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   4 «Luce da luce»
Fratelli e sorelle amatissimi nel

Signore, all’inizio del nuovo
anno liturgico, che si apre con

il tempo di Avvento, vi giunga il mio af-
fettuoso saluto e la benedizione di Dio
su ciascuno di voi e sulle vostre care fa-
miglie.

Il tempo di Avvento – ci dice Papa
Francesco – è il tempo che ci è dato
per accogliere il Signore che ci viene
incontro, per verificare il nostro desi-
derio di Dio, per guardare avanti e pre-
pararci al ritorno di Cristo.

Nel nostro andare incontro al Si-
gnore che viene, ci accompagna il no-
stro caro Patrono Giovanni Battista,
non solo come colui che ci indica la via,
ma anche con il prezioso esempio della
sua testimonianza. Giovanni, infatti,
prima di essere il precursore, il battez-
zatore o il predicatore, è innanzitutto
il testimone: «Egli venne come testi-
mone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di
lui. Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce» (Gv 1,7-8).

«Io sono la luce del mondo»
Una notte di tanti anni fa, quella luce

si è accesa nella grotta di Betlemme e
da allora non si è più spenta. Continua
a splendere sempre, perché «le tene-
bre non l’hanno vinta» (Gv 1,5). Quella
luce è Cristo! È Lui la luce del mondo,
«la luce vera, quella che illumina ogni
uomo» (Gv 1,9). La luce della vita (cfr.
Gv 8,12).

Noi sappiamo bene, carissimi fratelli
e sorelle, come anche nella nostra vita
non mancano problemi e difficoltà,
ostacoli e sofferenze. Spesso speri-
mentiamo come le tenebre si adden-
sano fitte attorno a noi e dentro di noi
facendoci perdere il senso e l’orienta-
mento della nostra esistenza. Ci sen-
tiamo smarriti e privi di forze per
lottare.

E tuttavia, non possiamo perdere la
speranza: in questa lotta, apparente-
mente impari, con le tenebre che ci av-
volgono, è sempre la luce a conseguire
la vittoria. Cristo, morto e risorto, è
garanzia che la nostra vita, anche se
spesso è costretta a passare attraverso
la strettoia della lotta tra il bene e il
male, è sempre destinata ad un esito
positivo. Il bene è più forte del male, la
verità più forte della menzogna,
l’amore più forte dell’odio, la vita più
forte della morte. Noi dobbiamo solo
decidere da che parte stare.

Il tempo di Avvento è tempo di gra-
zia, è tempo favorevole per accogliere
finalmente nella nostra vita la luce che
promana dalla grotta di Betlemme.

Quella luce, è “luce gentile”, non
abbaglia e non acceca come le false luci
del mondo che presto si spengono;
non si impone alla nostra libertà”, ma
“sta alla porta e bussa” (Ap 3,20),
pronta a varcare la soglia del nostro
cuore e raggiungerci nelle nostre in-
certezze, nelle nostre paure e stan-
chezze, ma anche nelle nostre attese e
speranze più belle: «Io sono la luce del
mondo – ci ricorda Gesù –; chi segue
me, non camminerà nelle tenebre, ma
avrà la luce della vita» (Gv 8,12).

La luce della fede
Nel giorno del nostro Battesimo –

“sacramento dell’illuminazione” lo
chiamava la Chiesa primitiva – la luce
di Cristo, con il dono della fede, si è ac-
cesa anche nella nostra vita come lam-
pada che guida il nostro cammino, che
orienta le nostre scelte, che aiuta a
comprendere il senso della vita e dis-
sipa le tenebre del male, in noi e at-
torno a noi: «I cristiani – ci dice Papa
Francesco – non sono esenti dalle te-
nebre. Non vivono fuori dal mondo,
però, per la grazia di Cristo ricevuta
nel Battesimo, sono uomini e donne

“orientati”: non credono nell’oscurità,
ma nel chiarore del giorno; non soc-
combono alla notte, ma sperano nel-
l’aurora; non sono sconfitti dalla
morte, ma anelano a risorgere; non
sono piegati dal male, perché confi-
dano sempre nelle infinite possibilità
del bene».

I mesi difficili e faticosi che abbiamo
vissuto – e che ancora continuiamo a
vivere – hanno rappresentato una sfida
senza precedenti per tutti noi. La pan-
demia, infatti, ha messo in crisi le no-
stre certezze, fatto emergere le nostre
fragilità, ci ha costretti a confrontarci
con i nostri limiti. Un lungo periodo in
cui tutto ci è sembrato come sospeso
nel tempo e nello spazio e che, alla
lunga, ha prodotto in noi dei profondi
cambiamenti, sia nel rapporto con la
nostra quotidianità, come anche nel
rapporto con il mondo esterno e con la
realtà che ci circonda.

