapevole.

Il rinnovato rapporto con le persone richiama invece la ricchezza delle relazioni umane, 
fondamentale per dare sapore alla vita e per poter affrontare patologie sociali ancora 
più presenti nelle nostre città: solitudine, emarginazione, povertà, disagio. I nuovi stili 
di vita saranno allora improntati a rapporti interpersonali non violenti, di rispetto del-
la diversità, di educazione all’alterità: disinnescare ogni forma di violenza, soprattutto 
quella verbale, privilegiare luoghi di incontro e di dialogo per riappropriarci della cit-
tadinanza, perché cresca il benessere umano che non si misura solamente con i soldi in 
tasca.

Ed ancora il nuovo rapporto con la natura che rimanda alla dimenticata responsabili-
tà ambientale. In questo contesto l’accresciuta sensibilità verso i temi ambientali non 
è ancora sufficiente a preservare la vivibilità delle nostre campagne, del nostro mare, 
della terra tutta. La novità dello stile della nostra esistenza consiste nell’abbandonare la 
visione utilitaristica della terra: siamo chiamati tutti a passare al rispetto del creato, ad 
instaurare una relazione nuova con la “nostra madre terra”. Potremmo sinteticamente 
raggruppare nelle 5 “R” i nuovi stili di vita a riguardo: Ridurre i rifiuti – Raccolta diffe-
renziata – Riutilizzare – Riciclare – Riparare anziché gettare.

Accanto a queste quotidiani atteggiamenti e scelte aggiungiamo il Risparmio energeti-
co, cammino fondamentale per la tutela dell’ambiente, l’uso responsabile dell’acqua, 
bene essenziale per l’umanità, tema su cui possono essere infiniti i suggerimenti: no ai 
rubinetti che gocciolano o a quelli costantemente aperti, no a dosi eccessive di prodotti 
chimici aggressivi per la pulizia di stoviglie e casa (scegliere detersivi compatibili con 
l’ambiente può evitare l’inquinamento di fiumi e mari). L’economia domestica della non-
na è prodiga di consigli in merito. Come fa bene alle tasche e all’ambiente spegnere le 
luci quando non servono o non lasciare in stand-by gli apparecchi elettronici o sostituire 
lampade o impianti poco efficienti con impianti più efficienti.
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Passare dall’indifferenza e dal menefreghismo alla responsabilità, alla solidarietà, all’e-
ducazione, al sentirsi parte, al celebre “mi interessa” è il presupposto della rivoluzione 
silenziosa dei nuovi stili di vita che parte dal quotidiano e dal basso; un cambiamento 
a chilometro zero, da quando ciascuno si alza al mattino a quando torna a dormire, il 
possibile nel quotidiano”.

Il 16 aprile 2018 si è svolta a Ragusa, presso il saloncino del vescovado, la quinta as-
semblea degli operatori di pastorale sociale. Questo incontro è stato meno partecipato 
del solito, ciononostante ci si è interrogati sulle vie da percorrere per diffondere quanto 
più possibile il pensiero sociale della Chiesa. L’incontro, come di consueto, è servito a 
condividere l’esito delle attività realizzate e a programmare quelle del prossimo anno 
pastorale.

L’Ufficio, col supporto dell’animatore di comunità del Progetto Policoro, ha proseguito 
la sua attività di divulgazione della dottrina sociale della Chiesa e di promozione dell’au-
to-imprenditorialità, dell’auto-impiego e della cooperazione, tra i gruppi giovani di alcu-
ne parrocchie della diocesi ed in diverse classi (IV e V) delle scuole superiori del territo-
rio diocesano: “Galileo Ferraris”, “Fabio Besta”, “G. B. Vico”, e “Umberto I” a Ragusa, 
“Giosuè Carducci” a Comiso, “G. Marconi”, “E. Fermi” e “G. Mazzini” a Vittoria. 

Altra consueta attività è stata l’iniziativa per il primo maggio, memoria liturgica di San 
Giuseppe artigiano. Per le Comunità abbiamo predisposto una Veglia di preghiera. La ce-
lebrazione della giornata ha voluto esprimere vicinanza a quanti il lavoro non ce l’hanno 
e al contempo dare un aiuto concreto a chi lo sta cercando (Progetto Policoro, Progetto 
“Microcredito per l’avvio d’impresa”).

Il 27 agosto 2018, è stato pubblicato il Quarto Avviso che disciplina l’accesso al “Pro-
getto di Microcredito”. Potranno presentare domanda di ammissione i giovani tra i 18 e i 
35 anni (ma anche persone di età superiore ai 35 anni che hanno perso il posto di lavoro) 
che vogliono realizzare un progetto di micro-impresa o di lavoro autonomo in una delle 
12 città del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. I beneficiari che saranno ammessi 
godranno di un percorso di accompagnamento e tutoraggio al fine di precisare l’idea pro-
gettuale e ricevere assistenza, informazioni sul territorio, riferimenti normativi in materia 
di imprese, norme tecniche di settore, procedimenti autorizzativi per l’avvio dell’attività 
prospettata. Durante il percorso saranno presentati i principi della dottrina sociale della 
Chiesa e la loro realizzazione pratica. Sarà fornita assistenza gratuita anche per la compi-
lazione dei moduli di richiesta e per ogni altro necessario adempimento.

L’Ufficio ha rappresentato la diocesi e il suo Pastore in diversi eventi pubblici.

Il direttore
Dott. Renato Meli
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UFFICIO DIOCESANO 
PER LA  PASTORALE  DEI MIGRANTI

 
 Il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale del migrante e rifugiato 
del 14 Gennaio incentrato su quattro verbi “Accogliere, proteggere, promuovere, inte-
grare” ci ha dato tanti stimoli per svolgere meglio  il nostro servizio nella pastorale delle 
migrazioni. L’invito del Papa è stato pungolo e verifica già a partire da due importanti 
iniziative di sensibilizzazione sul tema della mobilità umana, organizzate congiuntamen-
te alla Caritas nel mese di gennaio.

In occasione della giornata mondiale del migrante e rifugiato, il 12 gennaio si è tenuta 
presso il centro Polifunzionale di Via Colaianni a Ragusa la mostra “Corpi Migranti”. 
La mostra, inaugurata alla presenza del Vicario Generale don Roberto Asta, raccoglie 
le foto di Max Hirlel scattate come omaggio ai morti nel Mediterraneo e messaggio ai 
vivi, in un commovente reportage sulle tracce dei cimiteri di tutta la Sicilia sud orientale 
in cerca delle tombe che ospitano i corpi dei migranti morti in mare, durante il tentativo 
di attraversare il Mediterraneo. Oltre all’intervento dell’autore la serata inaugurale ha 
visto la presenza della ricercatrice Giorgia Mirto che ha presentato il suo lavoro di censi-
mento dei migranti defunti e non ancora identificati. Al termine del periodo di mostra (9 
Febbraio 2018) il comune di Ragusa ha espresso la volontà di trasformare l’allestimento 
in mostra permanente. Sempre per la giornata del migrante e rifugiato è da sottolineare 
una iniziativa della Parrocchia Preziosissimo sangue di Ragusa: i ragazzi stimolati dalle 
catechiste hanno scritto una lettera a un ragazzo straniero al fine di suscitare una rifles-
sione comunitaria. La lettera con l’impegno di tutti è diventata una canzone. L’iniziativa 
realizzata dai ragazzi ha veramente coinvolto tutta la comunità.

Nella presentazione del rapporto Immigrazione svoltasi il 22 gennaio, sempre presso il 
Centro polifunzionale, i due uffici hanno presentato un focus sul lavoro degli immigrati 
in provincia di Ragusa e tutti i dati sulle presenze con un approfondimento esclusivo sul 
comune di Ragusa. Le due relazioni sono state a cura del Dott. Giovanni Vindigni, diret-
tore del centro per l’impiego di Ragusa e di Vincenzo La Monica, responsabile immigra-
zione della Caritas. Le relazioni sono state introdotte da Don Rosario Cavallo, direttore 
per la pastorale delle migrazioni di Ragusa, mentre Domenico Leggio, direttore della 
Caritas di Ragusa ha coordinato e concluso i lavori.

Alla fine del 2017 l’ufficio per la pastorale delle migrazioni si è arricchito di un gruppo 
collaboratori, ma alcuni nel mese di Marzo, per vari motivi, si sono ritirati e sono rimasti 
in cinque. Si auspica che altri possano essere disponibili per incrementare sempre più la 
pastorale delle migrazioni.
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Il 4 Marzo l’ufficio pastorale delle migrazioni è stato tra gli uffici promotori della gior-
nata diocesana per i nuovi stili di vita con la Caritas, l’ufficio per i problemi sociali e il 
lavoro, l‘ufficio pastorale della salute, L’ufficio per la pastorale tempo libero e sport. 
I nuovi stili di vita sono gli strumenti per poter cambiare la vita quotidiana e per influire 
sui cambiamenti strutturali che necessitano scelte di responsabilità da parte degli opera-
tori sociali, politici ed economici.  

Per i bambini e ragazzi stranieri figli dei lavoratori agricoli della zona di Marina di Acate, 
per il secondo anno consecutivo, la Caritas e l’Ufficio per la pastorale delle migrazioni 
hanno organizzato un laboratorio teatrale. Il frutto di questo percorso è stato “Pinocchio e 
il paese dei farlocchi”, lo spettacolo è andato in scena il 12 giugno al teatro Don Bosco di 
Ragusa e il 13 giugno Al Teatro Golden Hall di Vittoria  con ottimo riscontro di pubblico. 
La messa in scena di uno spettacolo teatrale, realizzato con il contributo economico della 
Fondazione Migrantes ha rappresentato uno strumento per restituire un’immagine delle 
migrazioni non solo drammatica e problematica, ma anche come risorsa culturale e di 
speranza da proporre alle nostre comunità. 

Il 27 e il 28 Giugno si è celebrata a Ragusa la giornata internazionale del rifugiato voluta 
a livello mondiale dall’UNHCR. Le manifestazioni, organizzate con la Caritas e la Fon-
dazione S. Giovanni Battista, hanno visto la messa in scena di un concerto dei Radioder-
vish in piazza Odierna a Ragusa Ibla e un convegno con Assostanpa dal titolo” Migranti 
e rifugiati dalla narrazione ostile allo stile di narrazione” che ha visto la partecipazione 
del giornalista di avvenire Paolo Lambruschi e della referente UNCHR per la Sicilia An-
tonella Elizabeth Basilione.

Dal 25 al 29 Giugno uno dei collaboratori ha partecipato al corso di pastorale migratoria 
a Roma, organizzato dalla Fondazione Migrantes, soprattutto per i nuovi direttori e col-
laboratori. La sua esperienza ha portato nell’equipe entusiasmo e desiderio maggiore per 
approfondire la finalità della Fondazione Migrantes.

A Maggio ho partecipato a un incontro a Roma per gli operatori della pastorale dei circhi 
e dei luna park e a Novembre ad Ostia al convegno “Testimoni del Vangelo tra i fieranti e 
circensi”. Ho condiviso con i collaboratori l’importanza della pastorale per queste perso-
ne itineranti per lavoro e il nostro impegno di Chiesa che accoglie, conosce e condivide. 
Nello stesso tempo ho intensificato i contatti con alcuni del luna park presenti sul terri-
torio diocesano. 

Stiamo cercando di individuare con vari contatti e in particolare attraverso l’AIRE la 
presenza all’estero dei nostri emigrati per essere vicini  a loro in tutti i modi.

Abbiamo iniziato a censire in collaborazione con la Caritas gli immigrati presenti nelle 
parrocchie della diocesi per realizzare attraverso le comunità forme di inclusione e inte-
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grazione e individuare il credo religioso per accompagnare i cattolici nel loro cammino, 
realizzare un dialogo ecumenico con i cristiani e un dialogo interreligioso con le altre 
confessioni presenti nel territorio.
Nel frattempo abbiamo incontrato, in collaborazione con la Caritas, sul tema dell’immi-
grazione qualche parrocchia, movimento, scuola e associazione e nella maggior parte dei 
casi abbiamo riscontrato una mancanza di sensibilità e quindi di inclusione e integrazione 
verso i migranti e inoltre poca attenzione all’ accompagnamento spirituale.

Il direttore 
don Rosario Cavallo
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UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE  
DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT

L’ufficio si organizza nelle due equipe dello sport e dei pellegrinaggi.

L’equipe della pastorale dello sport trova scarsa adesione da parte dei collaboratori e da 
parte degli enti. Dopo l’esperienza poco partecipata del Natale dello Sportivo si discute 
su obbiettivi e finalità. Il direttore partecipando alle riunioni regionali e nazionali fa no-
tare che la pastorale dello sport è poco sviluppata e viene delegata al lavoro del CSI o 
qualche oratorio. Durante l’anno pastorale non viene organizzato nessuna attività.

In data 03/04/2018 la diocesi di Ragusa nella persona del Vescovo firma una convenzione 
con il Tour Operator Oby Whan S.R.L. di Catania per alcuni vantaggi per l’organizzazio-
ne dei pellegrinaggi, valida fino al 31/12/2020.

L’equipe dei pellegrinaggi si impegna, con entusiasmo, ad organizzare il pellegrinaggio 
diocesano a Lourdes che si svolge dal 30 luglio al 2 agosto 2018. I pellegrini si incontra-
no il 13 luglio nel salone della parrocchia S. Giuseppe artigiano a Ragusa per la prepa-
razione spirituale e le indicazioni di viaggio. Da tutta la diocesi i partecipanti sono 118. 
Partecipa il vescovo e 9 sacerdoti della diocesi.

Un altro pellegrinaggio diocesano viene organizzato per un giorno il 4 novembre 2018 
nei santuari Madonna della Sciara, Madonna della Roccia e nei luoghi di S. Agata nel 
Catanese. Partecipano da tutta la diocesi 109 pellegrini.

Nei giorni 27-29 settembre 2018 a S. Maria di Leuca si è svolto il convegno nazionale 
sulla costituzione dei Parchi Culturali Ecclesiali a cui ha partecipato il direttore dell’uf-
ficio.

