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Mettersi in ascolto con la gente
Il messaggio del Vescovo Mons. Carmelo Cuttitta a tutte le Comunità Parrocchiali
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Un NATALE DIVERSO:  Aprire le porte a chi soffre e bussa
Interessante e proficua riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mons. Paolo URSO

Mons. Ettore BARANZINI

Mons. Francesco PENNISI

Mons. Giovanni IACONO

Mons. Carmelo CANZONIERI

I
l Papa nella “Evangelii Gaudium” ci chiede di intercettare quello che 
di reale vi è nella gente. Intercettare e mettersi in ascolto e al servizio 
delle cose belle, perché Cristo ha da parlare a tutti. 

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 dell'esperienza dell'incontro e della 
relazione. 

A cominciare dall'incontro e dalla relazione con Cristo, a proposito 
del quale, si legge nella Evangelii gaudium: “Solo grazie a quest'incontro 
con l'amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia siamo riscattati dalla 
nostra coscienza isolata e dall'autoreferenzialita”.

La Parrocchia - si legge al n. 28 della Eg, 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 assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e 
la creatività missionaria del pastore e della comunità> (Eg, 28).

Spesso siamo costretti a constatare che lo stesso modo di preparare e 
vivere i momenti consueti dell'attività pastorale, non tengano o tengano in 
poco conto quello che di nuovo vivono oggi le persone, e che oggi si 
muovono negli stessi ambienti nei quali viviamo.

E' ancora papa Francesco a dirci: <... 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 
a l cune  de l l e  nos t r e  
parrocchie e comunità.

Possiamo al lora 
affermare che, la vitalità 
autentica di una realtà 
parrocchiale e la prima via 
attraverso la quale la 
comunità parrocchiale 
evangelizza la vita della 
stessa comunità parrocchiale, la sua unione e fedeltà a Cristo, il suo 
servizio all'uomo, la trasparenza evangelica delle sue scelte pastorali, 
economiche, caritative e sociali.

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 impegno 
pastorale per considerarla invece la strada maestra che educa la comunità 
cristiana a un'etica solidale, a una cultura dell'accog1ienza, capace di 
essere condivisa anche da chi non e 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.
Buon Anno Pastorale!
                                          + Carmelo Cuttitta - Vescovo di Ragusa

Foto ricordo del battesimo di Greta con papà 
Salvatore, la mamma Federica La Rosa,  i 
padrini Giuseppe Trombatore e la madrina  
Erika Criscione con il bene placido del 
fratellino Cristian   

Battezzata Marika Migliorisi 
Foto ricordo del battesimo di Marika di 
Francesco e di Valentina Giummarra. Padrini: 
Salvatore Giummarra e Giuseppa Migliorisi

Greta Arestia è figlia di Dio Battezzata Marika Migliorisi

scita. Una parola che racchiude una Udelle novità del pontificato di 
Francesco, parola attorno alla quale si è 

concentrato il programma pastorale consegnato 
nell'esortazione apostolica Evangelii gaudium. 
Senza dubbio è un'espressione con la quale il 
Pontefice vuole spiegare come, di fronte a 
un'umanità sofferente per ferite di ogni genere, 
debba avvenire l'evangelizzazione, cioè 
portando il Vangelo fino alle periferie 
esistenziali.
Essere una “Chiesa in uscita” presuppone il 
cercare chi si è perso e l'accogliere chi chiede 
aiuto. La Chiesa dunque è in «dinamismo di 
“uscita”», perché animata dalla «potenza 
liberatrice e rinnovatrice» della parola di Dio. 
Ma per Francesco l'uscita prevede un passo 
antecedente: quello della conversione, perché 
non si è pronti se prima non si esce da se stessi, 
verso Dio e verso gli altri.
La disponibilità all'ascolto in uscita è una delle 
chiavi interpretative per capire tutta l'azione di 
Francesco, è il modo in cui il Papa vede nel suo 
magistero i segni della natura missionaria della 
Chiesa. Bergoglio ha avuto l'intuizione 
ecclesiale e pastorale di uscire, di andare nelle 
periferie e di capovolgere lo sguardo ripartendo 
proprio da queste, là dove con la celebrazione d