E tuttavia, proprio ciò che abbiamo
sperimentato come un limite, dob-
biamo trasformarlo in una preziosa ri-
sorsa per ripartire, per scommettere su
nuovi e più importanti inizi. L’Avvento
è il tempo favorevole per incamminarci
decisamente verso la grotta di Be-
tlemme e attingere quella luce che an-
cora continua a raggiungerci lì dove
siamo, lì dove lottiamo, soffriamo e
speriamo, per divenire anche noi,
come Giovanni Battista, testimoni
della luce.

«Voi siete la luce del mondo»
Ecco, finalmente, qual è la nostra

missione: essere “testimoni della
luce”. Questo è il nostro compito: far
“passare” la luce di Cristo agli uomini
e alle donne del nostro tempo. Ce lo
insegnano i bambini di questo gustoso
aneddoto: «Un giorno gli alunni di una
scuola elementare, accompagnati dalla
loro maestra, sono andati a visitare una



chiesa della loro città dove, da pochi
giorni, erano state risistemate al loro
posto grandi vetrate luminose che ri-
traevano figure di santi. I ragazzi se-
guirono con grande attenzione
l’esauriente spiegazione delle illustra-
zioni delle singole vetrate date dal Ret-
tore di quella chiesa, prima di fare
ritorno a scuola. Qui, dopo essere en-
trati in classe, la maestra rivolge ai suoi
alunni alcune domande per aiutarli a
fissare nella memoria qualche ricordo.
Tra l’altro chiede: “Sapete dirmi chi
sono i santi?”. Un bambino pronta-
mente risponde: “I santi sono quelli
che fanno passare la luce”».

Sì, i santi sono quelli che fanno pas-
sare la luce di Dio, che riflettono Dio
in tutto ciò che dicono e compiono.
Questo è stato Giovanni Battista. Que-
sto siamo chiamati ad essere ognuno di
noi. Con la testimonianza, vera e au-
tentica, della nostra vita cristiana.

Amatissimi fratelli e sorelle nel Si-

gnore, riprendiamo in mano la lam-
pada della nostra fede, tiriamola fuori
da sotto il moggio (Mt 5,15) e facciamo
“passare” la luce di Cristo per riaccen-
dere la speranza nel cuore di ogni
uomo. È Cristo la luce che rimette in
moto la vita. Che fa ripartire la spe-
ranza proprio dove essa sembra per-
duta, che apre squarci di luce anche
nelle zone buie di tante vite troppo
spesso attraversate da sofferenza e do-
lore, sconfitte e delusioni, povertà e
miseria.

Di questa luce di Cristo, ognuno di
noi è chiamato ad essere testimone,
come il nostro caro Giovanni Battista.
E allora camminiamo insieme incontro
al Signore che viene, lasciamoci illumi-
nare da Lui per essere, «luce da luce»,
suo luminoso riflesso nella vita di tutti
gli uomini.

Buon cammino di Avvento!

+ Giuseppe, vescovo
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La definizione più bella di solidarietà la offre Gio-
vanni Paolo II al n. 38 della “Sollicitudo rei so-
cialis”. Il Papa parte dalla constatazione che oggi

è sotto gli occhi di tutti un’interdipendenza economica,
poltica, culturale e religiosa. Il nome etico da dare a
quest’interdipendenza è solidarietà, intesa non come
«un sentimento di vaga compassione o di superficiale
intenerimento per i mali di tante persone», ma come «la
determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per
il bene comune, ossia per il bene di tutti e di ciascuno,
perché tutti siamo veramente responsabili di tutti». In
forza della solidarietà, quindi, siamo tutti sulla stessa
barca e viviamo una corresponsabilità, che ci spinge a
dare il nostro apporto alla costruzione del bene co-
mune.

La solidarietà così concepita è insieme un principio
sociale e una virtù morale, ossia è uno dei pilastri della
dottrina sociale della Chiesa, ma anche una virtù da
esercitare sotto forma di condivisione, cooperazione,
partecipazione. Questa virtù si allea per ovvi motivi con
quella della giustizia, intesa sia come “giustizia commu-
tativa”, che intende dare a ciascuno il suo, sia come
“giustizia distributiva”, che per l’appunto distribuisce
i pesi e i vantaggi in base alle possibilità e ai bisogni di
ognuno.

