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Don Gianni Mezzasalma proviene da Ragusa, ed è nato nel 
marzo del 1977. È stato ordinato presbitero il 16/04/2005. È stato 
vicario parrocchiale della parrocchia “S. Maria Goretti” in 
Vittoria, nonché Moderatore della Comunità “Eccomi, manda 
me!” e assistente diocesano dell'Associazione Familiari del 
Clero. È stato parroco della parrocchia “S. Isidoro Agricola” in 
Ragusa. Attualmente svolge il compito di direttore del Centro 
Diocesano Vocazioni.

Chi è 
Don Gianni 
Mezzasalma

Tre mesi dopo lo stop, il vescovo di Ragusa, 
mons. Carmelo Cuttitta, con un decreto 
che entrerà in vigore lunedì 15 giugno, 

consente la ripresa delle attività pastorali 
(catechesi parrocchiali e iniziative di gruppi, 
associazioni, movimenti e oratori), nonché le 
attività e gli incontri formativi diocesani e 
vicariali. Occorrerà, naturalmente, continuare 
a garantire il rispetto della distanza di sicurezza 
e le altre misure igieniche e di contenimento. A 
rimanere vietate restano le processioni, per le 
quali è di fatto impossibile garantire il divieto di 
assembramento, mentre le celebrazioni della 
Confermazione sono rinviate. Prime confessioni 
e Prime Comunioni potranno, invece, essere 
programmate a partire dal 15 settembre. Oltre 
alle processioni, è vietato ogni forma di corteo o 
assembramento ,  come  ogn i  forma d i 
espressione devozione che preveda l'uscita del 
simulacro dalla chiesa per essere esposta alla 
venerazione dei fedeli. Lo spostamento e il 
trasporto interno alla chiesa dei simulacri deve 
avvenire in modo riservato e a porte chiuse.
«La graduale ripresa delle attività pastorali – 
dichiara monsignor Cuttitta – consente alla 
comunità cristiana di rimettersi in movimento. 
Da un lato, infatti, è importante raccogliere la 
sfida – anche creativa – di sfruttare al massimo 
le opportunità consentite dalle attività adesso 
possibili, con un occhio di particolare riguardo 
verso i bambini e gli adolescenti. Dall'altro, 
l'attuale e protratta impossibilità di svolgere 
attività e iniziative, molto care alla religiosità 
del popolo cristiano, alimenterà il desiderio di 
tornare al più presto a viverle con devozione 
rinnovata e rafforzata. L'intercessione della 
Madre celeste e dei nostri Santi patroni, unita al 
docile senso di responsabilità che questa fase 
così delicata richiede da parte di ciascuno, 
rendano ancora più sollecito il comune 
cammino verso la tanto agognata normalità».

Nel dettaglio, da lunedì 15 giugno sarà possibile 
la realizzazione dei Grest, Centri estivi e Campi 
estivi per minori da parte di parrocchie, 
associazioni e movimenti; di ritiri, incontri 
residenziali e campi di più giorni per gli adulti; 
incontri pubblici, convegni e raduni. Per tutte 
queste iniziative sarà necessario rispettare le 
norme previste dalle normative nazionali, 
regionali e locali e dalle autorità di pubblica 
sicurezza. Sarà inoltre possibile riprendere le 
visite ai malati da parte dei ministri straordinari 
della comunione eucaristica. 

I  minis tr i ,  ponendo la  mass ima cura 
ne l l 'osservanza  de l  d is tanz iamento  e 
nell'obbligo di indossare la mascherina, 
dovranno attenersi alle stesse norme previste 
per la distribuzione dell'Eucaristia durante le 
celebrazioni in chiesa. 

Riprendono le attività
nella Diocesi di Ragusa

“Sarà un'estate diversa dalle precedenti, con nuove sfide 
da affrontare, ma con il consueto desiderio di vivere insie-
me a famiglie e giovani ogni momento che ci è concesso”. 
Questo è il messaggio che ognuno di noi si pone. Un mes-
saggio rivolto a tutti i parroci e alle famiglie della diocesi 
in vista della riapertura degli oratori alla luce delle indicazioni regionali riguardo la programmazione delle 
attività dei centri estivi nella fase 2 dell'emergenza Covid-19. “Vogliamo rivolgerci a tutti i ragazzi che fre-
quentavano i nostri ambienti e hanno dovuto interrompere bruscamente tutti i cammini intrapresi, in partico-
lare a chi si trova in difficoltà, a coloro che sentono il bisogno di un aiuto e di una mano per ripartire, a coloro 
che, confidando nell'opera dello Spirito Santo, desiderano portare avanti il proprio cammino di fede”. 

