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La Messa ai tempi 
del virus, preti con 

mascherina e guanti

Il testo dell'accordo arriva alla fine 
di un percorso accidentato tra i vescovi e 
il governo, segnato anche da alcuni 
passaggi piuttosto polemici, fino 
all'intervento del Papa che chiedeva ai 
cattolici di obbedire alle indicazioni 
degli scienziati e dei virologi. La data a 
partire dalla quale riprenderanno le 
celebrazioni è il 18 maggio nel rispetto 
della normativa sanitaria disposta per il 
c o n t e n i m e n t o  e  l a  g e s t i o n e  
dell'emergenza.t

Le misure che i preti dovranno 
rispettare sono tante. Tanto per 
cominciare l'igienizzazione dei luoghi e 
degli oggetti di culto, come le ampolline, 
i microfoni, e gli altri oggetti sacri (tra 
cui il Vangelo). L'attenzione dovrà essere 
massima e la Cei ha assicurato che in 
ogni diocesi si farà il possibile per 
tutelare la salute di tutti

Messe dal 18 maggio, ecco le 
r e g o l e :  C o m u n i o n e ,  i n g r e s s i ,  
mascherine, gel
Le persone con una temperatura 
superiore ai 37,5 non potranno entrare in 
chiesa. Vietatissimo. Ma all'ingresso 
delle chiese non ci sarà nessuno a 
misurare se i fedeli hanno la febbre o 
meno. 
Ingressi e uscite nella chiesa dovranno 
essere quanto più possibile distinti e si 
dovranno prevedere luoghi appositi per 
l'accesso dei disabili. Le acquasantiere 
devono restare vuote e al celebrante si 
richiede l'igienizzazione delle mani e 
l'uso di guanti e mascherina, proibito 
venir in contatto con le mani dei fedeli.

Per ragioni di sicurezza è ridotta al 
minimo la presenza di concelebranti e 
non ci sarà nessun coro in chiesa come la 
presenza di sussidi per il canto o altro, 
come dei libretti, mentre è prevista la 
possibilità della presenza di un solo 
organista. Persino le elemosine non 
verranno raccolte durante la messa, 
offerta verrà depositata in un apposito 
contenitore all'ingresso dove la porta 
principale dovrà sempre rimanere aperta 
(anche d'inverno).   S.G.
 

