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Rieleggere e riscoprire la storia
attraverso i vescovi di Ragusa

Interessante mostra  promossa dalla biblioteca e dall’archivio la diocesano
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Festa della Pentecoste

Cresimati in Parrocchia 60 ragazzi 

I ragazzi del «Gruppo Gioacchino» per la prima volta alla Mensa Eucaristica

Giorgio Battaglia
& Maria Tumino:
50 ANNI INSIEME

1 turno 19 Maggio 2019
D'Agata Giulia, Firullo Ali-
ce, Longo Clara, La Terra 
Flavia, Marino Elisa, Occhi-
pinti Benedetta, Salvino 
Carola, Sarto Vincenzo, 
Scrofani Manuel, Zuppardo 
Benedetta, Barbera Giaco-
mo, Battaglia Federico, De 
Luca Paolo, De Nicola Simo-
ne, Di Fatta Cristian, Maran-
te Martin, Merli Valentina, 
Poidomani Giulia, Schininà 
Salvo, Epnammovra Suad, Battaglia Maria Carmela, Campo Carolina, Emulo Carola Francesca, 
Frasca Emanuela, Giunta Luca, Gurrieri Antonio, Iurato Maria, Licitra Federico, Migliorisi Giu-
seppe, Nativo Damiano, Roccasalvo Vincenzo, Siracusa Stefano, Campo Martina, Poidomani 
Gabriele.

2 turno 26 Maggio 2019   
Malerba Kevin, Salvadori 
Beatrice, Algieri Andrea, 
Bracchitta Stefano, Cannizzo 
Ludovica, Castilletti Loren-
zo, Cicero Salvatore, De 
Fecondo Luigi, Fraccalvieri 
Valerio, Occhipinti Sofia, 
Ottaviano Amedeo, Palmari-
ni Anisa, Scribano Smuele, 
Accetta Simone, Battaglia 
Aurora, Campo Fabiola, Car-
bone Martina, Carallo Ales-

sia,  Di Franco Federico, Galeotti Aurora, Patanè Adriano, Raffrenato Benedetta, Roccuzzo Mar-
lene, Scollo Giulia, Tidona Stefano.  

50 anni insieme, mammamia quanti 

sono e che rarità al giorno d'oggi. 
Le nozze d'oro sono un traguardo 
unico, testimone di un'unione che per 
50 anni non ha fatto che crescere e 
consolidarsi, superando eventuali ostacoli e problemi; un anniversario per eccellenza della 
nostra società .  50 anni  diff ici l i  da raggiungere,  ma non impossibi l i .   
        Era il 28 maggio 1969 e nella Chiesa Madre di S. Giorgio a Ragusa Ibla coronavano il 
loro sogno di amore GIORGIO BATTAGLIA e MARIA TUMINO.
         Quanto tempo è passato tra gioie e dolori, comprensione e incomprensioni, dedizione 
e sacrificio, preoccupazioni e speranze, fiducia e coraggio; ma soprattutto un amore 
indissolubile.  
       Ora, dopo 50 anni, Giorgio e Maria hanno voluto ringraziare il Signore nella Chiesa S. 
Giuseppe Artigiano, ai piedi dell'altare rievocando la promessa matrimoniale fatta 50 anni fa, 
attorniati dai figli Fabio con la consorte Giusy e Silvia con il marito Ezio e dai quattro nipotini 
Sabrina, Daniele, Lorenzo e Adriano e da tanti amici e parenti venuti a festeggiare mezzo 
secolo trascorso insieme, mezzo secolo d'Amore.
        L'amore e la forza di Giorgio e Maria sono stati un grande esempio per tutti noi, per i figli e 
nipoti, il vostro è stato un traguardo ambizioso: Una storia piena d'amore e d'affetto, una storia 
che non avrà mai fine, un sentimento forte è in grado di superare tutto, che l'amore può smarrirsi 
ma non perdersi e che il volersi bene non può essere messo in discussione alla prima 
arrabbiatura. Adesso bisogna puntare alle “nozze di diamante”.   
      A Giorgio e Maria i nostri più sinceri auguri, affinchè l'amore che fino ad oggi vi ha 
fortificato, vi accompagni per tutta la vita e che Dio possa sempre illuminarvi lungo il cammino 
della vostra vita insieme.  (s.g.) 