 “Aperto per ferie. Progetto per l'estate ragazzi in tempo di pandemia”: è l'iniziativa messa in campo dal Ser-
vizio nazionale per la pastorale giovanile (Snpg) condiviso con le associazioni e le realtà della vita consacrata 
che siedono al tavolo del Forum Oratori Ita-
liani (Foi) per rispondere a una delle que-
stioni che emergeranno la prossima estate: 
“la gestione di bambini e ragazzi”. In questa 
situazione, del tutto nuova della pandemia, 
tre i bisogni più urgenti: “affidare i propri 
figli a qualcuno; avere un occhio di riguardo 
per gli adolescenti; non rinunciare alle atti-
vità educative dell'oratorio a oltranza”. 
Bambini e ragazzi sono rimasti in casa per 
molte settimane, “ma un conto è tenerli in 
casa nel 

(segue in IV pag.)

La Chiesa non chiude:
APERTO PER FERIE

Pastorale giovanile: Un progetto estivo per i ragazzi

A V V I S O
 

La Comunità di S. Giuseppe Artigiano
 tutti i sabati di Luglio,
tutti i sabati di Agosto, 

Sabato 5  e 12 Settembre 2020 presso 
Casa  Bachelet a Marina di Ragusa, alle 

ore 21, sarà celebrata la S. Messa. 
Siamo tutti invitati a partecipare.    

Andiamo in vacanza 
con prudenza

onostante le misure di Nsicurezza imposte dalla 
pandemia, anche que-

st'anno le spiagge della nostra 
provincia e le strutture alber-
ghiere si dono attrezzate per rice-
vere al meglio le migliaia di per-
sone che si riverseranno verso 
l'aria aperta e il sole. Dopo la 
forzata chiusura nelle nostre 
case e la limitazione alla libera 
circolazione, dal 14 giugno 
siamo in “libertà condizionata” 
pronti per le vacanze.

 Mai come quest'anno sen-
tiamo tutti, dico tutti, l'esigenza 
di muoverci, viaggiare, volare, 
ballare…insomma di riprendere 
la vita che il Covid19 aveva cer-
cato di toglierci. Ma la ritrovata 
libertà non deve farci dimentica-
re che la prudenza non sarà mai 
troppa, specialmente quando ci 
ritroveremo a stretto contatto con 

gli amici o con le persone di cui 
non conosciamo la storia. Oggi 
più che mai, in assenza di ade-
guati comportamenti, il rischio 
che si accendano nuovi focolai di 
contagio, è altissimo. Finchè non 
arriverà l'ausilio del vaccino, 
non dimentichiamo che saremo 
sempre esposti al contagio. Detto 
questo, pensiamo alle valigie per 
una nuova avventura estiva. 
Mare, monti, campagna, monta-
gna, località turistiche ci aspet-
tano, ma prima di buttarci nella 
mischia, vale pena ad esempio 
ricordare le numerose vittime del 
Covid19, e le molte persone che 
vivono in virtù della nostra soli-
darietà di donatori Avis. 

Proprio il 14 giugno 2020, 
su proposta dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, è stata 
assegnata all'Italia una specie di 
“bandiera blu” per  celebrare la 
Giornata Mondiale del Donato-
re. “..non può essere solo motivo 
di orgoglio e soddisfazione-  sot-
tolinea  il Presidente Nazionale 
AVIS Gianpietro Briola -  si trat-

ta innanzitutto di una grande 
responsabilità nei confronti di 
tanti soggetti,  delle Istituzioni 
che hanno proposto l'Italia, per-
ché ci si dimostri all'altezza di 
questo compito”. In particolare 
non dimentichiamo che il nostro 
dovere è quello di mantenere alto 
l'orgoglio che proietta l'Avis di 
Ragusa ai massimi vertici di pre-
stigio Nazionale ed Internazio-
nale per numero di donazioni e 
per professionalità.

Tale riconoscimento ce lo 
siamo meritato e continuiamo a 
meritarlo tanto da essere ricono-
sciuti come punto di riferimento 
per ospedali regionali, interre-
gionali e quant'altro. Andiamo in 
vacanza quindi con la consape-
volezza che ci ritroveremo a rior-
ganizzare i nostri spazi, con 
norme anticovid da osservare e 
stili di vita da sperimentare; una 
sola cosa non dovrà cambiare 
nelle giornate estive: la quotidia-
na relazione con Dio.
         Giuseppe Suffanti       

Il 2 maggio 1999, la Chiesa universale accoglie l'umile Frate Pio da 
Pietrelcina tra la schiera dei suoi Beati, da lì a poco tempo, 16 
giugno 2002, verrà canonizzato, sarà per tutti San Pio da Pietrelci-

na: due date scritte a lettere indelebili nel Grande libro della Storia 
della Chiesa. Due eventi memorabili che certamente tutti ricordiamo. 
Per l'umile frate con le stimmate, ad esultare non è stata soltanto la 
comunità di S.Giovanni Rotondo ma tutta gente di fede. 

