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Preghiera, digiuno e carità verso il prossimo

E’ tempo di Quaresima è tempo 
di penitenza e di conversione

Dopo 90 anni chiude il monastero delle Giuseppine

Dopo 90 anni chiude l'istituto delle figlie di 
S. Giuseppe, ossia le Giuseppine, a Ragusa. 
La congregazione fondata dal Beato 
Clemente Marchisio alla fine del 1800, fra 

pochi giorni dovrà chiudere i battenti.
Le prime suore arrivate a Ragusa nel 1934, si dedicarono soprattutto all'0nore e al decoro 
della SS. Eucarestia e, nel contempo si occupavano della preparazione delle ostie e del vino 
della messa, di riparare e cucire i paramenti dei sacerdoti, ecc. Tra l'altro bisogna sapere 
che il gonfalone della citta di Ragusa fu realizzato da loro.
Sempre vicini alle famiglie e ai bisognosi, si sono prodigate anche alla formazione dei 
bambini. Infatti fino a pochi decenni fa, molti erano le famiglie che portavano i loro 
bambini all'asilo delle Giuseppine ricevendo da loro un'ottima  educazione, non solo 
scolastica ma anche religiosa. Molti ragusani, ormai adulti, ricordano con piacere queste 
suore che sono state un vero supporto sociale ed economico alla comunità ragusana, tanto 
da meritare l'indirizzo "dalle giuseppine" per indicare un luogo ormai diventato 
conosciuto ed apprezzato da tutti. Oggi si chiude!
Purtroppo nella tristezza di tutti i ragusani, che vedono scomparire un pezzo di storia della 
città. Le cause che hanno portato alla chiusura sono certamente da ricercare nella 
diminuita aspirazione vocazionale e nel difficile mantenimento della grande struttura del 
complesso. Ma a proposito dei locali? Che fine faranno? A chi saranno destinati?  Che 
possano essere utili  alla parrocchia e alla  città rimane sempre  l'ultima speranza, nel 
ricordo di una  prestigiosa realtà religiosa, sempre  al servizio della comunità ragusana. 

Addio Sorelle Giuseppine, la città di Ragusa vi sarà sempre grata.                                                                                                                                                              
Giuseppe Suffanti

Le suore «Giuseppine»
una realtà che va via 

' tempo di riconciliarsi con Dio. Il Eperiodo che attraversiamo ci 
induce a rivedere noi stessi, a 

c a p i r e  c h e  s t r a d a  v o g l i a m o  
intraprendere, dove vogliamo arrivare e 
con chi vogliamo stare. La quaresima è 
un tempo privilegiato che serve ad 
intensificare il percorso della nostra 
conversione. Noi tutti abbiamo bisogno 
di capire quanto siamo vicini alla strada 
della salvezza che Gesù stesso ci ha 
indicato. 

Per nostra natura spesso non ci 
accorgiamo che abbiamo dato ascolto 
alle sirene del potere, dell'egoismo, dell' 
intolleranza, della gelosia, ecc. ma oggi, 
proprio oggi, possiamo rivedere la nostra  
coscienza e iniziare un nuovo cammino 
alla fine del quale possiamo  riscoprirci 
una persona diversa. 

Con la quaresima possiamo 
ritrovare la strada che ci fa scoprire di 
essere veramente figli di Dio. Per 
comprendere meglio il senso della 
quaresima dobbiamo pensare ad un 
percorso doloroso e intimo che ci 
proietta nel cammino verso la S. Pasqua. 
Incorporarci nel mistero pasquale di 
Cristo, con un percorso quaresimale 
sentito, ci aiuta a capire meglio il mistero 
della sua morte e resurrezione. 

Con questi sentimenti  troviamo la 
giusta misura della nostra strada, con 
atteggiamento più consono alla vita 
cristiana, con uno stile di vita più sobrio, 
con la ferma rinuncia ad uno stile di vita 
vuoto ed effimero. 

Quaresima significa anche arrivare 
all'appuntamento pasquale con un 
vestito nuovo che ti sei cucito addosso 
durante il cammino.          

                         Giuseppe Suffanti

E’ tempo di 
riconciliazione 

con Dio

La Quaresima è il periodo che 
precede la Pasqua durante il quale i 
fedeli sono chiamati alla “conversione 
a Dio”. 

In questo periodo i cristiani sono 
chiamati al digiuno, alla preghiera e 
alla carità verso il prossimo.