L’alleanza tra solidarietà e giustizia sociale si traduce
in una molteplicità di azioni concrete: associazionismo,
volontariato, creazione di imprese senza fini di lucro,
gestione partecipata del lavoro e delle imprese econo-

miche, equa distribuzione dei beni, cooperazione in-
ternazionale, sostegno alle famiglie numerose, assi-
stenza ai meno abbienti…

Si può riscontrare nella solidarietà anche un valore
teologale. Nella persona di Gesù il farsi solidale di Dio
coincide con la condivisione radicale della condizione
umana (essere-con) e con il dono totale di sé (essere-
per). Attraverso il mistero trinitario si rende manifesta
la vera natura di Dio come comunione di Persone, la cui
sussistenza è legata al reciproco donarsi. Riprendendo
questi concetti la “Gaudium et spes” dice che la co-
mune paternità di Dio, la fratellanza di tutti gli uomini
in Cristo e l’azione unificante dello Spirito Santo fon-
dano un preciso modello di unità del genere umano e
forniscono un criterio importante per interpretare la re-
altà del mondo contemporaneo.

In sintesi si può dire che la solidarietà è il fine da per-
seguire per costruire una società fondata sulla giustizia;
la sussidiarietà è la via da percorrere perché questo fine
venga raggiunto con il concorso attivo di tutte le com-
ponenti della società. Questo in concreto significa al-
largare lo spazio della “cittadinanza attiva” e della
cosiddetta “economia civile”: un modello che supera
sia l’individualismo capitalista, sia il collettivismo so-
cialista. Un modello che realizza una feconda media-
zione fra interessi particolari e interessi generali, fra
bene privato e bene comune, ponendo al centro non lo
Stato o il mercato, ma la persona.

Mario Cascone

Tutti responsabili di tutti
La persona al centro dell’alleanza virtuosa tra solidarietà e giustizia sociale

Allargare gli spazi di “cittadinanza attiva” e di “economia civile”
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Dal 21 al 24 ottobre si è svolta a Taranto la 49.
edizione della Settimana sociale dei cattolici
italiani per riflettere, confrontarsi e proporre

sul tema “Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro, fu-
turo #tuttoèconnesso”. Come ha detto il cardinale Bas-
setti, presidente della Cei, «non è stato un convegno,
ma una piattaforma di partenza per dare speranza e av-
viare dei processi» con uno stile sinodale. Papa France-
sco con il monito «non possiamo rassegnarci e stare alla
finestra a guardare, non possiamo restare indifferenti o
apatici senza assumerci la responsabilità verso gli altri
e verso la società», ci ha indicato tre segnali stradali per
esortarci a «camminare con audacia sulla strada della
speranza». Il primo “attenzione agli attraversamenti”
per riconoscere le persone che soffrono e che sono in
difficoltà. Il secondo “divieto di sosta” affinché i cri-
stiani non rinuncino ad aiutare il prossimo e ad agire
nella legalità per il bene comune. Il terzo “la svolta ob-
bligata” necessaria ad attuare “una profonda conver-
sione che tocchi prima ancora dell’ecologia ambientale
quella umana, l’ecologia del cuore e realizzi il pianeta
che speriamo: «quello dove la cultura del dialogo e della
pace fecondino un giorno nuovo, dove il lavoro confe-
risca dignità alla persona e custodisca il creato, dove
mondi culturalmente distanti convergano, animati dalla
preoccupazione per il bene comune». L’obiettivo da va-
lorizzare è dunque la realizzazione di una “ecologia in-
tegrale” che comprende oltre alla dimensione

ambientale, quella spirituale e sociale, quella della vita
quotidiana con le sofferenze e le difficoltà inevitabili. È
stato fondamentale il disegno progettuale di una società
più equa e inclusiva. Durante degli eventi organizzati è
intervenuto il prof. Zamagni, economista e accademico,
che ha sottolineato l’importanza dell’agire come uomo
di pensiero ma pensare come uomo di azione, per in-
coraggiare alla concretezza, all’alleanza tra generazioni
e a gestire la transizione.

Sono state presentate anche delle “buone pratiche”,
semi germogliati di concreto impegno che danno so-
stanza alle intuizioni di Taranto. Alle parrocchie e alle
comunità ecclesiali sono state proposte quattro piste
per il futuro: “costruire comunità energetiche”, “diven-
tare carbon free”, “votare col portafoglio” per premiare
le aziende capaci di intrecciare valore economico, di-
gnità del lavoro e sostenibilità ambientale, costruire “al-
leanze intergenerazionali e con la società civile”.

In questa edizione delle settimane sociali è stato
molto valorizzato il ruolo dei giovani che hanno sotto-
scritto il “Manifesto dell’alleanza”, dove sono eviden-
ziati sette punti che richiamano alcuni messaggi chiave
in riferimento all’imprenditoria giovanile, all’ambiente,
alla formazione e all’inclusione. Monsignor Santoro, a
conclusione dei lavori, ha rivolto a tutti l’augurio che la
49. settimana sociale possa divenire un punto fermo di
svolta e di un futuro migliore che già oggi ci appartiene.