Sono trascorsi oltre cinquant'anni dal Suo Transito (23 settembre 
1968 ) e questa figura carismatica è radicata più che mai nei cuori di 
milioni di fedeli in tutto il mondo specie dopo essere salita agli onori 
degli altari. E per quanti oggi raggiungono San Giovanni Rotondo è l'occasione per fare o rifare i percorsi 
canonici: la grande chiesa dedicata al santo, il vecchio sito della tomba, la cella, la Via Crucis, la chiesa di S. 
Maria delle Grazie, la vecchia chiesa con il Suo Confessionale, il convento, e si potrà ammirare soprattutto 
la immensa nuova basilica fortemente da Lui voluta, e la originale cripta “d'oro” (dove è stato traslato, 
seppur con qualche iniziale dissenso, il sarcofago di Padre Pio, oggi esposto alla venerazione dei fedeli e 
racchiusa in un'urna trasparente).

L'umile cappuccino è certamente una delle figure più emblematiche e discusse di questi ultimi decen-
ni: si sono scritti e si sono detti fiumi di parole, che affiorano nella mente del pellegrino, specie quando 
volge lo sguardo alla bianca e imponente costruzione che si staglia poco distante dal Sacro convento, la 
Casa Sollievo della Sofferenza, divenuta il punto di riferimento mondiale dell'opera terrena di Padre Pio, 
per la cui realizzazione tanto ebbe a soffrire! Oggi il ricordo in modo particolare è di quanti hanno avuto la 
gioia di conoscerLo personalmente e quanti sono stati da Lui “toccati” nel corpo e nello spirito. E poi ci 
sono quelli che anche oggi continuano a sentire inconsapevolmente la Sua presenza legata a 

quell'inebriante profumo di strani fiori. Un fenome-
no inspiegabile dicono molti quello del passaggio di 
Padre Pio nella fine millennio, e poi ancora oggi in 
questi tragici giorni di pandemia che forse hanno 
ancor più avvicinato a Lui altre migliaia e migliaia di 
credenti assetati di conforto nel corpo e nello spirito, 
una presenza sconcertante sussurrano altri, e le 
testimonianze di vita vissuta da parte dei protagoni-
sti possono sembrare a volte inverosimili (come 
negli svariati casi di bilocazione), certamente 
inspiegabili con la sola forza della ragione: per tutti 
il Frate di Pietrelcina è stato un segno del Divino e 
continuerà esserlo fino alla fine dei tempi. 

                                                  Silvio Biazzo

Padre Pio: I profumi sono
veri o suggestione?

San PIO amato da milioni di fedeli

La Comunità con il gruppo di preghiera accoglie 
l’arrivo del reliquiario di San Pio da Pietralcina 

Far sta bene tutta la famiglia

Lavoro - Comunità - Dignità
in queste lunghe e tristi settimane di pandemia cresce giornalmente il sentimento di gratitudine che tutti Inoi avvertiamo verso il personale sanitario che si sta spendendo in modo eroico per assistere al meglio i 
pazienti che lottano contro il virus. Lo stanno facendo senza risparmiarsi, anche mettendo a rischio la 

propria vita, come purtroppo è avvenuto per tanti di loro, “santi della porta accanto”, così li ha ricordati il 
Santo Padre.  Questo pensiero mi ha fatto riflettere sulla dimensione del lavoro; in fondo loro stanno svol-
gendo il proprio lavoro, per il quale sono pagati! 

È proprio questo il punto su cui vorrei porre l'attenzione. Questo tempo ci sta facendo toccare con mano 
il vero valore del lavoro, la sua grande dignità che rende attuale un detto che più volte sentiamo ripetere “il 
lavoro nobilita l'uomo”. 