DIGIUNO: permette ai fedeli di 
partecipare con il sacrificio del corpo al 
cammino della conversione. In questi 40 
giorni si fanno “fioretti” si cerca di 
astenersi da qualsiasi cosa a cui si tiene 
come forma di sacrificio che porta alla 
purificazione.

PREGHIERA: il fedele è chiamato 
a pregare più intensamente e con 
maggiore assiduità per dare più spazio 
al “rapporto con Dio”.

CARITA': la quaresima è anche un 
tempo da dedicare all'amore verso i 
fratelli più bisognosi.

Papa Benedetto XVI sottolinea il 
valore del digiuno. La pratica del 
digiuno pare aver perso un pò la sua 
valenza spirituale e aver acquistato 
invece la cultura del benessere per la 
cura del proprio corpo. Digiunare giova 
certamente al benessere fisico, ma per 
noi credenti è in primo luogo una 
“terapia” per curare tutto ciò che 
impedisce di convertire se stessi alla 
volontà di Dio.

La Quaresima inizia il mercoledì 

delle Ceneri e si conclude il Giovedì 
Santo con la celebrazione della messa 
“In Cena Domini” e subito dopo inizia il 
triduo pasquale. 

L'imposizione delle Ceneri (si 
brucia l'olivo benedetto dell'anno 
precedente) è un rito antichissimo usato 
per i penitenti, poi esteso a tutti, che 
accompagnato dalle parole “Con-
vertitevi e credete al Vangelo” vuole 
risvegliare la coscienza penitenziale per 
una revisione della propria condotta di 
vita.

Ma noi cristiani siamo pronti a 
questo evento?  Siamo disposti ad 
accettare in questi 40 giorni la 
sofferenza, il digiuno, la carità  
fraterna?  Siamo disposti a prenderci 
questo l'impegno e portarlo per tutto il 
tempo di Quaresima?

Solo così, se ci prendiamo questo 
impegno, andremo alla notte di Pasqua 
dove nelle chiese al buio accendiamo le 
nostre fiammelle dal cero pasquale, 
perché una candela accesa ne accende 
mille e più di mille. Da quella notte 
ognuno di noi è chiamato a portare la 
luce della Pasqua di Cristo Risorto per 
le strade della vita, ad accendere le 
fiammelle di altri fratelli e sorelle che 
vivono nel buio. 

Sagur

Per quando strettamente ci riguarda, nella nostra provincia, vale 
la pena ricordare una antica costumanza che meriterebbe di essere 
meglio conosciuta, e rinnovata, per il suo alto simbolismo: le 
cosidette “pulizie di Pasqua”. Certo, si tratta delle pulizie della casa; 
ma questa festività potrebbe essere il momento per dare anche 
lindore e freschezza ai nostri arrugginiti sentimenti. 

Durante la Settimana Santa si nota ovunque la partecipazione 
del popolo che “vive” le processioni del Cristo al Calvario e la 
Madonna che piange suo Figlio, partecipando così come se la 
tragedia di Cristo fosse un fatto di famiglia e come se al posto di 
Gesù fosse il proprio figlio. Il lutto della chiesa diventa così il lutto di 
tutti, e ogni fedele si immedesima nella triste rievocazione con 
sentimenti e apprensione che suscitano nelle meste occasioni.       
A RAGUSA si vantavano origini molto antiche derivanti da 
tradizioni di cui l'aspetto originario è andato ormai perduto. I 
simulacri dei Misteri erano rispettivamente curati da categorie di 
lavoratori: “Gesù alla colonna” erano i carrettieri a prendersi cura; il 
“Crocifisso” apparteneva agli artigiani; l' “Ascesa della croce” 
apparteneva ai minatori addetti alle estrazione dell'asfalto; la “Pietà” 
ai sarti e falegnami; “Gesù morto” al clero; l'Addolorata ai nobili e 
cavalieri ecc.   I “Misteri” sono costituiti da sette gruppi sacri, con i 
rispettivi simulacri, i quali confluiranno dalle rispettive Chiese di 
appartenenza presso Piazza S. Giovanni e da quì con la 
partecipazione fedeli, sacerdoti e Vescovo, muoverà la processione 
della  “Via Crucis” secondo un puntuale protocollo che prevede un 
preciso ordine di precedenza dei simulacri stessi: precede il Gesù 
nell'orto degli ulivi, poi Gesù alla Colonna, SS. Ecce Homo, quindi il 
simulacro del “Crocifisso” e cosi, di seguito e nell'ordine, i simulacri 
dell' “Ascesa alla Croce”, la “Pietà”,  penultimo il gruppo con il 
simulacro di “Gesù Morto”,  ed infine “l'Addolorata”.
Infine bisogna ricordare anche la gastronomia pasquale in  provincia 
di Ragusa. In questo periodo, tante famiglie, si dedicano - oltre agli 
esercizi spirituali - anche al cibo, con specialità gustose vedi le 
cassate, le cassatelle, cannola, impanate, turciniuna, cuddureddi ecc, 
certe specialità regionali tipiche della ricorrenza pasquale, che 
vengono rinnovate in questo periodo e vivissima è la tradizione della 

