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Quaranta giorni: 
Perchè

Buona Pasqua! 

CARNEVALE 2019:
tanto umore, tanti sorrisi,
tanta allegria  

Una serata indimenticabile quella di martedì 5 
marzo 2019: oltre cento ragazzi e ragazze, 
coordinate da Gianna Chessari, si sono 

ritrovati nell'oratorio “S. Giuseppe Artigiano” un 
centro per festeggiare anche quest'anno il carnevale 
all'insegna della musica e del divertimento, oltre due 
ore di emozioni in compagnia di tanti bambini 
accompagnati dai loro genitori.

L'oratorio (inaugurato due giorni fa) era 
colorato e addobbato con passione e fantasia, dagli 
animatori (un gruppo eccezionale e fantastico) ha 
preso il via il ricco programma per la festa più 
divertente dell'anno: CARNEVALE 2019 

Tra allegri schiamazzi e divertenti scherzi i 
bambini sono arrivati in oratorio tutti vestiti in 
maschera, con costumi raffiguranti le tradizionali 
maschere italiane e nuovi e fantasiosi personaggi. 

Principesse, fate, super eroi di tutti i tempi si 
sono cimentanti in divertenti balli di gruppo, poi gli 
attesi giochi a stand che hanno dato la possibilità a 
tutti i partecipanti a indovinelli a gruppi e giochi vari.

La serata è iniziata con la sfilata nella quale tutti 
i bambini hanno presentato a ritmo di musica le loro 
colorate e fantasiose maschere, le più belle e 
significative accompagnate dagli animatori 
dell'oratorio  e l'applauso di tutti i partecipanti. 

Il tema del Carnevale 2019 non è stato scelto a 
caso, ma è stato pensato dall'equipe dell'oratorio alla 
luce di un testo biblico e significativo la conoscenza 
di maschere rappresentanti i dodici apostoli.

Al termine della serata, senza neanche dover 
pagare l'ingresso o la consumazione si è potuto 
gustare un ricchissimo buffet preparato 
appositamente dalle mamme della cucina (panini, 
pizza, torte, chiacchiere, frittelle, salatini, patatine 
etc...) Una serata davvero unica che merita ogni 
complimento per l'ottima riuscita...ed un 
ringraziamento a chi ha speso il proprio tempo e le 
proprie energie per renderla ancora più 
indimenticabile!

Le feste di questi giorni hanno concluso i 
festeggiamenti carnevaleschi, regalando  a tutti 
sorrisi, buon umore e tanta allegria.

Ora inizia la quaresima uno dei tempi forti della 
chiesa, un tempo favorevole per una autentica 
conversione a Cristo attraverso la riflessione e la 
preghiera. Buona Quaresima a tutti.

Salvatore Gurrieri

Apre con il botto l’oratorio «S. Giuseppe Artigiano»

In tutte le epoche e in tutte le civiltà i numeri 
hanno un significato particolare e nelle reli-
gioni determinano qualcosa di sacro. Il tre è il 

numero perfetto, infatti la Trinità è un'unione di 
tre persone; il sette ricorda i giorni impiegati da 
Dio per portare a compimento la creazione, quin-
di indica la perfezione, la completezza. Anche il 
quaranta ha un valore speciale: gli ebrei hanno 
camminato quarant'anni nel deserto, e non sem-
pre sono riusciti a rimanere fedeli a Dio. Gesù si è 
ritirato quaranta giorni nel deserto e ha resistito 
alle seduzioni del tentatore per eccellenza: il 
diavolo. È in ricordo di quest'ultimo tempo che 
noi oggi viviamo il tempo di Quaresima. 

Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni 
durante i quali Gesù risorto istruisce i suoi, prima 
di ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo. 
Tornando alla Quaresima, essa è un «accompa-
gnare Gesù che sale a Gerusalemme, luogo del 
compimento del suo mistero di passione, morte e 
risurrezione e ricorda che la vita cristiana è una 
“via” da percorrere, consistente non tanto in una 
legge da osservare, ma nella persona stessa di 
Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire».

LA LITURGIA come nell'Avvento, anche in 
Quaresima propone alcuni segni che nella loro 
semplicità aiutano a comprendere meglio il signi-
ficato di questo tempo. 

Carissimi, auguri di BUONA PASQUA! 