L'esempio dei lavoratori della sanità, come sopra detto, ne è l'aspetto più visibile e, a scanso di equivo-
ci, è sicuramente il contributo più significativo che l'intera nazione sta ricevendo; ma in questo tempo di 
grave crisi vorrei dare anche un giusto riconoscimento a tutti i cittadini lavoratori che grazie all'impegno 
giornaliero stanno contribuendo a tenere in piedi la nostra nazione partendo dalla considerazione che “sia-
mo tutti sulla stessa barca e tutti insieme ci salveremo” Allora mi piace mettere in evidenza la grande dignità 
di ogni lavoro, dal più semplice al più illuminato, compreso quello dei governanti, che dipende esclusiva-
mente dal modo in cui ciascuno di noi, cittadino lavoratore, lo mette in pratica.

Oggi sperimentiamo, molto meglio dei tempi passati, come è necessario sentirci comunità, che implica 
sia un sentimento religioso che civile, e come tramite il lavoro ci sosteniamo l'un l'altro Ecco allora che il 
lavoro non è più solo lo strumento che ci deve dare il sostegno economico per il mantenimento delle nostre 
famiglie e delle nostre aziende e per farle guadagnare sempre di più, ma assurge al suo valore nobile: far 
stare bene la comunità Recentemente le televisioni nazionali ci hanno ripresentato due grandi figure, 
l'imprenditore Adriano Olivetti e il medico San Giuseppe Moscati, autentici testimoni di una dimensione del 
lavoro che diventa mezzo di crescita e di sviluppo per la società e non di arricchimento personale.

 Da queste testimonianze e dall'esempio del personale sanitario dobbiamo allora riconsiderare il nostro 
approccio al lavoro, nel nostro quotidiano, nel rapporto con il nostro collega, nel rapporto con l'ambiente e 
soprattutto nella relazione con il nostro interlocutore che, ricordiamocelo soprattutto quanti ci riteniamo 
cristiani, è sempre un nostro fratello e quindi è il volto di Cristo che si manifesta attraverso di lui.

Saro Schininà

mese di marzo, un conto è farlo nel mese di luglio” 
con tutto quel che ne deriva in tema di gestione 
familiare, per esempio lavoro e nonni da tutelare 
perché categoria a più alto rischio di contagio. 
Così per non lasciare i figli “nell'inedia”, viene 
spiegato nel progetto, “c'è bisogno di far 
riprendere la circolazione delle relazioni che aiuti 
la comunità a ritrovarsi, pur sapendo che non sarà 
più la stessa e che non sarà possibile (almeno 
nell'immediato) fare le cose di sempre. 

“La Chiesa non chiude, non abbandona i ragazzi a 
sé stessi”. Anzi “chiede ai suoi preti e alle comuni-
tà educanti di rinnovare il proprio impegno di cura 
e accompagnamento. Soprattutto in questo 
momento”.

 È il messaggio di fondo del progetto, affermano 
dal Snpg, “non sarebbe un buon messaggio quello 
di concentrare tutta l'attenzione della Chiesa solo 
sulla liturgia (di cui tutti sentiamo necessità) o 
sulle attività caritative che incontrano i bisogni 
dei più poveri (che non passano in secondo 
piano). La maggior parte dei preti nei territori e 
nelle parrocchie – ribadiscono dalla Pastorale 
giovanile della cei – sa che in questo momento la 
cura dei ragazzi e adolescenti non può rimanere 
solo in carico alle famiglie. Per questo sarà 
importante sostenere una comunicazione forte 
che inviti le Diocesi ad attivarsi per una estate 
ragazzi possibile nelle forme che ciascuno 
riconoscerà come fattibili per sé nel rispetto delle 
normative governative”.

 Il progetto, che avrà uno sviluppo attraverso la 
stesura di strumenti che ne permettano la 
fattibilità, è stato inviato dalla Segreteria generale 
della Cei a tutti i vescovi e al Ministro delle pari 
opportunità e della famiglia.
Quindi anche quest'estate la Chiesa non 
rinuncerà a fare quello che fa tutte le estati: 
prendersi cura dei bambini, dei ragazzi e dei 
giovani offrendo loro spazi di crescita, di 
amicizia e di svago. Tutto, ovviamente, andrà 
calibrato in base a ciò che i protocolli di sicurezza 
permetteranno di  fare,  ma l 'emergenza 
coronavirus non ha fermato – e non fermerà – 
l'attenzione educativa, una delle dimensioni 
fondamentali che esprimono la vita della 
comunità cristiana soprattutto negli oratori.

Educazione e formazione. Il richiamo del 
documento è chiaro: «La Chiesa non chiude» e 
«non abbandona i ragazzi a sé stessi». 
L'impegno educativo, anzi, viene rinnovato. 
Fondamentale resta la formazione degli 
animatori: «Sarà cura del Servizio nazionale per 
la pastorale giovanile (lasciando la libertà ai 
territori e a quelle realtà che già hanno i loro 
percorsi) sviluppare moduli formativi on line che 
possano essere spesi e utilizzati anche dalle realtà 
più piccole e meno provviste di altri supporti». 
Per la realizzazione dell'intero progetto, inoltre, 
nelle prossime settimane verranno messi a 
disposizione strumenti e sussidi che terranno 
conto delle norme che verranno via via indicate.