dell'eucaristia in comunione trova l'immagine di 
Chiesa che preferisce: quella espressa dal 
Vaticano II nella Lumen gentium, del «santo 
popolo fedele di Dio».
Per capire quale significato dare all'espressione 
“Chiesa in uscita” è utile rifarsi direttamente alle 
parole di Papa Francesco. – così ha detto Don 
Mario Cascone -  Al n. 20 della “Evangelii 
gaudium” egli afferma che bisogna «uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno 
della luce del Vangelo». Concretamente questo 
si traduce in un cammino, che consiste nello 
scandire cinque verbi: prendere l'iniziativa, 
coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e 
festeggiare.“Si tratta anzitutto di prendere 
l'iniziativa - ancora afferma Don Mario Cascone 
. cioè di fare il primo passo, di andare incontro ai 
fratelli, senza aspettare che siano essi a venire in 
Chiesa . Questo significa avere il coraggio di 
osare e di uscire fuori dal tempio per andare 
incontro alle persone nei luoghi in cui vivono.
La Chiesa in uscita è poi quella che sa 

accompagnare il cammino di fede di ciascuna 
persona, cercando di avere pazienza e di 
attendere il ritmo di crescita di ognuno. Con una 
sana “sopportazione apostolica” il nostro 
impegno pastorale deve tener conto dei limiti di 
ognuno e deve sforzarsi di capire qual è il passo 
successivo che il fratello può fare in una 
determinata situazione. Accompagnare perciò è 
sinonimo di usare misericordia.
Non viviamo una fede “da sacrestia” 
“Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di 
Gesù Cristo”. - Questo è il pensiero di Papa 
Bergoglio  - “Preferisco una Chiesa accidentata, 
ferita e sporca per essere uscita per le strade, 
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e 
la comodità di aggrapparsi alle proprie 
sicurezze. 
Qualcosa deve santamente inquietarci e 
preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri 
fratelli vivono senza la forza, la luce e la 
consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, 
senza una comunità di fede che li accolga, senza 
un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di 
sbagliare spero che ci muova la paura di 
rinchiudersi nelle strutture che ci danno una falsa 
protezione, nelle norme che ci trasformano in 
giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci 
sentiamo tranquilli”  (S.G.)

Perché 
Chiesa in uscita  

Le nozze d'oro sono sicuramente l'anniversario 
per eccellenza della nostra società. 50 anni di unione 
sono difficili da raggiungere ma non impossibili.

Cinquant'anni insieme tra gioie e dolori, affanni 
e speranze, ma con tanta forza e tanta felicità, ma 
soprattutto con tanto amore e tanta fedeltà al vincolo 
matrimoniale. Ora dopo 50 anni, Giuseppe Cappuzzello e Rosalba Barone hanno voluto, martedì 15 ottobre 
2019, ringraziare il Signore davanti all'altare della Chiesa S. Giuseppe Artigiano, attorniati dai figli, Patrizia, 
Tiziana e Serenella, con amici e parenti. 

 Arrivare a questo punto sicuramente Giuseppe e Rosalba non sono più giovanissimi, ma una coppia di 
signori di una certa età che si amano come il primo giorno che si sono visti e che continuano ogni anno a 
festeggiare il loro amore con tanto affetto. Congratulazioni 

Pino e Rosalba 
50 anni insieme

Nel lontano 12 ottobre 1967 nella Chiesa di 
S. Giacomo Apostolo (Giardini Iblei) 
coronavano il loro sogno d'amore  Nino 
Adamo e Giovanna La Rosa. Ora dopo 52 
anni di vita insieme hanno ringraziato il 
Signore davanti all'altare della Chiesa di S. 
Giuseppe Artigiano attorniati dai figli Marco 
e Daniela e dai nipoti Giovanni,  Antonio e 
Andrea con amici e parenti. Auguri anche 
dalla redazione di “In Famiglia” e un 
arrivederci alle nozze di smeraldo.  

Nino e Giovanna 52 anni insieme

Si è tenuto lunedì 21 ottobre, il Consiglio 
Pastorale della Parrocchia per programmare il 
calendario degli appuntamenti in Parrocchia. 

Giorno 1 Dicembre 2019, ricorrerà il 10° 
anniversario della nascita in cielo del nostro 
caro P. Giovanni Rollo.  Nella celebrazione 
eucaristica delle ore 18,30 verrà a presiedere il 
nostro vescovo S. Ecc. Carmelo Cuttitta. In 
quella occasione ringrazieremo il Signore per 
ricordare il parroco Don Giovanni Rollo  e nello 
stesso tempo il nostro vescovo darà mandato a 
tutti i fratelli che andranno nelle case, per la 
visita alle famiglie, dal 2 al 6 dicembre p.v. 
 Sarà anche con noi il novello diacono Vincenzo 
Guastella che sarà ordinato il 28 novembre. 
Dopo la S. Messa faremo festa nel saloncino.