-- E' Pasqua buona, quando passiamo 
dal buio del sepolcro del nostro orgoglio 
alla luce dell'amore dimentico di sé e 
proteso verso gli altri.
-- E' Pasqua buona quando il macigno 
che chiude la porta d'ingresso del nostro 
cuore al fratello viene rotolato via 
dall'amore accogliente e premuroso di 
chi si piega sempre sull'ultimo arrivato. 
-- E' Pasqua buona, quando le ferite del 
cuore trafitto dalle amarezze e delusioni 
diventano feritoie di perdono e di grazia. 
-- E' Pasqua buona, quando i sogni per 
il futuro superano i ricordi del passato.
-- E' Pasqua buona, quando la veste di 
lutto si trasforma in abito di festa e la 
tristezza in gioia. 
-- E' Pasqua buona, quando al dito 
puntato verso il fratello si sostituisce una 
mano tesa per il fratello. 
-- E' Pasqua buona, quando al volto 
arrabbiato e scuro si sostituisce la luce di 
un sorriso.
-- E' Pasqua buona, quando come ai 
discepoli di Emmaus, lungo il cammino 
delle nostre pratiche religiose, si 
riscalda il cuore all'ascolto della sua 
Parola e si aprono gli occhi nel 
condividere la stessa tavola con Colui 
che si scopre fratello, amico e compagno 
di viaggio.

Auguri a tutti noi, di una buona 

Pasqua nel Signore Risorto!

I vostri Sacerdoti

Come già accaduto nelle settima-
ne che precedono il Natale, in Quare-
sima i paramenti liturgici del sacerdo-
te mutano e diventano viola, colore 
che sollecita a un sincero cammino di 
conversione. Durante le celebrazioni, 
inoltre, non troviamo più i fiori ad 
ornare l'altare, non recitiamo il “Glo-
ria” e non cantiamo l' “Alleluia”.

I SEGNI: Il digiuno, l'elemosina e 
la preghiera sono i segni, o meglio le 
pratiche, della Quaresima.

Il Digiuno significa l'astinenza 
dal cibo, ma comprende altre forme di 
privazione per una vita più sobria. 
Esso «costituisce un'importante occa-
sione di crescita», scrive papa France-
sco nel Messaggio per la Quaresima, 
perché «ci permette di sperimentare 
ciò che provano quanti mancano 
anche dello stretto necessario» e «ci fa 
più attenti a Dio e al prossimo» ride-
stando «la volontà di obbedire a Dio 
che, solo, sazia la nostra fame».

I l  d i g i u n o  è  l e g a t o  p o i  
all'Elemosina. Il digiuno è reso santo 
se è accompagnato, soprattutto dalla 
carità, e che ogni gesto di generosità 
che si dona ai poveri e ai bisognosi il 
frutto di una privazione. Non è un caso 
che nelle diocesi e nelle parrocchie 
vengano promosse le Quaresime di 
fraternità e di carità per essere accanto 
agli ultimi. Secondo Papa Francesco, 
«l'esercizio dell'elemosina ci libera 
dall'avidità e ci aiuta a scoprire che 
l'altro è mio fratello».

La Quaresima, inoltre, è un tempo 
privilegiato per la Preghiera. 
Sant'Agostino dice che il digiuno e 
l'elemosina sono «le due ali della pre-
ghiera» che permettono di prendere 
più facilmente lo slancio per  raggiun-
gere a Dio. Per Papa Francesco, «dedi-
cando più tempo alla preghiera, per-
mettiamo al nostro cuore di scoprire le 
menzogne segrete con le quali ingan-
niamo noi stessi».

Cosa bisogna fare?  La Chiesa ci 
invita soprattutto a metterci in ascolto 
della parola di Dio, per individuare 
quegli aspetti di noi stessi che hanno 

Programma Settimana Santa

E’ tempo di Quaresima
Il 1° marzo, Mercoledì delle Ceneri, è iniziata la Quaresima,  «tempo forte» che prepara alla Pasqua, 
culmine dell'Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento 
favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione» così da «affrontare vittoriosamente 
con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male» La Quaresima richiama alla 
mente i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di intraprendere la sua 
missione pubblica. Quaranta è il numero simbolico che si ripete in diversi eventi; una cifra che 
esprime il tempo dell'attesa, della purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza che 
Dio è fedele alle sue promesse. Inoltre, come si ricorda in uno dei prefazi quaresimali - «con il 
digiuno quaresimale» è possibile vincere «le nostre passioni» ed elevare «lo spirito» Nel ricevere le 
ceneri, l'invito alla conversione viene espresso con una formula che ricorda ai cristiani l'origine 
della colpa umana. «Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, da 
ciò la formula: “polvere tu sei e polvere ritornerai”. Tra l'altro la parola di Dio evoca la fragilità, 
anzi la morte, che ne è la forma estrema. Ma se l'uomo è polvere, è una polvere preziosa agli occhi 
del Signore perché Dio ha creato l'uomo destinandolo all'immortalità. Ma la quaresima è 
caratterizzata da segni che sono il digiuno, l'elemosina e la preghiera che, ogni cristiano, è chiamato 
a vivere con tutta l'intensità del proprio cuore, nel percorso di avvicinamento alla S. Pasqua.                     
Giuseppe Suffanti

