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OMELIA: Parlare al cuore
Una Omelia che possa entrare nelle orecchie e arrivare al cuore 
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IO AMO LA PACE

lla luce di quello che accade Aattorno a noi si fa sempre più 
pressante la voglia di pace e di 

serenità tra le nostre comunità e il 
desiderio di respingere l'idea della 
guerra, della malvagità, dei soprusi, 
delle violenze, e delle sofferenze è 
diventato il pensiero dominante delle 
nostre giornate. Le notizie dei giornali e 
delle televisioni ci mettono di fronte ad 
una realtà alla quale facciamo fatica a 
credere, ma che ogni giorno di più, 
continuiamo a digerire quasi a farla 
diventare “normale” Eppure, giorno 
dopo giorno. stanno cambiando molte 
cose intorno a noi, vediamo crollare 
molti valori e, molte certezze su cui si 
reggeva la comunità di un recente 
passato. Esse tendono sempre più a 
scomparire. Dopo più di mezzo secolo 
la nostra società sta riscoprendo il 
dramma di certi avvenimenti, ormai 
dimenticati e ripudiati per sempre. 
Oggi più che mai vogliamo vivere in 
pace, e quando si dice   pace si dice 
voglia di riscoprire certe “qualità” che 
stanno perdendo  il loro significato di 
guida come : il dialogo, l'empatia, la 
t o l l e ranza ,  l a  generos i tà ,  l a  
disponibilità, l'amore….ma non tutto 
deve essere etichettato come perdita di 
valori o svalutazione della nostra vita. 
Anzi!  In un mondo sempre più arido e 
impostato sull'egoismo, segnato da 
profonde ferite, l'essenza intima della 
natura dell'uomo può e deve avere il 
sopravvento, suscitando non solo il 
desiderio, ma il bisogno vero e proprio 
di qualche cosa di più profondo e di più 
valido. 
Questo vale soprattutto per i cristiani 
che, da sempre, hanno avuto come 
proposta, dal Cristo stesso, la gratuità 
dell'amore.              Giuseppe Suffanti

«L'omelia deve essere ben 
preparata, deve essere breve»: 
questo l'invito di papa Francesco 
durante un'udienza generale, nella 
quale, all'interno del ciclo di 
catechesi dedicato al significato 
della Messa, rifletteva sul Vangelo 
e sull'omelia.

«Mi diceva un sacerdote – ha 
continuato il Papa – che una volta 
che era andato in un'altra città dove 
abitavano i genitori, il papà gli 
aveva detto: sai, sono contento 
perché con i miei amici abbiamo 
trovato una chiesa dove si fa una 
Messa senza omelia!». «Quante 
volte vediamo – ha proseguito papa 
Francesco – che durante l'omelia 
c'è chi si addormenta, altri 
chiacchierano, o si esce fuori a 
fumare una sigaretta. Ecco, tutti lo 
sapete!».

«Quindi sia breve l'omelia, sia 
ben preparata», ha ribadito. «E 
come si prepara? Con la preghiera, 
con lo studio della parola di Dio», 
facendo «una sintesi chiara e breve. 
Non deve andare oltre i 10 minuti, 
no». Inoltre l'omelia, sempre 
secondo il Papa, deve essere tale da 
permettere che la buona notizia, la 
parola di Dio possa entrare dalle 
orecchie, arrivare al cuore e poi alle 
mani per fare le opere buone. Come 
cerco di applicare nel mio 
ministero queste direttive di Papa 
Francesco? Mi domando questo, 
non perché possa essere di esempio 
ad altri, ma perché la mia 
esperienza è ciò che posso 
trasmettere. Anzitutto, aiutando me 
stesso ad essere un uditore attento 
della Parola. Il lunedì faccio lectio 
sul Vangelo della domenica 
successiva Seguendo le indicazioni 
tipiche, cerco di fare attenzione alle 
diverse parti in cui il brano può 
essere diviso, al genere letterario, 
al sistema dei personaggi: Inoltre 
tento di capire quali parti del cuore 
la Parola illumina e quale progetto 
formativo-terapeutico il Signore 
sta portando avanti.

Il martedì entro nel brano 
immaginando di  essere un 

contemporaneo  d i  Gesù  e  
“dialogo” con Lui e con gli altri 
eventuali personaggi del brano. Il 
mercoledì  consulto qualche 
commentario. Il giovedì mi prendo 
un po' di tempo per meditare sul 
brano (cosa mi dice? In che modo 
ha a che fare con la mia vita?). Il 
venerdì per pregare su di esso. 