Aperto per ferie
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DUE PAPI 
A CONFRONTO

Celibato sacerdotale o preti sposati: facciamo un pò di chiarezza

Benedetto XVI contro Francesco? Celibato 
sacerdotale o preti sposati? Per cercare di fare un 
po' di chiarezza nel dibattito che sta infuocando le 
stanze vaticane bisogna tornare indietro di 10 
anni. 

Nel 2009 Ratzinger emana la costituzione apo-
stolica Anglicanorum coetibus per favorire gli 
anglicani che chiedono di essere ammessi nella 
Chiesa cattolica. In essa, tra l'altro, si legge: 
“L'ordinario, in piena osservanza della disciplina 
sul celibato clericale nella Chiesa latina, pro regu-
la ammetterà all'ordine del presbiterato solo uomi-
ni celibi. Potrà rivolgere petizione al Romano Pon-
tefice, in deroga al canone 277, di ammettere caso 
per caso all'ordine sacro del presbiterato anche 
uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi 
approvati dalla Santa Sede”.

Una possibilità, quella prevista da Benedetto 
XVI per gli anglicani, che non stride per nulla con 
quella proposta dal Sinodo dei vescovi 
sull'Amazzonia. 

Nel documento finale dell'assemblea, infatti, 
si legge: “Considerando che la legittima diversità 
non nuoce alla comunione e all'unità della Chiesa, 
ma la manifesta e la serve, come testimonia la plu-
ralità dei riti e delle discipline esistenti, proponia-
mo di stabilire criteri e disposizioni da parte 
dell'autorità competente, nel quadro della Lumen 
gentium 26, per ordinare sacerdoti uomini idonei e 
riconosciuti della comunità, che abbiano un dia-
conato permanente fecondo e ricevano una for-
mazione adeguata per il presbiterato, potendo 
avere una famiglia legittimamente costituita e sta-
bile, per sostenere la vita della comunità cristiana 
attraverso la predicazione della parola e la cele-
brazione dei sacramenti nelle zone più remote 
della regione amazzonica. 

A questo proposito, alcuni si sono espressi a 
favore di un approccio universale all'argomento”.

Quanto stabilito da Ratzinger per gli anglicani e 
quanto proposto dal Sinodo per l'Amazzonia non 
riguarda la Chiesa universale. E se la decisione di 
Benedetto XVI non mina il celibato sacerdotale, 
non si comprende come quella dei padri sinodali 
possa invece farlo.

Cosa sta succedendo allora? Sicuramente a 
sbagliare sono entrambe le tifoserie, quella del 
Papa emerito e quella del Pontefice regnante, che 
alimentano la contrapposizione, ancora tutta da 
dimostrare, tra Ratzinger e Bergoglio. Da un lato 
si rimprovera a Benedetto XVI di intervenire nel 
dibattito pubblico su decisioni che riguardano il 
magistero del suo successore. Dimenticando, 
però, che lo stesso Francesco ha chiesto più volte 
parresia e ha definito Ratzinger il “nonno saggio 
a casa”. Ed è facile comprendere come questa 
affermazione indichi l'indiscutibile saggezza del 
suo predecessore che Bergoglio riconosce pubbli-
camente e sinceramente.

È chiaro che esiste un motivo di opportunità a 
cui ogni vescovo emerito è tenuto, in tutte le dio-
cesi del mondo, nei confronti del suo successore. 
Se Pio XII si fosse dimesso, cosa avrebbe pensato 
sentendo l'indizione del Concilio Ecumenico 
Vaticano II voluto da San Giovanni XXIII? È 
noto quanto Pacelli avesse a lungo pensato 
all'opportunità di indire quella storica assemblea 
di tutti i vescovi del mondo, ma alla fine non ebbe 
il coraggio e la forza di affrontare quell'impresa 
ben sapendo a quante difficoltà sarebbe andato 
incontro. Nessuno saprà mai la risposta. Forse il 
mondo, e la Chiesa cattolica in particolare, non 
sono ancora pronti per due Papi. Sicuramente, per 
il futuro, è necessario regolamentare la figura del 
vescovo emerito di Roma. Certo non si può impor-
re il mutismo ecclesiale a un uomo che ha gover-
nato la barca di Pietro.