E’ stata  allestita, nei locali della 
Biblioteca diocesana, la mostra 
dal titolo “Vescovi ragusani. 

Vescovi di Ragusa”. Una interessante 
mostra che raccoglie preziose 
testimonianze documentarie custodite 
nell'Archivio e nella Biblioteca della 
Diocesi, molte delle quali per la prima 
volta esposte al pubblico.

Con questa iniziativa vengono 
ripercorse alcune tappe fondamentali 
della storia della Diocesi di Ragusa, 
riletta attraverso la figura di alcuni 
vescovi originari di Ragusa (Ascenzio Gurrieri, Carmelo Canzonieri, 
Giovanni Jacono) e i primi tre vescovi titolari della Diocesi di Ragusa 
(Ettore Baranzini, Francesco Pennisi e Angelo Rizzo). 

Ha suscitato particolare interesse e curiosità la figura di 
monsignor Ascenzio Gurrieri, ragusano, primo parroco di San 
Giovanni Battista, nominato vescovo nel 1635 da Urbano VIII e del 
quale erano esposti, tra l'altro, una pergamena del protonotaro 
apostolico relativa alla sua nomina, restaurata due anni fa in un 
laboratorio di Firenze e per la prima volta esposta al pubblico, un 

pontificale del 1590 donato dal 
vescovo alla parrocchia di San 
Giovanni, altri documenti d'epoca 
utili a ricostruire una storia della 
quale la Diocesi e la città di Ragusa 
possono  ora  r i appropr ia r s i  
pienamente.

«Nella mostra – ha spiegato il 
direttore dell'Archivio storico della 
Diocesi don Giuseppe Antoci – 
e r a n o  e s p o s t e  p e rg a m e n e ,  
documenti, volumi, manoscritti e 

Riscoprire la storia
attraverso i vescovi 

pubblicazioni, immagini, oggetti di arte 
sacra appartenuti a questi sei vescovi. Con 
questa mostra si è potuto, ricostruire il volto 
della Chiesa ragusana abbondante di 
vocazioni e brillante di iniziative 
esemplari, attraverso le figure dei suoi 
Pastori ma anche scorci di una società in 
evoluzione. 

Possiamo così rileggere la storia della 
nostra Chiesa alla luce dei suoi Pastori».

Erano esposti anche i paramenti 
indossati dai vescovi. Tra questi i paramenti 
indossati da monsignor Canzonieri il gior-
no della sua ordinazione, la preziosa piviale 
con lo stemma di monsignor Pennisi, il cap-
pello (saturno) con cui monsignor Pennisi è 
stato ritratto in molte immagini giunte sino 
a noi. 

Tra i documenti le bolle di nomina dei 
vescovi e anche alcune curiosità come gli 
appunti di monsignor Canzonieri durante i 
lavori del Concilio Vaticano II, l'anello che 
Paolo VI donò ai padri conciliari, la lettera 
autografa di Giovanni Paolo II allo stesso 
monsignor Canzonieri nel giorno del suo 
50. anniversario di ordinazione sacerdota-
le. A corredo anche molte fotografie che 
scandiscono alcuni momenti della vita 
della Diocesi e nelle quali è possibile rico-
noscere anche tanti sacerdoti che hanno 
servito nel corso dei decenni la Chiesa di 
Ragusa.

La mostra si è conclusa con uno dei 
momenti centrali sabato 8, con inizio alle 
17, con una conferenza tenuta da don 
Giuseppe Antoci, direttore dell'Archivio 
storico della Diocesi di Ragusa.

