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Domenico Leggio

Direttore Caritas diocesana di Ragusa

Partiamo da tre questioni:

la tua storia, perché ci siamo accorti che la storia 
dei direttori diocesani è portatrice di grande ric-
chezza e dà degli squarci interpretativi importanti 
rispetto alla situazione e alle altre cose che ver-
ranno dette.

il rapporto con la Chiesa e le comunità locali, per-
ché c’è un grande interrogativo che ci stiamo po-
nendo e cioè cosa pensano le comunità rispetto ai 
grandi temi su cui è impegnata la Caritas? Cosa 
sta succedendo nella comunità dei credenti?

il modello organizzativo che avete adottato, per-
ché abbiamo capito che ci sono tanti modelli di-
versi nel sistema delle Caritas diocesane e questo 
tema, oltre che ad essere di grande interesse dal 
punto di vista di chi fa ricerca, lo è anche per Ca-
ritas Italiana, perché potrebbe essere uno dei 
temi di lavoro tra le Caritas a vari livelli per i pros-
simi anni.

La mia storia inizia nel 1989 quando scelsi l’obiezione 
di coscienza in Caritas. In quegli anni era una scelta di 
campo che comportava una serie complessa di trafile a 
cui eravamo sottoposti da parte del Ministero della Di-
fesa. Ho iniziato l’esperienza dell’obiezione di coscienza il 
21 agosto 1990, ma il mio impegno veniva da più lontano: 
dalla frequenza e dalla partecipazione attiva della mia 
parrocchia, dedicata a San Francesco di Paola, quindi pro-
prio sotto lo stemma di Caritas. Sia il parroco che tutta la 
comunità mi erano vicini.

Io già avevo iniziato a lavorare in una farmacia, che 
mi aveva promesso l’assunzione. Erano disposti ad aspet-
tarmi fino al congedo, ma mi aspettano ancora nel senso 
che, durante i dodici mesi di servizio civile, ho rivisto il mio 
futuro. Il direttore della Caritas era monsignor Giovanni 
Battaglia, che visse da protagonista l’esperienza della na-
scita della Caritas nazionale insieme a don Giovanni Nervo 

e a don Giuseppe Pasini. Nel 1990 era in presidenza e nel 
consiglio di Caritas italiana e alla fine del mio periodo di 
obiezione mi disse che se avessi voluto avrei potuto fare 
dieci giorni di vacanza per poi cominciare dal primo set-
tembre una collaborazione con l’ufficio diocesano, perché 
avevano da sviluppare tutta una serie di progettualità in 
linea con i bisogni del territorio. Mi trovai di fronte a un 
bivio, ma diciamo che la scelta l’avevo già fatta con l’obie-
zione di coscienza e quindi ho visto in quella proposta di 
monsignor Battaglia la realizzazione futura che mi vide, 
quindi, spostarmi da un’idea di facoltà di Farmacia o di 
Scienze agrarie ad un percorso all’interno della facoltà 
teologica culminato con il conseguimento del Magistero 
di scienze religiose. La mia tesi si intitolava: “Carità e soli-
darietà nella cultura contemporanea post-moderna”. Vi 
inserii tutta la teologia e la pastorale che avevo appreso 
dai quei testi che ho imparato ad amare da quelli che con-
sidero miei maestri e formatori: don Giovanni Nervo, don 
Pasini, monsignor Battaglia. Ancora oggi attingo sempre 
nuova linfa da quei volumi e da quegli insegnamenti.

Vi faccio un esempio. Io sento molto una consegna 
giuntami da monsignor Giovanni Battaglia. Lui diceva: 
“non formo operatori o impiegati, ma formo dei quadri, 
dei collaboratori, dei leader”. Questa modalità l’ho condi-
visa molto, intanto perché l’ho sperimentata in prima per-
sona. Noi operatori Caritas non eravamo delle persone 
che dovevamo “obbedire a degli ordini”, ma collabora-
vamo alla costruzione della Caritas diocesana, dei servizi, 
della coscienza ed animazione del territorio. Io credo che 
questo sia un punto fondamentale di una diocesi che, at-
traverso la Caritas, costruisce nel territorio relazioni, non 
solo a livello diocesano, ma anche a livello nazionale ed 
internazionale, perché è bello che negli incontri, negli 
aspetti formativi dal livello diocesano alla delegazione re-
gionale, di Caritas Italiana e ad eventi anche internazionali 
possa non solo essere presente il direttore, ma addirittura 
che possa essere rappresentata da altre persone 
dell’equipe al pari del direttore. Per me questo è uno dei 
punti fondamentali: l’occasione di far partecipare alla for-
mazione, a seminari, ad eventi le persone dell’equipe. La 
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Caritas è un corpo vivo, non una proprietà privata del di-
rettore. Riguarda tutti e, quindi, tutti siamo nella condi-
zione di formarci, di fare questa palestra di vita, di non 
occuparci solo della prassi quotidiana, ma anche di acqui-
sire competenze e formazione di tipo teologico-pastorale. 
Altro punto importante è stata la piena consapevolezza che 
il nostro servizio deve essere sempre proiettato alla triplice 
dimensione costitutiva: catechesi, liturgia e carità. Nel pe-
riodo dell’emergenza Covid abbiamo, veramente, speri-
mentato che si è bloccato tutto, ma che la carità è l’anima, 
l’essenza che rimane e rimarrà per sempre. Tutto passerà, 
tutto svanirà, ma la carità rimane per sempre. E l’abbiamo 
vissuto proprio nei mesi di chiusura durante i quali la cate-
chesi, la liturgia, i momenti di adorazione e persino la 
mensa eucaristica si sono dovuti bloccare almeno nella loro 
dimensione comunitaria, mentre invece la carità è rimasta 
nella sua dimensione di imprescindibilità. 