Nessuno può mettere in dubbio la fedeltà di 
Benedetto XVI nei confronti di Francesco. Fedel-
tà non formale, ma sostanziale. Il Papa è uno 
solo e il suo nome è Bergoglio. Nessuno, men che 
meno Ratzinger, ha mai messo in dubbio la validi-
tà dell'elezione dell'allora arcivescovo di Buenos 
Aires nel conclave del 2013. È stato Benedetto 
XVI a volere quella Sede Vacante con le sue 
dimissioni. E da quel che è dato sapere non si è per 
nulla pentito di aver lasciato il pontificato. Del 
resto, sulla soglia dei 93 anni, profondamente 
segnato nel fisico dall'ineludibile avanzare 
dell'età, non potrebbe più reggere il ritmo della 
vita moderna di un Papa.

 Con buona pace dei nostal-
gici e dei tifosi dei sacerdoti spo-
sati. 

La loro presenza in Vatica-
no, a poche centinaia di metri 
l'uno dall'altro, è un'anomalia 
che accompagna da quasi sette 
anni il pontificato. Era impreve-
dibile, ai tempi della rinuncia di 
Ratzinger e dell'elezione di Ber-
goglio, il 13 marzo del 2013, 
sapere che forma avrebbe preso 
il loro rapporto in assenza di 
regole certe: era la prima volta 
dopo settecento anni. Né si pote-

va immaginare che 
Francesco sarebbe stato affiancato per un periodo 
così lungo dal «non papato» del predecessore tede-
sco. La versione ufficiale era infatti che la rinuncia 
di Benedetto XVI fosse legata alle sue condizioni 
di salute precarie, sebbene non solo da quelle.

In questi anni il Vaticano ha convissuto non 
solo con «due papi» ma con un doppio mistero: 
quello delle vere ragioni per le quali Ratzinger si è 
dimesso, e del patto tacito che lui e il successore 
avrebbero stipulato dopo il Conclave. 

E dunque dovrebbe meravigliare non tanto 
l'increspatura emersa negli ultimi giorni, ma il 
fatto che per tutto questo tempo il doppio mistero 
abbia preservato l'unità della Chiesa. È vero che si 
intravede un'accentuazione del ruolo del papa eme-
rito come guardiano della dottrina; e, sul versante 
opposto, la difficoltà di Francesco a frenare quei 
settori progressisti che, lungo l'asse Germania-
Brasile, hanno premuto per un controverso Sinodo 
sull'Amazzonia: quello che ha innescato la discus-
sione sul celibato dei sacerdoti.

Papa Benedetto XVI
Nato: 16 aprile 1927 (93 anni fa)

Papa Benedetto XVI: Primo Papa emerito nella storia del 
Cattolicesimo, con le sue dimissioni ha dato avvio a una 
profonda rivoluzione nella Chiesa.Tedesco di Marktl, 
piccolo comune della Baviera, Joseph Aloisius Ratzinger 
entra, dodicenne, in seminario e due anni più tardi viene 
arruolato per legge nella "Gioventù hitleriana",Laureatosi 
in filosofia e teologia all'Università Ludwig Maximilian, 
nel 1951 è ordinato sacerdote e si vede assegnate diverse 
cattedre in prestigiosi atenei. La fama di teologo gli 
spalanca le porte del Concilio Vaticano II nel 1962, dove 
sostiene le proprie posizioni riformatrici. Fondatore nel 
1972 della rivista teologica Communio, oggi pubblicata in 
diciassette lingue, cinque anni dopo viene nominato 
cardinale da Paolo VI. La scelta del nome non è casuale, 
richiamandosi a Benedetto XV, chiamato a guidare la 
Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo 
conflitto mondiale, e a San Benedetto da Norcia.
 Provato nel fisico, l'11 febbraio del 2013 arriva l'inattesa 
rinuncia che scuote l'opinione pubblica mondiale, 
cambiando il corso della millenaria storia della Chiesa. 
Assunta la carica di Papa emerito, nel marzo 2013 riceve a 
Castel Gandolfo il suo successore, Francesco, in quello 
che passa alla storia come il primo incontro tra due 
pontefici.

.