Mentre il sabato cerco di 
custodire nel cuore quella parola, 
quell'immagine, quel sapore che di 
più mi ha lasciato contemplazione-
assimilazione. La domenica faccio 
l'omelia, per dirla con San 
Francesco, con brevi e semplici 
parole: domandandomi sempre, 
come insegnava don Bosco, se mia 
mamma (sesta  elementare)  
capirebbe.

Nel parlare alle persone sto 
attento ad evitare letture e 
trasmissioni della Parola col-
pevolizzanti e demoralizzanti. In 
altri termini, tengo presenti alcuni 
principi basilari: sostenere i 
processi di crescita e non, invece, 
scoraggiare le persone, guardare 
con simpatia e cordialità me stesso 
e gli altri uditori pur nella 
consapevolezza di essere pec-
catori, trasmettere fiducia nel 
potere intrinseco della Parola e non 

nei nostri sforzi di essere 
all'altezza. È vero: noi non siamo in 
grado di vivere la Parola, ma se la 
custodiamo con interesse nel 
cuore, essa è ben capace di vivere e 
di agire in noi: lentamente 
trasformandoci. 

Insomma, tra lectio divina 
(attenzione alla Parola) e lectio 
humana (attenzione al cuore 
umano), penso sempre di evitare 
quel che si racconta di quel prete 
che dopo aver letto il Vangelo, 
avendo fretta di dare alcuni 
messaggi ai suoi parrocchiani, in 
buonissima fede disse: “Bene. Ora 
vi dico io alcune cose importanti!”.

Un'ultima annotazione. Mi 
sembra utile periodicamente 
chiedere pareri a chi ascolta. Non 
per avere conferme, ma per 
ricevere feedback illuminanti. Che 
aiutino anche a correggere la rotta 
della predicazione. Le critiche 
sono certamente le benvenute. 

Nello Dell'Agli

Con la guida di tre sacerdoti, don 
Riccardo Bocchieri, don Giuseppe 
Iacono e don Giovanni Filesi  un folto 

gruppo di giovani della nostra diocesi, ha 
incontrato Gesù Cristo beneficiando di un 
cambiamento particolare che ha segnato 
fortemente il loro percorso di vita. 

Dal 2 al 5 gennaio quest'anno infatti, si è 
svolto il 110° Campo Base nella frazione di 
Santo Pietro, nel comune di Caltagirone, al 
quale hanno partecipato trenta ragazzi e 
quarantaquattro ragazze, con il solo auspicio di 
una esperienza unica e irripetibile. 

Non si conoscevano. Provenivano da paesi 
diversi, qualcuno si erano allontanato dalla fede 
cristiana, altri erano scettici al cambiamento, 
altri ancora prendevano le distanze con le nuove 
conoscenze e quindi evitavano il dialogo, altri 
ancora si sentivano smarriti e confusi. Ma 

Cristo aveva compiuto il miracolo: essi 
dopo qualche giorno parlavano e 
amavano allo stesso modo, i loro cuori 
battevano all'unisono, le loro strade 
convergevano nella stessa direzione. 
Avevano sperimentato l'Amore di Dio. 

L'aiuto, il supporto, il coraggio 
infuso, le sagge parole, la Fede 
trasmessa dalle tre guide sacerdotali, avevano 
aperto i cuori di questi giovani a tal punto che al 
loro rientro, con l'emozione alle stelle e, 
qualche lacrimuccia non volevano lasciarsi più. 
“La principale riflessione che il campo base- 
sottolinea Verdiana Cilia - mi ha aiutato ad 
elaborare è incentrata sul fatto che la fede non è 
una teoria ma vita, è l'incontro personale con 
Dio, l'abbandonarsi al suo progetto e la fiducia 
nel suo amore di padre. Spesso l'uomo, in 
quanto essere intelligente e razionale, si pone 
degli interrogativi su Dio, ai quali cerca di 
rispondere con la ragione. Tuttavia – prosegue 
Verdiana- l'esperienza del campo base mi ha 
aiutato a capire che da un lato la ragione può 
darci tante valide risposte, ma dall'altro non 
sarà mai in grado di comprendere fino in fondo 
l'imperscrutabilità del mistero divino; Dio, 
infatti, trascende le nostre categorie umane”. 
Ormai Verdiana è un fiume in piena. Le sue 
parole sgorgano dalle labbra ma provengono 
dal cuore. Gli occhi brillano di una luce intensa, 
la sua testimonianza è appassionata; Verdiana 
sottolinea ancora “…. i momenti più belli e 