Un compito che la Caritas si era assunta già dal 1994, 
quando l’ufficio ha stimolato la diocesi ad avviare alcuni 
laboratori pastorali, così mi piace definirli: “Percorsi sulla 
via di Gerico”. I tre uffici catechesi, liturgia e carità hanno 
fatto ritrovare insieme tutti gli operatori ed animatori pa-
storali in dei percorsi formativi sotto la triplice dimen-
sione. E poi anche la partecipazione ai Convegni Ecclesiali 
ed ai diversi momenti nell’ambito del decennio degli 
orientamenti della Cei “Evangelizzazione e Testimonianza 
della Carità”. Questo credo sia un punto importante, cioè 
riuscire ad interagire con le altre dimensioni pastorali. Da 
molti anni teniamo un seminario annuale per catechisti, 
operatori e animatori della carità e della liturgia, cioè con-
tinuiamo in questo percorso senza dimenticare neanche 
le altre dimensioni come Migrantes con cui abbiamo 
un’ottima relazione o l’ufficio missionario, la pastorale fa-
miliare, l’ecumenismo e poi, ovviamente, della pastorale 
sociale del lavoro e della pastorale giovanile con i quali 
abbiamo costruito il progetto Policoro. La Caritas non può 
prescindere dalle altre dimensioni, non può pensare di es-
sere una cosa sola chiusa in sé stessa, ma deve interagire 
anche con le altre Pastorali con la complessità che questo 
comporta. 

Io sono un laico, sposato e ho due figli e mi sento for-
temente legato alla vita ecclesiale e alla vita della diocesi 
in particolare. Conosco personalmente tutti i Sacerdoti e 
tutti i parroci. Sono stato nominato Vicedirettore ad inte-
rim nel 2008. Dal 2005 al 2008, dopo i 30 anni di direzione 
di monsignor Battaglia, fu nominato direttore Ignazio 
Grillo che lasciò per ragioni personali. In un primo mo-
mento il vescovo mi chiese di subentrare come vicediret-
tore e poi, a distanza di sei mesi fui nominato direttore. In 
quell’occasione il vescovo e alcuni sacerdoti mi racconta-
rono che il mio nome, il nome di un laico, venne fuori in 
tutte le consultazioni fatte tra il clero e nel Consiglio Pre-
sbiterale. Per me fu un grande motivo di soddisfazione, 

non tanto per ragioni personali, ma perché passava l’idea 
della corresponsabilità nella gestione della diocesi da 
parte dei laici. Sono stato il primo direttore laico in diocesi 
e sono stato una sorta di apripista perché dopo di me se-
guirono altre scelte di direttori laici, dall’Ufficio Comuni-
cazione Sociale, alla Pastorale Sociale del Lavoro. Il ve-
scovo ci teneva molto a ribadire che era stata una precisa 
scelta di corresponsabilità e non un ripiego per mancanza 
di sacerdoti. Il fatto di essere stato tra i primi laici, anche 
nel panorama regionale e forse anche nazionale, a diri-
gere un Ufficio Pastorale mi ha riempito di senso di re-
sponsabilità, ma conferma che la chiesa, come dice Papa 
Francesco, ha veramente bisogno di tutti: laici, sacerdoti, 
consacrati/e, di donne, di uomini. 

Un’altra cosa che identifica l’operato della Caritas 
diocesana, a differenza di altri Uffici diocesani, è di avere 
dei collaboratori molto giovani. La mia equipe diocesana 
ha una media di trentacinque anni di età ed è composta 
da persone che declinano in una chiave missionaria il loro 
servizio. La pandemia ha fatto abbassare l’età media dei 
volontari, perché non c’è dubbio che anche i nostri volon-
tari, comunque, hanno un’età avanzata, ma con il Covid si 
sono affacciati tanti giovani che, adesso, sono rimasti nei 
nostri servizi. C’è una bella commistione tra la presenza di 
persone anziane e una presenza di giovani. 

Riguardo alla formazione nelle parrocchie posso dire 
che noi abbiamo, ormai da quattro anni, un percorso 
strutturato annuale per animatori delle Caritas parroc-
chiali. È un percorso che avviamo a febbraio ed è presie-
duto dal vescovo, con la presenza dei parroci congiunta-
mente alle persone che questi ultimi hanno scelto come 
animatori delle Caritas parrocchiali. Questo sancisce che 
gli animatori delle Caritas parrocchiali ricevano un man-
dato dal parroco e, quindi, è il parroco che nel primo in-
contro li presenta, non tanto alla Caritas, ma al vescovo 
che è il presidente della Caritas diocesana. Ovviamente è 
prevista una formazione permanente e un accompagna-
mento per gli animatori che hanno seguito il percorso ne-
gli anni precedenti. Abbiamo esperienze molto belle in cui 
gli animatori delle Caritas parrocchiali continuano il loro 
servizio anche quando cambia il parroco. Questo è un mo-
mento sempre un po’ delicato. In alcuni casi i percorsi si 
arrestano, ma succede anche che vengono ripresi succes-
sivamente. In altri casi, invece, il nuovo parroco fa rifiorire 
un entusiasmo, una modalità nuova e, quindi, invia le per-
sone immediatamente a formarsi. In altri casi siamo noi 
che, chiamati, andiamo nella parrocchia. Tra l’altro tutti 
questi percorsi di cui ho parlato sono itineranti. Li svol-
giamo chiedendo accoglienza e ospitalità alle parrocchie 
che vedono coinvolti i partecipanti. Questo è molto bello, 
perché consente a chi si forma di conoscere non solo il 
territorio, ma anche le atre persone. Quindi in vescovado 
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teniamo solo il primo incontro per dare ufficialità al per-
corso come avvio di mandato, ma gli altri hanno questo 
carattere itinerante. 

Un altro percorso che riguarda tutti è quello al volon-
tariato, anche questo annuale. È un’iscrizione libera, non 
viene fatta dai parroci: chiunque volesse conoscere la di-
mensione del volontariato può partecipare. E qui entra in 
gioco un elemento molto importante cioè la diversità dei 
partecipanti. Noi abbiamo partecipanti cattolici, ma an-
che di altre confessioni religiose o di persone atee. La 
prima domanda che ci pongono è: “possiamo parteci-
pare”? “È riservato solo alle persone cattoliche?” La rispo-
sta è: “No!” 