Nulla sarà come prima 
ma dobbiamo ricominciare

Non abbassiamo la guardia. Ancora ci può essere pericolo

<<Il male del secolo non è stato ancora sconfitto, 
ciononostante dobbiamo ricominciare “a vivere“ e tutto 
andrà bene se sapremo essere diversi. Certamente nulla 
sarà come prima, sono in molti a pensarlo in questo 
periodo,  e tutti stiamo ragionando su quello che avverrà 
al termine di  questa drammatica emergenza sanitaria.  
Oggi ripensiamo con una certa malinconia a quelle 
“strane” immagini di città desolate, luoghi di una 
bellezza spettrale ed inquietante che spesso sono stati 
riconquistati dalla natura che spunta con prepotenza dai 
sanpietrini delle piazze o ripopolate da animali che fino a 
ieri non sapevamo neanche esistessero a pochi metri da 
casa. Ma ci sono anche aspetti positivi, come una 
rinnovata qualità dell'aria o il ritorno di acque limpide 
lungo le coste delle città. Insomma, là fuori c'è una città 
che ci ha mostrato un volto diverso, che ha anche dei tratti 
interessanti di cui dovremmo tener conto nel tornare a 
ripopolare strade e piazze. Vogliamo quindi cercare di 
ragionare per capire come ricominciare recuperando 
questi elementi positivi per iniziare una nuova 
quotidianità fatta di lavoro, incontro, studio, tempo 
libero, vacanza e molto altro che sappia fare tesoro di ciò 
che ci è più mancato in questi mesi di forzata quarantena.
Soffermandoci sui comportamenti delle persone in 
questo periodo, quello che evidentemente è molto 
mancato è lo stare insieme, il trovarsi, i riti collettivi che 
vanno dall'aperitivo ai giochi al parco con i bambini. Ma 
un altro elemento che è emerso con forza è la (ri)scoperta 
da parte di tanti della necessità del movimento, la ricerca 
della natura in cui immergersi per potersi muovere, e 
questa attenzione soprattutto per i più piccoli, che oggi si 
scopre quanto bisogno hanno di scaricarsi, con una sana 
attività fisica fatta anche solo di una passeggiata di 
mezz'ora.  Adesso ci aspetta un compito inedito e mai 
sperimentato, ragionare sul futuro delle nostre città. 
Le città devono tornare ad essere luoghi di incontro delle 
persone, e le persone si incontrano a piedi o in bicicletta, 
non dentro un'auto. Luoghi dove le persone possano 
camminare, per accompagnare i figli a scuola, e lungo il 
tragitto incontrare altri genitori con bambini che, 
insieme,  possono scaricarsi prima di entrare in classe o 
all'uscita; strade dove camminare per andare al lavoro 
facendo quella sana mezz'ora di attività fisica che tanto 
abbiamo agognato quando ci era impedita; strade dove 
poter andare in bicicletta a fare la spesa nei negozi del 
quartiere che abbiamo riscoperto essere elementi 
indispensabili per la vivacità delle città.  
A livello locale, in particolare, ci auguriamo che anche i 
sindaci sappiano proporre nuove ricette per rendere più 
vivibili e sane le nostre città e tra queste ricette non 
rientrano sicuramente il continuare a pensare che le città 
abbiano bisogno di strade, parcheggi e auto ovunque: 
questa visione lasciamola al passato. Oggi pensiamo al 
futuro delle persone, alla loro salute e benessere, 
l'investimento migliore che possano fare i sindaci: 
domani è un altro giorno diverso da quello di ieri, forse 
certamente migliore.  Silvio  Biazzo
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Un libro per
ritrovare un

passato su cui
costruire il presente

per lanciarsi
verso il futuro
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Ricordare un amico che non c'è più è sempre doloroso. Luigi Spigarelli 
era un uomo probo, un esempio per i suoi due figli,Fabrizio e Giacomo la 
moglie Marianna e per chiunque abbia avuto modo di conoscerlo. Da 
imprenditore il suo pensiero quotidiano erano i suoi cantieri, dove oggi 
lavorano diversi operai. Quarant'anni di vita condominiale insieme mi 
hanno fatto conoscere e apprezzare una persona “unica”, capace di 
trovare sempre le soluzione giuste ai molteplici problemi della vita 
lavorativa, familiare e sociale. Il suo carattere acceso, da Umbro verace, 
era nato a Gualdo Tadino (PG), mostrava un personaggio simpatico, 
allegro, sempre pronto alla battuta. Non gli mancava la Fede. Misurato 
nelle relazioni con gli altri e soprattutto  pronto a dispensare consigli, 
frutto anche della sua esperienza di vita in Africa e in tante altre zone dove 
era stato con la sua impresa. Negli ultimi anni varie traversie infauste lo 
avevano indebolito ma la sua forza ed il suo spirito, mai sopiti, lo 
proiettavano sempre verso il futuro. Gli amici e tutti noi, lo ricorderemo 
come una persona gentile, cordiale e sensibile. Un uomo di altri tempi 
vissuto nella nostra epoca.  (Giuseppe Suffanti)

Ciao Luigi sei 
nei nostri cuori

SI RIPARTE
(Dalla 1° pag.)

artigianali e commerciali, il blocco dell'edilizia, 
del turismo e dei principali servizi di trasporto 
hanno spento ogni velleità progettuale. 

Da buoni italiani però non ci siamo arresi, 
anzi dico io, siamo stati, grazie alle nostre 
intelligenze scientifiche, i precursori di un modello 
di contrasto efficace al contagio del Covi19. Il 
distanziamento, le mascherine di protezione e la 
frequente pulizia delle mani si sono dimostrati, al 
momento gli unici rimedi. I recenti dati statici ci 
incoraggiano a riprenderci la nostra vita. 