Non c'è Pasqua senza Quaresima. E se non 
ci fosse Pasqua non ci sarebbero né 
Pasquetta, né Ascensione, Pentecoste e 

Corpus Domini. 
Ecco perché tutte queste celebrazioni le quali, 

nel loro insieme, possono così meglio fornirci il 
senso della Pasqua, nella loro completezza.

Non si può parlare di Pasqua senza fare cenno 
alla Quaresima la quale nel calendario liturgico 

v i e n e  
i n d i c a t o  
come un 
p e r i o d o  
ded ica to  
all'astinen
z a  e  a l  
d i g i u n o ,  
i n s i e m e  
a l l a  
preparazi
o n e  
spirituale 
della Pasqua stessa.

In alcune città è la Domenica delle Palme che 
dà l'inizio ai preparativi religiosi della Settimana 
Santa. A Ragusa hanno luogo diverse processioni di 
alcune Confraternite (vedi Ragusa Ibla, Scicli, 
Modica, Monterosso) e tutte si concludono in 
chiesa. Si respira aria di festa e già fin dal mattino 
sul sagrato delle Chiese innumerevoli venditori 
preparano le palmette intrecciate a forma di croci, 
cuori e di altri disegni fantastici e tutti con la 
palmetta chi con un rametto di ulivo partecipano 
alla Messa e dopo verranno benedetti i simboli della 
pace e della vittoria.

Carissimi fratelli e sorelle, 
quest'anno gli auguri di Pasqua hanno un colore diverso e 

particolare. Siamo tutti accomunati nel vivere una quaresima in cui 
digiuniamo dei sacramenti e della gioia di poterci incontrare e salutare 
con una stretta di mano, un abbraccio e un sorriso.

Questo digiuno lo abbiamo scelto per amore, per custodire la vita, per 
rompere quella catena di contagio che attenta alla nostra vita. Ci 
auguriamo che tutto questo “passi” presto. Che la Pasqua del Signore 
possa spezzare non solo la catena del contagio e distruggere il 
coronavirus, ma spezzare la catena del peccato e distruggere il male che è 
dentro di noi. 

Che le distanze dei cuori che precedevano la crisi, possano essere 
annullate. Che le mani, gli sguardi e i sorrisi che da anni non si sfioravano 
più, possano nuovamente incrociarsi e incontrarsi. Che tutti i nuovi 
incontri possano vestire il colore della sincerità, dell'umiltà e della verità.

Che tutta l'umanità possa ritrovare quella solidarietà perduta, e a 
vincere non sia la globalizzazione del coronavirus, ma la globalizzazione  
dell'amore, della giustizia, della pace e della fraternità.

Buona Pasqua a tutti.
I vostri sacerdoti   

PROGRAMMA SETTIMANA 
SANTA

in diretta streaming - anno 2020

Domenica  5  Apr i le :  Ore11-  
Celebrazione della passione del 
Signore e benedizione  delle Palme.
Giovedì 9 Aprile: Ore 19 – 
Celebrazione della Cena del Signore e 
Adorazione Eucaristica.
Venerdì 10 Aprile: Ore 17 – 
Celebrazione della passione del 
Signore e Adorazione della Croce.
Sabato 11 Aprile: Ore 19 – Veglia e 
celebrazione della notte di Pasqua.
Domenica 12 Aprile: Ore 11 – 
Celebrazione della Pasqua del 
Signore.