Renato Meli

All’opera nel futuro che ci appartiene
“Il pianeta che speriamo” tema della 49. Settimana sociale dei cattolici italiani

Il Papa: «Assumerci le responsabilità verso gli altri e verso la società»



Per una volta non i volti di mi-
granti scavati dal sole e dalla
fatica o di operatori alla ri-

cerca di soluzioni a problemi spesso
troppo grandi. A Marina di Acate,
nei locali adibiti alle attività del Pro-
getto Presidio, ci sono stavolta au-
torità, sindaci, rappresentanti delle
istituzioni, delle organizzazioni di
categoria, dei sindacati. A loro il ve-
scovo, monsignor Giuseppe La
Placa, ha rivolto l’invito a essere
presenti alla conclusione del pro-
getto “Hold”, promosso dalle Cari-
tas di Agrigento e Ragusa, ma ancor
più a «prendere coscienza di una re-
altà che forse conosciamo ma nella
quale non riusciamo a entrare sino
in fondo». E così, anche se per qual-

che ora, Marina di Abate non è stata
la periferia dell’attenzione delle isti-
tuzioni ma un punto preciso da cui
ripartire. Perché la Costituzione
non può essere sospesa, perché nes-
suna persona non merita di essere
relegata al rango di “invisibile”.
L’appello di monsignor La Placa è
stato perentorio: «Non basta una
Chiesa “in uscita”, servono anche
istituzioni “in uscita”. Dateci una
mano e metteremo tutto noi stessi
per riportare speranza in chi l’ha già
sotterrata». E speranza è stata una
delle parole che più spesso si sono
rincorse. Insieme con sogno, fu-
turo, integrazione. Perché il pro-
getto “Hold”, andando oltre
l’accoglienza, mira proprio a inte-

grare nel miglior modo possibile chi
ha scelto di vivere in Sicilia. E un
primo risultato è stato raggiunto. Il
prefetto Giuseppe Ranieri ha an-
nunciato la convocazione al più pre-
sto di una conferenza permanente
sull’immigrazione nella quale si
possano affrontare «non con gli
strumenti della repressione, ma
proponendo un’economia premiale
che spezzi le catene dell’economia
illegale» i temi dell’integrazione che
le Caritas di Ragusa e Agrigento
hanno voluto porre all’attenzione
dell’intero territorio.

Compiere un passo avanti, impa-
rando a coniugare accanto al verbo
accogliere anche il verbo integrare,
è il percorso che è stato tracciato.
Citando don Tonino Bello, era stato
il direttore della Caritas di Ragusa,
Domenico Leggio, a parlare di una
«Chiesa che organizza la speranza di
un territorio». E a questo compito
non vuole sottrarsi la Chiesa di Ra-
gusa.

Il video, prodotto da Be Studio
con la regia di Antonio Riva e Gior-
gio Bracchitta, racconta storie di in-
tegrazione resa possibile anche
grazie al progetto “Hold” e ai suoi
operatori. Storie di speranza di chi,
giunto in Sicilia, ha scelto di vivere
da cittadino in questa terra.
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«Aiutateci a dare
una speranza
anche a chi 
l’ha già sotterrata!»

Presentati i risultati del progetto “Hold” delle Caritas di Ragusa e Agrigento
Marina di Acate



Il video, senza cadere in stucche-
voli stereotipi e senza indulgere a fa-
cili semplificazioni, racconta i
sogni, le speranze, le difficoltà di
giovani, studenti, lavoratori che
hanno trovato nelle Caritas di Ra-
gusa e Agrigento quelle risposte che
altri non sono stati in grado di of-
frire. Alla fine, le parole di una ra-
gazza tunisina, Amel («Non lasciate
mai il vostro sogno») hanno rias-
sunto bene lo spirito dell’iniziativa
e hanno fatto sgorgare un genuino
applauso ai presenti.

Forse solo una scintilla ma co-
munque una luce in grado di dare
senso e dignità ad esistenze provate
dalle diseguaglianze e dalle iniquità
del mondo. Nessuno si illude che sia
un percorso facile. In Sicilia la di-
soccupazione è il problema che più
angustia le famiglie e mancano pure
gli strumenti della formazione pro-
fessionale. È stato però bello sapere
di corsi che hanno visto la presenza
di giovani di 11-12 nazioni diverse,
tra i quali anche italiani, che si sono
conclusi con un tirocinio finalizzato
al lavoro.

A porgere il benvenuto erano stati
i direttori delle Caritas di Ragusa e
Agrigento, Domenico Leggio e Va-
lerio Landri, e il vescovo di Ragusa
monsignor Giuseppe La Placa. 

«È un incontro del cuore, siamo
qui – ha detto il vescovo – perché
Chiesa e istituzioni non possiamo

accettare le condizioni di vita di
tanti invisibili». 