Gradualmente e con molta cautela, infatti 
hanno riaperto le aziende, imprese, negozi e musei, 
mentre i ristoranti hanno attivato oltre alle 
consegne a domicilio anche il servizio da asporto. 
Piano piano si cerca di riconquistare gli spazi fisici 
e psicologici di prima. 

E' stato raggiunto finalmente un accordo tra il 
governo Conte e la Cei per la ripartenza dal 18 
maggio, delle SS. Messe con la presenza dei fedeli 
in chiesa. Il nuovo regolamento è stato diffuso 
tramite un documento molto dettagliato sul pro-
tocollo da seguire: distanza di almeno un metro 
latera-lmente e frontalmente, guanti e mascherina 
obbligatori e ingressi contingentati. Vietato il coro 
limitata la presenza di chierichetti e concelebranti 
e vietato lo scambio del segno di pace. La 
comunione sarà somministrata senza contatto.

Da più parti intanto si continua a 
raccomandare la massima prudenza. In particolare 
dal comunicato appena arrivato, padre Gianni 
Mezzasalma ci informa che dal 18 maggio 
riprenderanno le celebrazioni eucaristiche in 
presenza di fedeli, e che la nostra Chiesa può 
contenere, nel suo interno, 210 persone in 
sicurezza. Tutti dovranno mettere la mascherina di 
protezione e mantenere la distanza di sicurezza. 

Finalmente si riparte! Il 18 maggio si sono 
aperte quasi tutte le attività per ritornare a vivere. 
Abbiamo bisogno di ritrovare la nostra vita di 
prima,  i nostri amici, i nostri affetti, le nostre 
abitudini, ecc.   Ma quanta gente non è più con noi? 
Quante persone non hanno ritrovato il lavoro? 
Quante sono le imprese che non apriranno più? 
Come sarà la società dopo questo trauma 
psicologico? I danni provocati dalla pandemia non 
scompariranno con un colpo di bacchetta magica. 
Nello scenario della nostra vita nulla sarà come 
prima. 

E' il momento quindi di prendere coscienza e 
di capire che siamo tutti nella stessa barca. Per 
questo le nazioni devono unire gli sforzi di 
collaborazione di natura economica, scientifica, 
sanitaria e soprattutto umana, affinché nessuno 
rimanga indietro. Solo cosi possiamo rivedere la 
luce e ritrovare la pace.  Giuseppe Suffan ti

n libro scritto da Salvatore Gurrieri Uche ripercorre i sessant'anni di storia 
di una Parrocchia nata in un 

quartiere di grande espansione edilizia 
popolare a Ragusa Sud.
Per rievocare questo avvenimento è in corso 
di stampa una monografia sulla storia della 
fondazione: San Giuseppe Artigiano: una 
parrocchia - una famiglia. 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.

Conoscere e amare due verbi connessi e 
indipendenti tra loro. Non si può amare una 
cosa senza averla mai conosciuta. Io amo la 
mia Parrocchia e voglio far conoscere a tutti 
la sua storia, tradizioni, cultura e fede, per 
ritrovare un passato, su cui costruire il 
presente, per lanciarsi verso il futuro. Più 
grande è la memoria di un popolo, più grande 
è il suo futuro. La storia oltre ad essere 
maestra di  vita, è  portatrice di vita.

Tutto questo perché la Diocesi di 
Ragusa è ricca di tante chiese veramente 
belle, che testimoniano non solo la fede e la 
generosità dei nostri padri, ma anche il buon 
gusto e la bellezza artistica ed architettonica. 
Purtroppo la loro conoscenza non è 
ampiamente diffusa e si sconoscono 
tantissime opere d'arte che sono un vero 
patrimonio di altissimo valore culturale.