Buona 
Pasqua 

La Pasqua negli Iblei

Salvatore Gurrieri
(segue in 4° pag.)
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Beata Maria Schininà

prossima 
pubblicazione

La storia della 
Parrocchia

Coronavirus: «Agire di buon senso e prudenza»
Alla riscoperta del messaggio delle lacrime di Maria

Domenica 2 febbraio c.a. circa 150 
persone della parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano, guidati dal 

parroco padre Gianni Mezzasalma e dal vicario 
padre Giovanni Filesi hanno partecipato a un 
pellegrinaggio al Santuario della Madonna 
delle Lacrime di Siracusa. 

Una splendida giornata di gioia spirituale. 
Un pellegrinaggio è una forte esperienza aperto 
a tutti coloro che, sinceramente, cercano il volto 
di Dio. Un fine settimana o una settimana per 
staccare la spina, entrare nel silenzio, ascoltare 
la Parola, riflettere, pregare.

Raggiunto il Santuario, il gruppo è stato 
accolto fraternamente da don Raffaele, 
responsabile dei fedeli in pellegrinaggio, il 
quale, con molta devozione, ha proseguito con 
la narrazione della lacrimazione del quadro 
della madonna.

Racconta, in particolare, che, l'evento  
miracoloso si verificò dal 29 agosto al 1 

settembre del 1953, in via degli Orti 11, casa dei 
coniugi Angelo e Antonina.

La donna era in attesa di un bimbo, ma 
questo periodo di gestazione le causò continue 
cecità fino a renderla cieca del tutto. La mattina 
del 29 agosto, al suo risveglio,  aprì gli occhi e 
miracolosamente  vide l'effige della madonna 
del quadro, posto sopra il suo letto come 
capezzale, (un regalo di nozze della cognata 
Grazia Iannuso) lacrimare. Aveva riacquistato 
miracolosamente la vista! La lacrimazione del 
quadro della Madonna finì il 1 settembre dello 
stesso anno, dopo che ne fu accertata la 
miracolosità dell'evento. Questo fu il primo 
miracolo accertato al quale ne seguirono altri 
300 anch'essi regolarmente documentati.

La lacrimazione della Vergine da un quadro 
di gesso, avvenuta nell'agosto del 1953 nella 
città siciliana, fu vagliata scientificamente e 
giudicata inspiegabile da una commissione 
presieduta da un ateo. La Chiesa riconobbe la 

prodigiosità dell'evento in 
breve tempo e nel 1994 san 
Giovanni Paolo II consacrò 
il Santuario meta ogni anno 
di milioni di pellegrini
Lacrime che richiamano 
anche i non credenti a fare 
un'opera di analisi interiore 
o ispezione interna per porsi 
fondamentali domande sul 
senso della vita e rispondere 
con umil tà ,  cercando 
solamente la Verità

Nella teca, all'interno del 
S a n t u a r i o ,  v e n g o n o  
conservate le lacrime 
c r i s t a l l i z z a t e  d e l l a  
lacrimazione.

Cosa particolarmente 
significativa e singolare è 
dovuto, in questo caso, alla 

presenza di segni materiali, ovvero le lacrime, 
in quanto, tutte le altre visioni della Madonna 
sono ascrivibili solo  ad apparizioni, senza 
nessun segno materiale.

Bisogna dire che la Madonna di Siracusa si 
distingue da tutti gli altri eventi eccezionali, che 
hanno visto la Madonna come protagonista 
perché se a Fatima, Lourdes, Parigi, La Salette, 
la Vergine ha fatto conoscere il suo dolore e la 
sua esortazione al pentimento, attraverso 
veggenti e umili ragazzi; qui a Siracusa parlò 
con il suo pianto, a migliaia di persone e quasi a 
confermare il prodigio, affinché fosse creduto, 
si è sottoposta a fredde analisi scientifiche e da 
laboratorio, perché a differenza di tutte le altre 
visioni e apparizioni, il prodigio di Siracusa 
resta comprovato dalla scienza. 

Dopo aver ascoltato con molto interesse il 
racconto, il gruppo si reca a visitare la casa dove 
avvenne il miracolo e subito dopo al museo 
degli ex voto.

Alle ore 12 ci si reca al Santuario per 
partecipare alla Santa Messa  concelebrata da 
padre Gianni .