             Il direttore
      don Gennaro Giovanni Piccione 



Rendiconti 2018
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GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA 

RAGUSA Parrocchia Angelo Custode €     85,00 
 Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 30,00 
 Parrocchia S. Antonio Abate 42,00 
 Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes  50,00 
 Parrocchia Beato Clemente 150,00 
 Parrocchia Cattedrale S. Giovanni Battista 40,00 
 Parrocchia SS. Ecce Homo 244,00 
 Parrocchia S. Famiglia 130,00 
 Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 380,00 
 Parrocchia S. Isidoro Agricola 40,00 
 Parrocchia S. Luigi Gonzaga  660,00 
 Parrocchia S. Maria delle Scale 3,00 
 Parrocchia S. Paolo Apostolo 150,00 
 Parrocchia S. Pier Giuliano Eymard 200,00 
 Parrocchia Preziosissimo Sangue di N. S. G. C. 200,00 
CHIARAMONTE Parrocchia Immacolata Concezione della B. V. M. 10,00 
COMISO Parrocchia Santi Apostoli 50,00 
 Parrocchia S. Cuore di Gesù 100,00 
 Parrocchia Maria SS. Annunziata 100,00 
GIARRATANA Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe 25,00 
SANTA CROCE  Parrocchia S. Giovanni Battista 150,00 
VITTORIA Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 40,00 
 Parrocchia S. Domenico Savio 100,00 
 Parrocchia S. Giuseppe 30,00 
 Parrocchia Madonna della Salute 145,00 
 Parrocchia S. Maria di Portosalvo 215,00 
 Parrocchia Resurrezione 725,00 
ALTRI ENTI   
 Istituto Suore S. Cuore SS. Redentore 20,00 
 Varie 78,00 
 TOTALE €    4.192,00 
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GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA 
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 Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 30,00 
 Parrocchia S. Antonio Abate 42,00 
 Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes  50,00 
 Parrocchia Beato Clemente 150,00 
 Parrocchia Cattedrale S. Giovanni Battista 40,00 
 Parrocchia SS. Ecce Homo 244,00 
 Parrocchia S. Famiglia 130,00 
 Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 380,00 
 Parrocchia S. Isidoro Agricola 40,00 
 Parrocchia S. Luigi Gonzaga  660,00 
 Parrocchia S. Maria delle Scale 3,00 
 Parrocchia S. Paolo Apostolo 150,00 
 Parrocchia S. Pier Giuliano Eymard 200,00 
 Parrocchia Preziosissimo Sangue di N. S. G. C. 200,00 
CHIARAMONTE Parrocchia Immacolata Concezione della B. V. M. 10,00 
COMISO Parrocchia Santi Apostoli 50,00 
 Parrocchia S. Cuore di Gesù 100,00 
 Parrocchia Maria SS. Annunziata 100,00 
GIARRATANA Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe 25,00 
SANTA CROCE  Parrocchia S. Giovanni Battista 150,00 
VITTORIA Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 40,00 
 Parrocchia S. Domenico Savio 100,00 
 Parrocchia S. Giuseppe 30,00 
 Parrocchia Madonna della Salute 145,00 
 Parrocchia S. Maria di Portosalvo 215,00 
 Parrocchia Resurrezione 725,00 
ALTRI ENTI   
 Istituto Suore S. Cuore SS. Redentore 20,00 
 Varie 78,00 
 TOTALE €    4.192,00 
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GIORNATA PER IL SEMINARIO (NATALE) 

 
PARROCCHIA, ENTE, PRIVATI  OFFERTA 
 TOTALE  EURO € 7077,00 

 
 
 

GIORNATA PER IL SEMINARIO (PENTECOSTE) 
 

PARROCCHIA, ENTE, PRIVATI CITTÀ OFFERTA 
 TOTALE  EURO € 3364,00 
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GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

 

RAGUSA Parrocchia Angelo Custode €    115,00 
 Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 20,00 
 Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes  50,00 
 Parrocchia Cattedrale S. Giovanni Battista 40,00 
 Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 220,00 
 Parrocchia S. Isidoro Agricola 50,00 
 Parrocchia S. Luigi Gonzaga  115,00 
 Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice 190,00 
 Parrocchia S. Maria delle Scale 3,00 
 Parrocchia S. Maria di Portosalvo 150,00 
 Parrocchia S. Paolo Apostolo 200,00 
 Parrocchia Preziosissimo Sangue di N. S. G. C. 250,00 
CHIARAMONTE Parrocchia Immacolata Concezione della B. V. M. 10,00 
COMISO Parrocchia Santi Apostoli  50,00 
 Parrocchia S. Cuore di Gesù 210,00 
 Parrocchia Maria SS. Annunziata 100,00 
GIARRATANA Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe 25,00 
VITTORIA Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 35,00 
 Parrocchia S. Giuseppe  50,00 
 Parrocchia Maria SS. di Portosalvo 140,00 
 Parrocchia Resurrezione 785,00 
 TOTALE €   2.808,00 
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GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

 

RAGUSA Parrocchia Angelo Custode €    115,00 
 Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 20,00 
 Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes  50,00 
 Parrocchia Cattedrale S. Giovanni Battista 40,00 
 Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 220,00 
 Parrocchia S. Isidoro Agricola 50,00 
 Parrocchia S. Luigi Gonzaga  115,00 
 Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice 190,00 
 Parrocchia S. Maria delle Scale 3,00 
 Parrocchia S. Maria di Portosalvo 150,00 
 Parrocchia S. Paolo Apostolo 200,00 
 Parrocchia Preziosissimo Sangue di N. S. G. C. 250,00 
CHIARAMONTE Parrocchia Immacolata Concezione della B. V. M. 10,00 
COMISO Parrocchia Santi Apostoli  50,00 
 Parrocchia S. Cuore di Gesù 210,00 
 Parrocchia Maria SS. Annunziata 100,00 
GIARRATANA Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe 25,00 
VITTORIA Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 35,00 
 Parrocchia S. Giuseppe  50,00 
 Parrocchia Maria SS. di Portosalvo 140,00 
 Parrocchia Resurrezione 785,00 
 TOTALE €   2.808,00 
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GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA  
DEL SACRO CUORE 

 
RAGUSA Parrocchia Angelo Custode €   75,00 
 Parrocchia S. Antonio Abate 35,00 
 Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes  30,00 
 Parrocchia Beato Clemente 75,00 
 Parrocchia Cattedrale S. Giovanni Battista 30,00 
 Parrocchia SS. Ecce Homo 80,00 
 Parrocchia S. Francesco di Paola 11,00 
 Parrocchia S. Giorgio 100,00 
 Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 50,00 
 Parrocchia S. Luigi Gonzaga  165,00 
 Parrocchia S. Maria delle Scale 3,00 

CHIARAMONTE Parrocchia Immacolata Concezione della B. V. M. 5,00 

COMISO Parrocchia Santi Apostoli 50,00 
 Parrocchia S. Cuore di Gesù 100,00 
 Parrocchia Maria SS. Annunziata 75,00 
GIARRATANA Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe 25,00 
VITTORIA Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 45,00 
 Parrocchia S. Giuseppe 50,00 
 Parrocchia Resurrezione 595,00 

   
 Istituto Suore S. Cuore SS. Redentore 30,00 
 TOTALE €   1.629,00 
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GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
 
 

RAGUSA Parrocchia Angelo Custode €    60,00 
 Parrocchia S. Antonio Abate 55,00 
 Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes  35,00 
 Parrocchia Beato Clemente 130,00 
 Parrocchia Cattedrale S. Giovanni Battista 100,00 
 Parrocchia SS. Ecce Homo 66,00 
 Parrocchia Famiglia (Sacra) 200,00 
 Parrocchia S. Francesco di Paola 10,00 
 Parrocchia S. Giorgio 200,00 
 Parrocchia S. Luigi Gonzaga  95,00 
 Parrocchia S. Maria delle Scale 7,00 
 Parrocchia S. Maria di Portosalvo 400,00 
 Parrocchia S. Pier Giuliano Eymard 100,00 
 Parrocchia Preziosissimo Sangue di N. S. G. C. 100,00 
CHIARAMONTE G. Parrocchia Immacolata Concezione della B. V. M. 5,00 
COMISO Parrocchia Santi Apostoli 50,00 
 Parrocchia Maria SS. Annunziata 75,00 
GIARRATANA Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe 25,00 
VITTORIA Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 50,00 
 Parrocchia S. Giuseppe 30,00 
 Parrocchia Madonna Assunta  100,00 
 Parrocchia Madonna della Salute 100,00 
 Parrocchia Resurrezione 370,00 
 TOTALE €    2.363,00 
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GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 
 
 

RAGUSA Parrocchia Angelo Custode €    60,00 
 Parrocchia S. Antonio Abate 55,00 
 Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes  35,00 
 Parrocchia Beato Clemente 130,00 
 Parrocchia Cattedrale S. Giovanni Battista 100,00 
 Parrocchia SS. Ecce Homo 66,00 
 Parrocchia Famiglia (Sacra) 200,00 
 Parrocchia S. Francesco di Paola 10,00 
 Parrocchia S. Giorgio 200,00 
 Parrocchia S. Luigi Gonzaga  95,00 
 Parrocchia S. Maria delle Scale 7,00 
 Parrocchia S. Maria di Portosalvo 400,00 
 Parrocchia S. Pier Giuliano Eymard 100,00 
 Parrocchia Preziosissimo Sangue di N. S. G. C. 100,00 
CHIARAMONTE G. Parrocchia Immacolata Concezione della B. V. M. 5,00 
COMISO Parrocchia Santi Apostoli 50,00 
 Parrocchia Maria SS. Annunziata 75,00 
GIARRATANA Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe 25,00 
VITTORIA Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 50,00 
 Parrocchia S. Giuseppe 30,00 
 Parrocchia Madonna Assunta  100,00 
 Parrocchia Madonna della Salute 100,00 
 Parrocchia Resurrezione 370,00 
 TOTALE €    2.363,00 
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GIORNATA PER LE OPERE DELLA TERRA SANTA 
 

RAGUSA Parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes  €   45,00 
 Parrocchia Beato Clemente 110,00 
 Parrocchia Cattedrale S. Giovanni Battista 50,00 
 Parrocchia SS. Ecce Homo 50,00 
 Parrocchia S. Famiglia 300,00 
 Parrocchia S. Giorgio  100,00 
 Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 150,00 
 Parrocchia S. Isidoro Agricola 40,00 
 Parrocchia S. Luigi Gonzaga  95,00 
 Parrocchia S. Maria delle Scale 7,00 
 Parrocchia S. Maria di Portosalvo 145,00 
 Parrocchia S. Paolo Apostolo 100,00 
 Parrocchia S. Pier Giuliano Eymard 100,00 
 Parrocchia Preziosissimo Sangue di N. S. G. C. 80,00 
CHIARAMONTE G. Parrocchia Immacolata Concezione della B. V. M. 10,00 
COMISO Parrocchia Santi Apostoli 50,00 
 Parrocchia S. Cuore di Gesù 80,00 
 Parrocchia Maria SS. Annunziata 100,00 
GIARRATANA Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe 25,00 
MONTEROSSO 
ALMO Parrocchia S. Giovanni Battista 45,00 

 Parrocchia Maria SS. Assunta 155,00 
SANTA CROCE C. Parrocchia S. Giovanni Battista 150,00 
VITTORIA Parrocchia Anime Sante del Purgatorio 40,00 
 Parrocchia S. Domenico Savio 300,00 
 Parrocchia S. Giuseppe 140,00 
 Parrocchia Madonna Assunta  100,00 
 Parrocchia Madonna della Salute 50,00 
 Parrocchia S. Maria di Portosalvo 335,00 
 Parrocchia S. Maria Maddalena 80,00 
 Parrocchia Resurrezione 255,00 
 TOTALE €    3.287,00 
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PARROCCHIA SANTUARIO 
RETTORIA CITTA’ Giornata Mondiale 

Missionaria (imperata)
Giornata Infanzia 

Missionaria
PROP. FEDE  Messe 

Perpetue

Clero INDIGENO  
Adozioni / borse di 
studio seminaristi 

TOTALE PPOOMM. Giornata di solidarietà per 
i missionari iblei

Angelo Custode Ragusa 90,00€                        60,00€                     150,00€                     85,00€                             
Anime Sante del Purgatorio Ragusa Ibla 180,00€                      20,00€                     200,00€                     20,00€                             
B.M.V.di Lourdes Bellocozzo 125,00€                      30,00€                     155,00€                     100,00€                           
Beato Clemente Ragusa 515,00€                      450,00€                   965,00€                     125,00€                           
Cattedrale S.G.Battista Ragusa 610,00€                      85,00€                     30,00€                    400,00€                       1.125,00€                  85,00€                             
Cuore Sacro Gesù Ragusa -€                           
Ecce Homo Ragusa 40,00€                    130,00€                       170,00€                     194,00€                           
Francesco S. d’Assi Ragusa -€                           
Francesco S. Paola Ragusa -€                           
Giovanni S. M. Via Puntarazzi -€                           
Immacolata Concez. BMV Ragusa Ibla 15,00€                     15,00€                       
Isidoro S. Agricola Tribastoni -€                           60,00€                             
Maria Regina Ragusa -€                           
Maria S. di Portos. Marina Rg -€                           
Maria SS. Nunziata Ragusa -€                           
Monache benedettin Ragusa -€                           
Monache Carmelita Ragusa -€                           
Pier S. Giulian Eym Ragusa 260,00€                      260,00€                     
Preziosissimo Sangue Ragusa 250,00€                      150,00€                   400,00€                     150,00€                           
Rosalia (S.) Ragusa -€                           
S. Antonio Abate Donnafugata 35,00€                        35,00€                       
S. Giuseppe Artigiano Ragusa 170,00€                   170,00€                     300,00€                           
S. Maria Ausiliatrice Ragusa 545,00€                      205,00€                   750,00€                     
S. Maria delle Grazie Ragusa -€                           
S. Maria delle Scale Ragusa 21,00€                        21,00€                       3,00€                               
S. Maria di Portosalvo Ragusa 1.105,00€                 150,00€                  1.255,00€                  
S. Paolo Apostolo Ragusa 530,00€                   530,00€                     
S. Pietro Apostolo Ragusa 150,00€                      150,00€                     
S. Tommaso Apostolo Ragusa Ibla 1.090,00€                   1.090,00€                  
Sacro Cuore di Gesù Ragusa 100,00€                      100,00€                     
Sacra Famiglia Ragusa 300,00€                      300,00€                     
San Giorgio Ragusa 1.172,00€                   175,00€                  1.347,00€                  100,00€                           
San Giorgio Ragusa Ibla -€                           
San Luigi Gonzaga Ragusa 285,00€                      325,00€                   610,00€                     1.235,00€                        
San Michele Ragusa -€                           
San Pio X Ragusa 170,00€                      170,00€                     
SS. Salvatore Ragusa 230,00€                      128,00€                   200,00€                  558,00€                     88,00€                             