In particolare voglio rivolgermi ai 
giovani, sui quali certamente poggia ipotesi 
di valorizzazione e di incentivazione per un 
impegno cristiano, perché sentano l'esigenza 
di mantenere integra l'identità sentimentale e 
di costume della parrocchia e perché vigilino 
nella salvaguardia e nel rispetto della nostra 
Chiesa.

Dopo mesi di chiusura forzata 
nelle proprie abitazioni a causa 
d e l l a  r e c e n t e  p a n d e m i a  

finalmente una luce di speranza in fondo 
ai nostri cuori. Dopo migliaia di morti in 
tutto il mondo, dopo il crollo economico 
planetario, dopo la perdita di milioni di 
posti di lavoro, dopo lo stravolgimento 
delle nostre abitudini, della nostra 
cultura, delle nostre certezze, dei nostri 
progetti e dopo l'immane contributo di 
tanti volontari e il sacrificio di tanti 
operatori sanitari, dal 4 maggio si è 
ripartiti con cautela e a discrezione, in 
virtù delle tante fughe in avanti che 
hanno generato non poca confusione tra 
gli italiani.

 Finalmente siamo ripartiti ma in 
quali condizioni? Molte cose sono  
cambiate nella nostra società, alcune in 
maniera positiva altre no. 

Se da un lato abbiamo riassaporato 
il calore della famiglia, il rapporto con i 
figli, il valore delle relazioni con gli 
amici, con i vicini di casa, ecc. di contro 

però ci siamo ritrovati più poveri e più 
deboli. La mancanza di lavoro e la scarsa 
prospett iva economica a causa 
dell'asfissia di molti settori produttivi 

CORONAVIRUS, 
LA FEDE E LE 
CHIESE VUOTE    

Giuseppe Suffanti
(segue in 4° pag.)

IOCELEBROACASA  per richiama-
re la sfida di vivere la casa, dove ci 
troveremo a passare molto tempo 
con tutta la famiglia riunita, non solo 
come luogo per celebrare la fede, 
ma anche occasione per scoprire la 
dimensione domestica, per poter 
seguire Gesù e per vivere nuovi stili 
di celebrazione.

La chiesa è il simbolo della 
religiosità e della fede, quando ti 
manca il nutrimento eucaristico, per 
cause coronavirus il più delle volte 
trovi la presenza in Cristo che sta ad 
indicare il bisogno di aiuto e di 
conforto per essere protetti da una 
situazione piuttosto rischiosa e 
difficile da superare.

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
https://www.ilmessaggero.it/vaticano/messe_coronavirus_regole_18_maggio_chiesa_ingressi_distanze_eucarestia_comunione-5213833.html
https://www.ilmessaggero.it/vaticano/messe_coronavirus_regole_18_maggio_chiesa_ingressi_distanze_eucarestia_comunione-5213833.html
https://www.ilmessaggero.it/vaticano/messe_coronavirus_regole_18_maggio_chiesa_ingressi_distanze_eucarestia_comunione-5213833.html
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Beata Maria Schininà

prossima 
pubblicazione

La storia della 
Parrocchia

6 Maggio 1950 - 2020: Una data memorabile: Nasce la Diocesi di Ragusa
I 70 ANNI DELLA DIOCESI DI RAGUSA 

AUGURI!

La Diocesi di Ragusa celebra il suo 70. 
anniversario. Fu eretta infatti Diocesi il 6 maggio 
del 1950 con bolla pontificia “Ad dominicum 
gregem”di Pio XII. In quel momento nasceva la 
Diocesi di Ragusa anche se ancora suffraganea 
dell'Archidiocesi di Siracusa e ad essa unita anche 
nella persona del vescovo monsignor Ettore 
Baranzini, cui venne affiancato come vescovo 
ausiliare, con incarico di vicario generale ed 
obbligo di residenza a Ragusa, monsignor 
Francesco Pennisi.