Il direttore della Caritas di Agri-
gento, Valerio Landri, è entrato in-
vece nei dettagli del progetto
“Hold” (un verbo inglese richiama
il concetto di custodire, incubare,
accompagnare) illustrando le aree di
intervento che hanno riguardato

l’emergenza abitativa, il sostegno
allo studio (anche per percorsi di li-
vello superiore e universitario) e al
lavoro (anche con l’attivazione di ti-
rocini formativi e corsi professiona-
lizzanti) e la tutela della salute.
«Custodire il sogno dei migranti a
vivere nel nostro territorio, vuol dire
– ha sintetizzato – aiutare loro a
mettere radici. L’integrazione è un
passo oltre l’accoglienza».

Sono intervenuti, oltre al prefetto
Giuseppe Ranieri, i sindaci di Acate,
Giovanni Di Natale, e di Vittoria,
Francesco Aiello, il rappresentante
della Uil, Giovanni Cassibba, il par-
roco di Acate, don Mario Cascone.
A fare da cornice gli operatori e i vo-
lontari che prestano il loro servizio
nelle strutture di Marina di Acate.

Alessandro Bongiorno
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L’integrazione
un passo oltre
l’accoglienza:
impariamo
a custodire 
il sogno
dei migranti
a vivere
nella nostra terra
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«Non sono un eroe, cerco
solo di rendermi utile
in mezzo a mille diffi-

coltà». In questa frase c’era tutto il
nostro amico Totò Migliore che ci
ha lasciato il 10 novembre 2021 per
tornare alla casa del padre. Medico
volontario al Presidio di Marina di
Acate, arrivava puntualmente con
l’aria sorniona e Repubblica sotto al
braccio. E cominciava a visitare
donne, uomini, bambini, fino a
quando la fila davanti alla sua porta
non si esauriva. Alcune volte in un
pomeriggio arrivava a ricevere
anche 25 persone.

Totò veniva da 40 anni di carriera
medica in cui aveva rivestito anche
la carica di primario del pronto soc-
corso di Vittoria. Al momento della
pensione si è dedicato anima e
corpo agli ultimi fin quando la salute
glielo ha concesso. Nei suoi anni di
servizio al Presidio, dal 2015 al
2020, Totò ha effettuato 2.403 vi-
site mediche. Non stupisca il detta-
glio preciso fino all’unità. 

Per lui non si trattava di numeri,
ma di persone e a ciascuno dedicava
la sua attenzione e i suoi modi si-
gnorili, con una ruvidezza autoiro-
nica che nascondeva la
consapevolezza di chi sta solo com-
piendo il suo dovere. Ma non era del
tutto vero. 

Totò Migliore stava facendo qual-
cosa di più: per molti anni ha rap-
presentato un punto di riferimento
in grado di garantire il diritto all’as-
sistenza sanitaria per migliaia di mi-
granti invisibili che vivono nella
zona della fascia trasformata.

In occasione della recente visita
del nostro vescovo Giuseppe al Pre-
sidio avevamo telefonato a Totò che
si trovava in ospedale, per renderlo
partecipe dell’incontro, auspicando
un’occasione per conoscersi di per-
sona. 

Anche lui è rientrato nel pensiero
di gratitudine che monsignor La
Placa ha rivolto a tutti i volontari che
operano a Marina di Acate in difesa
dei diritti negati.

Tra tutti i martedì che abbiamo
condiviso ricorderemo con una te-
nerezza speciale quello in cui giunse
al Presidio con un sorrisetto più
compiaciuto (o forse imbarazzato)
del solito.

Il quotidiano Repubblica, quello
che leggeva ogni giorno, lo aveva in-
tervistato dedicandogli un’intera
pagina e definendolo “l’angelo degli
immigrati”. 

Oggi sentiamo che è diventato un
angelo anche per tutti noi della Ca-
ritas che con lui abbiamo diviso fa-
tiche e cure verso gli ultimi. 

V.L.M.

Ricordo di Totò Migliore, 
il medico degli ultimi

Ci ha lasciato un professionista che non voleva essere definito  eroe



Centinaia di minori vivono nella completa invisi-
bilità tra le serre della fascia trasformata e un
alto numero di loro risiede a Marina di Acate.

Sono bambini e ragazzi in età scolare che trascorrono
la loro vita segregati. Non vanno a scuola o ci vanno con
enormi difficoltà, non sono vaccinati, non sono mai stati
visitati da un pediatra, non hanno occasioni di incontro
con coetanei. I più grandi badano ai più piccoli o, se
serve, lavorano. 

In questo difficile contesto, il Presidio di Ragusa pro-
muove attività di animazione per l’infanzia e per il dopo
scuola. Queste ultime nascono dall’esigenza di proteg-
gere e assicurare “momenti di infanzia” a quella fascia
di minori che vive ai margini della società, in condizioni
di isolamento e povertà. Tale servizio rappresenta
l’unica attività di svago e socializzazione tra pari pre-
sente nella zona. 