Con il 1 Novembre:  Orari SS. Messe  Festivi e 
prefestivi: S. Messa vespertina ore 18,30 (solo 
sabato e Domenica. Feriale: Ore 8,30 e ore 18

 Giorno 2 al 6 Dicembre  prenderà il via la 
missione parrocchiale “La Chiesa in Uscita” 
dove parteciperanno circa 50 parrocchiani che 
andranno casa per casa a visitare i nostri fratelli 
lontani dalla Parrocchia.
Il quartiere è stato diviso in 4 zone A-B-C-D

Domenica 8 Dicembre – Festa dell'Immacolata 
Concezione
Mercoledì 25 Dicembre – Natale del Signore
Sabato 21 Dicembre  - Incontro comunitario dei 
cenacoli.
Martedì 31 Dicembre  - Serata comunitaria nel 
salone  - Non ci sarà il classico cenone, ma bensì 
rustici e panettone da condividere insieme a tutti 
i fratelli  che hanno preso parte in questi giorni a 
alla  missione parrocchiale “Chiesa in uscita”. 
«Per superare l'opprimente condizione di 
povertà, è necessario che [i poveri] 
percepiscano la presenza dei fratelli e delle 
sorelle che si preoccupano di loro e che, aprendo 
la porta del cuore e della vita, li fanno sentire 
amici e famigliari»: - lo scrive papa Francesco 
nel suo messaggio per la ”Giornata mondiale 
dei Poveri - a sottolineare che una fede matura 
non può prescindere dalla carità.
“E' un popolo in cui chi aiuta si confonde con chi 
è aiutato, una grande famiglia in cui c'è posto 
per tutti. La larga partecipazione di quest'anno 
dimostra che è possibile rispondere alla cultura 
della rassegnazione e della chiusura, che a volte 
sembra dominante, restituendo a tanti la 
speranza di un futuro da costruire insieme”.  
Seguirà la S. Messa. 

Domenica 2 febbraio 2020- Ritiro parrocchiale 
(Betania)
Domenica 24 Maggio 2020 - Pellegrinaggio 
parrocchiale mariano  (Siracusa Madonna delle 
Lacrime)
17-22 agosto 2020 – Pellegrinaggio estivo 
(Assisi – Lourdes)  

La notte di S. Silvestro ospiteremo tra canti, musica e brindisi i fratelli che hanno preso parte alla missione parrocchiale «Chiesa in uscita» 

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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Il volto di una Chiesa che traspare

Beata Maria Schininà

Chiesa in uscita: dal 
campanile al campanello

Vincenzo Guastella e Mario Modica:
due giovani in cammino verso il sacerdozio

Il  vescovo, monsignor Carmelo Cuttitta, ha annunciato questa mattina che, durante la celebrazione del 28 novembre, in occasione del quarto 
anniversario del suo ingresso in Diocesi, il seminarista Vincenzo Guastella sarà ordinato diacono. L'ordinazione avverrà alle 20 in cattedrale.Il vescovo 

ha anche annunciato che il 21 dicembre, quarta domenica di 
Avvento, il seminarista Mario Modica sarà ammesso tra i 
candidati al diaconato e al presbiterato. Il rito 
dell'Ammissione avverrà nella basilica della Maria 
Santissima Annunziata di Comiso durante la celebrazione 
eucaristica delle 18.30.
Per la Chiesa di Ragusa è un momento di festa e il rifiorire 
delle vocazioni al sacerdozio è una benedizione e un segno 
di grande vitalità.
Vincenzo Guastella si è formato nella parrocchia San 
Giuseppe Artigiano di Ragusa, ha studiato al seminario San 
Mamiliano di Palermo e attualmente svolge il suo servizio 
nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ragusa.
Mario Modica è cresciuto nella comunità parrocchiale 
dell'Annunziata di Comiso dove ha maturato la vocazione al 
sacerdozio. Dopo aver conseguito la laurea all'Accademia di 
belle arti di Catania, è entrato al seminario San Mamiliano di 
Palermo dove sta proseguendo gli studi in teologia.

Mercoledì 16 ottobre la nostra 
comunità parrocchiale ha vissuto una 
serata esaltante con la presenza di 

don Mario Cascone che ha tenuto una lezione 
sul tema sulla nuova Chiesa in uscita auspicata 
da Papa Francesco. “ La Fede non nasce da una 
decisione etica- esordisce don Mario Cascone, 
riprendendo una prima affermazione di 
Benedetto XI - ma da un incontro personale con 
Cristo”.  