Le origini.
Fu un grande movimento popolare, che ebbe un 
forte impulso nella Ragusa del primo dopoguerra, 
a sollecitare l'erezione di una nuova Diocesi. 
Decisivo fu l'apporto che diede alla causa il 
parroco della chiesa di San Giovanni Battista, 
mons. Carmelo Canzonieri, poi divenuto vescovo 
ausiliare di Messina e vescovo di Caltagirone. 
Anche i Carmelitani scalzi riuscirono a portare le 
sollecitazioni dei ragusani al cardinale Adeodato 
Giovanni Piazza, carmelitano anch'egli e 
componente della Sacra congregazione 
Concistoriale.

Alle esigenze di culto e spirituali si 
aggiungevano anche istanze di diversa natura, 
come ad esempio l'impiego dell'eredità lasciata 
all'erigenda diocesi dal sacerdote Vincenzo Sozzi 
e le donazioni raccolte tra i ragusani, tra cui quella 
della marchesa Carlotta Schininà che mise a 
disposizione del parroco  di San Giovanni Battista 
il palazzo di famiglia che ancora oggi è la sede del 
Vescovado e degli uffici della Curia.

I vescovi.
Il desiderio dei ragusani fu esaudito e, dopo la 
pubblicazione della bolla di Pio XII, il 18 maggio 
1950 l'arcivescovo di Siracusa mons. Baranzini, 
potè annunciare la nascita della Diocesi di 
Ragusa. San Giovanni divenne la cattedrale.

Ragusa, tuttavia, dovette attendere il primo 
ottobre 1955 per divenire del tutto autonoma da 
Siracusa. Papa Pio XII, con la bolla “Quamquam 
est” separava infatti definitivamente la Diocesi di 
Ragusa dall'archidiocesi di Siracusa e nominava 
vescovo mons. Francesco Pennisi. Fu proprio 
mons. Pennisi a porre le fondamenta della Diocesi 
e incanalare il grande fermento di quegli anni.

Il cammino fu scandito anche dalla 
celebrazione del primo Congresso Eucaristico 

Diocesano (settembre 1951), dalla nascita del 
Capitolo della cattedrale (1951) e del Seminario 
vescovile (1952). Fu sua cura creare le 
indispensabili infrastrutture per un buon 
funzionamento della Diocesi tra cui la costruzione 
ex novo del Seminario Diocesano che 
considerava il vivaio della diocesi e per il quale 
profuse grande attenzione.

Nell'arco di 24 anni di episcopato provvide 
alla creazione di trenta nuove parrocchie, costruì 
alcune chiese e parecchi centri di attività per le 
opere di ministero parrocchiale. Per realizzare 
tutto ciò chiese e ottenne in Diocesi anche la 
presenza dei Padri Salesiani, dei Padri Gesuiti, dei 
Frati minori Conventuali, dei Padri dottrinari, e di 
altri religiosi e religiose che arricchirono la 
diocesi di nuove forze ed esperienze.

A mons. Francesco Pennisi il 18 marzo 1974 
subentrò mons. Angelo Rizzo il cui episcopato si 
protrarrà per ben 28 anni. Furono gli anni 
dell'attuazione del Concilio e mons. Rizzo, che 
ebbe in padre Carmelo Tidona un fidato vicario, 
valorizzò molto il laicato. Rinnovò le strutture 
della diocesi, istituì il Consiglio Caritas, il Centro 

La Diocesi di Ragusa
 festeggia il suo 70' 

anniversario

In una cattedrale vuota il vescovo ha 
celebrato i 70 anni della Diocesi «Non abbiamo 
dimenticato le solennissime celebrazioni, 
verranno e sarà grande gioia» Ragusa ultima 
nata tra le Diocesi della Sicilia «Un'adolescente 
che ha davanti a sé il tempo e i doni dello 
Spirito».