VICARIATO RAGUSA Totale Ragusa 7.233,00€               2.318,00€            445,00€              530,00€                   10.526,00€           2.545,00€                   

RENDICONTO MISSIONARIO

PARROCCHIA SANTUARIO 
RETTORIA CITTA’ Giornata Mondiale 

Missionaria (imperata)
Giornata Infanzia 

Missionaria
PROP. FEDE  Messe 

Perpetue

Clero INDIGENO  
Adozioni / borse di 
studio seminaristi 

TOTALE PPOOMM. Giornata di solidarietà per 
i missionari iblei

S. Nicolò di Bari Acate 250,00€                     330,00€                  580,00€                    
Anime Sante del Purgatorio Vittoria 50,00€                       20,00€                    70,00€                      50,00€                           
Sacro Cuore di Gesù Vittoria 600,00€                     600,00€                    
Madonna Assunta Vittoria 200,00€                     200,00€                    
Madonna delle Lacr. Vittoria -€                          
Madonna Salute santuario Vittoria 401,00€                     220,00€                  621,00€                    150,00€                         
S. Maria Goretti Vittoria -€                          
S. Maria Maddalena Vittoria 107,00€                     107,00€                    
Resurrezione Vittoria 90,00€                    90,00€                      785,00€                         
S. Francesco di Paol Vittoria 55,00€                       55,00€                      
S. Giovanni Battista Vittoria -€                          
S. Giovanni Bosco Vittoria -€                          
S. Maria di Portosalvo Scoglitti 580,00€                     125,00€                  705,00€                    
San Domenico Savio Vittoria 250,00€                     220,00€                  470,00€                    
San Giuseppe Vittoria -€                          
San Paolo Vittoria -€                          
Spirito Santo Vittoria -€                          
SS. Nome di Maria Vittoria -€                          240,00€                         
SS. Rosario Vittoria 200,00€                     200,00€                    150,00€                         
VICARIATO VITTORIA Totale Vittoria 2.693,00€               1.005,00€            -€                    -€                          3.698,00€              1.375,00€                   

Antonio S. di Pad. Comiso -€                          
Sacro Cuore di Gesù Comiso 40,00€                       100,00€                  140,00€                    100,00€                         
S. Giovanni Battista Santa Croce 250,00€                     100,00€                  350,00€                    

Parrocchia S. G. ??????? Dati 5/2 a p. Azz Santa Croce 150,00€                     
Giuseppe (S.) Comiso -€                          
Giuseppe S.M Tom. Comiso -€                          
Maria SS. Annunziata Comiso 150,00€                     100,00€                  250,00€                    100,00€                         
S. Maria delle Grazie Comiso 100,00€                     100,00€                    
Maria SS. Rosario Pedalino  €                      155,00 155,00€                    
Maria (S.) Stelle Comiso -€                          
Santi Apostoli Comiso  €                      150,00 50,00€                    200,00€                    50,00€                           
Sant. S.F. Immac. Comiso -€                          
VICARIATO COMISO Totale Comiso  €                995,00  €              350,00  €                    -    €                         -    €            1.195,00  €                    250,00 
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PARROCCHIA SANTUARIO 
RETTORIA CITTA’ Giornata Mondiale 

Missionaria (imperata)
Giornata Infanzia 

Missionaria
PROP. FEDE  Messe 

Perpetue

Clero INDIGENO  
Adozioni / borse di 
studio seminaristi 

TOTALE PPOOMM. Giornata di solidarietà per 
i missionari iblei

Immacolata Concezione BMV Chiaramonte -€                          10,00€                           
Maria (S.) La Nova Chiaramonte -€                          
Nicola (S.) Chiaramonte -€                          
Maria SS Ann. e S.Giuseppe Giarratana 475,00€                     25,00€                    670,00€                250,00€                     1.420,00€                25,00€                           
S. Giovanni Battista Monterosso 120,00€                     35,00€                    155,00€                    200,00€                         
Maria SS. Assunta (chiesa Madre) Monterosso 100,00€                     100,00€                    100,00€                           
Santuario Gulfi Chiaramonte -€                          
VICARIATO CHIARAMONTE Totale Chiaramonte 695,00€                  60,00€                  670,00€              250,00€                   1.675,00€              335,00€                       

Fondazione Centro Missionario Ragusa 297,00€                     297,00€                    
San Pier Giuliano Ragusa -€                          300,00€                           
Sant' Isidoro Ragusa 40,00€                     40,00€                      
Sant. M. Carmine Ragusa -€                          
Monache Carmelitane Chiaramonte 41,00€                       41,00€                      
Santa Maria Ragusa 7,00€                       7,00€                        
Sant'Antonio Abate Ragusa 15,00€                     15,00€                      
Sr S. Cuore (Ed. M.) Ragusa -€                          
Sr S. Cuore (Redentore) Ragusa 100,00€                     100,00€                  200,00€                    
Sr. Cappucine Ragusa -€                          
Sr S. Cuore (Scuola) Vittoria -€                          
Benefattori -€                          

ENTI ED ISTITUTI Totale Enti/Istituti 438,00€                  162,00€                -€                    -€                          600,00€                 300,00€                       

Diocesi di Ragusa Giornata Mondiale 
Missionaria (imperata)

Giornata Infanzia 
Missionaria

PROP. FEDE  Messe 
Perpetue

Clero INDIGENO  
Adozioni / borse di 
studio seminaristi 

TOTALE PPOOMM. Giornata di solidarietà per 
i missionari iblei

Totale Diocesi 12.054,00€        3.895,00€       1.115,00€      780,00€              17.694,00€      4.805,00€             

Totale Generale (Diocesi di Ragusa) 22.499,00€      



Santa Sede
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MESSAGGI DI SUA SANTITA PAPA FRANCESCO 

È possibile consultare tutti i documenti pontifici sul sito ufficiale della Santa Sede: 
http://w2.vatican.va 

Di seguito alcuni suggerimenti: 

-  Messaggio per la 52a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: 
 https://bit.ly/2YS2t5t
 
- Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2018: https://bit.ly/3il8LC9
 
- Messaggio per la 51a Giornata Mondiale della Pace: https://bit.ly/3iqFSo3
 
- Messaggio per la 55a Giornata Mondiale per le vocazioni: https://bit.ly/2NMB3Hw
- 
- Messaggio del Santo Padre per la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera 
 per la cura del creato (1 settembre 2018): https://bit.ly/3dM93i0
 
- Messaggio del Santo Padre ai cattolici cinesi e alla Chiesa universale 
 (26 settembre 2018): https://bit.ly/38jDPOd
 
- Messaggio del Santo Padre per la Giornata mondiale per la cura del Creato 
 (01/09/2018): https://bit.ly/2NPvp7S
 
- Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata mondiale del Migrante e del 
 Rifugiato 2018 (14 gennaio 2018): https://bit.ly/2NQJsK5

-   Sinodo dei Vescovi: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale: 
     https://bit.ly/2YPLwZh





Conferenza  Episcopale
Italiana
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Conferenza Episcopale Italiana 
CONSIGLIO PERMANENTE 
Roma, 22 - 24 gennaio 2018

COMUNICATO FINALE
 
Urgenza morale, urgenza spirituale, urgenza sociale in nome del rilancio del Paese. La 
ricostruzione materiale all’indomani del sisma e quella legata a possibilità di futuro per 
giovani, famiglie, migranti. Le responsabilità della politica, l’impegno della comunità 
ecclesiale. Contenuti e toni della prolusione con cui il Cardinale Presidente, Gualtiero 
Bassetti, ha aperto la sessione invernale del Consiglio Permanente – riunito a Roma 
dal 22 al 24 gennaio 2018 – sono stati ampiamente condivisi, ripresi e approfonditi dai 
Vescovi, in un clima di confronto cordiale e fraterno. Nel contempo, proprio a riguardo 
della prolusione, tra i membri del Consiglio Permanente è emersa la volontà di pro-
cedere a un cambiamento delle sue modalità di svolgimento. I Vescovi hanno, inoltre, 
assunto la proposta, avanzata dal Card. Bassetti, di promuovere come CEI un’iniziativa 
delle Chiese per contribuire alla pace nel Mediterraneo. Il Consiglio Permanente ha 
individuato il tema principale dell’Assemblea Generale (Roma, 21-24 maggio 2018) e 
ha anche stabilito di convocare un’Assemblea Straordinaria in autunno (12-15 novem-
bre 2018). Nel confronto i Vescovi sono tornati sul tema del lavoro, al fine di raccogliere 
l’eredità della 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, celebrata lo scorso ottobre a 
Cagliari. Nei lavori del Consiglio Permanente sono state offerte alcune comunicazioni, 
che hanno riguardato: la posizione delle strutture sanitarie cattoliche in seguito alla 
legge sulle norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di tratta-
mento; l’aiuto assicurato alle Diocesi italiane colpite dal sisma del 2016; il percorso per 
l’approvazione della terza edizione del Messale Romano e per l’introduzione della nuova 
traduzione italiana del Padre nostro; alcune considerazioni sull’idoneità diocesana in 
vista del concorso per insegnanti di religione cattolica; un aggiornamento del Decreto 
generale per la protezione dei dati personali; un’informativa circa il Convegno della 
Comece (Ri)pensare l’Europa. Un contributo cristiano per il futuro dell’Europa. Il Con-
siglio Permanente ha esaminato l’iter relativo alle Norme circa il regime amministrativo 
dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale e alle nuove Dispo-
sizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia di culto.  Fra gli adempimenti del Consiglio Permanente anche 
alcune nomine. Infine, sono state approvati provvedimenti relativi a statuti di alcune 
Associazioni di fedeli. Con un comunicato stampa i Vescovi hanno espresso solidarietà 
alla Chiesa e al popolo congolese per il perdurare di un clima di violenza e persecuzione. 
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1. Una lettura sapienziale della realtà 
«Per diritto evangelico»: l’espressione di Paolo VI, ripresa dalla prolusione del Cardinale 
Presidente, è stata la cifra attorno alla quale si sono ritrovati unanimi i membri del 
Consiglio Permanente. Nei diversi interventi ha preso volto una Chiesa che, quando si 
fa interprete del dramma dei giovani disoccupati e di quanti si sono trovati esclusi dal 
mondo del lavoro; quando dà voce alle famiglie, provate da una precarietà che spesso si 
trasforma in povertà; quando interviene a difesa della vita; quando sostiene la centralità 
della scuola tutta, chiedendo attenzione e rispetto anche per quella pubblica paritaria; 
quando si pone a servizio del malato o del migrante… lo fa animata da un’unica ragione: 
quel mandato evangelico che diventa annuncio, testimonianza e impegno di giustizia e 
solidarietà, di compassione, comprensione e disponibilità. 
Proprio la consapevolezza di come tale sguardo di fede nasca da una precisa esperien-
za ecclesiale, non è mancato il richiamo a soffermarsi maggiormente anche sul proprio 
cammino, alla luce del pontificato di Francesco e delle consegne del Convegno Ecclesiale 
Nazionale di Firenze. Nella luce degli Orientamenti pastorali del decennio è riemersa 
più volte la funzione educativa, quale compito primario della comunità ecclesiale per la 
formazione delle coscienze e di credenti che vivano davvero secondo Dio. I Vescovi non 
hanno esitato a dare un nome anche alle divisioni e alle paure che agitano il tessuto socia-
le e che possono alimentare forme di chiusura e di razzismo. Nell’analisi dei Pastori que-
sto sfondo rende ancora più significativa la generosità di tante famiglie e comunità in cui 
ci si spende per un’accoglienza che sia inclusione sociale. È stata, quindi, riaffermata la 
comune volontà di contribuire nei fatti a rasserenare e ricucire, chiedendo nel contempo 
che pure la politica faccia la propria parte per gestire al meglio fenomeni che richiedono 
lucidità di analisi e continuità di impegno. Davanti all’approssimarsi dell’appuntamento 
elettorale (4 marzo 2018), dal Consiglio Permanente è emerso un duplice e unanime ap-
pello: agli elettori, perché superino senza esitazione ogni tentazione di astensionismo; ai 
candidati, perché avvertano la necessità di un cammino formativo e la responsabilità di 
mantenere per tutta la durata del mandato un vero rapporto con la “base”. Entrambe sono 
condizioni essenziali per conoscere da vicino e, quindi, affrontare i problemi che toccano 
la vita reale della gente. L’apprezzamento per il tono sereno, concreto e coraggioso come 
pure la convergenza sui contenuti della prolusione – definita «una lettura sapienziale 
della realtà» – non ha impedito al Consiglio Permanente di individuare un’altra modalità 
per il suo svolgimento. L’esigenza di rinnovarne il metodo è nata proprio dal desiderio di 
procedere in maniera più sinodale e valorizzare appieno i diversi interventi, espressione 
spesso del lavoro previo nelle Conferenze Episcopali Regionali. Di qui la scelta dei Ve-
scovi di orientarsi per un nuovo schema: un’Introduzione a porte chiuse, che in maniera 
problematizzante possa offrire uno sguardo sull’attualità tanto ecclesiale quanto sociale 
e aprire il confronto; una Conclusione, aperta ai media, con cui “restituire” la ricchezza 
maturata nel discernimento collegiale; il Comunicato finale, quale testo che raccoglie le 
decisioni assunte dal Consiglio sulla base dell’ordine del giorno e che viene presentato 
nella Conferenza stampa conclusiva. 
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2. Sulla rotta del Mare Nostrum 
Ha suscitato un consenso unanime e convinto la proposta, avanzata dal Cardinale Presi-
dente, di promuovere come Conferenza Episcopale Italiana un Incontro di riflessione e 
di spiritualità per la pace nel Mediterraneo, coinvolgendo i Vescovi cattolici di rito latino 
e orientale dei Paesi che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo. Uno sguardo di 
particolare attenzione il Consiglio ha chiesto che sia posto per la Terrasanta, per Israele 
e Palestina. A partire dalla valorizzazione di alcuni luoghi a forte valenza simbolica, 
la finalità dell’iniziativa è quella di far incontrare culture e popoli, stimolando anche 
l’Europa a sentire maggiormente la realtà del Mare Nostrum. La proposta nasce dalla 
constatazione di come da diversi anni l’area mediterranea sia al centro di profonde crisi, 
che coniugano instabilità politica, precarietà economica e tensioni religiose: dal Medio 
Oriente alle coste africane, dai Balcani alla Spagna. La CEI intende muoversi per favorire 
la conoscenza diretta, condizione che consente una lettura profonda delle situazioni, la 
difesa delle comunità cristiane perseguitate, la promozione del bene della pace e la tutela 
della dignità umana.  L’incontro intende collocarsi idealmente nel solco della visione 
profetica di Giorgio La Pira, che era solito definire il Mediterraneo come una sorta di 
«grande lago di Tiberiade», come il mare che accomuna la «triplice famiglia di Abramo».  
 