L'iniziativa prelude ai festeggiamenti 
per il 70. anniversario dell'erezione della 
Diocesi che si svolgerà il 6 maggio 2020 ed 
è inserita nell'iniziativa nazionale “Aperti 
al Mab” che coinvolge nella stessa 
settimana tutte le Biblioteche, Archivi e 
Musei delle Diocesi italiane, ed è rilanciata 
in tutta Italia dai  media partner  CeiNews, 
AgenSIR e Aleteia della Conferenza 
Episcopale Italiana.

L'iniziativa è promossa dalla 
Biblioteca Diocesana “Monsignor 

Pennisi”, dall'Archivio storico della 
Diocesi di Ragusa e dal Museo della 

Cattedrale San Giovanni Battista. 

Alessandro Bongiorno

Mons. Angelo RIZZO Mons. Paolo URSO

Mons. Ettore BARANZINI

Mons. Francesco PENNISI

Mons. Giovanni IACONO

Mons. Carmelo CANZONIERIAlessandro Bongiorno
(segue in 4° pag.)

ur non essendo conosciuta come Puna grande festa, come il Natale o 
la  Pasqua, la Pentecoste è una delle 

ricorrenze più importanti dell'anno 
liturgico in quanto rappresenta l'inizio 
della missione della Chiesa. 

E' una festa mobile, perché si 
festeggia esattamente cinquanta giorni 
dopo la Pasqua, e celebra la discesa dello 
Spirito Santo su Maria e gli apostoli riuniti 
insieme nel Cenacolo, il luogo dove 
avvenne l'ultima cena di Gesù. Nella 
tradizione ebraica la Pentecoste era una 
festa agricola in cui si ringraziava Dio per 
i doni offerti dalla terra. 

Con il tempo la ricorrenza si è 
arricchita poi di un ulteriore significato 
ossia il ricordo del giorno in cui Dio 
consegnò a Mosè le tavole della legge sul 
Monte Sinai. Come mai la Pentecoste è 
così importante? L'episodio della discesa 
dello Spirito Santo è raccontato negli 
Atti degli Apostoli sotto forma di lingue di 
fuoco:

“ Mentre il giorno di Pentecoste 
stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo.  Venne all'improvviso 
dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa 
dove si trovavano.  Apparvero loro lingue 
come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro;  ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue 
come lo Spirito dava loro il potere 
d'esprimersi.  Si trovavano allora in 
Gerusalemme Giudei osservanti di ogni 
nazione che è sotto il cielo. Venuto quel 
fragore, la folla si radunò e rimase 
sbigottita perché ciascuno li sentiva 
parlare la propria lingua”.

E proprio questo è il significato 
della Pentecoste Cristiana, essenza 
emanata da Dio che accompagna gli 
apostoli nel loro predicare e gli infonde 
sapienza e coraggio.

Così come possiamo fare anche noi 
cristiani, quando pieni dello Spirito Santo, 
parliamo e agiamo nel Suo nome

  Giuseppe  Suffanti

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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L’Istituto delle Suore del Sacro Cuore: 
Un vanto per Ragusa

Madre Ester Mazzara è la nuova superiora 
generale delle suore del Sacro Cuore. È stata eletta 
dall' assise capitolare sul tema “Dalla carità la 
missione”, riunita nella casa Cor Jesu di Ragusa. 
Succede a suor Cherubina Battaglia che ha guidato 
l'istituto dal 2007 al 22 maggio scorso, avendo, tra 
l'altro, come terza consigliera proprio suor Ester 
Mazzara. La nuova superiora generale proviene da 
Siracusa dove ha ricoperto l'incarico di preside 
dell'Istituto Sacro Cuore.

Subito dopo l'elezione, Madre Ester Mazzara, 
circondata dall'affetto delle consorelle, ha reso 
grazie a Dio per la fiducia e la stima dimostratale. 
«Anche noi – hanno scritto le suore dell'Istituto 
Sacro Cuore – ringraziamo Dio per averci dato in 
dono una Madre che ha detto il suo “sì” generoso al 
Servizio dell'Istituto e della Chiesa. Grazie 
Madre».