È proprio per questo che i percorsi formativi si diffe-
renziano. Quello per animatori delle Caritas parrocchiali 
prevede per la prima mezz’ora una Lectio Divina, anche 
qui coinvolgendo Sacerdoti, laici e Religiose. Nel percorso 
al volontariato c’è solo un momento di preghiera iniziale, 
che viene tarato sulla base dei partecipanti perché, co-
munque, anche se persone di altre confessioni religiose, 
anche le persone atee o distanti dalla chiesa hanno scelto 
di aderire ad un percorso di volontariato della Caritas, 
quindi noi non rinneghiamo il nostro essere. È chiaro che 
nel momento di preghiera mettiamo brani di riflessione 
anche laici, ma che fanno riflettere rispetto alle tematiche 
che proponiamo. Però abbiamo quest’attenzione e devo 
dire che a conclusione del corso questi momenti vengono 
sempre valutati non solo con gratitudine, ma anche con 
piacere, perché, comunque, è rispettoso della sensibilità 
di ciascuno. 

Rispetto al modello organizzativo, da quando sono 
direttore, abbiamo seguito le indicazioni di Caritas Ita-
liana, mentre durante gli anni di monsignor Giovanni Bat-
taglia avevamo un Consiglio Direttivo e un Consiglio di Di-
rezione. Mi è parso doveroso, una volta divenuto diret-
tore, adeguarci agli orientamenti di Caritas Italiana e an-
che, successivamente, per gli aspetti amministrativi/con-
tabili a quello che la C.E.I. ci ha indicato. Quindi, noi ab-
biamo un’equipe diocesana, all’interno della quale c’è 
una Direzione. L’Equipe è diocesana ed è composta da 
tutti i referenti dei servizi diocesani e dall’assistente spiri-
tuale della Caritas. Sull’introduzione di quest’ultima fi-
gura tengo a dire che i vescovi che mi hanno incaricato di 
dirigere la Caritas hanno più volte ribadito che l’assistente 
spirituale è necessario non perché il direttore è laico, ma 
perché possa essere un ulteriore aiuto nei rapporti con i 
confratelli parroci e con le altre dimensione della Pasto-
rale diocesana. 

I referenti dei servizi diocesani che coincidono con le 
aree d’azione della Caritas diocesana sono: 

a) Immigrazione, dentro la quale stanno i corridoi umani-
tari e il progetto Presidio che opera sul contrasto allo 
sfruttamento lavorativo dei braccianti che vivono nella 
cosiddetta fascia trasformata, quindi in mezzo alle 
Serre tra Scoglitti, Marina di Acate, Punta Braccetto. È 
un territorio di tanti diritti negati che ci vede quasi 
come unico segno di presenza istituzionale, con un’at-
tenzione che non riguarda solo i lavoratori, ma anche 
le loro famiglie che vivono in una condizione di sfrut-
tamento e di isolamento assoluto con minori privati 
dei loro diritti all’adolescenza e all’infanzia. 

b) Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse 
attraverso la quale svolgiamo un’attività molto impor-
tante di rilevazione costante, anche grazie al sistema 
Ospoweb di Caritas Italiana, su ciò che sono i fenomeni 
sociali del nostro territorio. Annualmente presen-
tiamo un rapporto sulla povertà e uno sulla mobilità 
umana, intesa sia come immigrazione che come emi-
grazione dalla nostra provincia (è un lavoro congiunto 
con l’ufficio Migrantes). Gli enti pubblici (prefettura, 
comuni, Uepe) e privati attendono la presentazione 
annuale del nostro rapporto in cui confluiscono anche 
alcuni dati del rapporto edito da Caritas Italiana, ma 
contestualizzando con informazioni e con scenari sul 
nostro livello territoriale. Nella lettura del territorio 
per noi è importante non solo denunciare, che pure è 
una delle richieste che ci giunge dai nostri padri fonda-
tori, ma anche avanzare delle proposte, suggerire dei 
cambiamenti. Vi faccio un esempio. Quando abbiamo 
avviato il progetto Presidio a Marina di Acate qualcuno 
pensava che saremmo andati via presto, che ci sa-
remmo stancati o intimoriti. In verità siamo su quel 
territorio dal 2014 e non andiamo via nonostante qual-
che minaccia e qualche intimidazione a seguito di mie 
dichiarazioni forti su quel che accade in quel territorio. 
Quando, dopo una mia intervista a Radio Anch’io, rup-
pero le finestre al Presidio e misero sottosopra il ma-
gazzino, senza rubare nulla, ho detto: “sono contento, 
non di ricevere le minacce, ma di mostrare a tutti che 
le persone che vivono lì stanno uscendo dall’isola-
mento” cioè qualcuno sta notando che anche attra-
verso la nostra presenza alcuni meccanismi non pos-
sono continuare a verificarsi. 

c) Grave marginalità sociale ed housing first. Sono due 
settori correlati, su cui la diocesi ha fatto importanti 
investimenti, mettendo a disposizione degli immobili 
del proprio patrimonio, ma anche di Rettorie, per ac-
cogliere con un modello nuovo, che prevede piccoli 
nuclei di persone. In anni precedenti avevamo soste-
nuto centri d’accoglienza con numeri importanti, ma 
ho ritenuto che il segno dei tempi non richiedesse alla 
Caritas un modello di centri d’accoglienza con grandi 
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numeri, ma piccoli alloggi diffusi. Le strutture ospitano 
quattro o cinque persone e sono dislocate il più possi-
bile in punti diversi della città, in modo da non creare 
ghetti e di favorire le relazioni col vicinato. Ma soprat-
tutto si dà dignità alle persone che vivono in quel mo-
mento quei luoghi. Definiamo questi alloggi “strutture 
ponte” perché si costruisce una presa in carico che può 
sfociare anche in un’autonomia abitativa attraverso 
l’accompagnamento del progetto housing first che 
vuole ribadire il concetto di diritto all’abitare. Questo 
significa anche preoccuparsi degli aspetti sanitari, 
dell’istruzione, dell’aspetto burocratico relativo ai do-
cumenti, dell’orientamento ai servizi, in vista di un’au-
tonomia altrimenti impossibile da raggiungere. 