3. Il mandato della Settimana Sociale 
 Le molteplici aspettative suscitate dalla 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani – 
svoltasi a Cagliari a fine ottobre, al culmine di un significativo percorso di preparazione 
– hanno trovato nei membri del Consiglio Permanente riscontro attento e piena dispo-
nibilità. Nel confronto è stato rimarcato come un lavoro degno rimanga per il Paese 
priorità assoluta, rispetto alla quale la Settimana Sociale ha consegnato una novità di 
metodo – secondo i quattro registri comunicativi della denuncia, delle buone pratiche, 
del racconto e delle proposte – che, a sua volta, impegna una conversione culturale. Di 
qui l’indicazione per alcune proposte operative: il potenziamento in tutte le Diocesi della 
Pastorale sociale, intesa come mezzo e fonte di evangelizzazione, in raccordo stabile 
con la Commissione del laicato, la Pastorale giovanile, la Caritas; un rilancio deciso del 
Progetto Policoro e del Progetto Cercatori di LavOro; la promozione di forme di coordi-
namento della presenza dei cattolici in politica – nell’apertura anche a quanti provengono 
da esperienze culturali differenti –, al fine di dare risposte comuni ai problemi vitali delle 
persone e della società. 
 
4. Unità d’intenti e d’azione per il dopo-sisma 
Nei lavori del Consiglio Permanente non poteva non trovare spazio un’informativa re-
lativa alle Diocesi colpite dal terremoto nel 2016, quale segno di condivisione con le 
sofferenze di famiglie e comunità, oggi alle prese con le difficoltà legate all’avvio del 
percorso della ricostruzione. Ai Vescovi è stata presentata la funzione di dialogo con le 
Istituzioni svolta dalla Segreteria Generale della CEI, attenta a farsi promotrice dell’unità 
di intenti e di azione tra le Diocesi. Tale lavoro ha conseguito risultati inediti: la stretta 
sintonia con il Commissario Straordinario per la ricostruzione e il Ministero dei beni e 
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delle attività culturali e del turismo ha portato già all’indomani degli eventi sismici alla 
firma di un Protocollo d’Intesa e all’istituzione di una Consulta e di un Tavolo di lavoro 
tecnico. Nella fase attuale questa modalità di collaborazione si è rivelata preziosa nel-
la definizione del Regolamento attuativo, disposto dal Commissario, circa le procedure 
pubbliche d’appalto. Alle Diocesi è stata riconosciuta la possibilità di porsi come “enti 
attuatori” su chiese ed edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente rico-
nosciuti, di interesse storico-artistico. È stato osservato come tale passaggio sia gravoso 
di nuove responsabilità; peraltro i Vescovi delle zone direttamente coinvolte confidano 
che le nuove regole possano consentire di affrontare la riapertura delle chiese nel modo 
più celere, assicurando la restituzione alle comunità di luoghi di culto e di incontro. 
 
5. Informazioni e comunicazioni 
Ai Vescovi è stata presentata la proposta di un aggiornamento del Decreto generale della 
CEI del 1999 per la protezione dei dati personali, in modo da conformarlo al Regola-
mento dell’Unione europea in materia, che diverrà applicabile nei Paesi dell’Unione a 
partire dal prossimo 25 maggio. L’Europa – in particolare sotto il profilo che il contributo 
cristiano può assicurare al Continente – è stata oggetto anche di un’informativa, relativa 
a un’iniziativa promossa lo scorso ottobre dalla Comece e dalla Segreteria di Stato. Per 
superare il clima di diffuso scetticismo che negli Stati membri accompagna il proget-
to europeo, si intuisce l’esigenza di maturare una visione comune da parte dei diversi 
Episcopati, in ordine a questioni rilevanti per la persona e la vita sociale, come pure 
circa l’orientamento di fondo sul futuro del Continente. Nel contempo, si avverte che il 
cammino di unificazione europea deve poter coinvolgere l’intera comunità ecclesiale, 
nella sua capacità di maturare un giudizio storico e un atteggiamento condiviso, da cui 
far discendere una corrispondente opera educativa. I Vescovi si sono confrontati anche 
sulla Legge relativa al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento, 
giudicata ideologica e controversa, specie nel suo definire come terapia sanitaria l’idrata-
zione e la nutrizione artificiale o nel non prevedere la possibilità di obiezione di coscienza 
da parte del medico. Nel riaffermare la centralità dell’alleanza tra medico e paziente, il 
Consiglio ha ribadito l’impegno culturale della Chiesa nel servizio alla vita come pure 
nella prossimità alla persona esposta alla massima fragilità. I membri del Consiglio Per-
manente hanno condiviso alcune considerazioni sulle caratteristiche della certificazione 
dell’idoneità diocesana degli insegnanti di religione cattolica, in vista di un Concorso 
nazionale, che nell’anno in corso dovrebbe essere svolto su base regionale e poi articolato 
secondo i numeri necessari in ciascuna Diocesi.  
 
6. Varie 
La situazione di evoluzione culturale della società ha aiutato il Consiglio a individuare il 
tema principale dell’Assemblea Generale, in calendario dal 21 al 24 del prossimo mese di 
maggio. I Vescovi, animati dalla volontà di non venir meno a una precisa responsabilità 
educativa, si sono espressi per una riflessione che aiuti a focalizzare Quale presenza ec-
clesiale nell’attuale contesto comunicativo, in linea con la scansione degli Orientamenti 
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pastorali del decennio. Il Consiglio Permanente ha anche stabilito di convocare un’As-
semblea Straordinaria in autunno (12-15 novembre 2018). Durante quell’assise sarà sot-
toposta all’approvazione dei Vescovi la terza edizione del Messale Romano nel suo com-
plesso e, contestualmente, si procederà alla decisione circa l’introduzione della nuova 
formulazione del Padre nostro nella liturgia e nella preghiera personale. Il Consiglio Per-
manente ha esaminato l’iter relativo alle Norme circa il regime amministrativo dei tribu-
nali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale e alle nuove Disposizioni con-
cernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici 
e l’edilizia di culto.  Infine, sono state approvate modifiche agli statuti dell’Associazione 
dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (ABEI), della Consulta Nazionale delle Aggrega-
zioni Laicali (CNAL), dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 
Santuari Internazionali (UNITALSI) e ha approvato l’ammissione dell’Associazione In-
contro Matrimoniale nella CNAL. Con un comunicato stampa i Vescovi hanno espresso 
solidarietà alla Chiesa e al popolo della Repubblica Democratica del Congo: da anni il 
Paese è allo stremo, con sacerdoti, religiosi e laici sequestrati e la popolazione sottoposta 
a ogni genere di vessazioni da parte di formazioni armate. 

7. Nomine 
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle seguenti 
nomine: 
-   Membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata: S.E.R.  
 Mons. Luigi Ernesto PALLETTI, Vescovo di La Spezia - Sarzana - Brugnato. 
-   Membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali:  
 S.E.R. Mons. Andrea TURAZZI, Vescovo di San Marino - Montefeltro.
 -   Rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana nel Consiglio di amministra-
 zione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: S.E.R. Mons. Nunzio GALANTINO,
  Segretario Generale della CEI.  
-   Presidente nazionale del Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica 
 (MIEAC): Prof. Gaetano PUGLIESE.  
-   Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 
 (MASCI): Mons. Guido LUCCHIARI (Adria - Rovigo).  
-   Assistente ecclesiastico nazionale dei Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia: 
 Mons. Vincenzo RINI (Cremona).  
-   Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici 
 (AIMC): Padre Giuseppe ODDONE (Padri Somaschi).
 -   Consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi 
 (UCIIM): Padre Giuseppe ODDONE (Padri Somaschi). - Coordinatore nazionale 
 della pastorale dei cattolici peruviani in Italia: Don Emerson CAMPOS AGUILAR 
 (Palestrina).  
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Nella riunione del 22 gennaio 2018, la Presidenza ha proceduto alle seguenti nomine: 
-   Membro del Consiglio Nazionale della scuola cattolica: Avv. Stefano GIORDANO 
 (FISM).
-   Membro del Comitato direttivo della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali 
 (CNAL): Dott. Riccardo GHIDELLA (UCID). 
-   Presidente della Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FACI): Don 
 Maurizio GIARETTI (Asti). 
-   Vice Presidente della Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FACI): 
 Mons. Sossio ROSSI (Aversa). 
-   Rappresentante della CEI presso la Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia
  (FACI): S.E.R. Mons. Ernesto MANDARA, Vescovo di Sabina - Poggio Mirteto. 
-   Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto Fides: 
 Don Antonio INTERGUGLIELMI (Roma). 

Roma, 25 gennaio 2018
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Conferenza Episcopale Italiana
71ª ASSEMBLEA GENERALE Roma

21 – 24 maggio 2018

COMUNICATO FINALE
 
Un incontro prolungato di riflessione e dialogo tra il Santo Padre e i Vescovi ha aperto 
la 71ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, riunita nell’Aula del 
Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 21 a giovedì 24 maggio 2018, sotto la guida 
del Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia – Città della Pieve. 
L’intervento con cui quest’ultimo ha introdotto i lavori ha offerto ai Pastori spunti per 
il confronto e l’approfondimento sulla situazione del Paese, nella volontà di rilanciare 
l’apporto della Dottrina sociale della Chiesa, quale strumento formativo per un autentico 
servizio al bene comune. 
Il tema principale dell’Assemblea ruotava attorno alla questione: Quale presenza eccle-
siale nell’attuale contesto comunicativo. I contenuti, affidati a una relazione centrale, 
sono stati approfonditi nei gruppi di lavoro – che hanno sottolineato l’importanza di 
percorsi educativi e formativi per abitare da credenti questo tempo – e condivisi nella 
restituzione e nel dibattito conclusivo.
Nel corso dei lavori assembleari si è fatto il punto sui contenuti e le iniziative della Chiesa 
italiana nel cammino verso la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
dedicato a I giovani, la fede e il discernimento vocazionale (Roma, 3 – 28 ottobre 2018). 
Sono stati eletti i rappresentanti della CEI, chiamati a prendervi parte. 
L’Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del Decreto generale Disposi-
zioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza. Tale aggiornamento ha 
ottenuto la necessaria recognitio della Santa Sede. Si è dato spazio ad alcuni adempi-
menti di carattere amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per 
l’anno 2017; l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti 
dall’otto per mille per l’anno 2018; la presentazione del bilancio consuntivo, relativo al 
2017, dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero. 
Sono state aggiornate le Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari 
della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. 
L’Assemblea ha eletto i Presidenti della Commissione Episcopale per la dottrina della 
fede, l’annuncio e la catechesi e della Commissione Episcopale per la cultura e le co-
municazioni sociali. Distinte comunicazioni hanno riguardato la verifica e le prospettive 
del Progetto Policoro; un aggiornamento circa la riforma del regime amministrativo dei 
Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale; la situazione dei media CEI; la Giornata 
per la Carità del Papa (24 giugno 2018) e la Giornata Missionaria Mondiale (21 ottobre 
2018). È stato presentato il calendario delle attività della CEI per il prossimo anno pa-
storale. 
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Hanno preso parte ai lavori 233 membri, 39 Vescovi emeriti, il Nunzio Apostolico in Ita-
lia – Mons. Emil Paul Tscherrig – 22 delegati di Conferenze Episcopali estere, 24 rappre-
sentanti di religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale per le Aggregazioni Laicali. 
Tra i momenti significativi vi è stata la Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal Card. 
Gualtiero Bassetti, nella Basilica di San Pietro. 

A tu per tu con il Successore di Pietro
Tre preoccupazioni Papa Francesco ha condiviso ai Vescovi nell’intervento con cui ha 
aperto i lavori della 71ª Assemblea Generale. 
Innanzitutto, quella per la crisi delle vocazioni. Al riguardo, il Papa ha parlato di «emor-
ragia», riconducendola al «frutto avvelenato» della cultura del provvisorio, del relativi-
smo e della dittatura del denaro, oltre che alla diminuzione delle nascite, agli scandali e 
alla tiepidezza della testimonianza. Ha, quindi, suggerito «una più concreta e generosa 
condivisione fidei donum tra le Diocesi italiane». 
Una seconda preoccupazione concerne la gestione dei beni della Chiesa. Dopo aver rico-
nosciuto che «nella CEI si è fatto molto negli ultimi anni sulla via della povertà e della 
trasparenza», ha riaffermato il dovere di una testimonianza esemplare anche in questo 
ambito.  
Infine, una terza preoccupazione è relativa alla questione della riduzione delle Diocesi 
italiane, «argomento datato e attuale». Su questo argomento, come sui molti sollevati 
dalle domande dei Vescovi, il confronto con il Santo Padre è proseguito a porte chiuse 
per un paio d’ore. 