In altre parole la Fede non nasce dal 
momento in cui decido di avere fede, Essa nasce 
da un incontro personale con Cristo ed è così 
personale che si può definire indicibile, 
inenarrabile, che non si può spiegare con parole 
ma che ognuno di noi ha vissuto quando ci si è 
innamorato di qualcuno; da questo particolare 
incontro nasce la Fede. 

Essa poi ha una conseguenza nel processo 
dell'evangelizzazione infatti, non si può partire 
dalla morale ma dall'annuncio vivo di Gesù 
Cristo. “ La seconda affermazione di Benedetto 
XI, ripresa da Papa Francesco- sottolinea don 
Mario- dice che la Fede e la Chiesa non 
crescono per proselitismo ma per attrazione, 
cioè attratti dal fascino della testimonianza di 
altri”. Quindi più la comunità è viva, infuocata, 
brillante, passionale, più riflette un'immagine di 
bellezza, di amore e di concordia agli occhi 
degli altri. In questa ottica infatti è stato lanciata, 
da settembre, una Missione Parrocchiale, che 
prende spunto dalla esortazione apostolica di 
Papa Francesco Evangelii Gaudium e usa uno 
slogan coniato dal Vescovo mons. Nunzio 
Galantino: “ Dal campanile al campanello”. La 
missione parrocchiale vuole aiutare con la 
mobilitazione di tutti i fedeli a cambiare passo, 
ossia a lasciare le proprie comode situazioni per 
raggiungere le periferie che non sono, solo 
quelle fisiche ma soprattutto quelle esistenziali, 
che si rivolgono agli emarginati, ai dimenticati, 
agli scartati, insomma verso tutti coloro che 
hanno bisogno della luce del Vangelo. Nel n. 24 
della Evangelii Gaudium vengono evidenziati 
cinque verbi importanti con cui la Chiesa e i 
Cristiani devono misurarsi ogni giorno nella 
nuova società:

Prendere l'iniziativa, Coinvolgersi, 
Accompagnare, Fruttificare e Festeggiare 

rappresentano quindi  i l  percorso di  
Evangelizzazione che porta i cristiani ad uscire 
dal Tempio di Cristo per andare verso “le 
periferie” così come le intende Papa Francesco. 
“Analizziamo brevemente i cinque verbi- 
continua don Mario- prendere l'iniziativa, 
significa fare il primo passo, significa andare 
incontro all'altro, significa anche osare, cercare 
strade nuove, cercare la pecorella smarrita, non 
dobbiamo cullarci sugli allori, ma andare in 
cerca dell'altro. E' vero che in genere le 
Domeniche le nostre Chiese sono piene, ma se 
facciamo la proporzione con il numero degli 
abitanti del quartiere ci accorgiamo che ne 
mancano molti. 

Il secondo verbo coinvolgersi, significa 
accorciare le distanze con l'altro, significa 
abbassarsi verso l'altro, significa ,come Gesù 
abbassarsi a lavare i piedi come i discepoli, 
assumere come -dice il Papa- la vita umana 
dell'altro toccando la carne sofferente di Cristo 
nel popolo. Sentire l'odore delle pecore, vivere 
nel dramma degli altri, immergersi nella vita 
della sofferenza altrui. Il terzo verbo 
accompagnare, significa avere pazienza, avere 
capacità di attendere, tenendo conto dei ritmi 
dell'altro, badate bene che ci vuole tempo per 
una sentita conversione, tenere conto anche del 
possibile insuccesso- come diceva Gesù ai suoi 
discepoli- se qualcuno non vi apre la porta e non 
vi accoglie, tornate indietro scuotete i piedi 

dalla polvere e, andate avanti. 
Il quarto verbo è fruttificare, significa 

–come dice Papa Francesco- prendersi cura 
della parte buona del frutto e lasciare quella 
meno buona; perché esiste anche la zizzania. In 
questo momento il Papa vuole che i frutti buoni 
e la zizzania crescano insieme, per vedere poi le 
opere incompiute e imperfette che comunque 
contengono semi di verità; in ogni caso, 
bisogna continuare sempre a seminare la 
Parola. Il quinto verbo festeggiare significa 
celebrare ogni piccola vittoria, ogni piccolo 
successo, celebrare soprattutto la bellezza della 
liturgia, perché una Chiesa in uscita significa 
anche celebrare delle belle liturgie”. Don 
Mario Cascone ha continua nel dire, facendo 
sue le parole del Papa, come la Chiesa abbia 
bisogno di un rinnovamento ecclesiale, capace 
di trasformare ogni cosa. 