(segue in 4° pag.)
Festa grande in casa di Emanuele e Carmen Gurrieri per 

l'arrivo della secondogenita Martina che è venuta a rendere ancora 
più completa la famiglia e non possiamo che unirci, anche noi, al 
comune gaudio per questo lieto evento. Ma più felici di papà e 
mamma è la sorellina Nicoletta che con l’arrivo di Martina aspetta 
con ansia di poter giocare insieme.

Intanto, domenica 3 marzo 2019, nella chiesa di S. Giuseppe 
Artigiano la piccola Martina Gurrieri ha ricevuto il sacramento del 
battesimo:  padrini Angelo Leggio e Maria Scrofani

“Auguriamo che l'acqua santa conservi Martina pura per 
sempre – ha spiegato Don Gianni Mezzasalma - oggi Martina ha 
fatto il suo primo piccolo passo nell'avvicinarsi a Dio e 
tendergli la mano ed affidarsi a Lui: saprà guidarla e 
proteggerla. Da oggi Martina è entrata a far parte della 
grande famiglia cristiana e questo è motivo di gioia sapere 
che Martina fa oggi i primi passi sul cammino della 
salvezza”.      

Auguri ai coniugi Emanuele e Carmen Gurrieri e un 
bacetto e un augurio speciale alla piccola Martina, anche 
dalla redazione di “In Famiglia” affinchè la vita ti sorrida 
sempre e non dimenticarti di donare il tuo sorriso a tutti 
coloro che ti amano e ti sono vicini.

Martina è 
figlia di Dio

(dalla 1° pag.)

10-11 Aprile  - Ore 20,30 Esercizi  spirituali «Il 
discepolo amato»

12 Aprile - Ore 19,00  S. Messa a seguire Via Crucis 
comunitaria presso l’Oratorio in via Entella 

14 Aprile - Domenica delle Palme
      ore 9,00 -11,00 - 12,30 - 19,00 - SS. Messe
      ore 10,30  Benedizione delle Palme presso l’Oratorio 

e processione verso la Parrocchia e S. Messa.
15 Aprile- Lunedì Santo - ore 20,30 Liturgia   

Penitenziale in Chiesa.
18 Aprile - Giovedì Santo - ore 19,00 S. Messa in       

«Coena Domini» e fino alle ore 24,00 Adorazione 
Eucaristica.

19 Aprile - Venerdì Santo - ore 14,45  Momento di          
preghiera.

     ore 17,00 - Liturgia dell’Adorazione della Croce.
20 Aprile - Sabato Santo  
       ore 23,00  Veglia Pasquale.
21 Aprile  - Domenica di Pasqua
       ore 9,00 - 11,00 - 19,00 SS. Messe.  

http://agrigento.gds.it/2018/05/09/valle-dei-templi-25-anni-dopo-il-grido-di-wojtyla-la-lettera-dei-vescovi-siciliani-tutti-i-mafiosi-peccatori_848370
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Mons. Francesco Pennisi, Vescovo di Ragusa
e Mons. Giovanni Iacono, Vescovo di Caltanissetta 
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Autostrada Ragusa-Catania
addio a  un sogno

Il profondo Sud sempre più emarginato e abbandonato

Il canto corale migliora l’umore, rafforza il sistema immunitario, 
e aiuta a stare con gli altri fa bene al corpo e allo spirito

Quando il canto
diventa preghiera

Grazie Ragusa...
la tua AVIS

Il sindaco Peppe Cassì ha preso parte a 
Catania, presso la sede della Provincia 
Regionale della città etnea, alla conferenza 

stampa convocata dai sindaci delle città 
interessate alla realizzazione della Ragusa – 
Catania.