 Fedeltà al territorio e respiro europeo 
Negli interventi dei Vescovi – seguiti all’Introduzione ai lavori, offerta dal Cardinale Pre-
sidente – ha preso volto un Paese segnato da pesanti difficoltà. Sono frutto della crisi eco-
nomica decennale – con la mancanza di sicurezza lavorativa e mala-occupazione – e di 
un clima di smarrimento culturale e morale, che mina la coscienza e l’impegno solidale. 
Non si fatica a rinvenirne traccia nel sentimento d’indifferenza per le sorti altrui e nelle 
tensioni che incidono sulla qualità della proposta politica e sulla stessa tenuta sociale. 
Al riguardo, i Vescovi hanno sottolineato che la debolezza della partecipazione politica 
dei cattolici è espressione anche di una comunità cristiana poco consapevole della ric-
chezza della Dottrina sociale e, quindi, poco attiva nell’impegno pre-politico. Di qui la 
volontà di una conversione culturale – sulla scia dell’esperienza delle Settimane Sociali 
– che sappia dare continuità alla storia del cattolicesimo politico italiano, testimoniata 
da figure alte per intelligenza e dedizione. In particolare, è stata ricordata l’attualità del 
beato Giuseppe Toniolo che – in un’analoga situazione socio-politica – seppe farsi pro-
motore di cultura cristiana, di un’etica economica rispettosa della persona, della famiglia 
e dei corpi sociali intermedi. 
Con la disponibilità a riscoprire e “abitare” un patrimonio di documenti che testimoniano 
la particolare sensibilità della Chiesa italiana per l’aspetto politico dell’evangelizzazione, 
i Vescovi si sono impegnati ad aiutare quanti sentono che la loro fede, senza il servizio al 
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bene comune, non è piena. La ricostruzione – è stato evidenziato – parte da un’attenzione 
a quanti, a livello locale, con onestà e competenza amministrano la cosa pubblica, senza 
smarrire uno sguardo ampio e una cornice europea. 
A tale duplice fedeltà i Pastori hanno richiamato anche i protagonisti dell’attuale stagio-
ne politica, ricordando loro che per guidare davvero il Paese è necessario conoscerlo da 
vicino e rispettarne la storia, la tradizione e l’identità. 
Anche la proposta, presentata dal Cardinale Presidente, di un Incontro di riflessione e 
spiritualità per la pace nel Mediterraneo, è stata condivisa in maniera convinta dall’As-
semblea Generale. Nelle parole dei Vescovi è emersa la preoccupazione per tante situa-
zioni di instabilità politica e di criticità dal punto di vista umanitario, a fronte delle quali 
come Chiesa si avverte l’importanza di porre segni che alimentino la riconciliazione e 
il dialogo. È stata espressa la volontà di costituire a breve un Comitato operativo, che 
valorizzi  quanto già in essere e consideri con attenzione l’incontro che Papa Francesco 
vivrà a Bari il prossimo 7 luglio. 
 
Da credenti nel continente digitale 
Di fronte allo scenario creato dai new media l’atteggiamento espresso dai Vescovi è di 
simpatia critica, intuendone sia i rischi che le opportunità. 
Approfondendo i contenuti della relazione principale – Quale presenza ecclesiale nell’at-
tuale contesto comunicativo, affidata al Prof. Pier Cesare Rivoltella – e nella consapevo-
lezza di quanto la comunicazione interpelli la pastorale ordinaria, i gruppi di studio sono 
stati animati dall’esigenza educativa, nell’intento di verificare come sia possibile artico-
lare la comunicazione della e nella Chiesa ricavandone spunti per la riflessione teologica, 
l’attitudine educativa e la progettazione pastorale.  
I Pastori hanno evidenziato come non si debba pensare che il problema della comunica-
zione del Vangelo nell’odierna società sia rappresentato dal mezzo, dal linguaggio, dalla 
capacità di utilizzo delle più moderne tecnologie, perdendo di vista l’essenziale, cioè l’e-
sperienza evangelica. C’è bisogno di ascolto – è stato sottolineato – come condizione per-
manente; c’è bisogno di raccontare la vita, le storie delle persone attraverso le quali passa 
il messaggio: oggi più di ieri è il tempo dei testimoni. Sicuramente nella missione della 
Chiesa, che resta nel tempo immutata nel suo nucleo di fedeltà al Vangelo, è necessario 
comprendere come colmare il divario tra l’accelerazione della tecnologia e la capacità di 
afferrarne il senso profondo: le forme della liturgia della catechesi e più in generale della 
pedagogia della fede si trovano oggi di fronte a una dimensione antropologica nuova e, 
pertanto, presuppongono un’adeguata inculturazione della fede. 
Tra le proposte emerse, l’investimento in una formazione progressiva, sostenuta con la 
realizzazione di contenuti digitali di qualità e materiale didattico. Un’ipotesi percorribile 
concerne l’opportunità di valorizzare, integrandolo saggiamente, il Direttorio Comunica-
zione e missione. Il cinema e il teatro, le sale di comunità, sono considerate come veicolo 
di cultura e di possibile formazione. 
È stato anche suggerito di potenziare i servizi di collegamento e condivisione tra 
le parrocchie e le diocesi, creando gradualmente le condizioni per una nuova cultura 
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della comunicazione nel servizio pastorale. Un’opportunità in tal senso potrà essere 
rappresentata dalla collaborazione tra gli Uffici della CEI e l’Università Cattolica 
nell’ambito della formazione. 
In questa direzione alcune iniziative sono già in atto e altre sono in fase di progettazione 
per una sensibilizzazione delle comunità sul tema dell’educazione digitale.  In sintesi, dai 
Vescovi è emersa la necessità e la fiducia di saper individuare in questo contesto nuove 
prospettive per essere comunità cristiana viva e attrattiva. 
 
Con il Vangelo sul passo dei giovani 
L’Assemblea Generale ha fatto il punto sul cammino della Chiesa italiana verso il Sinodo 
dei Vescovi, che si terrà a Roma in ottobre, dedicato a I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. Nel confermare la centralità dell’impegno educativo, i Pastori avvertono la 
responsabilità di testimoniare ai giovani ragioni di vita, coinvolgendoli nell’esperienza 
cristiana; di curare legami ed affetti, qualificandoli con l’appartenenza ecclesiale; di favo-
rire la crescita e la maturazione dei ragazzi aiutandoli a scoprire la ricchezza del servizio 
agli altri. 
In particolare, sulla scorta del Documento preparatorio e del Questionario, l’anno 2017 
ha visto le Diocesi promuovere un discernimento pastorale, relativo alle pratiche edu-
cative presenti nel tessuto ecclesiale. Una seconda tappa si è focalizzata maggiormen-
te sull’ascolto delle nuove generazioni, anche attraverso un portale dedicato (www.ve-
lodicoio.it). A tale attenzione ha dato un contributo essenziale la riunione presinodale, 
convocata a Roma dal Santo Padre nei giorni precedenti la Domenica delle Palme di 
quest’anno. Mentre a giugno è atteso l’Instrumentum laboris, 183 Diocesi hanno accolto 
la proposta del Servizio Nazionale per la pastorale giovani di organizzare pellegrinaggi 
a piedi, lungo itinerari che valorizzano la tradizione e la spiritualità locale. L’esperienza 
culminerà a Roma nell’incontro con Papa Francesco e i rispettivi Pastori (11 – 12 agosto 
2018). 
L’Assemblea Generale ha eletto quattro Vescovi Membri effettivi e due Vescovi Membri 
supplenti in qualità di suoi rappresentanti alla XV Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi (Roma, 3 – 28 ottobre 2018). 
 
Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo 
L’Assemblea Generale ha approvato un aggiornamento del Decreto generale Disposi-
zioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, risalente al 1999. Il 
passaggio era necessario per rendere tale testo conforme – nel rispetto dell’autonomia 
della Chiesa e della peculiare natura dei suoi enti e delle sue attività – al Regolamento 
dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali, che diventa applicabile 
in tutti i Paesi membri a partire dal 25 maggio di quest’anno. L’aggiornamento votato ha 
prontamente ottenuto la necessaria recognitio della Santa Sede. 
Come ogni anno, i Vescovi hanno provveduto ad alcuni adempimenti di carattere giuri-
dico-amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2017; 
l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per 
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mille per l’anno 2018; la presentazione del bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale per 
il sostentamento del clero, relativo al 2017. 
Sono state aggiornate le nuove Disposizioni concernenti la concessione di contributi 
finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, che mirano a 
disciplinare in modo uniforme i contributi finanziari concessi dalla CEI per la tutela dei 
beni culturali ecclesiastici, gli interventi sugli edifici esistenti e la nuova edilizia di culto. 
 
Comunicazioni e informazioni 
Una prima comunicazione si è concentrata sul Progetto Policoro, rispetto al quale il Con-
siglio Permanente nei mesi scorsi ha avviato una verifica per individuare le prospettive 
con cui proseguirlo. Tra gli elementi positivi sono emersi: la possibilità, con tale strumen-
to, di raggiungere giovani spesso “lontani” con il volto di una Chiesa attenta ai bisogni 
reali e coinvolta nelle storie di vita; la qualità del livello formativo; la generatività – sulla 
scorta anche del mandato della Settimana Sociale di Cagliari – attraverso l’accompagna-
mento alla creazione di impresa e la nascita di gesti concreti. 
Un’altra comunicazione ha riguardato i media della Conferenza Episcopale Italiana, 
che quest’anno celebrano anniversari significativi: i cinquant’anni di Avvenire, i trenta 
dell’Agenzia SIR, i venti di Tv2000 e del Circuito radiofonico InBlu. Come sottolineava 
il Cardinale Presidente nell’udienza che all’inizio di maggio Papa Francesco ha concesso 
alla famiglia di Avvenire, «in un momento di repentine trasformazioni, queste tappe sono 
un richiamo a far sempre più nostre le indicazioni del Santo Padre a ricercare e promuo-
vere una maggiore sinergia tra i nostri media, per una presenza qualificata e significativa, 
capace di informare e di formare». 
Di questa volontà è segno il nuovo portale www.ceinews.it, online dallo scorso 10 mag-
gio. 
Promosso e realizzato dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali – con il sup-
porto del Servizio Informatico – oltre a produrre alcuni contenuti mirati, fa soprattutto 
sistema di quelli prodotti dalle testate della CEI. Il portale nasce soprattutto per rispon-
dere all’esigenza di approfondire la posizione della Chiesa italiana su tematiche legate al 
dibattito pubblico, quali la vita, la famiglia, il lavoro. L’obiettivo è quello di partire dalla 
notizia per andare oltre la notizia e offrire percorsi di senso, aggregando contenuti in base 
a una linea editoriale. 
All’Assemblea è stato fornito un aggiornamento circa la riforma del regime amministra-
tivo dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale. 
Un’informazione ha riguardato la Giornata per la Carità del Papa, che si celebra dome-
nica 24 giugno 2018, quale segno concreto di partecipazione alla sollecitudine del Ve-
scovo di Roma a fronte di molteplici forme di povertà. I dati relativi alla raccolta italiana 
relativa al 2017 ammontano a euro 2.303.925,26 – comprensivi di euro 371,300,04 pre-
sentati dalla CEI come offerta per l’Ucraina – a cui vanno ad aggiungersi i contributi de-
voluti ai sensi del can. 1271 del Codice di Diritto Canonico: si tratta di euro 4.020.300,00 
(4 milioni dalla CEI e 20.300,00 dall’Arcidiocesi di Genova). I media ecclesiali – dalle 
testate della CEI ai settimanali diocesani associati alla FISC – sosterranno con impegno 
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l’iniziativa. Il quotidiano Avvenire, in particolare, vi devolverà anche il ricavato delle 
vendite di quella giornata. 
Domenica 21 ottobre 2018 si celebra la Giornata Missionaria Mondiale. Nella comu-
nicazione offerta all’Assemblea Generale, si sottolinea come sia il momento in cui ogni 
Chiesa particolare rinnova la consapevolezza del proprio impegno nei confronti dell’e-
vangelizzazione universale. Ne è parte anche l’adesione alla Colletta – da chiedere a tutte 
le parrocchie – quale manifestazione di concreta solidarietà nei confronti delle Chiese di 
missione, attraverso la partecipazione al Fondo universale di solidarietà delle Pontificie 
Opere Missionarie. Lo scorso ottobre la somma raccolta è stata di 6.281.436,50 euro. 
All’Assemblea Generale è stato, infine, presentato il calendario delle attività della CEI 
per l’anno pastorale 2018 - 2019. 
 
Nomine 
Nel corso dei lavori l’Assemblea Generale ha provveduto alle seguenti nomine:
- Presidente della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la  
 catechesi: S.E. Mons. Erio CASTELLUCCI, Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola. 
-   Presidente della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali: 
 S.E. Mons. Domenico POMPILI, Vescovo di Rieti. 
 
 Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione straordinaria del 23 maggio, 
ha provveduto alle seguenti nomine: 
-  Presidente del Comitato per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo:
 S.E. Mons. Alfonso BADINI CONFALONIERI, Vescovo di Susa. 
-  Presidente del Comitato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica:
  S.E. Mons. Donato NEGRO, Vescovo di Otranto.  
-  Direttore dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese: 
 Don Valentino SGUOTTI (Padova). 
-  Assistente Ecclesiastico Centrale dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR): 
 Don Marco GHIAZZA (Torino). 
-  Presidente Nazionale maschile della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI): 
 Pietro GIORCELLI (Massa Carrara-Pontremoli). 
-  Assistente Ecclesiastico Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi (MAC): 
 Don Alfonso GIORGIO (Bari-Bitonto). 
 
Inoltre la Presidenza, nella riunione del 21 maggio, ha proceduto alla nomina di un mem-
bro del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica: Cav. Michele DIMIDDIO, Segretario 
Nazionale AGESC.  
 