Per il secondo anno consecutivo da settembre, Presi-
dio sta garantendo un percorso di doposcuola a 26 ra-
gazzi di età compresa tra i 9 e 18 anni, con il
coinvolgimento di due educatori responsabili del dopo-
scuola e di una mediatrice culturale di lingua araba,
oltre che di un insegnante volontario e di due giovani
in servizio civile. 

Sebbene l’obiettivo sia stato certamente quello di as-
sistere questi giovani studenti durante lo svolgimento
dei compiti scolastici, non meno importante è risultata
la volontà di sottrarli alla marginalità nella quale sono
costretti a vivere. Lontani da ogni tipo di contesto ur-

bano, risiedono tutti a ridosso della zona costiera, tra
le aziende agricole e le dune di contrada Macconi in abi-
tazioni fatiscenti, spesso dei vecchi casolari o dei ma-
gazzini in disuso che sorgono tra le terre coltivate,
affogati nella plastica. La loro quotidianità è scandita
dagli orari di lavoro dei genitori e della campagna. Da
parte dei genitori viene sovente chiesto ai figli un con-
tributo lavorativo. 

Le condizioni economiche e il forte disagio fanno sì
che queste famiglie concentrino tutte le loro energie
sulla stretta sopravvivenza. In contesti come quello di
Marina di Acate, anche le braccia dei più piccoli pos-
sono rappresentare un sostegno considerevole al man-
tenimento economico del nucleo familiare, sostegno al
quale è difficile rinunciare. La scuola, quindi, viene vista
come un’incombenza piuttosto che come un’opportu-
nità di riscatto, creando un ordine di priorità distorto.
Le famiglie degli studenti non hanno contatti frequenti
con gli insegnanti sia per ragioni legate alle difficoltà
degli spostamenti, che per barriere linguistiche e cul-
turali. La creazione di un contatto stabile con le scuole
ci permette di aiutare i genitori nella gestione scolastica
dei figli e vorrebbe stimolare le famiglie stesse a una
maggiore partecipazione. Ci piace sottolineare, comun-
que, la grande collaborazione ricevuta da dirigenti, in-
segnanti e personale amministrativo che si sono posti
in un’ottica autenticamente educativa. 

Alessia Campo, Sebastiano Cugnata
Responsabili laboratori educati del Presidio
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o altra opportunità mancata?

Centinaia di minori trasformati in invisibili senza infanzia e con un futuro buio



Il Progetto Presidio nasce nel
2014 come risposta della rete di
Caritas italiana al problema

dello sfruttamento lavorativo in
agricoltura, un fenomeno diffuso in
diversi territori del paese e caratte-
rizzato dall’assenza di infrastrut-
ture, servizi e strumenti di
assistenza per i lavoratori agricoli e
le loro famiglie. A Ragusa esso ha
sede a Marina di Acate e dal gennaio
2021 anche a Punta Braccetto grazie
alla disponibilità dei locali messi a
disposizione dalla parrocchia San
Giovanni Battista di Santa Croce
Camerina. 

Presidio opera nella cosiddetta fa-
scia trasformata, un’ampia zona di
territorio in cui la presenza delle
serre ha modificato l’aspetto del
paesaggio e dell’ambiente. In questi
sette anni di attività Presidio si è ri-
volto principalmente ai braccianti
delle aziende agricole del territorio
di Acate, Vittoria e Santa Croce Ca-
merina, assicurando orientamento e
assistenza gratuita di tipo medico e
legale, nonché un servizio di distri-
buzione gratuita di coperte e vestiti
usati, raccolti da privati o dalle par-
rocchie della diocesi. Negli ultimi
quattro anni si sono organizzate

anche attività laboratoriali per i mi-
nori figli dei braccianti che pati-
scono particolarmente le situazioni
di segregazione e bassa scolarizza-
zione. La presenza di un luogo fi-
sico di incontro e la costanza degli
operatori che hanno battuto palmo
a palmo il territorio ha reso il servi-
zio della Caritas un punto di riferi-
mento non solo per i lavoratori
agricoli, ma anche per l’intera rete
di servizi istituzionali e del terzo set-
tore.