N o n  p i ù  c o n s u e t u d i n i ,  m a  i l  
cambiamento degli stili, degli orari, degli 
approcci, insomma una Chiesa che esca fuori 
dalla standardizzazione liturgica, capace di 
trovare nuovi canali di dialogo con il mondo 
attuale. Don Mario con accanto, il nostro 
parroco, don Gianni Mezzasalma, ha continuato 
a dire tante altre cose sagge ed interessanti, che 
hanno infuocato l'assemblea ma, per problemi 
di spazio ci limitiamo a dire che lo spirito santo è 
sceso per mezzo di lui, sulla nostra comunità 
parrocchiale sempre attenta alle sue parole dopo 
un'ora e mezza di lezione.

 Sono già circa ottanta i visitatori che 
usciranno dalla Chiesa per andare a visitare le 
famiglie della parrocchia.
                  Giuseppe Suffanti

Ho avuto modo di assistere mercoledì 
giorno 16 alla conferenza di Don 
Mario Cascone tenuta nel salone 

parrocchiale della Chiesa di S. Giuseppe 
Artigiano sul tema; ”La Chiesa in uscita”. 
Ritornando a casa mi domandavo a me stesso: 

 “Le nostre parrocchie, la nostra città, il 
nostro quartiere, i luoghi che ogni giorno 
frequentiamo… come vengano custoditi, cosa 
facciamo ogni volta che incontriamo qualche 
amico, un fratello della nostra Comunità, 
qualche sacerdote, come ci comportiamo? 
Nei luoghi che abitiamo quotidianamente, ma 
soprattutto con le persone che incontriamo e 
con le quali ci relazioniamo, qual'è il nostro 

volto? Il viso è considerato la caratteristica 
peculiare di ogni persona che ne permette il 
riconoscimento. Perciò è bene chiederci che 
volto abbiamo; quale volto mostriamo? Qual'è 
il volto di Chiesa che traspare da noi?

La prima cosa che mi viene in mente, per 
essere “in uscita”, bisogna conoscere il verbo: 
ABITARE.

Per uscire, per sentirci in uscita prima 
dobbiamo imparare ad abitare. Abitare i luoghi 
in cui viviamo, abitare le nostre giornate e 
viverle con protagonismo e passione. Non a 
compartimenti stagni ma al passo con i 
t e m p i … a b i t a r e  c o n  i l  g i u s t o  
linguaggio…rendendo credibile con la vita, 

con la nostra vita, l'amore del Vangelo.
 Mi sono chiesto (e lo chiedo anche a 

voi) che faccia abbiamo, quale volto 
accompagna le nostre giornate…è un volto 
di Chiesa bella? un volto fraterno? Chi mi 
incontra può sentirsi accolto da me? e chi 
mi ascolta riesce a cogliere la gioia che 
porto nel cuore? Riesco nei piccoli gesti 
quotidiani, quelli più semplici, a dire che la 
mia vita è meravigliosa? Che l'incontro e 
l'amicizia con Dio è ciò che cambia la 
propria vita? Che il Vangelo parla a tutti 
noi e che ascoltandolo trasforma le nostre 
vite? …riesco a donare un sorriso ogni 
giorno?
 Perchè qualcuno, credetemi, aspetta il 
nostro sorriso…ogni giorno!

 Guardiamoci dentro, guardiamo alle 
nostre giornate, al nostro stile di vita: 
riusciamo a socializzare con il prossimo? 
ovvero camminare insieme con tutto il 
popolo di Dio. Dentro e fuori le  nostre 

mura di casa? Dentro e fuori le nostre mura 
parrocchiali? associative?: è importante 
sentirci partecipi e protagonisti nella pastorale 
della Chiesa diocesana a partire dalle 
p a r r o c c h i e ,  e  p e r  f a r l o  b e n e  
dobbiamo/vogliamo farlo insieme.
Il Santo Padre al n.24 dell'esortazione 
apostolica apre la strada alla conversione in 
senso più missionario. I verbi utilizzati – 
p rende re  l ' i n i z i a t iva ,  co invo lge r s i ,  
accompagnare, fruttificare e festeggiare – ci 
indicano un vero e proprio metodo da seguire.
Lo indica a noi, a ciascuno di noi.

 Salvatore Gurrieri

Dal 2 al 6 dicembre p.v. prende il via nel nostro quartiere la missione-progetto parrocchiale «La Chiesa in uscita»