commuoventi del campo sono stati quelli 
dell'Adorazione eucaristica, durante i quali 
abbiamo contemplato proprio il corpo di questo 
Dio che si è fatto carne, ossia Cristo, celato 
sotto le sembianze di un piccolo pezzo di pane. 
Questa esperienza, inoltre, mi ha fatto riflettere 
molto sul fatto che la fede non si trasmette solo 
con i ragionamenti, quasi sempre riduttivi, ma 
soprattutto per “contagio”. La testimonianza 
più vera, che può scuotere i cuori degli uomini, 
è la vita vissuta da vero cristiano, ovvero 
ispirata all'esempio e all'insegnamento di 
Cristo, che ci ha amati fino ad offrire la sua vita 
in sacrificio per noi”.

Questa esperienza del Campo Base, 
vissuto con tanti altri giovani come te, che 
cosa ti ha lasciato? Una forte testimonianza e 
l'amicizia con Dio, pur nei rischi e nelle 
difficoltà che può comportare nel mondo 
riempie la vita e, che la consapevolezza del fatto 
che ognuno è continuamente voluto e amato da 
Dio in modo speciale, costituisce il senso più 
profondo della nostra esistenza”. 

                             Giuseppe Suffanti

Numerosi ragazzi e ragazze della nostra Diocesi partecipano al 110° campo basedel 2020

LA MEGLIO GIOVENTÙ

1° dicembre 2009, Padre Giovanni Rollo ritornava nella casa del Padre: il giorno 
dei funerali la nostra chiesa non è stata abbastanza capiente per accogliere la 
fiumana di gente che vi si è riversata per dare l'ultimo saluto a  un sacerdote 
esemplare che a questa Chiesa parrocchiale, a questo quartiere ha dedicato tutto se 
stesso, tutta la sua vita. Significative le parole pronunciate dal vescovo Emerito 
mons.  Urso: “una luce si è spenta in terra ed una luce si è accesa in cielo.” 

Padre Rollo ha fatto dono di sé alla comunità…è stato non solo amico ma 
padre e fratello in tutte le famiglie…ha offerto il suo dolore perché regnasse in tutta 
la comunità l'amore, l'amicizia, l'accoglienza, la solidarietà…alla fine ha 
consumato la sua vita sul calvario, senza un lamento. Tantissime le presenze delle 
autorità cittadine, ad accoglierle il parroco don Salvatore Cannata visibilmente 
toccato dall'infausto evento, ha chiesto di formulare una solenne promessa 
intuendo anche il desiderio di P. Rollo: “Impegniamoci a diventare una grande 
comunità, una grande famiglia dove siano perennemente banditi gli odi, i rancori, 
gli interessi personali, gli egoismi, faremo un grande dono al nostro caro fratello 

che adesso ci guarda dall'alto del 
cielo “.

Padre Rollo aveva lottato 
in silenzio contro un male che lo 
ha divorato in pochi mesi. 
Proprio l'anno prima aveva 
lasciato la guida della parrocchia 
di S. Giuseppe Artigiano per 
r a g g i u n t i  l i m i t i  d i  e t à  
consegnando il testimone a don 
Salvatore Cannata. Ed anche fino 
all'ultimo ha pensato alla sua 
parrocchia: le offerte delle gente 
venuta a tributargli l'estremo 
saluto sono state destinate, per 
suo volere, ai bisogni della 
chiesa, la Sua Chiesa, e con esse 
sono state realizzate le sculture 

che adornano oggi l'altare del 
Santissimo. 

Don Giovanni Rollo si 
può dire da sempre è stato 
nostro parroco: una vita 
esemplare la sua, una vita 
dedicata agli altri: la nomina di 
parroco della nuova parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano è 
del 1° settembre 1968, e da 
quella data riverserà tutte le 
sue energie nella crescita 
umana, sociale, spirituale di 
questa comunità parrocchiale .