Nel suo intervento il primo cittadino di Ragusa  
ha rappresentato la sua profonda amarezza sulla 
vicenda della concretizzazione del progetto 
dell'importante infrastruttura ed  ha dichiarato:

Una media di 7 morti l'anno e un isolamento 
che va avanti da decenni: quello che sta 
succedendo per la Ragusa-Catania è 
inconcepibile. Abbiamo avuto rassicurazioni da 
parte di ben due ministri di un Governo che si 
spende molto sulla questione Tav, con una sua 
parte consistente che insiste nel voler dare 
priorità ai collegamenti locali: bene, questa è 
l'occasione per dimostrarlo in maniera concreta.

Sappiamo che ci saranno a breve altre 
riunioni del Cipe e lì si scopriranno le carte: o il 
progetto sarà inserito in agenda o sarà respinto e 
sarebbe devastante.”

In precedenza la triste notizia (peraltro quasi  
da noi temuta  ndr) è arrivata dall'Osservatorio 
delle infrastrutture per il sud-est Sicilia, le notizie 
giornalistiche dell'ultima ora danno il 
campanello d'allarme,  pare che  la nuova  
“RG/CT ” non è economicamente sostenibile: 
quindi  dopo oltre 20 anni  di attese e promesse 
quasi certamente non si farà!

“Questa vicenda, triste, mette in evidenza 
l'inconsistenza politica e amministrativa di 
generazioni di rappresentanti politici e 
burocratici dal millennio scorso ai giorni nostri”, 

dicono i componenti il “Comitato” 
dell'Osservatorio Infrastrutture per il Sud 
Est Sicilia sulla Ragusa-Catania 
Giuseppe Santocono,  Salvatore  
Ingallinera e Roberto Sica. Gli stessi 
fanno una cronistoria della vicenda: “ 
Dopo le ipotesi di fattibilità del 1998, le nostre 
manifestazioni, monitoraggio e stimolo 
continuo, il 28/12/2006 con la conferenza di 
servizio alla Regione Siciliana  ci dissero che 
l'unico modo per realizzare il raddoppio era il 
progetto di finanza con il “cofinanziamento da 
parte di un soggetto privato e conseguente 
tariffazione”; “ob-torto collo” accettammo tale 
richiesta e da allora in poi tutti i governi regionali, 
nazionali ed europei fino, agli attuali, hanno 
confermato tale procedura. 

 Anche la Regione, dopo aver  confermato con 
delibere di giunta l'intervento sopra richiamato, 
torna indietro e intende avocare l'opera con un 
piano B di cui si hanno solo affermazioni di 
buona volontà. Quali le garanzie rispetto ad una 
procedura già maturata che è stata espletata e che 
avrebbe tutto per essere perfezionata se ci fosse la 
volontà politica nazionale?”. I su citati 
componenti il Comitato proseguono: “Noi non 
abbiamo preferenze per alcuno su chi realizza 
l'opera, ma non è possibile fermare tutto senza 
garanzie per tempi e modi affossando una 
procedura che ci è stata imposta e che è l'unica 
che garantisce, con un minimo di credibilità, la 
realizzazione! .

Saremmo felici se burocrati, politici, ed 
amministratori che rimandano, rinviano e 
frappongono orpelli burocratici, si alzassero 
dalle loro comode e pagate poltrone dal pubblico 
denaro percorressero la Ragusa Catania almeno 
una volta:  capirebbero subito come su quella 
strada si rischia la vita oltre che infrangere il 
diritto costituzionalmente garantito della 
mobilità che a noi ci è negato!”.

I suddetti  rappresentanti di categoria , che 
vivono di mercato e che subiscono costi 
incalcolabili per il deficit strutturale delle vie di 
comunicazione abbandonate da anni in questo 
lembo d'Italia , rimangono  “increduli” dopo le 
solenni affermazioni di due ministri (Toninelli e 
Lezzi) che pubblicamente davano già per 
scontato il passaggio al CIPE prima nella seduta 
di gennaio e, dopo lo stop, entro il mese 
successivo. 

Cosa fare adesso... continuare a battere il 
ferro finchè è caldo, nella speranza che cambi 
qualcosa. Ed intanto l'attuale tratto della RG-CT 
continua ad essere quasi un percorso di guerra 
con la sua pericolosità costantente, con i cumuli 
di spazztura che la costellano lungo i margini, con 
i suoi tratti dal manto stradale divelto in più punti, 
e chi più ne ha più ne metta !

 E questo profondo sud continuerà ad essere 
emarginato dalle importanti vie di comunicazone 
isolane, emarginato ed abbandonato come è 
successo per la ferrovia divenuta un ricordo di 
tempi lontani.