d) Centri di ascolto e ristoro San Francesco. Abbiamo tre 
centri d’ascolto cittadini in rete che si preoccupano di 
incontrare le persone, anche in piena pandemia, 
orientandoli ai servizi, dando risposte concrete ai biso-
gni emersi ma offrendo anche quell’ascolto che con-
sente, magari anche solo per poche ore, di uscire dalla 
solitudine. In questo momento il servizio viene fatto 
non solo in presenza, ma anche per telefono e con i 
nuovi mezzi che ci consentono, appunto, di stare vi-
cino alla gente. L’attenzione alimentare è affidata al ri-
storo “San Francesco” che è una mensa, presente da 6 
anni a Ragusa, nella quale fino a prima della pandemia 
facevamo sia il servizio d’asporto (scelto dal 70% delle 
persone che si rivolgono al servizio) che la mensa tra-
dizionale. Lo sforzo di organizzare il servizio d’asporto 
è stato tutto volto a tutelare la dignità delle persone 
che potevano consumare al sicuro, tra le propria mura 
e con i propri affetti il pasto. Dal marzo 2020 tutti i pa-
sti sono da asporto o consegnasti a domicilio. All’in-
terno del ristoro abbiamo delle belle esperienze di vo-
lontariato con alcune scuole, le quali ci mandano i loro 
alunni per far loro provare questa palestra di vita, an-
ziché punirli con giorni di espulsione, ma anche con 
l’Uepe per inserimenti in lavori di pubblica utilità. Ov-
viamente la mensa è anche luogo privilegiato per l’im-
pegno di diversi gruppi laici e cattolici che incontriamo 
per raccontare cos’è la mensa, toccando gli aspetti del 
riuso delle derrate alimentari ma anche dei temi legati 
alla salute (equilibrio alimentare attraverso il pasto) ed 
all’ambiente e quindi alla creazione. 

e) Casa accoglienza Io sono con Te per donne in difficoltà 
attraverso la quale si prendono in carico situazioni 
molto complesse ed alcune volte ai limiti dell’umano 
sia perché riguardano donne sia perché spesso sono 
mamme con bambini in grembo, che rischiano di ve-
nire al mondo, o già in vita con percorsi “turbolenti” e 
assai compromessi da laceranti ferite. Ma lungo l’ac-

coglienza si sperimenta la bellezza di fiori che rina-
scono e donne che riprendono in mano la loro vita e 
quella dei piccolini. 

f) Carcere ed inclusione in lavori di pubblica utilità. Mi 
piace definire questa dimensione come un’attenzione 
a persone dimenticate. Purtroppo per molto i detenuti 
sono persone che “devono marcire in carcere”. Anche 
qui nella logica di opere segno riusciamo a dare dispo-
nibilità limitate in ordine alle pene alternative alla de-
tenzione presso le nostre strutture ponte a persone 
che non hanno un alloggio, perché prive già da prima, 
o ancora peggio perché si è determinata una rottura di 
legami familiari e relazionali. Più ampia è la presa in 
carico di persone che devono svolgere un lavoro “ripa-
rativo” di pubblica utilità. Gli enti convenzionati con il 
Tribunale sono tanti, ma da aprile 2020 ad oggi (pe-
riodo Covid) l’unica realtà che continua gli inserimenti 
è la nostra Caritas diocesana. In questo servizio è ot-
tima la collaborazione tra Caritas, Uepe, gli avvocati e 
gli altri servizi coinvolti come ad esempio: segretariato 
sociale comunale, Dsm, SerT. 

g) Mondialità e percorsi educativi con le scuole. Da oltre 
dieci anni abbiamo svolto un’attività costante all’in-
terno delle scuole con i ragazzi iscritti sia in Istituti su-
periori di I che di II grado sui temi dell’intercultura, in-
tegrazione, pace, giustizia, povertà sociali, coopera-
zione e terzo settore ma anche con percorsi destinati 
ai docenti. Anche questa dimensione ha aiutato noi 
stessi ad uscire fuori e a rimettere costantemente in 
gioco le nostre risorse (umane, di conoscenza, di coin-
volgimento di altri attori), ma anche a far percepire 
all’esterno un ruolo diverso della Caritas spesso rile-
gato all’immagine assistenziale. Da questa esperienza 
sono fiorite belle collaborazioni con docenti, alcuni 
sono diventati nostri volontari, ma anche con tanti ra-
gazzi che hanno scelto successivamente di svolgere il 
servizio civile proprio in Caritas in virtù dei percorsi 
fatti e delle testimonianze che hanno ascoltato e viste 
durante i percorsi. 

h) Formazione e volontariato. Su questo aspetto mi sono 
già soffermato riguardo ai percorsi per le Caritas parroc-
chiali ed anche al volontariato ma certamente ribadisco 
l’importanza e la centralità di questa dimensione. La 
formazione è e deve diventare sempre più il nutrimento 
di chi agisce nella dimensione della pastorale della ca-
rità. Mi sembra importante, anche qui grazie a Caritas 
Italiana, rilevare la bella esperienza del progetto Esta-
mus juntos nell’ambito della dimensione pace e cittadi-
nanza attiva che consente a dei giovani di fare una espe-
rienza di 9 mesi, puro volontariato, tra il territorio dio-
cesano (5 mesi) ed il territorio di Lisbona (4 mesi) in tre 
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realtà che svolgono servizi per senza dimora ed unità di 
strada, rifugiati, donne in difficoltà. 

i) Servizio civile universale. Ho già detto, raccontando 
anche la mia esperienza iniziale, che questa dimen-
sione è stato ed è un pilastro della nostra Caritas dio-
cesana fin dall’obiezione di coscienza. Rappresenta un 
grande investimento di servizio nei confronti dei gio-
vani ed indirettamente per noi e per le nostre comu-
nità. Tanti giovani hanno rivisto, alla luce dell’espe-
rienza forte e motivante, i loro percorsi di vita sia pro-
fessionali che di studio ma anche spirituali e di fede. 
Si, alcuni non credevano o avevano avuto delle espe-
rienze non proprio belle dal punto di vista della fede 
per diverse ragioni e si sono ricreduti iniziando un 
nuovo percorso. 