 I l  m o m e n t o  p i ù  
appagante della sua azione 
pastorale è stato certamente la costruzione della nuova grande Chiesa, da lui 
fortemente voluta, realizzata nel volgere di poco tempo dopo anni di travagliata 
“gestazione”: è il 12 marzo del 2005 il giorno della solenne concelebrazione della 
Dedicazione presieduta dal  Vescovo mons. Paolo Urso. Oggi la nostra parrocchia 
è guidata dal giovane e dinamico p. Gianni Mezzasalma (coadiuvato da p. 
Salvatore Giaquinta e 
p.Giovanni  Fi lesi) ,  
sacerdote che ha dato un 
n u o v o  i m p u l s o  
vitalizzante all'intera 
comunità ed il cui 
operato ha già riscosso 
i n  p o c o  t e m p o  
l'ammirazione di fedeli 
e n o n                                                                                                                                                                     
Silvio Biazzo                              

A dieci anni della scomparsa è ancora vivo il ricordo di un grande sacerdote

Padre Rollo: un padre, un fratello, un amico

Battezzato Leonardo La Rosa

Mercoledì delle Ceneri: Tempo di Quaresima

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, il periodo che 
precede la Pasqua, ed è giorno di digiuno e astinenza dalle carni, 
astensione che la Chiesa richiede per tutti i venerdì dell'anno ma che 
negli ultimi decenni è stato ridotta ai soli venerdì di Quaresima. L'altro 
giorno di digiuno e astinenza è previsto il Venerdì Santo. «Memento 
homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris», ovvero: «Ricordati 
uomo, che polvere sei e polvere ritornerai». Queste parole compaiono 
in Genesi 3,19 allorché Dio, dopo il peccato originale, cacciando 
Adamo dal giardino dell'Eden lo condanna alla fatica del lavoro e alla 
morte: «Con il sudore della fronte mangerai il pane; finché tornerai alla 
terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!». 
Questa frase veniva recitata il giorno delle Ceneri quando il sacerdote 
imponeva le ceneri – ottenute bruciando i rami d'ulivo benedetti la 
domenica delle Palme dell'anno precedente – ai fedeli. Dopo la riforma 
liturgica, seguita al Concilio Vaticano II, la frase è stata mutata con la 
locuzione: «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15) che 
esprime, oltre a quello penitenziale, l'aspetto positivo della Quaresima 
che è tempo di conversione, preghiera assidua e ritorno a Dio.
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Beata Maria Schininà

prossima 
pubblicazione

La storia della 
Parrocchia

La Diocesi di Ragusa compie 70 anni. 
Nasce il 6 maggio del 1950 quando, con 
bolla Pontificia di Pio XII, veniva eretta 

quale suffraganea dell'Archidiocesi di Siracusa 
e ad essa unita.  

In questo modo si dava corpo ad un 
antico desiderio del clero e dei fedeli ragusani 
che, grazie all'impegno di mons. Carmelo Can-
zonieri, parroco della chiesa di San Giovanni ma 
anche del sac. Giovanni Cascone, della Baro-
nessa Maria Cartia, del sac. Vincenzo Sozzi e di 
mons. Giovanni Iacono, vescovo di Caltanisset-
ta, ebbe una felice conclusione.

Alla guida della nuova diocesi fu nomi-
nato lo stesso arcivescovo di Siracusa, mons. 
Ettore Baranzini, a cui venne affiancato come 
vescovo ausiliare, con incarico di vicario gene-
rale ed obbligo di residenza a Ragusa, mons. 
Francesco Pennisi.

Il 9 settembre 1950 nella Chiesa di San 
Giovanni, che era diventata la Cattedrale della 
nuova diocesi, il cardinale Ernesto Ruffini, 
arcivescovo di Palermo, in qualità di legato del 
Papa, dava esecuzione alla bolla pontificia 
immettendo il nuovo vescovo Baranzini nel 
possesso della sua nuova diocesi. Gli anni suc-
cessivi furono caratterizzati dall'organizzazione 
delle strutture diocesane; nel 1951 venne eretto 
il Capitolo della Cattedrale, mentre nel 1952 si 
apriva anche il Seminario.
Il 1 ottobre 1955 il Papa Pio XII separava defini-
tivamente la diocesi di Ragusa dall'archidiocesi 
di Siracusa e nominava vescovo mons. France-
sco Pennisi.