Con una celebrazione in una cattedrale di 
San Giovanni Battista completamente vuota, la 
Diocesi di Ragusa ha ricordato il 70. 
anniversario della sua erezione canonica. Il 
vescovo, monsignor Carmelo Cuttitta, ha 
sottolineato come «la lontananza fisica non può 
bloccare né cancellare l'appartenenza alla 
nostra Chiesa ragusana» e come si sarebbe 
voluto celebrare particolarmente questo 
anniversario. «Siamo lieti di stare qui nella 
situazione in cui ci troviamo, anche se non 
possiamo fare una solennissima celebrazione. 
Verranno le solenni celebrazioni, non le 
abbiamo ancora dimenticate e – ha aggiunto nel 
corso dell'omelia – sarà grande gioia». E più 
avanti ha ribadito: «Speriamo presto riaprire le 
porte delle chiese per elevare la nostra supplica 
a Dio onnipotente».

Il vescovo ha dedicato alcuni passaggi 
della sua omelia all'impegno profuso dall'allora 
parroco della parrocchia di San Giovanni 
Battista, monsignor Carmelo Canzonieri, e dal 
vescovo di Caltanissetta, il ragusano monsignor 
Giovanni Jacono, affinché l'«antico desiderio 
del clero e della popolazione ragusana» fosse 
soddisfatto. «Possiamo immaginare quanto 
entusiasmo, quanta buona volontà c'è voluta, 
quanta apprensione per capire se potesse 
nascere una nuova Chiesa e Dio ha voluto questa 
Diocesi a presidio della gente, dei fedeli e di tutti 
coloro vivono in questo territorio».

Monsignor Cuttitta ha anche indicato gli 
esempi luminosi delle beate Maria Schininà e 
Madre Candida dell'Eucaristia e ricordato come 
la Diocesi di Ragusa sia l'ultima nata tra le 
Diocesi della Sicilia e per questo l'ha 
paragonata a «un'adolescente che ha davanti a 
sé il tempo e i doni dello Spirito». Guardando in 
prospettiva, il vescovo ha chiesto a tutti di 
pregare perché la Diocesi di Ragusa «possa 
avere largo respiro» ed essere capace di 
«un'accoglienza grande di tutti gli uomini e di 
tutte le donne».

di Cultura S. Biagio; favorì il Gemellaggio fra le Chiese di Ragusa e quella di 
Dubrovnik-Ragusa (Croazia), istituì l'Istituto Teologico Ibleo San Giovanni 
Battista, indisse 17 Assemblee diocesane unitarie di Pastorale. Mostrò grande 
attenzione per le nuove povertà, trasformando la Diocesi in un aeroporto della 
speranza: le comunità Incontro per il recupero dei giovani afflitti dalla piaga 
della droga, la Centro di pronta accoglienza di contrada Nunziata, 
l'accoglienza dei kossovari nei locali dell'ex base Nato.

Nella Pentecoste del 1998 indisse il primo e sinora unico Sinodo Dioce-
sano della Chiesa di Ragusa. Costituì 17 nuove parrocchie, tre nuovi Santuari 
Mariani diocesani. Una cura particolare riservò al Seminario Vescovile con 
l'ordinazione di 41 sacerdoti tra i quali l'attuale vescovo di Caltanissetta, 
mons. Mario Russotto, e l'attuale nunzio apostolico in India e Nepal, mons. 
Giambattista Diquattro.

Il 16 febbraio 2002 gli successe mons.Paolo Urso che guiderà la Diocesi di 
Ragusa sino al novembre 2015. Da tutti è ricordato come un vescovo che ha 
saputo farsi amico di tutti, il vescovo del sorriso. Ma è stato anche un vescovo 
che ha saputo coniugare il Vangelo con la carità, dando anche impulso a una 

nuova stagione di partecipazione e impe-
gno sociale. 

È toccato a lui celebrare i 50 anni di 
fondazione della Diocesi. Una data che ha 
fatto uscire dagli archivi, celebrando pro-
prio il 6 maggio le ordinazioni sacerdota-
li. E sono tanti i sacerdoti che proprio oggi 
celebrano per questo l'anniversario della 
loro ordinazione.