Intorno alle 13,30 il gruppo si riunisce in 
agape fraterna,  presso la struttura posta a 
disposizione dei pellegrini, per consumare il 
pranzo. Subito dopo  la comitiva si è spostata 

verso l'isola di Ortigia  per 
visitare la cattedrale e fare 
una passeggiata rilassante 
gustando un rinfrescante 
gelato. 
Una bellissima esperienza 
di profondo significato sia 
spirituale, anche ricreativo 
che in qualche modo è 
difficile trasmettere a 
livello orale o scritto, 
proprio perché appartiene 
ad ognuno di  noi  e 
ritornando a casa ci siamo 
chiesti “Perché ha pianto 
Maria?” un interrogativo 
che ognuno di noi cerca la 
risposta.

La giornata si è conclusa  
piena e appagante,  e con 
ritorno a Ragusa verso le 
ore 19.

Emanuela Giampiccolo

Tutti ci domandiamo: 
«Perché a pianto Maria»?

Annullate sino al 3 aprile processioni e 
manifestazioni esterne «Agire con buon senso e 
prudente discernimento»

l vescovo di Ragusa, con un proprio decreto, Iha emanato alcune disposizioni che hanno 
come obiettivo contrastare l'insorgenza e la 

diffusione del CoVid-19 (meglio conosciuto come 
“CoronaVirus”), tenendo conto del decreto del 
Governo e delle indicazioni emanate dalle autorità 
locali.

La catechesi e le attività parrocchiali sono 
sospese sino al 15 marzo. Le processioni e le 
manifestazioni religiose esterne legate alla 
devozione popolare sono annullate sino al 3 aprile. 
Le sante messe si  potranno celebrare 
regolarmente, così come le altre celebrazioni in 
chiesa, tenendo conto di una serie di accorgimenti. 
Tra questi viene suggerito espressamente di 
evitare, al termine della celebrazione delle 
esequie, momenti di cordoglio pubblici. Per 
quanto riguarda le Vie Crucis quaresimali, si 
potranno tenere, rispettando alcune norme 
specifiche, quelle previste all'interno delle chiese, 
mentre sono annullate quelle esterne. 

Nel dettaglio, le Sante Messe, feriali e festive 
si potranno celebrare regolarmente, cercando il più 
possibile di evitare assembramenti di persone al 
termine delle celebrazioni; di evitare contatti fisici 
e mantenere la distanza minima suggerita. 
Rimangono invariate le indicazioni liturgiche 
dalla Conferenza Episcopale Sici l iana 
(Comunione nella mano, omissione dello scambio 
di pace, acquasantiere vuote).

Le altre celebrazioni in chiesa (Sacramenti, 
Adorazione eucaristica, Santo Rosario, Novene, 
Via Crucis) possono essere celebrate, curando che 
vengano rispettate le seguenti norme: evitare 

contatti fisici e mantenere la distanza minima 
suggerita; per le Esequie si evitino momenti di 
cordoglio pubblici al termine delle celebrazioni; 
fuori dagli orari delle celebrazioni, i luoghi di culto 
potranno rimanere aperti per la preghiera.

La catechesi e le attività pastorali e caritative 
parrocchiali, nonché le attività di gruppi, 
associazioni, movimenti e oratori sono sospese 
fino al 15 marzo p.v. compreso; le attività e gli 
incontri formativi diocesani e vicariali sono 
sospesi fino al 15 marzo p.v. compreso. Il vescovo 
invita i parroci invitino a osservare l'«espressa 
raccomandazione a tutte le persone anziane o 
affette da patologie croniche di evitare di uscire 
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di 
stretta necessità e di evitare comunque luoghi 
affollati»; invita i parroci anche a valutare 
«prudentemente circa l'opportunità delle visite ai 
malati da parte dei ministri straordinari della 
comunione eucaristica». Gli uffici della Curia 
Vescovile e delle Parrocchie rimarranno aperti al 
pubblico.Le processioni (Feste e Via Crucis) e le 
manifestazioni religiose esterne legate alla 
devozione popolare, sono annullate fino al 
prossimo 03 aprile.