Il fermento di un cammino nuovo, guidato 
dall'ardente carità pastorale di mons. Pennisi ha 
avuto un momento significativo nel primo Con-
gresso Eucaristico Diocesano (settembre 1951), 
quasi per sottolineare che l'Eucaristia è fonte e 
culmine della vita cristiana.

Nel periodo del rinnovamento post-

conciliare, vissuto con forza e slancio giovanile, 
la Chiesa Ragusana assiste al cambiamento dei 
pastori: mons. Pennisi per raggiunti limiti di età 
lascia il governo pastorale a S.E. mons. Angelo 
Rizzo che, «nel nome del Signore», guiderà la 
Diocesi per ventotto anni.

Un cammino scandito in modo particolare 
dalle assemblee diocesane unitarie di Pastorale 
che sono Sfociate nel primo Sinodo diocesano 
celebrato nel 2000. Veniva così sottolineato un 
secondo elemento di questa giovane Chiesa: la 
comunione.

Il 12 aprile 2002 mons. Rizzo passava il 
testimone al neo-vescovo S.E. mons. Paolo 
Urso che veniva ordinato nella nostra Cattedrale 
in un clima di grande gioia e profonda comunio-
ne; il Signore apriva cosi un altro periodo della 
storia diocesana nella certezza che «il suo amore 
è per sempre».

Il 28 novembre 2015 mons. Paolo Urso per 
raggiunti limiti di età lascia il governo pastorale 
a S.E. mons. Carmelo Cuttitta, attuale Vescovo 
della Diocesi di Ragusa.

La Diocesi, di 220,693 abitanti, è divisa in 
71 parrocchie con 102 sacerdoti secolari, 8 dia-
coni, 23  religiosi di nove case religiose maschi-
li e 224 religiose di trenta case religiose femmi-
nili. Il cammino post-conciliare della diocesi si è 
mosso in una triplice direzione: catechetica, 
liturgica e caritativa. 

Il cammino catechistico è stato caratteriz-
zato da una costante formazione per i catechisti, 
gli operatori di Pastorale familiare con seminari 
e assemblee, senza trascurare i due consultori 
familiari di ispirazioni cristiana che oltre a pro-
muovere vari corsi formativi assistono le coppie 
e le famiglie.

In campo liturgico ci si è adoperati, per 
mezzo di incontri parrocchiali, corsi, seminari, 
per offrire ai fedeli la giusta formazione e favo-
rire la partecipazione piena, consapevole e atti-
va alle celebrazioni.
Infine, cogliendo i segni dei tempi e le urgenti 
istanze delle nuove povertà, la giovane Chiesa 
di Ragusa, ha istituito, fin dal suo sorgere, la 
Caritas diocesana. 
La proposta prevalentemente educativa e peda-
gogica promossa da questo organismo pastorale 
ha fatto crescere l'impegno della testimonianza 
della carità nelle comunità cristiane, suscitando 
una cultura diffusa di solidarietà che si è esplici-
tata nei tanti gruppi di volontariato e di iniziati-
ve nei diversi settori del disagio.

In diocesi è presente la Biblioteca diocesa-
na “Mons. Francesco Pennisi” che conta più di 
35.000 volumi. Tutto questo cammino è sotto la 
protezione della Madre di Gesù ampiamente 
venerata in diocesi, ne sono espressione i quat-
tro santuari diocesani e quello interdiocesano.

Nasce il 6 maggio 1950 con Bolla Pontificia di Papa Pio XII

70
Primo vescovo Mons. Ettore Baranzini, a cui venne affiancato come 

vescovo ausiliario Mons. Francesco Pennisi

La Diocesi di Ragusa
compie 70 anni

PARROCCHIAS. GIUSEPPE ARTIGIANO
Via 

Paestum

1

La Parrocchia si appresta a celebrare il 60 anniversario

60
Storia, tradizioni, cultura e fede di una comunità in continua 

crescita per una chiesa viva e vitale nella nuova Ragusa

S. Giuseppe Artigiano
compie 60 anni

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 
faranno 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.

Tu t t o  c i ò  v a  o p p o r t u n a m e n t e  
“comunicato”. Per questa ragione la 
comunicazione diventa fondamentale, perché è 
il mezzo che avvicina tutti, è questo il motivo 
d e l  s i t o  w e b ,  
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. 
Per informazione: 329 7935270 
– email:  gurrierisal@tiscali.it
                                          Salvatore Gurrieri