Gli ormai quasi due anni di pande-
mia hanno messo a dura prova i la-
voratori della zona che in alcuni casi
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Sfruttati e segregati, 
così a Marina di Acate
muore la dignità

Gli operatori del Progetto Presidio unico riferimento per famiglie e lavoratori



sono stati privati anche del minimo
necessario alla sussistenza. La di-
stanza dai centri abitati, la mancanza
di lavoro e di mezzi di trasporto
pubblici e privati e l’impossibilità di
ricorrere ai caporali dei trasporti ha
nei fatti segregato centinaia di per-
sone in casupole prive degli stan-
dard abitativi minimi, in alcuni casi
in assenza anche di acqua potabile e
cibo, con il solo sostegno del Presi-
dio Caritas e della rete del terzo set-
tore, organizzata attorno a un
Capacity building della Prefettura di
Ragusa, che hanno provveduto set-
timanalmente a consegnare cibo e a
orientare i lavoratori per l’otteni-
mento delle misure di ristoro e dei
sussidi nazionali, regionali e comu-
nali.

Nel corso dell’anno pastorale
2020/2021, stabilizzatasi la situa-
zione epidemiologica, Presidio ha
ripreso le sue attività, contingen-
tando le presenze con un sistema di
appuntamenti, per evitare il crearsi
di assembramenti nei locali. 

Da settembre 2020 ad agosto
2021 gli operatori hanno incontrato

223 persone di cui 139 maschi e 64
donne. Si nota subito una prima dif-
ferenza rispetto agli anni precedenti
alla pandemia. La percentuale di
donne che nei primi anni di Presidio
era leggermente maggioritaria si è
progressivamente ridotta al 28,7%.
Numericamente preponderante è
stata l’attività di distribuzione gra-
tuita di abiti, scarpe, giocattoli, co-
perte, posate e biancheria per la
casa. Questo servizio è reso possi-
bile grazie alla rete creatasi nelle
parrocchie diocesane e della comu-
nità provinciale sia per il reperi-
mento del vestiario che per la
disponibilità di volontari che pos-
sono dedicarsi alla distribuzione.
Non bisogna pensare, tuttavia, a
un’opera di mero assistenzialismo.
Durante l’accoglienza e l’ascolto
che precedono la distribuzione e
durante la distribuzione stessa, che
avviene in una sala a parte, gli ope-
ratori riescono a instaurare relazioni
interpersonali con i braccianti. Tra
una chiacchierata e l’altra emergono
le loro storie, le loro problematiche,
i loro stati d’animo e le loro rifles-

sioni. In un luogo in cui i punti di
aggregazione sono quasi nulli e
poco sicuri, soprattutto per le
donne, questa attività, nonostante le
limitazioni imposte dalla pandemia,
diventa uno dei pochi momenti per
poter scambiare due chiacchiere e
distrarsi, diventando anche un
punto di riferimento per ognuno di
loro. 

84 persone sono state seguite dal
servizio legale presente al Presidio.
Il nostro avvocato è intervenuto più
frequentemente per pratiche di as-
sistenza amministrativa, legate a ri-
lasci o rinnovi di permessi di
soggiorno. Diversi casi hanno ri-
guardato il mancato pagamento
delle giornate di lavoro da parte dei
datori di lavoro. Il lavoro svolto,
oltre che di assistenza legale ri-
guarda anche lo sforzo nel far rico-
noscere ai braccianti i propri diritti
e di conoscere meglio la legislazione
italiana. Centocinquantaquattro
sono state le visite mediche gratuite
con distribuzione di farmaci.

Vincenzo La Monica
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Domenica 7 novembre, a
Giarratana, si è celebrata la
Giornata diocesana per la

Custodia del Creato, “Camminare in
una vita nuova – la transizione ecolo-
gica per la cura della vita”.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio
diocesano per i Problemi Sociali e
del Lavoro, si inserisce nel contesto
della celebrazione ecumenica del
“Tempo del Creato” e rappresenta il
tentativo della Chiesa ragusana di
farsi prossima agli uomini e alle
donne che quest’estate sono stati fe-
riti dai terribili incendi che hanno de-
vastato il Parco forestale di Calaforno
e di stimolare la riflessione sui temi
della sostenibilità e della partecipa-
zione, strumenti di resilienza e spe-
ranza per il territorio. 

La giornata ha preso avvio nella
Chiesa Madre di Giornata, con la ce-
lebrazione della santa messa presie-
duta dal vescovo, monsignor
Giuseppe La Placa, il quale ha
espresso il suo accorato invito a sen-
tirci responsabili della casa comune,
ribadendo come la cura e la custodia
della natura siano comportamenti at-
traverso i quali si manifesta l’amore
per Dio e per il prossimo.

La giornata è proseguita con un
momento di approfondimento gui-
dato dal direttore dell’Ufficio dioce-
sano per i problemi sociali ed il
lavoro, Renato Meli, che ha puntato
l’accento sull’importanza del “pren-
dersi cura”, atteggiamento che im-
plica la pazienza del costruire con
costanza e dedizione, e che acquisi-
sce maggior valore se agito “in-
sieme”, nello stile della sinodalità e
con la consapevolezza della necessa-

ria “svolta” che abbiamo la respon-
sabilità di imprimere ai nostri stili di
vita. Il professor La Mela Veca, do-
cente di Selvicoltura all’Università di
Palermo, ha poi fornito un contri-
buto di matrice scientifica sul tema
dei boschi e degli incendi, insistendo
sui concetti di “pianificazione” e di
“prevenzione” sottolineando l’im-
portanza del ruolo di ogni cittadino
nel vigilare e nel collaborare al fianco
delle istituzioni.