Madre  ESTER Superiora
Generale del Sacro Cuore

1960 – 2020:  Sessant'anni di storia di una 
Parrocchia nata in un quartiere di grande 
espansione edilizia popolare a Ragusa Sud. Quanto 
tempo è passato. Qualcuno si ricorda le prime 
celebrazioni avvenute nel garage di Via Paestum.
Molte iniziative sono già in corso per festeggiare 
questo  primo traguardo della nostra Parrocchia.
E' in occasione del 60° anniversario della 
costituzione della Parrocchia S. Giuseppe 
Artigiano di Ragusa è in corso di stampa una 
monografia sulla storia della fondazione dal titolo:
 

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO:
UNA PARROCCHIA - UNA FAMIGLIA

a cura di Salvatore Gurrieri

Il volume nel formato 21x31 a colori su carta 
patinata, con oltre 100 foto di epoca del  quartiere, è 
composto in tre parti: 
1°  Una Parrocchia in un quartiere  in crescita..        
2°  Una Chiesa edificio e una Comunità Chiesa.   
3° La devozione a S. Giuseppe a  Ragusa.

 Il volume sarà stampato in 2000 copie e 
offerto ai fedeli della Parrocchia e chi ne fà 
richiesta.

Ma vogliamo ricordare il passato della 
comunità di San Giuseppe Artigiano. E' nata il 6 
agosto 1960 ed è stata eretta il 15 settembre 1968 
(sede provvisoria in Piazza Croce) per la volontà 
dei parroci Padre Gregorio Lantieri Vicario 
Economo, (fino al 1963), poi nel tempo, si sono 
succeduti altri parroci come don Giovanni 
Occhipinti (fino al 1968), e Don Giovanni Rollo 
(fino al 2008), e  don Salvatore Cannata (fino al 
2018) e l'attuale parroco Don Gianni Mezzasalma. 

Sembra molto interessante il modo in cui è 
nata la comunità di San Giuseppe Artigiano prima 

ancora della chiesa, per quasi 8 anni è stata chiesa di 
persone prima che di mattoni.

Con il passare degli anni è cresciuta la 
consapevolezza della necessità di essere comunità 
viva e presente con attività diverse, ma che si 
rivolgono nella direzione della promozione delle 
relazioni, le stesse che vorremmo essere 
caratterizzanti tra le famiglie. Famiglie che si 
incontrano, famiglie che si interrogano, famiglie 
che pregano, famiglie che operano dentro e fuori la 
parrocchia. Oggi la realtà parrocchiale di San 
Giuseppe Artigiano è paragonabile ad una 
tavolozza con tanti colori diversi, come tante e 
diverse sono le opere di coinvolgimento sociale che 
la parrocchia già oggi opera e che vuole 
incrementare nel  futuro.  Tutto ciò va 
opportunamente “comunicato”. Per questa ragione 
la comunicazione diventa fondamentale, perché è il 
mezzo che avvicina tutti, è questo il motivo del sito 
web, www.sangiuseppeartigianoragusa.it, già 
inserito tra i Siti Cattolici Italiani.

Anche la stampa di un giornalino 
parrocchiale “IN FAMIGLIA”, che ogni prima 
domenica del mese viene distribuito a tutti i fedeli 
utile per la formazione della Comunità e di quanti 
condividono gli argomenti che mensilmente si 
propongano. Questo è un servizio informativo e 
formativo, che ci confronta la speranza di proporci 

come collante di una comunità 
cristiana che ha bisogno di conoscersi 
per diventare “piccola Chiesa”.

E' un bellissimo libro che ogni 
parrocchiano deve avere in casa. Si 
cercano delle aziende e privati che 
vogliono dare un aiuto economico 
per le spese di stampa con la 
sponsorizzazione dei loro loghi da 
pubblicare all'interno del volume. 
Per informazione: 329 7935270 
– email: gurrierisal@tiscali.it  

Salvatore Gurrieri

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO:
Una Parrocchia – Una Famiglia

La Parrocchia si appresta a celebrare il 60° anniversario della fondazione

Storia, tradizioni, cultura e fede di una Comunità in continua crescita 
per una chiesa viva e vitale nella nuova Ragusa

Dall’album 
dei ricordi