Come si può notare i diversi servizi portano in sé un 
carico di elementi che travalicano la semplice assistenza. 
C’è la parte della pedagogia, dell’educazione, del conta-
minare e dell’esempio. Quando raccontiamo e testimo-
niamo la solidarietà che ci arriva lo facciamo affinché altri 
cuori meno attenti si possano aprire alla dimensione del 
dono. Lo facciamo perché le persone possano veramente 
testimoniare che il calore della chiesa diocesana arriva 
ovunque e a tutti. Molti osservatori esterni insistono sul 
mantra che la chiesa, e la Caritas in particolare, aiuta solo 
i migranti. Nel nostro agire abbiamo smantellato questo 
pregiudizio, dimostrando nei rapporti annuali che questa 
etichetta è falsa. Gli interventi più sostanziosi, anzi, ri-
guardano proprio gli italiani. Penso ancora con commo-
zione a quel commerciante che nella scorsa primavera si 
è buttato ai miei piedi piangendo e dicendo: “Ma allora 
Dio esiste!” semplicemente perché gli avevo detto: 
“Guardi, due mensilità di affitto del suo negozio le pa-
ghiamo noi”. Credo che il nostro obiettivo sia stabilire re-
lazioni d’ attenzione con le persone, chiunque esse siano. 
Non importa il colore della pelle, l’appartenenza religiosa, 
se si vestono male o se fanno puzza. Per noi esiste la per-
sona creata da Dio e che il buon Dio c’ha dato la fortuna 
d’incontrare. Per questo, sia al vescovo emerito Urso che 
al vescovo monsignor Carmelo Cuttitta, nell’accettare il 
mio servizio ho chiesto: “se voi pensate ad un direttore 
che sta dietro la scrivania e che organizza io non ci sto, 
perché voglio continuare ad incontrare la gente andando 
sul territorio, a mettere le mani in pasta insieme ai miei 
collaboratori, insieme alla mia equipe” ed è questa la bel-
lezza che traspare all’esterno. La bellezza che vedono le 
persone che incontriamo, nel rispetto dei ruoli. Entrambi 
i vescovi mi hanno confermato in questo intendimento e 
per questo sono loro grato. 

Altro elemento fondamentale è che, anche grazie alle 
fondamenta create dai predecessori, abbiamo la lungimi-

ranza di puntare su servizi innovativi, su nuovi modi di ap-
procciare la povertà e i bisogni emergenti del territorio. Per 
me è fondamentale andare oltre. L’attenzione e lo sviluppo 
del nostro territorio, delle comunità, del coinvolgimento 
delle parrocchie non può passare per una visione statica, 
obsoleta e vecchia. Deve innovarsi. E l’innovazione passa 
da un investimento che porta a pensare, a riflettere, a met-
tersi in discussione, ad attivarsi a creare un’energia positiva 
nell’equipe, ma anche nel territorio. Di questa voglia di fare 
e di questa testimonianza, alla quale si aggancia la traspa-
renza nella gestione, molti si accorgono e questo porta ine-
vitabilmente ad accrescere le mie responsabilità nel non di-
lapidare un patrimonio di fiducia. 

Vorrei aggiungere anche l’ottimo rapporto ed ap-
porto con la delegazione regionale Caritas con cui condi-
vidiamo responsabilità ma anche progettualità regionali. 
Penso ad esempio all’esperienza del microcredito regio-
nale con la convenzione tra le varie diocesi e l’assessorato 
regionale Sviluppo economico che è durato per cinque 
anni, fino al 2016. In questo periodo abbiamo portato a 
termine tante istruttorie rivolte soprattutto a famiglie ma 
anche imprese. E questo ci ha consentito anche di rinfor-
zare quanto pensato dalla Cei con il Prestito della spe-
ranza anche qui con decine e decine di microcrediti ero-
gati fin dal 2009. 

Più recentemente la delegazione è stata coinvolta in 
automatico quando abbiamo ricevuto una donazione di 
tablet e PC da parte di una società consortile ragusana. Ci 
è sembrato giusto che tutte le Caritas di Sicilia ricevessero 
i dispositivi. Allo stesso modo il rapporto con Caritas Ita-
liana è stato sempre di piena collaborazione e di stimolo 
anche grazie ai percorsi di formazione avviati. Caritas Ita-
liana spesso ci ha stimolato ad interrogarci, ad avviare 
strade nuove, a confrontarci su nuovi bisogni emergenti. 
Penso, ad esempio, alla nuova dimensione dell’ufficio Svi-
luppo, frutto proprio dell’ ascolto dei territori per co-
struire con essi percorsi nuovi per le comunità parroc-
chiali e le comunità diocesane. 

Altre tre domande: 

la prima riguarda la tua esperienza di direttore laico. Ci 
puoi dire quali sono le condizioni che sono necessarie per-
ché una diocesi possa valorizzare a pieno la vocazione di 
un laico ad esercitare questo tipo di ministero per la 
chiesa? Cosa vuol dire per una diocesi sostenere un diret-
tore laico? È più facile immaginarlo per un prete o per una 
persona religiosa, è una novità interessante quella rap-
presentata da un direttore laico; 
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ci puoi dire qualcosa sul rapporto che c’è tra i servizi della 
Caritas e le organizzazioni di terzo settore del territorio? 
Ci sono luoghi di confronto, di scambio o di collabora-
zione? Esistono i piani di zona? 

ci puoi raccontare qualcosa su come la novità dell’8xmille 
ha impattato sull’esperienza della Caritas diocesana? Ha 
costituito più un’opportunità o più un limite? 