Dal 28 novembre 2015 la Diocesi di 
Ragusa è retta da mons. Carmelo Cuttitta 
che guida 191mila anime, 71 parrocchie, 
102 sacerdoti secolari, otto diaconi e che 
rappresenta un sicuro punto di riferimen-
to anche per i religiosi di nove case reli-
giose maschili e di oltre 200 religiose di 
trenta case religiose femminili. Monsi-
gnor Cuttitta in questi primi anni di epi-
scopato ha mostrato grande attenzione per 
le vocazioni e la formazione dei seminari-
sti e dei sacerdoti. Ha indetto una visita 
pastorale nelle parrocchie e confermato 
l'attenzione tutta particolare per la carità.

Non solo monsignor Canzonieri.
Dopo mons.Canzonieri, che fu ausiliare a 
Messina (dal 1957 al 1963) e vescovo a 
Caltagirone (dal 1963 al 1983), altri 
sacerdoti della Diocesi di Ragusa sono 
stati chiamati al ministero episcopale. 
Ricordiamo il venerabile monsignor Gio-
vanni Jacono che fu vescovo di Molfetta 
(dal 1918 al 1921) e Caltanissetta (dal 
1921 al 1956); mons.Sebastiano Rosso, 
originario di Chiaramonte Gulfi, che fu 
vescovo di Piazza Armerina (dal 1971 al 
1986); mons.Carmelo Ferraro, originario 
di Santa Croce Camerina, che fu vescovo 
di Patti (dal 1978 al 1988) e di Agrigento 
(dal 1988 al 2008) e che ebbe il raro privi-
legio di accogliere due volte il santo Papa 
Giovanni Paolo II a Tindari e ad Agrigen-
to; il vittoriese mons.Mario Russotto che 
dal 2003 guida la Diocesi di Caltanissetta; 
il ragusano mons.Giambattista Diquattro, 
dal 2017 nunzio apostolico in India e 
Nepal dopo aver svolto analogo servizio a 
Panama (dal 2005) e Bolivia (dal 2008).

Terra intrisa di santità.
Le strade della Chiesa di Ragusa sono 
state percorse o si sono incrociate con 

storie di santità. Era il 4 novembre 1990 quando centinaia di fedeli ragusani, 
riuniti in piazza San Pietro, salutarono la beatificazione, presieduta dal Papa 
san Giovanni Paolo II, di suor Maria Schininà, fondatrice dell'istituto del 
Sacro Cuore. 

Il 21 marzo del 2004, altre scene di giubilo accompagnarono, sempre in piazza 
San Pietro, la  beatificazione della carmelitana Madre Candida 
dell'Eucaristia. Di origini ragusane anche San Giuseppe Maria Tomasi che, 
vissuto a cavallo tra il 1600 e il 1700, è stato elevato agli onori degli altari da 
San Giovanni Paolo II il 12 ottobre del 1986. Più recentemente, l'8 novembre 
2018, monsignor Giovanni Jacono è stato proclamato venerabile da Papa 
Francesco. AUGURI, DIOCESI DI RAGUSA.                            Alessandro Bongiorno

Cinque 
Vescovi 
al servizio
della Diocesi 
di Ragusa

Papa PIO XII con bolla pontificia «Ad dominicum gregem» proclama Ragusa diocesi aggregata a   Siracusa Il 1 Ottobre 1955 Papa PIO XII con bolla pontificia «Quamgeram est» proclama la  Diocesi di Ragusa autonoma 

Mons. Ettore Baranzini
1950 – 1955

Mons. Francesco Pennisi
1955 – 1974

    

Mons. Angelo Rizzo
1974 – 2002

Mons. Paolo Urso
2002 – 2015

Mons. Carmelo Cuttitta
2015    

Mons. Giambattista Diquattro
Nunzio Apostolico in Bolivia

Mons. Mario Russotto
Vescovo di Caltanissetta

Mons. Carmelo Ferraro
Vescovo di Agrigento

Mons. Sebastiano Rosso
Vescovo di Piazza Armerina

Mons. Carmelo Canzonieri
Vescovo di Caltagirone

Venerabile Giovanni Iacono
Vescovo di Caltagirone