Roma, 24 maggio 2018
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Conferenza Episcopale Italiana
72ª ASSEMBLEA GENERALE

Roma, 12-15 novembre 2018

COMUNICATO FINALE

Dal 12 al 15 novembre 2018, in Vaticano – presso l’Aula Nuova del Sinodo – si è svolta la 
72ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Convocata sotto la guida 
del Cardinale Gualtiero Bassetti, ha affrontato l’approvazione complessiva della tradu-
zione della terza edizione italiana del Messale Romano. Il tema ha trovato la sua col-
locazione nel quadro del cammino della riforma liturgica: nella volontà dei Vescovi, la 
stessa pubblicazione della nuova edizione costituisce l’occasione per un rilancio dell’im-
pegno formativo, così da contribuire al rinnovamento di vita delle comunità ecclesiali.
L’interesse e l’apprezzamento con cui è stata accolta l’Introduzione del Cardinale Pre-
sidente si sono manifestati nelle riprese e negli approfondimenti con cui i Pastori hanno 
focalizzato il clima sociale del Paese. Al riguardo, hanno assicurato l’impegno per la 
maturazione di uno sguardo di fede, attento e coinvolto nel servizio per il bene comune.
Distinte comunicazioni hanno riguardato, innanzitutto, il lavoro della Commissione del-
la Cei che, nell’ottica della prevenzione e della formazione, lavora alla stesura di nuove 
Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa. In secondo 
luogo – a partire dall’orizzonte della missione – i Vescovi si sono confrontati sulla pre-
senza e il servizio nelle diocesi italiane di presbiteri provenienti da altre Chiese. Infine, 
è stato motivo di riflessione e approfondimento il trentesimo anniversario del documento 
Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli.
L’Assemblea ha approvato la costituzione di due Santi Patroni.
Hanno preso parte ai lavori 224 membri, 24 Vescovi emeriti, 31 rappresentanti di pre-
sbiteri, religiosi e religiose, degli Istituti secolari e della Consulta Nazionale delle Ag-
gregazioni laicali. Tra i momenti significativi c’è stata la concelebrazione eucaristica 
presieduta nella Basilica di San Pietro dal Card. Marc Ouellet. 
A margine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio Permanente, che ha approva-
to due proposte avanzate dalla Commissione della Cei per la tutela dei minori e degli 
adulti vulnerabili, il Messaggio per la prossima Giornata per la Vita e alcuni adempi-
menti conseguenti alla revisione delle Norme circa il regime amministrativo dei tribunali 
ecclesiastici italiani in materia matrimoniale. Ha inoltre provveduto ad alcune nomine.

1. Messale Romano, approvata la nuova edizione
L’Assemblea Generale ha approvato la traduzione italiana della terza edizione del Mes-
sale Romano, a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. In tale arco di tempo, 
Vescovi ed esperti hanno lavorato al miglioramento del testo sotto il profilo teologico, 
pastorale e stilistico, nonché alla messa a punto della Presentazione del Messale, che 
aiuterà non solo a una sua proficua recezione, ma anche a sostenere la pastorale liturgica 
nel suo insieme.
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Nell’intento dei vescovi, infatti, la pubblicazione della nuova edizione costituisce l’oc-
casione per contribuire al rinnovamento della comunità ecclesiale nel solco della riforma 
liturgica. Di qui la sottolineatura, emersa nei lavori assembleari, relativa alla necessità di 
un grande impegno formativo.
La formazione è destinata ad abbracciare sia i ministri ordinati che i fedeli; diventa anco-
ra più decisiva negli itinerari dell’iniziazione cristiana, nei Seminari e nelle proposte di 
formazione permanente del clero. Come è stato evidenziato, si tratta di assumere il crite-
rio di «nobile semplicità» per riscoprire quanto la celebrazione sia un dono che afferma 
il primato di Dio nella vita della Chiesa. In quest’ottica si coglie la stonatura di ogni pro-
tagonismo individuale, di una creatività che sconfina nell’improvvisazione, come pure di 
un freddo ritualismo, improntato a un estetismo fine a se stesso.
La liturgia, hanno evidenziato i Vescovi, coinvolge l’intera assemblea nell’atto di rivol-
gersi al Signore. Richiede un’arte celebrativa capace di far emergere il valore sacramen-
tale della Parola di Dio, attingere e alimentare il senso della comunità, promuovendo 
anche la realtà dei ministeri. Tutta la vita, con i suoi linguaggi, è coinvolta nell’incontro 
con il Mistero: in modo particolare, si suggerisce di curare la qualità del canto e della 
musica per le liturgie.
Per dare sostanza a questi temi, si è evidenziata l’opportunità di preparare una sorta di 
«riconsegna al popolo di Dio del Messale Romano» con un sussidio che rilanci l’impe-
gno della pastorale liturgica.
Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i provvedimenti di 
competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del Padre nostro 
(«non abbandonarci alla tentazione») e dell’inizio del Gloria («pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore»).

2. Dall’esperienza liturgica l’impegno civile
L’approvazione della nuova edizione del Messale costituiva l’asse portante della 72ª As-
semblea Generale. Come tale non poteva risolversi nell’aggiornamento di un testo litur-
gico: l’Assemblea Generale ne ha fatto, piuttosto, l’occasione per puntare a un rinnova-
mento di vita delle comunità ecclesiali come del più ampio contesto sociale.
Così, riprendendo i temi dell’Introduzione del Cardinale Presidente, i Vescovi hanno dato 
voce alla preoccupazione per un linguaggio corrente tante volte degradato e aggressivo; 
per un confronto umiliato dal ricorso a slogan che agitano le emozioni e impoveriscono 
la riflessione e l’approfondimento; per una polarizzazione che divide e schiera l’opinione 
pubblica, frenando la disponibilità a un autentico dialogo.
Ne è un esempio eclatante il modo con cui si affronta la realtà delle migrazioni, scivo-
lando spesso in atteggiamenti di paura, chiusura e rifiuto. Con realismo i Vescovi, da 
una parte, hanno sottolineato come non ogni tipo di apertura sia secondo verità, per cui 
non si possono automaticamente stigmatizzare le ragioni di chi ne coglie soprattutto le 
difficoltà; dall’altra, hanno ribadito che la solidarietà rimane la strada maestra, fatta di 
accoglienza doverosa e di itinerari di integrazione.
A fronte della complessità che un cambiamento d’epoca porta con sé, nei Pastori è emer-
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sa la consapevolezza di dover investire con convinzione in proposte formative, che su-
perino la tentazione di fermarsi a qualche presa di posizione occasionale. Come è stato 
evidenziato in Assemblea, si tratta innanzitutto di formare la comunità alla fede, al respi-
ro del Vangelo, alla sostanza dell’esperienza cristiana, nell’avvertenza che una coscienza 
formata sa farsi attenta e capace di assumersi responsabilità, quindi di spendersi per il 
bene comune.
Se il nuovo umanesimo, su cui si incentrava il Convegno ecclesiale nazionale di Firenze, 
diventa cultura, sarà più facile superare una visione utilitaristica, nella quale il debole è 
sentito come un peso e il migrante come uno straniero. E sarà più facile anche trovare 
parole sapienti con cui affrontare i temi in agenda, relativi al rapporto uomo – donna, al 
nascere, al soffrire, al fine vita.
Un ruolo decisivo nella costruzione di una nuova sensibilità nell’opinione pubblica è 
stato riconosciuto ai media, con il conseguente appello a sostenere e promuovere quelli 
d’ispirazione cattolica.

3. Lotta agli abusi, nasce il Servizio Nazionale
Il problema della protezione dei ragazzi e degli adolescenti dagli abusatori sessuali è di 
grande rilevanza per le famiglie e l’intera società civile. Come tale, non può che essere 
al centro dell’attenzione della Chiesa, che ha sempre avuto a cuore l’impegno educativo 
verso i più giovani.
L’Assemblea Generale ha affrontato la piaga gravissima degli abusi, facendo il punto 
sulle Linee guida che la Commissione della Cei per la tutela dei minori e degli adulti 
vulnerabili sta formulando nella prospettiva della prevenzione e della formazione.
Al riguardo, tra i Vescovi è viva la consapevolezza che la priorità non può essere data a 
una preoccupazione difensiva né al tentativo di arginare lo scandalo morale e ecclesiale, 
bensì ai ragazzi feriti e alle loro famiglie. Questi dovranno trovare sempre più nella Chie-
sa e in tutti i suoi operatori pastorali accoglienza, ascolto e accompagnamento.
Le scelte che la Chiesa italiana sta assumendo su questo tema vanno nella direzione della 
promozione della sensibilizzazione e della formazione di tutto il popolo di Dio a vivere 
in maniera matura il valore della corporeità e della sessualità. Di conseguenza, diventa 
necessario porre la massima attenzione nella scelta dei collaboratori laici, come pure la 
sorveglianza e le cautele nel contatto diretto coi minori, la serietà dei comportamenti 
in tutti gli ambienti e la trasparenza nei rapporti, lo spazio educativo dato alle donne o 
alle coppie di genitori nell’ottica della corresponsabilità. Sul fronte del clero, vengono 
ribaditi criteri chiari nella selezione iniziale dei candidati al ministero ordinato o alla 
professione religiosa, insieme a una formazione che punti alla maturità nelle relazioni 
affettive e nella gestione della sessualità; si avverte quanto sia essenziale educarsi a un 
uso controllato e critico di internet, come – più in generale – coinvolgersi i percorsi di 
formazione permanente.

Le Linee guida chiederanno di rafforzare la promozione della trasparenza e anche una 
comunicazione attenta a rispondere alle legittime domande di informazioni.
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La Commissione – che sottoporrà il risultato del suo lavoro alla valutazione della Com-
missione per la Tutela dei minori della S. Sede e soprattutto della Congregazione per la 
dottrina della Fede – ha l’impegno di portare le Linee guida all’approvazione del Consi-
glio Permanente, per arrivare a presentarle alla prossima Assemblea Generale. Si intende, 
quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze episcopali regionali 
per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un pensiero e 
una prassi comuni.
I Vescovi hanno approvato due proposte, che consentono di dare concretezza al cammino.
È stata condivisa, innanzitutto, la creazione presso la Cei di un “Servizio nazionale per 
la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, con un proprio Statuto, un regolamento 
e una segreteria stabile, in cui laiche e laici, presbiteri e religiosi esperti saranno a dispo-
sizione dei Vescovi diocesani. Il Servizio sosterrà nel compito di avviare i percorsi e le 
realtà diocesani – o inter-diocesani o regionali – di formazione e prevenzione. Inoltre, 
potrà offrire consulenza alle diocesi, supportandole nei procedimenti processuali canoni-
ci e civili, secondo lo spirito delle norme e degli orientamenti che saranno contenuti nelle 
nuove Linee guida. 
La seconda proposta approvata riguarda le Conferenze episcopali regionali. Si tratta di 
individuare, diocesi per diocesi, uno o più referenti, da avviare a un percorso di forma-
zione specifica a livello regionale o interregionale, con l’aiuto del Centro per la tutela dei 
minori dell’Università Gregoriana.

4. Cooperazione tra le Chiese, criteri di fecondità
La missione oggi non conosce più frontiere: alla stagione dei fidei donum – caratterizzata 
dall’invio di sacerdoti italiani a diocesi mancanti di clero – è subentrata una sempre mag-
giore presenza di preti di altri Paesi a servizio delle diocesi italiane.
Nella sua reciprocità tale esperienza è espressione di comunione, cooperazione e scambio 
tra le Chiese, secondo la prospettiva evangelizzatrice rilanciata dal Concilio Vaticano II.
L’Assemblea Generale si è soffermata su questo tema per mettere a fuoco le convenzioni 
che regolano tale servizio. Passa, infatti, anche da una chiarezza di rapporti la condizione 
per una presenza feconda che arricchisca la Chiesa che accoglie e, nel contempo, riduca 
le difficoltà relative al necessario rientro nella diocesi di origine.
I Vescovi hanno ribadito l’importanza di muoversi secondo criteri che consentano una 
cooperazione ordinata, sensata e generativa, a partire da quel discernimento nell’acco-
glienza, che costituisce le premesse di ogni attuazione pratica.

5. Sovvenire, questione di Chiesa
Nel novembre del 1988 l’Episcopato italiano pubblicava il documento Sovvenire alle 
necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli. Il testo offriva 
un’ampia riflessione sulle nuove forme di sostentamento della Chiesa Cattolica, così 
come scaturivano dalla revisione del Concordato.
A trent’anni di distanza, i Vescovi hanno riaffermato i valori che soggiacciono a tale 
sistema di finanziamento; valori che, muovendo dalla comunione ecclesiale, chiamano 
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in gioco un impegno di corresponsabilità – da vivere nei termini della solidarietà – e di 
partecipazione alla costruzione concreta della comunità.
L’anniversario è stato l’occasione per rivisitare anche un altro documento, Sostenere la 
Chiesa per servire tutti, pubblicato nel 2008 e in stretto rapporto con il precedente.
Ieri come oggi – è stato sottolineato in Assemblea Generale – per il Sovvenire rimane 
prioritaria l’educazione della comunità, a partire da un rinnovato senso di appartenenza. 
Altrettanto decisiva diventa la rendicontazione circa l’utilizzo delle risorse nella Chiesa, 
attraverso una comunicazione adeguata che lo renda sempre più accessibile a tutti.
Non è mancato l’invito a individuare proposte innovative di sostentamento da affiancare 
ai meccanismi dell’8xmille e delle offerte deducibili per il clero.

6. Varie 
L’Assemblea Generale ha approvato la costituzione di due Santi Patroni. La prima ri-
chiesta porta a san Leopoldo Mandić, quale patrono dei malati oncologici. Fin dagli anni 
’80 del secolo scorso, molti medici, ammalati e loro familiari si sono fatti portavoce del 
desiderio di poter invocare in modo speciale questo santo per una realtà di sofferenza – il 
tumore –  in questo nostro tempo sempre più diffusa e angosciante. I promotori della ri-
chiesta, sostenuti da molti fedeli, hanno sottolineato come san Leopoldo – che ha sofferto 
molto a causa di questa malattia, affrontandola con serenità, spirito di fiducia e abbando-
no nella bontà divina – possa essere indicato come un esempio nella prova della malattia 
e come un intercessore presso Dio per invocare il dono della guarigione.
La seconda richiesta riguarda Santa Rosa da Viterbo quale patrona della Gioventù Fran-
cescana d’Italia. Si tratta di una giovanissima laica, molto vicina agli ideali di San Fran-
cesco d’Assisi, morta nel 1251. Oggi viene proposta quale modello di vita evangelica da 
imitare per camminare sulla strada tracciata dal Poverello di Assisi e da santa Chiara ed 
essere sostenuti in un cammino di vita cristiana coerente e coraggiosa.
All’approvazione dell’Assemblea Generale deve ora seguire la conferma della Congre-
gazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
Il Consiglio Permanente, riunitosi a margine dei lavori assembleari, ha approvato due 
proposte avanzate dalla Commissione della Cei per la tutela dei minori e degli adulti 
vulnerabili, il Messaggio per la Giornata per la Vita (3 febbraio 2019) e alcuni adempi-
menti conseguenti alla revisione delle Norme circa il regime amministrativo dei tribunali 
ecclesiastici italiani in materia matrimoniale. Ha inoltre provveduto ad alcune nomine.