Il vescovo, mons. Cuttitta ha emanato il 
decreto «condividendo la speranza che quanto 
prima tutti quanti possiamo ritornare ad una serena 
normalità e consapevole del dovere che la 
comunità cristiana ha di dare un contributo 
significativo alla prevenzione e al contrasto del 
CoVid-19». «L'attuale contingenza, del tutto 
nuova e imprevedibile, richiede che tutta la 
comunità cristiana sappia agire con buon senso e 
prudente discernimento, consapevole che il 
provvisorio mutamento delle abitudini, accolto e 
vissuto con docilità, è in ogni caso proteso verso il 

Le buone pratiche tese a limitare 
il contagio da coronavirus sono 
state ribadite dall'ufficio dioce-

sano per la Pastorale della salute di 
Ragusa, alla luce dell'inasprimento 
delle restrizioni decise con Dpcm già 
entrato in vigore : doveroso quindi 
diffondere un vademecum virtuale ai 
fedeli per rispettare il più possibile le 
buone pratiche tese a limitare il conta-
gio da coronavirus. “Stiamo cercando 
di fare veicolare – dice il direttore 
dell'ufficio, don Giorgio Occhipinti – 
alcune semplici raccomandazioni, in 
considerazione, tra l'altro, del fatto 
che ci rivolgiamo ai malati e a persone 
che hanno a che fare con i malati. E 
quindi, invitiamo tutti a lavarsi spesso 
le mani con acqua e sapone oppure 
utilizzando un gel a base alcolica; a 
evitare contatti ravvicinati mantenen-
do la distanza di almeno un metro; a 
non toccarsi occhi, naso e bocca con le 
mani; a evitare i luoghi affollati; a 
evitare le strette di mano e gli abbracci 
sino a quando questa emergenza sarà 
finita; e, ancora, a coprire bocca e 
naso con fazzoletti monouso quando si 
starnutisce o tossisce o, in mancanza, 
di utilizzare la piega del gomito”. 
Nello stesso vademecum, inoltre, si 
specificano le raccomandazioni del 
ministero della Salute quando si hanno 
sintomi simili all'influenza. “Occorre 
rimanere a casa – dice don Occhipinti 
– e non recarsi al pronto soccorso o 
presso gli studi medici. E' fondamenta-
le contattare il proprio medico di base, 
i medici di medicina generale, i pedia-
tri di libera scelta, la guardia medica o 
il numero regionale 800 45 87 87. Sol-
tanto se seguiremo in maniera attenta 
queste indicazioni, oltre a quella di 
rimanere il più possibile a casa, ce la 
faremo a venire fuori da questa situa-
zione d'emergenza”.                Silvio 
Biazzo

Parola d’ordine...
Io resto a casa

Anche la chiesa ragusana per l’emergenza coronavirus segue le indicazioni del governo 

Con un momento di preghiera comunitario, presieduto dal vescovo monsignor Carmelo 
Cuttitta, trasmesso in streaming dalla cattedrale di San Giovanni Battista e sulle frequenze 
di Radio Karis, la Chiesa di Ragusa ha elevato la sua invocazione per affidare l'intera 
umanità alla protezione del Signore in questo momento di grande difficoltà.
Sull'altare è stato collocato il braccio reliquiario di San Giovanni  Battista che è stato esposto 
dai ragusani in tutti i momenti difficili della comunità, nei momenti di malattia o avversità, per 
chiedere l'intercessione del Patrono. Un'espressione di fede che ha trovato sostegno anche 
nell'elevare, interpretando la situazione che vive il mondo intero, la “preghiera nel tempo della 
fragilità”.
Il vescovo ha invitato a vivere «questo tempo di difficoltà», rimanendo «uniti nella fede e 
nell'amore, ancorati alla speranza», prendendoci cura gli uni degli altri.
Monsignor Cuttitta ha poi fatto riferimento alla quaresima «casalinga» che la comunità 
ecclesiale sta vivendo. «Siamo chiamati – ha detto – anche a rinunciare alle nostre sinassi 
eucaristiche per il bene reciproco nel non rischiare il contagio del covid-19 e non mettere a 
rischio la salute di tanti. È una quaresima, potremmo dire, da vivere in solitudine nel deserto 
del silenzio per rilanciare il desiderio di Dio; è una quaresima che ci invita a riscoprire la 
fraternità universale e la comunione d'amore in virtù della nostra fede in Dio». Anche la diocesi 
ha aderito alle iniziative #andràtuttobene. Il vescovo ha esposto sul balcone del suo studio un 
lenzuolo che richiama lo slogan che sta colorando tutti i balconi. Uno striscione di 
#andràtuttobene è stato collocato in cima alle scale nobili dell'ingresso del Vescovado. È stato 
donato al vescovo da due gemelle, Marta e Maria, coccinelle del gruppo Ragusa 3 della 
Federazione Scout d'Europa. Monsignor Cuttitta le ha ringraziate, mostrando di aver 

«Rimaniamo uniti nella preghiera e 
nell’amore e ancorati alla speranza»