Papa Francesco
Nascita: 17 dicembre 1936 (83 anni fa)

Papa Francesco: L'uomo del cambiamento epocale, sulle 
cui spalle gravano i destini della Chiesa Cattolica e in 
generale della fede cristiana. Nato a Buenos Aires, in 
Argentina, la storia della famiglia di Jorge Mario 
Bergoglio è simile a quella di tante altre, partite dall'Italia 
(dalla provincia di Asti) nei primi anni del Novecento per 
cercare fortuna nel continente americano. Diplomatosi 
perito chimico, entra in seminario nel 1958, si laurea in 
filosofia nel 1963 e sei anni dopo è ordinato sacerdote. 
Nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires, il 20 maggio 
1992, da Giovanni Paolo II, lo stesso pontefice lo crea 
cardinale sei anni più tardi. In questo periodo si segnala 
per il suo stile semplice e per la profonda vicinanza ai 
poveri e agli infermi. Già tra i favoriti al conclave del 
2005, in seguito alla clamorosa rinuncia di Benedetto 
XVI, viene eletto Papa il 13 marzo del 2013, al quinto 
scrutinio. Lega così la scelta di Francesco: «Poi, subito, in 
relazione ai poveri ho pensato a Francesco d'Assisi. Poi, 
ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, 
fino a tutti i voti. E Francesco è l'uomo della pace. E così, è 
venuto il nome, nel mio cuore: Francesco d'Assisi. È per 
me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che 
ama e custodisce il creato. L'8 dicembre 2015 inaugura un 

giubileo straordinario, indetto ad aprile dello stesso anno e 
dedicato alla misericordia, che termina il 20 novembre 2016.

Godiamoci le bellezze dell’Italia: Dal nord al sud dal mare oppure in montagna

Estate 2020: Vieni in Sicilia

M ai come questa estate 2020 abbiamo 
voglia di goderci le bellezze del nostro 
Paese. Da nord a sud, dalla montagna 

al mare. Una stagione diversa ma che comun-
que consentirà di godere delle nostre favolose 
spiagge nel rispetto delle misure di prevenzione 
e distanziamento sociale a cui il Covid ci ha abi-
tuato. Le Spiagge libere potranno essere utiliz-
zate secondo indicazioni dei Sindaci con mede-
sime modalità delle aree in concessione.

I luoghi di Montalbano sono meta ambita 
dei fan tratta dai libri di Andrea Camilleri. Scorci 
pittoreschi e dimenticati nella Sicilia orientale!
C'è una Sicilia nota da sempre, fatta di monu-
menti e città cariche di storia. Ci sono poi scorci 
suggestivi, un tempo dimenticati, che sono tor-
nati a vivere, diventando in pochi anni quasi dei 
luoghi di pellegrinaggio.

La prossima stagione estiva sarà sicura-
mente senza mascherine, guanti e distanziamen-
to sociale molto probabilmente rimarranno un 
imperativo per diverso tempo ancora. Ma la spe-
ranza è che quantomeno sarà consentito spostar-
si con maggiore libertà.

La Sicilia è ricca di luoghi magnifici da 
visitare e spesso scegliere non è per niente sem-
plice. Così abbiamo scelto per voi alcune delle 
località più belle da vedere quest'estate, in un 
tour tra storia, arte, cultura e natura, immersi 
nelle suggestive bellezze della nostra Isola.

Riserva naturale parco dell'Etna. Il 
parco dell'Etna è una meta da visitare in qualun-
que periodo dell'anno. In estate la riserva offre 
una quantità smodata di opportunità, come per-
corsi guidati, attività sportive ed escursioni. 

Taormina. Taormina merita un plauso per 
la sua ricchezza archeologica. Il Teatro Antico, 
le Numachie, l'Odeon e il Castello di Monte Tau-
ro, ma anche il Duomo e Palazzo Corvaja, que-
ste gemme preziosissime non possono non esse-
re viste almeno una volta nella vita. 
Selinunte, Segesta e La Valle dei Templi di 
Agrigento. Le tre località, poco distanti l'una 
dall'altra, sono accomunate da un grandissimo 
valore archeologico. L'antica Segesta, il Parco 
di Selinunte e la Valle dei Templi agrigentina, 
sono le più importanti testimonianze della civil-
tà ellenica in Sicilia Occidentale.

Le Isole Eolie. Un paradiso per chi ama il 
mare e un tipo di vacanza a contatto con la natura 
ancora autentico. L'arcipelago delle Eolie è com-
posto da 7 isole, tra le quali ci si sposta come un 
tempo, a bordo di piccole barche. Panarea, 
Stromboli e Vulcano sono le due isole più note.

San Vito lo Capo. Quando si pensa alle bel-
lezze siciliane non si può fare a meno di conside-
rare il suo mare. Spiagge fantastiche dissemina-
te lungo la costa occidentale, una in particolare 
emerge: la spiaggia di San Vito lo Capo.