Sulla scelta di un direttore laico credo che sia una 
scelta di investimento e di lungimiranza da parte di un ve-
scovo. Lo stesso monsignor Paolo Urso che decise di 
darmi l’incarico, fu anche il fautore di un piano pastorale 
chiamato “Educare alla corresponsabilità della diocesi” e 
di un altro su “Educare alla testimonianza della carità”. Fu 
lui stesso a dire che la corresponsabilità nella gestione di 
una diocesi o di una parrocchia non è il venir meno di sa-
cerdoti, ma una scelta precisa. Non mancavano e non 
mancano sacerdoti a cui dare l’incarico di direttore Cari-
tas, ma il vescovo ha voluto rimarcare una scelta di fondo: 
non pensare al laico solo quando ci si trova in difficoltà, 
ma costruire insieme ai laici l’azione e l’attività pastorale 
della diocesi. 

Riguardo ai servizi, noi siamo nei piani di zona. Io en-
tro stasera devo mandare al gruppo piano una relazione 
sulla situazione di povertà generata dal Covid espressa-
mente richiesta dal referente. Ecco il riconoscimento di 
quella fiducia, quella affidabilità e quella scientificità di 
cui parlavo prima. Se la Caritas dice ed esprime qualcosa 
è perché ha evidenze, non è un sentito dire. Interagiamo 
anche con le altre realtà del terzo settore, abbiamo ottimi 
rapporti con Avis, Unitalsi, San Vincenzo, ma anche con la 
Croce Rossa. La nostra è una visione molto aperta alla col-
laborazione. Ad esempio avevamo attivato un Poliambu-
latorio medico e farmaceutico, ma dopo pochi mesi ci 
siamo orientati verso altro perché alcune altre realtà ne 
hanno creato uno. La consapevolezza è stata quella di 
dire: se ne stanno occupando altri, canalizziamo il nostro 
impegno verso altri bisogni. Abbiamo una visione di ri-
spetto, non solo delle competenze, ma anche di una sus-
sidiarietà orizzontale e trasversale. Noi abbiamo anche 
una nostra associazione: “I Tetti Colorati” che, in qualche 
modo, è il braccio operativo della Caritas. È una onlus che 
co-gestisce, perché la diocesi non appalta servizi. La dio-
cesi svolge attività pastorali, non è un “progettificio” e 
non aderisce a progetti su tutte le ruote. L’associazione “I 
Tetti Colorati” “assorbe” alcune indicazioni pastorali che 
le giungono dalla diocesi attraverso la Caritas. Personal-
mente diffido da quegli enti gestori che pur d’avere ri-
sorse partecipano a qualsiasi bando, per me ci deve es-
sere un’aderenza di fondo. Vedo che l’associazione “I 
Tetti Colorati” è molto vicina ai temi, quindi anche ad al-
leanze con altri enti sulla grave marginalità, sul contrasto 
allo sfruttamento lavorativo, c’è anche la parte educativa 

con le scuole ecc. Per me questa è un’attenzione che gli 
enti che co-gestiscono o che sono coinvolti con le Caritas 
devono avere. 

Per rispondere anche alla domanda sull’8xmille, vi 
dico che la diocesi ha detto di no a partecipazioni a bandi 
pubblici o di enti esterni, quindi tutti i nostri servizi dioce-
sani sono sostenuti dall’8xmille e dalle donazioni. Per noi 
è quella possibilità che ci aiuta a sperimentare azioni in-
novative. Cosa voglio dire? Abbiamo attivato il progetto 
Presidio e il progetto Carcere grazie alle risorse 
dell’8xmille in modo da dare una risposta efficace in breve 
tempo. Questo significa per noi l’8xmille: poter raggiun-
gere alcune situazioni di bisogno impellenti nel territorio, 
frutto della conoscenza del territorio, in un tempo breve 
per poi cercare di continuare con altre risorse. Per portare 
un esempio concreto: il servizio Presidio, nonostante sia 
finito da due anni come progettualità di Caritas italiana, 
continua a essere sostenuto dalla diocesi con proprie ri-
sorse. Per questo parlavo di un ribaltare la mentalità, non 
è che un progetto, finite le risorse (da qualunque parte 
queste arrivino), si chiude. Bisogna lavorare per rendere 
quel servizio utile al territorio. Se non ci sono queste con-
dizioni io dico: “La Caritas non ci sta”. 

Ti è mai capitato di non essere d’accordo con il tuo ve-
scovo? 

Sì, è capitato anche se ho avuto sempre un rapporto 
franco e sincero con i vescovi. Sono sempre molto rispet-
toso, però ricordo che alcuni anni fa c’era l’intendimento 
di destinare un’importante struttura per farne un centro 
d’accoglienza e di affidarla a una fondazione ecclesiale. Il 
vescovo era messo sotto pressione dalla prefettura che si 
trovava in piena emergenza e premeva per una risposta 
ecclesiale al problema dell’accoglienza e anche dall’allora 
presidente della fondazione. Quando mi consultò io 
espressi il mio parere contrario, perché la struttura non 
era adeguata e perché avremmo fatto un ennesimo cen-
tro d’accoglienza che poteva essere realizzato da altri enti 
di terzo settore. Io sono per le opere segno di cui i nostri 
padri fondatori, a partire da Paolo VI, hanno tanto parlato 
e le vorrei anche in occasione dei cinquant’anni di servizio 
Caritas. Noi dobbiamo agire su questo domandandoci: 
realizziamo delle opere che non fanno altri o mettiamo su 
dei servizi solo perché è possibile avere delle conven-
zioni? Su questa ultima scelta ovviamente non mi ritrovo. 
Quindi, su queste basi, ci sono stati confronti costruttivi 
sia con il vescovo che con il vicario generale. 