7. Nomine
Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione straordinaria del 14 novembre, ha 
provveduto alle seguenti nomine:
-  Membro della Commissione Episcopale per il laicato: S.E.R. Mons. Luigi Vari, 
 Arcivescovo di Gaeta.
-  Membro della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo: 
 S.E.R. Mons. Derio oLiVero, Vescovo di Pinerolo.
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-  Rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana nel Consiglio di amministrazione
  dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: S.E.R. Mons. Stefano russo, Segretario 
 Generale della CEI e Vescovo di Fabriano - Matelica. 
-  Presidente del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni 
 culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto: S.E.R. Mons. Franco LoVignana, Vescovo
  di Aosta.
-  Presidente del Consiglio nazionale di Pax Christi - Movimento Cattolico Internazio-
 nale per la pace: S.E.R. Mons. Giovanni ricchiuti, Arcivescovo - Vescovo di Altamura
  - Gravina - Acquaviva delle Fonti.

Inoltre la Presidenza, nella riunione del 12 novembre 2018,  ha proceduto alle seguenti 
nomine:
-  Co-Presidente dell’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di 
     proprietà ecclesiastica: S.E.R. Mons. Franco LoVignana, Vescovo di Aosta.
-  Assistente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano: 
     Don Alessio Cirillo aLbertini (Milano).

Roma, 15 novembre 2018



Conferenza  Episcopale
Siciliana
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conFerenza ePiscoPale siciliana

Sessione invernale
Palermo, 15-17 gennaio 2018

Comunicato finale
  
I lavori, presieduti da Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania, si sono svolti 
presso la Sede di Corso Calatafimi a Palermo.

1. Nuovo quinquennio
Essendo la prima Sessione del nuovo quinquennio pastorale 2018-2022, dopo la lettura 
ed approvazione del Verbale della riunione precedente, il Segretario della Conferenza e 
Delegato per il Clero Mons. Carmelo Cuttitta ha presentato una ipotesi di lavoro delle 
Chiese di Sicilia sulla quale i Vescovi si sono confrontati stabilendo di coinvolgere gli 
organismi di partecipazione (Commissione Presbiterale Siciliana, Direttori degli uffici 
pastorali regionali, CISM, USMI, CIIS e Consulta Regionale per l’Apostolato dei Laici).

2. Appello per la partecipazione politica
A seguito delle recenti elezioni regionali e in vista di quelle nazionali del 4 marzo, i 
Vescovi lanciano un appello alla comunità cristiana e agli uomini e alle donne di Sicilia. 
Tutti dobbiamo avere a cuore il presente e l’avvenire della nostra comunità, di ogni co-
munità di cui facciamo parte. Avere a cuore significa innanzitutto informarsi, cercare di 
capire, chiedersi cosa ciascuno di noi possa concretamente fare. Ovviamente c’è chi ha 
responsabilità più grandi, c’è chi ha possibilità di intervento maggiore, ma tutti possiamo 
fare qualcosa. È necessario superare la tendenza a scaricare sempre sugli altri i doveri allo 
scopo di coinvolgersi in prima persona. Questo vale per tutti, per ogni gruppo e anche per 
noi come vescovi della Conferenza Episcopale. Vogliamo incoraggiare ogni possibilità 
esistente, vogliamo attirare l’attenzione sulle tante difficoltà e sulle emergenze, vogliamo 
tutti impegnarci maggiormente nei riguardi delle nuove generazioni. I ragazzi, i giovani 
sono la ricchezza di un Paese, di una comunità. Non possiamo accettare che siano costret-
ti ad andare altrove! È questa una priorità che dal punto di vista educativo e formativo, 
dal punto di vista sociale e da quello ecclesiale deve stare a cuore a tutti, ciascuno per le 
proprie competenze, ma tutti uniti in un impegno corale, che speriamo fecondo di bene. 

3. XXV anniversario dell’Appello di S. Giovanni Paolo II ad Agrigento
È stata esaminata una traccia di messaggio da redigere in occasione del venticinquesimo 
anniversario dell’Appello di S. Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi del 9 maggio 
1993. In questa occasione i Vescovi di Sicilia intendono proseguire e rilanciare l’eco 
di quel grido accorato del Santo Padre contro ogni forma di prevaricazione e violenza 
mafiosa per ribadire il messaggio evangelico di Gesù che è conversione, amore e perdono. 
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Per tale ricorrenza i Vescovi si sono dati appuntamento ad Agrigento per ribadire la scelta 
irreversibile delle Chiese di Sicilia contro la mentalità mafiosa.

4. Solidarietà a Biagio Conte e alle persone in difficoltà
È di questi giorni la scelta del missionario laico Biagio Conte di dormire, digiunare e 
vegliare nelle intemperie di questo freddo periodo sotto i portici delle Poste centrali di 
Palermo per “schiaffeggiare – come da lui affermato - l’indifferenza verso chi muore per 
strada da solo, chi non ha una casa, chi non ha un lavoro”. Una testimonianza che interpella 
tutti e non soltanto le istituzioni. I Vescovi manifestano la loro solidarietà e auspicano 
l’agire solerte di uomini e donne di buona volontà impegnati in politica unicamente 
per il bene comune. Come segno concreto i Vescovi di Sicilia sostengono la raccolta di 
firme organizzata sul sito change.org per unirsi all’appello di Biagio e impegnare tutte le 
istituzioni a dare corso ad azioni concrete in favore di famiglie e persone senza alloggio.
 
5. Stipendi d’oro
I Vescovi, attenti ascoltatori del grido dei poveri, manifestano convinta condivisione alla 
denuncia di quanti, anche presbiteri, hanno evidenziato la distanza tra il sentire della 
nostra gente e le prospettive di chi è interessato a salvaguardare i privilegi economici 
di pochi burocrati, a discapito di chi non ha un livello di vita dignitoso. Per parte loro 
le Chiese di Sicilia assicurano che continueranno a venire incontro alle diverse povertà, 
nelle forme suggerite localmente dalla fantasia della carità, utilizzando anche le risorse 
derivanti dai fondi dell’otto per mille che i contribuenti destinano alla Chiesa Cattolica.

6. Beatificazione don Luigi Sturzo
I Vescovi hanno espresso vivo compiacimento per la conclusione dell’iter processuale 
diocesano della causa di beatificazione di don Luigi Sturzo. Il suo esempio e il suo pen-
siero spronino tutti, cittadini, amministratori e politici, ad una visione alta della politica 
quale atto di carità verso il prossimo.

7. Progetto Policoro
La presenza di don Bruno Bignami, Vice direttore dell’Ufficio Nazionale della Cei per i 
Problemi sociali e il Lavoro e responsabile del Progetto Policoro della Conferenza Epi-
scopale Italiana, ha dato lo spunto per una verifica del Progetto in terra di Sicilia. Ciascun 
Vescovo ha presentato una relazione sintetica riguardante la propria diocesi con riferi-
mento ai progetti e realizzazioni circa il lavoro giovanile.

8. Nuove disposizioni in materia di Beni Culturali Ecclesiastici
Don Fabio Raimondi ha illustrato ai Vescovi la bozza delle nuove Disposizioni concer-
nenti la concessione dei contributi dai fondi derivanti dall’otto per mille per i Beni Cultu-
rali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto, il cui testo definitivo dovrà essere approvato dalla 
prossima Assemblea Generale dei Vescovi italiani.
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9. Attività del Centro Madre del Buon Pastore
I Vescovi hanno approvato il programma delle attività promosse per l’anno 2018 dal 
Centro “Madre del Buon Pastore” per la formazione permanente del Clero, diretto da don 
Calogero Cerami. In particolare: il seminario sul sacramento della Riconciliazione, che 
si svolgerà a Carini nei giorni 19-23 febbraio, quello sull’amministrazione della parroc-
chia (Baida, 9-11 aprile) e il corso sulle beatitudini del presbitero (Enna, 18-21 giugno). 
Inoltre saranno realizzati tre incontri di formazione dei Diaconi permanenti sul tema 
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati che si svolgeranno 
a Monreale (4 febbraio), Agrigento (15 aprile) e Ragusa (22 aprile) e la Festa regionale 
dei diaconi e delle loro famiglie che si terrà al Santuario di Tindari il prossimo 1 luglio.  

10.  Centenario della nascita del Cardinale Salvatore Pappalardo
Il 23 settembre 2018 ricorre il centenario della nascita del Cardinale Salvatore Pappa-
lardo, Arcivescovo di Palermo e Presidente per tanti anni della Conferenza Episcopale 
Siciliana. I Vescovi di Sicilia intendono ricordare l’impegno e l’opera instancabile del 
porporato in favore della inculturazione del Vangelo nella nostra terra. La ricorrenza sarà 
celebrata dalla Conferenza Episcopale Siciliana in collaborazione con la Facoltà Teologi-
ca di Sicilia, sorta per la sua tenacia e lungimiranza.

Palermo, 17 gennaio 2018
I Vescovi di Sicilia
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conFerenza ePiscoPale siciliana

Sessione primaverile
Piazza Armerina, 16-18 aprile 2018

Comunicato finale
  
 Presieduta da Mons. Salvatore Gristina, si è svolta a Piazza Armerina, su invito 
del Vescovo Mons. Rosario Gisana in occasione del Bicentenario della istituzione della 
Diocesi, presso il Seminario estivo, “Terre di Montagna Gebbia”, la Sessione primaveri-
le della Conferenza Episcopale Siciliana. In apertura dei lavori, i Vescovi hanno accolto 
Mons. Giuseppe Marciante, nuovo Vescovo di Cefalù, augurandogli un ministero episco-
pale fecondo nella sua Chiesa e nella pastorale regionale delle Chiese di Sicilia.

1. XXV della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento
I Vescovi hanno voluto sottolineare il XXV anniversario della visita del Papa San Gio-
vanni Paolo II ad Agrigento, ricordando l’accorato invito alla conversione rivolto agli 
uomini della mafia al termine della santa Messa nella Valle dei Templi. La ricorrenza 
anniversaria sarà ricordata con una solenne Concelebrazione dell’Episcopato siculo il 9 
maggio prossimo ad Agrigento davanti il Tempio della Concordia. In quella circostanza 
i Vescovi di Sicilia rivolgeranno un messaggio agli uomini e alle donne della nostra Re-
gione. 

2. Incontro con i Direttori degli Uffici regionali
Il 2018 segna l’inizio del nuovo quinquennio pastorale. Dopo la riassegnazione delle 
deleghe episcopali e la nomina dei nuovi Direttori, la Conferenza Episcopale ha tenuto 
una seduta pubblica alla quale hanno partecipato i Direttori regionali e i membri del 
Direttivo della Commissione Presbiterale Siciliana. È stata l’occasione per una cono-
scenza reciproca e per una condivisione della programmazione quinquennale che i vari 
Uffici hanno già avviato. Il Direttivo della Commissione Presbiterale ha presentato il 
programma della Giornata Sacerdotale Mariana che si svolgerà il 15 maggio prossimo a 
Marsala in occasione del 500° anniversario del ritrovamento dell’effigie della Madonna 
della Cava, patrona della città. È stato inoltre presentato un questionario di rilevamento 
da somministrare ai Consigli Presbiterali delle 18 diocesi dell’Isola per l’aggiornamento 
dello Statuto del Centro regionale “Madre del Buon Pastore” che si occupa della Forma-
zione permanente del Clero in supporto alle Diocesi.

3. Formazione dei futuri presbiteri
Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo delegato per i Seminari e la Pastorale vocaziona-
le, ha relazionato sulle attività della commissione seminari e vocazioni e sulla formazione 
dei futuri presbiteri. Attualmente gli alunni dei seminari delle diocesi di Sicilia sono 217. 
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Dopo la riflessione del Vescovo delegato è seguito il confronto tra i vescovi che hanno ri-
tenuto opportuno approfondire l’argomento coinvolgendo anche i formatori dei Seminari 
in una prossima sessione.

4. Delega episcopale
Al nuovo vescovo di Cefalù, Mons. Giuseppe Marciante, è stata assegnata la Delega 
dell’Ufficio Regionale per i Problemi Sociali, il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Sal-
vaguardia del Creato, resasi vacante dalle dimissioni per raggiunti limiti di età di Mons. 
Vincenzo Manzella, vescovo emerito della stessa diocesi di Cefalù.

5. Tribunale Ecclesiastico
I Vescovi delle diocesi interessate hanno ascoltato una relazione di Mons. Antonino Le-
gname, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano (TEIS), e hanno 
deciso alcuni adempimenti riguardanti la struttura e il funzionamento di tale organo giu-
diziario.

6. Progetto Opifici di Pace
È stato presentato ai Vescovi il Progetto “Opifici di Pace” sulla salvaguardia del Creato, 
ideato in ottemperanza a quanto auspicato da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato sì 
circa l’educazione alla responsabilità ambientale e in particolare alla differenziazione dei 
rifiuti. Il progetto si rivolge alle parrocchie per la sensibilizzazione sulla raccolta diffe-
renziata. 

7. Bicentenario della Diocesi di Piazza Armerina
La ricorrenza giubilare è stata solennizzata dagli Ecc.mi Presuli con una solenne Conce-
lebrazione eucaristica con la partecipazione del clero diocesano e di numeroso popolo, 
svoltasi nella Basilica Cattedrale della diocesi piazzese il 17 aprile, presieduta dal Presi-
dente della Conferenza Episcopale Mons. Salvatore Gristina.

Piazza Armerina, 18 aprile 2018.
I Vescovi di Sicilia
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conFerenza ePiscoPale siciliana

Sessione autunnale
Palermo 12-14 settembre 2018

Comunicato finale

Presso la sede di Corso Calatafimi si sono svolti i lavori della sessione autunnale della 
Conferenza Episcopale Siciliana, presieduti da S.E. Mons. Salvatore Gristina, Arcive-
scovo di Catania.