Silvio  Biazzo

Gli effetti benefici 
d e l  c a n t o  s i  
moltiplicano se ti 

unisci a un coro. Ti 
piacerebbe farlo, ma pensi 
di non essere abbastanza 
intonata o non avere un bel 
timbro? 

C h i u n q u e  p u ò  
imparare a cantare, a 
qualsiasi età e senza alcun 
requisito particolare. 

N e l  c o r o  d i  S .  
Giuseppe Artigiano si 
sono inserite persone che 
non avevano mai cantato 
prima, qualcuna anche 
c o n  p r o b l e m i  d i  
intonazione.

Cantando in compagnia si canalizzano 
tante energie e tante emozioni. In pratica 
ognuno si libera di tristezza, rabbia e 
paura e provocando gioia e allegria: in 
sostanza si recupera l'amore per la vita. 

Il canto favorisce anche la preghiera e 
rappresenta uno strumento al servizio della 
nuova evangelizzazione. Lo ha ricordato 
Papa Francesco ai partecipanti al terzo 
convegno internazionale delle corali, 
esortandoli ad essere sempre vicini alle 
persone «nei momenti di gioia e nella 
tristezza» e a non cadere nella tentazione del 
protagonismo. «Non cadete nella tentazione 
– ha detto il Papa – di un protagonismo che 
offusca il vostro impegno, e umilia la 
partecipazione attiva del popolo alla 

preghiera. Per favore non fate la “prima 
donna”. Siate animatori del canto di tutta 
l'assemblea e non sostituitevi a essa, 
privando il popolo di Dio di cantare con voi 
e di dare testimonianza di una preghiera 
ecclesiale e comunitaria. A volte mi rattristo 
quando, in alcune cerimonie, si canta tanto 
bene ma la gente non può cantare quelle 
cose…».

La musica deve essere uno «strumento 
di unità» per rendere «efficace» il Vangelo 
nel mondo di oggi, «attraverso la bellezza 
che ancora affascina e rende possibile 
credere affidandosi all'amore del Padre». Il 
canto diventa quindi «una melodia che 
favorisce la preghiera e la celebrazione 
liturgica».

S.G.

Con la realizzazione dell'opera murale di Guido 
Van Helten si è concluso felicemente il 
programma di manifestazioni celebrative 
organizzato dall'Avis Comunale di Ragusa 
finalizzato a ringraziare la città, i donatori, i 
dirigenti, i sanitari e tutte le persone che hanno 
contribuito, ognuno con le proprie specificità, a 
realizzare un sogno, nato appunto quarant'anni 
fa, per opera di un gruppo di “sognatori” che mai 
avrebbero immaginato di festeggiare il primato 
italiano ed europeo, come migliore AVIS nel 
mondo del le  associaz ioni  no  prof i t ,  
caratterizzata,in proporzione al numero di 
abitanti, dal maggior numero di donatori, dalla 
eccellente certificazione di qualità, dalla 
riconosciuta professionalità sanitaria e dal 
coinvolgimento delle istituzioni locali. Il 
presidente dr. Paolo Roccuzzo e il Direttivo 
hanno elaborato un sentito ringraziamento al 
mondo avisino e non solo, con una serie di 
appuntamenti partiti nel Settembre 2018 con la 
performance di Lorenzo Licitra, poi gli incontri 
con donatori stranieri, il lungo e riuscito 
“amarcord” di immagini e testimonianze alla 
Camera di Commercio, l'apprezzato Convegno 
Scientifico Nazionale presso la Sala Avis “Saro 
Digrandi” e per finire la commissione di una 
significativa opera murale all'artista di fama 
mondiale Guido Van Helten, visibile di giorno e 
di notte alla comunità iblea e alle migliaia di 
turisti che vanno a visitare Ragusa Ibla. 
L'importante opera murale è stata studiata 
dall'artista con una analisi storica e artistica del 
territorio ibleo, estesa anche nel siracusano da cui 
è venuta fuori l'idea di una “mamma siciliana” 
che affettuosamente accoglie due bambini, di 
etnie diverse che simboleggiano non solo la 
caratteristica principale dell'Avis, che accoglie 
con affetto e si dona con amore, ma soprattutto 
realizza il messaggio di carità e di tolleranza 
verso le popolazioni più svantaggiate rispetto alle 
nostre. “La composizione si ispira all'iconografia 
classica della Carità - sottolinea Guido Van 
Helten- rinvenibile nella storia dell'arte moderna 
e vuole esprimere il ruolo che ricopre l'Avis 
all'interno di Ragusa, e omaggiare l'alto numero 
di donatori”.  Il presidente Paolo Roccuzzo infine 
ha rivolto parole di sincera gratitudine al dr. 
Giuseppe Cassì, sindaco di Ragusa e donatore 
Avis, al dr. Angelo Aliquò, Direttore Generale 
dell'ASP di Ragusa e donatore, ai condomini del 
palazzo che hanno acconsentito la messa in 
opera del dipinto, al Direttivo Avis, ai 
dirigenti Avis presenti, alla RAI Tg3 e alla 
stampa locale, ai giovani collaboratori Avis per 
aver donato l'idea del murale, agli alunni della 
vicina Scuola Media “F.Crispi” e a tutti le 
persone che in ruoli diversi hanno contribuito 
all'ottimo risultato raggiunto.
                                             Giuseppe Suffanti