Il nostro compito è quello di far da pungolo. Ricordo 
un episodio storico emblematico di questo ruolo Caritas. 
Il giovedì santo del 1999, l’allora direttore monsignor Bat-
taglia scendeva le scale dell’episcopio con il vescovo di 
quei tempi, che era monsignor Rizzo. Monsignor Battaglia 
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gli sussurrò all’orecchio di lanciare una provocazione, du-
rante l’omelia, sulla possibilità che l’ex base missilistica di 
Comiso potesse diventare il centro d’accoglienza per i 
tanti profughi del Kosovo. Monsignor Rizzo accolse que-
sto suggerimento e durante l’omelia del giovedì santo lan-
ciò questa proposta. E da lì partì un’interlocuzione con 
D’Alema e la Turco e s’inizio lo smantellamento delle te-
state nucleari e il 9 maggio col ponte aereo arrivarono da 
Pristina seimila kosovari che furono accolti, attraverso la 
Protezione civile, ma con centinaia di volontari organiz-
zati dalla Caritas nell’ex base Nato di Comiso. Da quell’ini-
ziativa partì anche l’impegno del governo per rendere lo 
scalo di Comiso un aeroporto civile. 

Ne approfitto anche per ricordare da quell’iniziativa 
è scaturita un’attenzione anche all’internazionale. La Ca-
ritas di Ragusa è stata molto presente in tutta l’area dei 
Balcani con dei gemellaggi, Caritas Italiana ha realizzato 
una scuola in Kosovo, ma con il contributo di tutte le Ca-
ritas siciliane. È importante quest’attenzione alla mondia-
lità, quindi al coinvolgimento di tante dimensioni e anche 
di percorsi non solo locali, ma nazionali ed internazionali 
e di tanti percorsi che hanno coinvolto anche le scuole. 

Altre due domande: 

la prima riguarda questi giovani volontari che hanno ab-
bassato l’età media dei volontari durante il lockdown. I se-
gnali sono che nelle diocesi ci sono dinamiche molto di-
verse, cioè in alcune c’è questa presenza dei giovani e in 
altre non succede la stessa cosa. Puoi descrivere questa 
presenza di giovani? Chi sono questi ragazzi? Come ci 
sono arrivati? Che cosa stanno facendo? Che età hanno? 

dagli elementi che stiamo raccogliendo ci sembra di capire 
che, in qualche modo, il momento costitutivo della Caritas 
in una diocesi rappresenti l’imprinting che poi determina 
lo sviluppo della storia della Caritas della stessa diocesi. In 
altre parole, i primi anni della Caritas di Ragusa quanto 
pesano nella storia della Caritas di Ragusa oggi? I vescovi 
cambiano, cambiano i direttori, ognuno ci mette del suo, 
ma ci sono dei tratti che sono distintivi/costitutivi per le 
esperienze successive? 

Parto dalla seconda domanda. Per noi quel fonda-
mento di oltre 45 anni fa è un punto fermo. Si consideri 
che tra i primi incontri che don Giovanni Nervo fece per la 
costituzione delle Caritas in giro per l’Italia vi fu quello a 
Ragusa. Monsignor Giovanni Battaglia accompagnò la 
diocesi nel far nascere la Caritas nella Pentecoste del 
1975. Quel patrimonio è nell’eredità, nel cuore pulsante 
della diocesi, continua ad esserci ancora oggi, ma perché 
la Caritas ha avuto da sempre una visione illuminata dallo 
Spirito nel leggere realmente i tempi che cambiano, nello 

stare accanto alle comunità ed alle persone del territorio. 
Quindi, siccome le basi erano queste io credo che anche 
da parte dei vescovi, che si sono succeduti, nel vedere che 
la Caritas non ha un’impostazione sbilanciata sull’assi-
stenza, ma che è impegnata a 360° ci sia stata la volontà 
che l’azione della Caritas continui in virtù di questi pilastri, 
i quali hanno un carattere evolutivo e non vivono di ren-
dita, quindi continuiamo a sviluppare ed a stare, vera-
mente, in modi diversi nel territorio alla luce, anche, del 
Magistero e delle indicazioni che giungono dal pastore 
diocesano. 

I giovani. Io continuo a vedere una pastorale giova-
nile un po' dormiente, un po' segnata da troppo turn over 
e questo mi spiace, perché anche in percorsi che propo-
niamo non c’è quella disponibilità a dire: ci siamo anche 
noi. Ci investiamo insieme. Magari si dà un’adesione poi 
però non sempre c’è un impegno. Io vorrei veramente 
una pastorale giovanile “spietata”, che non lasci respirare 
gli uffici diocesani e li incalzi, che possa costruire le basi 
per percorsi fatti di segni, di servizio. Detto questo, a noi 
i giovani arrivano dalle parrocchie grazie anche a sacer-
doti molto attenti, arrivano dagli Scout, arrivano dal ser-
vizio civile, noi da sempre abbiamo avuto un fiorire di 
obiettori di coscienza che poi sono divenuti anche Sacer-
doti. In questo 2020 abbiamo quarantadue giovani in ser-
vizio civile, quindi c’è, anche, questo impegno molto forte 
da parte della diocesi, attraverso la Caritas, nell’atten-
zione al giovane. Quest’attenzione non è strumentale ad 
avere delle braccia. Anche qui c’è lungimiranza. Negli uf-
fici diocesani non abbiamo nessun giovane del servizio ci-
vile, perché non si cada in quell’errore di vedere il giovane 
in servizio civile come una persona che sbriga dei docu-
menti. I giovani di servizio civile sono inseriti in un conte-
sto di servizio che è educativo, di promozione e forma-
tivo. Questo è molto bello e ne abbiamo avuto la prova 
durante la sospensione del servizio civile a causa della 
pandemia. Abbiamo avuto giovani in servizio civile che ci 
hanno chiesto di partecipare alle attività come volontari. 
Certo, bisogna dire che la motivazione a fare l’esperienza 
di servizio civile ultimamente non è alta, ma vedere uno 
stile che si respira e rendersi conto di come vengono svolti 
i servizi fa fiorire una vocazione. Fa vedere che i dodici 
mesi svolti presso la Caritas non sono serviti solo per 
avere l’indennità, ma che qualcosa nella persona cambia. 
Inoltre, abbiamo giovani che si mettono a disposizione e i 
quali non hanno nessuna attinenza col mondo ecclesiale. 
Penso a giovani che sono impegnati sul fronte dell’am-
biente, nella difesa degli animali o che già lavorano. 
Stiamo parlando di giovani che vanno dai diciotto ai tren-
tacinque anni. Uno dei miei sogni è quello di strutturare 
come azione precisa proprio la dimensione attorno ai gio-
vani, quindi avere l’area giovanile con un suo responsa-
bile, in cui coloro che hanno fatto e fanno quest’espe-
rienza possono creare anche un luogo ed un contesto di 
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riflessione, quindi non solo di servizio, che ci aiuti a strut-
turare ulteriori servizi nei confronti dei giovani e non solo. 