Val di Noto. Si tratta, per la verità, di un ter-
ritorio abbastanza esteso che racchiude al pro-
prio interno diverse splendide cittadine. Caltagi-
rone, Militello Val di Catania, Catania, Modica, 
Noto, Palazzolo, Ragusa e Scicli sono le otto 
città della Sicilia sud-orientale che compongono 
l'affascinante Val di Noto. Dal 2002 è entrato a 
far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO 
poiché rappresenta un "un'eccezionale testimo-
nianza dell'arte ed architettura tardo barocca e 
rappresenta il culmine e l'ultimo periodo fioren-
te dell'arte barocca in Europa”

Lampedusa e la Spiaggia dei Conigli. 
L'isola di Lampedusa è certamente tra le mete da 
non perdere in Sicilia, soprattutto per gli amanti 
del mare. Qui si trova la più bella spiaggia del 
mondo: la Spiaggia dei Conigli. Situata nel Mar 
Mediterraneo, tra Malta e la Tunisia, Lampedu-
sa è la più grande delle Isole Pelagie, un piccolo 
arcipelago che comprende anche gli isolotti di 
Linosa e Lampione.

Siracusa e Ortigia. Ortigia è una piccola 
isola, che racchiude il centro storico della bellis-
sima Siracusa. L'atmosfera che si respira è da 
favola, tra ristorantini, piccoli negozi di artigia-
nato, fontane e l'antica acropoli della città greca.

Palermo. Ultima, ma non per importanza, 
la città è indiscutibilmente la più importante 
dell'isola. Dal punto di vista artistico e storico, 
Palermo è senza dubbio un punto di riferimento, 
ma è in campo culturale che essa eccelle portan-
dosi al di sopra di tutte le altre città. Per un turista 
che vuole realmente vivere la Sicilia, Palermo è 
la prima località da visitare. La Cattedrale, i 
Quattro Canti, il Teatro Massimo ed il Politea-
ma, e la Cappella Palatina, Palazzo dei Norman-
ni, La Zisa e Palazzo Chiaramonte-Steri o anco-
ra i vicini centri balneari di Mondello, Cinisi e 

Cefalù: questi monumenti e luoghi spettacolari 
rappresentano quanto di meglio offre la meravi-
gliosa terra sicula.

Il litorale ibleo e i luoghi di Montabano
I nomi sono spesso di fantasia, ma le location 
assolutamente reali inserite nella città immagi-
naria di Vigata, che si riferirebbe a Porto Empe-
docle. E, ancora, Sciacca è Fiacca, Menfi è Mer-
fi, Raffadali è Raccadali, Gela è Fela, Ragusa è 
Montelusa (l'area più battuta dalle riprese) e Don-
nalucata è Marina di Vigàta.

Spiaggia di  / Casa di Montalbano
Si trova a Marinella, una frazione di Santa Croce 
Camerina. Il borgo marinaro è in provincia di 
Ragusa con la casa del protagonista della storia, 
in Corso Aldo Moro 44. Vigata e il commissa-
riato / Municipio di Scicli.
In Piazza Italia spicca il commissariato che, in 
realtà, sarebbe la stanza del sindaco locale. Sci-
cli colpisce con le sue linee barocche Patrimo-
nio Unesco, che si notano in ogni angolo. Qui è 
stato montato pure il set della Questura di Mon-
telusa che è il Palazzo Iacono.
Ragusa Ibla

Moltissimi sono gli scorci "rubati" a questo 
tesoro dell'isola nel centro storico di Ragusa, in 
particolare quelli limitrofi al Duomo di San Gior-
gio. Un trionfo barocco, tra templi sacri ed anti-
chi palazzi che arricchiscono di fascino le inter-
pretazioni di Salvo Montalbano e colleghi. Tra 
strade strette ed in salita si incontrano il Corso 
XXV aprile, che è il suo centro ma anche la chie-
sa di San Giuseppe, Piazza Duomo e il Circolo di 
Conversazione o Caffè dei Cavalieri.

Circolo di conversazione di Ragusa
Bello il palazzo che è in stile neoclassico ed è il 
luogo dove Montalbano incontra il Dottor 
Pasquano, il medico legale che lavora per il com-
missariato di Vigata.

Il castello di Donnafugata
Nella sontuosa dimora ottocentesca, Luca Zin-
garetti che veste appunto i panni del commissa-
rio, ha scelto di sposare Luisa Ranieri. In più, qui 
si sono svolti molti dei dialoghi tra Montalbano 
ed il boss mafioso Balduccio Sinagra. Il labirin-
to, invece, è stato scelto per parte della puntata 
"La gita a Tindari".