1. Papa Francesco in Sicilia 
 La visita del Santo Padre Francesco in Sicilia, il 15 settembre, nelle diocesi di Piaz-
za Armerina e Palermo e la partecipazione degli Ecc.mi Presuli agli incontri programmati 
ha rappresentato il culmine dei lavori della stessa sessione. 
 Le parole di Papa Francesco, pronunziate nell’omelia della Celebrazione Eucari-
stica al Foro Italico, nel XXV anniversario del martirio del Beato don Pino Puglisi, sono 
state la conferma della linea, che l'intero episcopato ha già intrapreso da tempo, circa la 
condanna e la presa di distanza dal fenomeno mafioso, illuminata dalle parole che San 
Giovanni Paolo II rivolse agli uomini della mafia il 10 maggio 1993, con l'invito alla 
conversione e che, come vescovi delle Chiese di Sicilia, abbiamo voluto ribadire il 10 
maggio scorso, con la pubblicazione della lettera dal titolo "Convertitevi". 
 La figura del beato Puglisi, gloria del clero siciliano, ci è stata proposta dal Santo 
Padre a modello della vera sequela di Gesù nostro pastore che dà la vita per amore, come 
il chicco di grano che, caduto nella terra, ha prodotto frutto. Facciamo nostre le parole 
di Papa Francesco: "... la parola odio va cancellata dalla vita cristiana; perciò non si può 
credere in Dio e sopraffare il fratello. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è 
mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore. Oggi 
abbiamo bisogno di uomini e di donne di amore, non di uomini e donne di onore". 
 Facciamo nostro l'appello del S. Padre ai mafiosi e anche noi con Francesco di-
ciamo: "Cambiate, fratelli e sorelle! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi! 
Convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo. Io dico a voi mafiosi: se non fate questo la vostra 
stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte". 
 Particolare sottolineatura vogliamo dare alle indicazioni che il Romano Pontefice 
ha voluto tracciare in Cattedrale parlando ai seminaristi, diaconi, sacerdoti, consacrati 
e consacrate. Sulla scia dei tre verbi “celebrare, accompagnare, testimoniare”, in riferi-
mento alla figura del Beato Puglisi, il Papa ha delineato la missione di ogni consacrato 
attraverso il suo “sì” totale al Signore e ai fratelli. Celebrare l’Eucarestia, facendo delle 
parole della Istituzione “Prendete e mangiate, questo è il mio Corpo”, il programma di 
vita quotidiano e ricordando che i consacrati sono uomini e donne del dono, della vita 
donata. Celebrare il perdono, perché il prete, ma anche tutti i cristiani sono uomini e 
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donne di perdono. Importante, sempre sul tema del celebrare, la sottolineatura della Pietà 
popolare: “È un tesoro che va apprezzato e custodito, perché ha in sé una forza evange-
lizzatrice (cfr. Evangelii gaudium, 122-126), ma sempre il protagonista deve essere lo 
Spirito Santo. Vi chiedo perciò di vigilare attentamente, affinché la religiosità popolare 
non venga strumentalizzata dalla presenza mafiosa, perché allora, anziché essere mezzo 
di affettuosa adorazione, diventa veicolo di corrotta ostentazione. Lo abbiamo visto nei 
giornali, quando la Madonna si ferma e fa l’inchino davanti alla casa del capo-mafia; 
no, questo non va, non va assolutamente! Sulla pietà popolare abbiate cura, aiutate, siate 
presenti. La pietà popolare è il sistema immunitario della Chiesa. Quando 
la Chiesa incomincia a farsi troppo ideologica, troppo gnostica o troppo pelagiana, la 
pietà popolare la corregge e la difende". 
 Attraverso il verbo “accompagnare” il Santo Padre ha ricordato che questa parola 
“è la chiave di volta dell’essere pastori oggi. C’è bisogno di ministri che incarnino la 
vicinanza del Buon Pastore, di preti che siano icone viventi di prossimità… Pensiamo 
ancora a don Puglisi che, più che parlare di giovani, parlava coi giovani. Stare con loro, 
seguirli, far scaturire insieme a loro le domande più vere e le risposte più belle. È una 
missione che nasce dalla pazienza, dall’ascolto accogliente, dall’avere un cuore di padre, 
cuore di madre, per le religiose, e mai un cuore di padrone… Don Pino strappava dal 
disagio semplicemente facendo il prete con cuore di pastore. Impariamo da lui a rifiutare 
ogni spiritualità disincarnata e a sporcarci le mani coi problemi della gente”. 
 Infine, il verbo “testimoniare”. “Questo – ha detto Papa Francesco - ci riguarda 
tutti e in particolare vale per la vita religiosa, che è di per sé testimonianza e profezia del 
Signore nel mondo. Nell’appartamento dove viveva Padre Pino risalta una semplicità ge-
nuina. È il segno eloquente di una vita consacrata al Signore, che non cerca consolazioni 
e gloria dal mondo. La gente cerca questo nel prete e nei consacrati, cerca la testimonian-
za… Lo scandalo della gente è quando vede preti mondani, con lo spirito del mondo. Lo 
scandalo della gente è quando trova nel prete un funzionario, non un pastore… La vita 
parla più delle parole. La testimonianza contagia. Davanti a Don Pino chiediamo la gra-
zia di vivere il Vangelo come lui: alla luce del sole, immerso nella sua gente, ricco solo 
dell’amore di Dio”. 
 E ha concluso con questo auspicio: “Io auguro a voi preti, consacrati e consacrate, 
seminaristi, di essere testimoni di speranza, come Don Pino ben disse una volta: «A chi è 
disorientato il testimone della speranza indica non cos’è la speranza, ma chi è la speranza. 
La speranza è Cristo, e si indica logicamente attraverso una propria vita orientata verso 
Cristo» (Discorso al Convegno del movimento “Presenza del Vangelo”, 1991)”. 
 Il Papa, dopo la celebrazione eucaristica, ha visitato privatamente la Missione Spe-
ranza e Carità di Biagio Conte, consumando il pranzo con gli indigenti ivi ospitati e i 
luoghi del Beato don Pino Puglisi: la parrocchia San Gaetano, il Centro Padre Nostro, il 
luogo della sua uccisione, dove ha sostato brevemente in preghiera, e la sua abitazione, 
oggi casa-museo. 
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2. Il Convegno regionale dei giovani di Sicilia 
 In concomitanza con la visita del Santo Padre migliaia di giovani provenienti dalle 
diciotto diocesi di Sicilia hanno tenuto il loro convegno regionale (14-15 settembre), 
organizzato dalla Conferenza Episcopale Siciliana, in vista del Sinodo del prossimo ot-
tobre, ospiti della Chiesa di Palermo. Attraverso testimonianze, preghiera e animazione 
i giovani hanno riflettuto sul tema “Maestro dove abiti?”. La pioggia ha purtroppo im-
pedito la messa in scena, in piazza Politeama, del Musical “L’amore salverà il mondo” 
ispirato alla figura di Don Pino Puglisi. Diversi Vescovi hanno partecipato agli incontri 
dislocati nelle diverse parrocchie e chiese del centro. 

 Incontrando il S. Padre i giovani gli hanno rivolto tre domande: 

a. Come ascoltare la voce del Signore e maturare una risposta? 
 Francesco ha risposto: "Il Signore si ascolta camminando, perché la Parola di Dio 
non è statica… Dio parla nella relazione con gli altri. Non chiudetevi in voi stessi, con-
fidatevi con Lui, affidate tutto a Lui, cercatelo nella preghiera, cercatelo nel dialogo con 
gli altri, cercatelo sempre in movimento, cercatelo in cammino". 

b. La nostra Isola, al centro del Mediterraneo, è stata da sempre terra di incontro tra gli 
uomini, i popoli e le culture. Quanto deve contare l’accoglienza e la promozione della 
dignità di ogni uomo nella vita dei discepoli del Risorto? 
 Il Pontefice ha sottolineato la vocazione dei siciliani: essere uomini e donne di 
incontro, “perché il mondo di oggi è un mondo di scontri… voi siete un popolo con 
un’identità grande e dovete essere aperti a tutti i popoli che, come in altri tempi, vengono 
da voi. Con quel lavoro dell’integrazione, dell’accoglienza, di rispettare la dignità degli 
altri, della solidarietà…Un cristiano che non è solidale, non è cristiano”. 

c. La sua visita a Palermo vuole indicarci Padre Puglisi come un pastore con l’odore 
delle pecore e con il sorriso di padre. Come possiamo rendere fecondo il dono gioioso di 
Padre Puglisi alla nostra terra di Sicilia, tra la nostra gente che soffre a volte di tristezza, 
di cinismo, di disimpegno sociale, di paralisi progettuale? Dio come vuole che viviamo 
nella nostra terra il nostro essere giovani? 

 Questa la risposta di Francesco: “Mi piace dire che siete chiamati a essere albe di 
speranza. La speranza sorgerà a Palermo, in Sicilia, in Italia, nella Chiesa a partire da voi. 
Voi avete nel cuore e nelle mani la possibilità di far nascere e crescere speranza. Per esse-
re albe di speranza bisogna alzarsi ogni mattina con cuore giovane, speranzoso, lottando 
per non sentirsi vecchi, per non cedere alla logica dell’irredimibile”. Però per essere por-
tatori di speranza bisogna avere radici: “Abbiamo parlato di questa terra di tanta cultura: 
ma tu sei radicato nella cultura del tuo popolo? Tu sei radicato nei valori del tuo popolo, 
nei valori della tua famiglia? O sei… senza fondamenti, senza radici? “Ma, padre, dove 
posso trovare le radici?”. Nella vostra cultura: troverete tante radici! 
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Nel dialogo con gli altri… Ma soprattutto parlate con i vecchi. Ascoltate i vecchi… So-
gniamo e viviamo la cultura della speranza, la cultura della gioia, la cultura dell’appar-
tenenza a un popolo, a una famiglia, la cultura che sa prendere dalle radici la forza per 
fiorire e portare frutto”. 

3. Opifici di Pace 
 I Vescovi hanno approvato la Convenzione con la Regione Siciliana per la rea-
lizzazione dei Centri “Opifici di Pace”, finalizzati ad attività educative, formative e di 
promozione della raccolta differenziata. L’iniziativa si pone in linea con quanto auspicato 
da Papa Francesco nella “Laudato sì” circa l’educazione ambientale: “L’educazione alla 
responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti che hanno un’incidenza 
diretta e importante nella cura per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale plastico o 
di carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragione-
volmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto 
pubblico o condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere 
le luci inutili, e così via. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, che mo-
stra il meglio dell’essere umano. Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, 
partendo da motivazioni profonde, può essere un atto di amore che esprime la nostra 
dignità” (n. 211). 

4. Turismo religioso 
 È stata presentata ai Vescovi una bozza di accordo tra la Regione Ecclesiastica 
Sicilia e la Regione Siciliana riguardante la realizzazione di un Tavolo regionale tra le 
parti per la valorizzazione del turismo religioso, la fruizione dei Beni culturali ecclesiastici 
e le feste religiose, espressione della fede e della religiosità del popolo siciliano. 

5. Il problema ecclesiale delle migrazioni 
 Con Welcoming Europe (una Europa che accoglie) è stata avviata nei giorni scorsi 
una iniziativa popolare di cittadini europei “Per chiedere alla commissione europea di 
agire per decriminalizzare la solidarietà, creare passaggi sicuri per i rifugiati, proteg-
gere le vittime di abusi e violazioni e garantire l’accesso alla giustizia”. C’è chi crede, 
insomma, che non si può restare indifferenti al degrado culturale piuttosto evidente se si 
considera il “fallimento dei governi nazionali nel gestire i flussi migratori e alla messa 
in discussione dell’intero progetto europeo”. La descrizione è chiara: “In Italia, approdi 
negati, naufraghi tenuti in ostaggio per giorni e accuse 
infamanti contro i soccorritori nel Mediterraneo. In Ungheria muri, cani e barriere elettri-
ficate. In Croazia, pestaggi e violenze dei gendarmi sui profughi”. 
 Come Vescovi di questa Isola posta al centro del Mediterraneo, terra di mezzo e 
ponte tra le culture, approdo ravvicinato di migranti e rifugiati, ribadiamo con forza e 
chiarezza il diritto alla vita, al rispetto della dignità umana e all’integrità fisica, conforme 
alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino e alla nostra Costitu-
zione repubblicana. 
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 Siamo consapevoli delle difficoltà oggettive a cercare e trovare soluzioni politiche 
soddisfacenti rispetto alla complessità della situazione creatasi con un fenomeno migra-
torio sempre più dilagante. Ma siamo altresì convinti che le soluzioni da trovare devono 
essere espressione di quella pietas che è costitutiva del nostro umanesimo e che si tra-
duce in accoglienza, soccorso e solidarietà, nomi vecchi e nuovi della pace. Un pensiero 
affettuoso e un ringraziamento va rivolto alle famiglie di Sicilia che, da un lato, sono 
alle prese con le difficoltà lavorative dei loro figli e dall’altro sono le prime protagoniste 
nell’accogliere persone bisognose. 
 I migranti sono per tutti persone umane, per noi cristiani sono fratelli. Pertanto, 
urge che si attivino in ciascuno di noi e in particolare nelle comunità cristiane nuovi 
sentimenti di empatia e di immedesimazione, in nome della comune umanità, vincendo 
ogni indifferenza nei confronti di chi vive il disagio dell’esclusione sociale o condizioni 
di ingiustizie di pericolo di qualsiasi natura. 
Pur rispettando non solo la dialettica politica ma anche punti di vista dei nostri fedeli 
cattolici che manifestano opinioni differenti o addirittura contrarie, dovremmo sempre 
ribadire che l’accoglienza nella legalità e la prossimità restano vie obbligate della pratica 
del Vangelo. 
 Rifiutiamo perentoriamente ogni strumentalizzazione ideologica che pretendereb-
be di collocare politicamente “a sinistra” o “a destra” la verità del messaggio umano di 
Gesù, di cui vogliamo essere interpreti e testimoni, in questo momento storico che inter-
pella le coscienze e chiede a ciascuno di operare per il bene comune, di promuovere la 
giustizia e la pace, di rispettare la dignità di ogni uomo. 
 Con questo spirito, mentre continueremo a riflettere per risvegliare cristianamente 
la coscienza del popolo di Dio, come pastori vogliamo fare emergere il volto popolare di 
una “Chiesa in uscita” sempre più capace di correre il rischio di impolverarsi “lungo le 
strade e in compagnia degli uomini”. 

Palermo, 20 settembre 2018 
I Vescovi di Sicilia
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