Attualmente ci sono quarantadue giovani che svolgono il 
servizio civile. Senza considerare quelli delle parrocchie, 
quanti sono invece - più o meno - i volontari che svolgono 
servizio in Caritas diocesana? 

Superiamo i cento volontari. 

Ci sono lavoratori? 

Noi abbiamo un’equipe che è formata da dodici per-
sone, non tutte a tempo pieno. A tempo pieno sono sei 
persone. 

Ci sono anche religiose o religiosi? 

No. Noi abbiamo avuto delle religiose nella nostra 
mensa e nella nostra casa d’accoglienza e ci sono stati an-
che i seminaristi. In anni precedenti al sesto anno del se-
minario tenevamo un seminario sulla teologia e pastorale 
della carità, adesso da quattro anni i nostri seminaristi 
studiano al seminario di Palermo e quindi non è possibile. 
Negli anni in cui tenevamo il seminario i seminaristi ave-
vano la possibilità di fare un’attività di servizio all’interno 
di alcuni servizi diocesani come il centro di ascolto. 

A proposito delle minacce che hai ricevuto riguardo all’im-
pegno nei confronti dei migranti, come hanno reagito le 
comunità ecclesiali? Le avete sentite vicine? Le avete sen-
tite lontane? Tu hai parlato anche del fatto che avete 
smosso anche alcuni pregiudizi: ci sembra interessante 
approfondire questo elemento. 

Noi abbiamo comunità parrocchiali a diverse velo-
cità. Abbiamo avuto la solidarietà di alcune parrocchie, 
ma il distacco e il silenzio da tante altre. Rispetto all’acco-
glienza, ai corridoi umanitari e agli sbarchi rileviamo come 
in alcune comunità, purtroppo, a partire da alcuni Sacer-
doti ci sono delle chiusure estreme. Non sono maggiorita-
rie, però ci sono. Lo registro anche nel nostro territorio 
che quotidianamente è investito dal fenomeno degli sbar-
chi e degli arrivi. Quotidianamente per strada s’incon-
trano immigrati e quindi il sentire l’espressione: “ma cosa 
vogliono questi? Perché non se ne vanno?” da parte di al-
cuni sacerdoti e parroci fa male. Quindi, non posso che 
rimboccarmi le maniche e proporre dei percorsi che fac-
ciano ravvedere. Di questa ritrosia io ne parlo anche con 
il vescovo e il vicario generale perché, come ho detto, ri-
tengo estremamente importante dialogare con loro e che 
loro sappiano quali sentimenti circolano sui territori e 
nelle comunità. 

Tornando sui giovani ne abbiamo avuti che, attual-
mente, rivestono dei ruoli nella società civile. Impegni im-
portanti da sindaci, presidenti di consiglio comunali, con-
siglieri abbiamo avuto un ragazzo che ora è dirigente po-
litiche sociali al comune di Firenze. Questo per dire che 
sull’attenzione ai giovani la diocesi di Ragusa ha dato un 
contributo molto importante, non solo dal punto di vista 
ecclesiale, ma anche dal punto di vista della società civile 
e dell’impegno sociale portando uno stile che “respira” 
l’area Caritas. 

A proposito del racconto della storia di don Battaglia e del 
modo con cui ha fatto crescere i giovani che aveva coin-
volto, ci sembra che lui abbia interpretato la Caritas come 
un luogo per far diventare i giovani dei cittadini responsa-
bili, ma anche cristiani coerenti. 

Quello che hai detto lo condivido in pieno. Don Bat-
taglia come detto all’inizio ha sempre investito sui giovani 
e questo è un patrimonio rimasto anche durante la mia 
direzione, ovvero dare opportunità ai giovani che restitui-
scono una linfa vitale alla comunità diocesana attraverso 
il loro servizio. Alcuni spesso si chiedono se la Caritas si 
voglia occupare anche della pastorale giovanile, del 
creato, della dimensione del lavoro. Non è che se ne vuole 
occupare, ma l’azione pastorale della Caritas è su tanti 
fronti e laddove, magari, la sinergia non si vede sup-
pliamo. 

La Caritas di Ragusa è un caso unico o c’è un buon colle-
gamento con alcune altre Caritas della zona? 

Noi abbiamo un buon collegamento non solo con le 
Caritas della zona, ma con tutta la delegazione regionale. 
Abbiamo sempre pensato non in termini autoreferenziali 
o egoistici, ma con l’intenzione di immaginare dei percorsi 
comuni alle altre diocesi. E anche qui devo confermare il 
dato che c’invidiano che è quello che nella conferenza 
episcopale Sicilia le delegazioni Caritas vedono la parteci-
pazione della totalità delle diocesi, a differenza di altri uf-
fici pastorali. Al momento siamo impegnati con altre 13 
diocesi in un progetto di Housing first sostenuto dalla pre-
sidenza della Conferenza episcopale italiana ma anche in 
progetti di servizio civile universale con altre 3 diocesi. 