Martina è 
figlia di Dio

Anche quest'anno, i fidanzati che 
seguono il corso di preparazione al 
matrimonio di gennaio-marzo, 
durante la messa vespertina del 17 
marzo c.a. sono stati presentati alla 
comunità. 

Alla presenza dei sacerdoti 
celebranti, Don Salvatore Giaquinta 
e Don Giovanni Filesi, ognuno di loro ha rinnovato reciprocamente la  promessa di sposarsi; alla fine 
della messa è stato tributato ai ragazzi un caloroso applauso di augurio da parte dell'assemblea.  

Ecco i nomi di chi, durante il 2019 convoleranno a nozze: Cristian Iacono e Maria Giovanna 
Catania - Marco Failla e Angela Ficicchia - Damiano Magro e Simona Spatuzza - Luca Mirabile e 
Nicoletta Giannì - Carmelo Pantorno e Federica Gurrieri - Daniele Licitra e Roberta Ruta - Angelo 
Bonomo e Rosalba Licitra.  L' Equipe del corso: Ivano e Valentina Caltagirone - Mario e Lucia La 
Terra - Gianni e Mariella Pano - Emanuele e Manuela Pluchino -Don Giovanni Filesi - Don Salvatore 

Un grande «SI»
per un 
amore infinito

Al termine di una breve celebrazione, 
svoltasi in forma privata, la salma del 
vescovo emerito monsignor Angelo Rizzo 
è stata tumulata all'interno della cattedrale 
San Giovanni Battista. Ora riposa 
nell'altare del Cristo alla Colonna.

Sabato 30 marzo, alle 16, la Diocesi 
di Ragusa ha commemorato mons. 
Angelo Rizzo nel corso di una cerimo-
nia che ha previsto la benedizione della 
tomba che custodisce i resti mortali del 
vescovo e, successivamente, una conce-
lebrazione eucaristica che presieduta 
dal vescovo mons. Carmelo Cuttitta. 

La salma di mons. Angelo Rizzo è 
giunta a Ragusa giorno 20 marzo, 
proveniente da Montedoro ed è stata 
accolta in piazza San Giovanni dal 
vescovo mons. Carmelo Cuttitta, dal 
vicario generale don Roberto Asta, dal 
parroco della cattedrale don Giuseppe 
Burrafato, dal capitolo della Cattedrale, 
da numerosi sacerdoti, dai familiari. Sul 
feretro una semplice targhetta con il 
nome e un'immagine della Divina 
Misericordia.

Un festoso scampanio ha accom-
pagnato l'ingresso del feretro in Cattedrale 
dove è poi seguito una liturgia guidata dal 
vescovo Carmelo Cuttitta che ha 
benedetto la salma e tratteggiato la figura 
di mons. Angelo Rizzo, attingendo anche 
a ricordi personali. Un applauso ha infine 
preceduto il momento della tumulazione. 

Traslata in Cattedrale 
la salma del vescovo 
Mons. Angelo Rizzo

L'ANGOLO DELLA POESIA
a cura di Tina Casablanca

In cammino…

Possa la strada venirti incontro,
possa il vento sospingerti dolcemente,
possa il mare lambire la tua Terra
e il Cielo coprirti di benedizioni.

Possa il Sole illuminare il tuo volto
e la pioggia scendere lieve sul tuo campo.
E finché non ci incontreremo ancora,
Possa Dio tenerti nel palmo della Sua 
mano. 
                                                    Anonimo
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