Infine David Mascali e Marianna
Nicolosi hanno testimoniato la realtà
del Presidio partecipativo del Patto di
Fiume Simeto, un collettivo di citta-
dini e associazioni impegnato nel-
l’elaborare progettualità dal basso al
fine di promuovere il territorio e sen-
sibilizzare ai temi della sostenibilità:
una buona pratica di partecipazione
attiva che vede nella formazione dei
giovani, nella ricerca e nella copro-
gettazione con le istituzioni locali gli
ingredienti principali per una vera
strategia di sviluppo locale.

La giornata si è conclusa con una
passeggiata nell’area attrezzata di
Monte Lauro, dove la natura ha rap-
presentato la cornice per condivi-
dere la fraternità e la gioia dello stare
insieme. 

Dalla Giornata del Creato emerge
in maniera forte il concetto che
quello della transizione ecologica è
un percorso che va promosso e age-
volato e che implica un cambiamento
di prospettiva che richiede di supe-
rare individualismi ed egoismi per
abbracciare lo stile dell’agire comu-
nitario, della rete e della solidarietà. 

Fabrizio Iacono
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Giornata del Creato,
transizione ecologica
per la cura della vita

A Giarratana nei luoghi feriti dagli incendi di questa estate



«La Terra, ormai stanca, ci
sta dicendo che il conto
alla rovescia è già ini-

ziato», tocca a ciascuno di noi, e in
particolare ai ragazzi e ai bambini,
far partire una «nuova “attenzione”
al mondo, un nuovo rispetto della
natura, del territorio e della terra
che ci circonda» perché solo così
«potremo cominciare a sperare in
un mondo diverso, in un mondo mi-
gliore, in cui la terra diventi davvero
il “giardino” da ammirare e da abi-
tare con gioia, con amore, nella fra-
ternità, da tutti noi». Sono alcuni
dei passaggi dell’omelia, pronun-
ciata dal vescovo monsignor Giu-
seppe La Placa, nel corso della santa
messa celebrata nella chiesa Maria
SS. Annunziata e San Giuseppe di
Giarratana, in occasione della Gior-
nata mondiale del Creato. Il vescovo
si è rivolto direttamente ai bambini
invitandoli a rispettare ed amare il
giardino che il Signore ci ha affidato
perché così «rispettiamo ed amiamo
Colui che l’ha creata, ma rispet-
tiamo anche coloro che la abitano,
ossia tutte le donne e gli uomini del
pianeta».

Un’omelia dettata non a caso
dall’altare della chiesa di un territo-
rio ferito dall’incendio che questa
estate ha devastato uno dei polmoni
verdi più rigogliosi della nostra pro-
vincia. Il vescovo ha usato parole
forti, non esitando a definire «fari-
saico ed ipocrita» il comportamento
dei “grandi” della Terra riuniti a
Glasgow o di quegli imprenditori
che non si fanno scrupolo di inqui-
nare il territorio e smaltire i rifiuti
in modo contrario alle leggi del-
l’uomo e di Dio. «La “casa co-
mune” che ci è stata donata come
un “giardino” da coltivare e custo-

dire, non sembra più essere un
luogo sicuro. Siracusa e Catania che
“affogano” nell’acqua, sono un’im-
magine che difficilmente riusciremo
a dimenticare. Sono l’effetto della
nostra “disattenzione” ne confronti
del Creato». L’antidoto a questa di-
sattenzione sono il senso di respon-
sabilità e i nostri piccoli gesti
quotidiani. «Forse il nostro piccolo
gesto cadrà nel vuoto, o forse no.
L’unica certezza è che, rimanendo
“distratti” e indifferenti, ci faremo
complici – ha ammonito monsignor
La Placa – della grande mattanza
contro la natura e contro la stessa
umanità». E i cristiani hanno una re-
sponsabilità e un dovere in più.
«Questa distrazione – da parte di
noi cristiani – diventa una distra-
zione colpevole se non “ascol-
tiamo” la nostra terra che comincia
a presentarci il conto, a dirci che il
tempo ormai si è fatto breve; diventa
una “distrazione” colpevole se non
cominciamo davvero con serietà,
con costanza, a rispettarla e a custo-
dirla».
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e l’appello ai bambini

Clicca qui per il video
della celebrazione 
di domenica 7 novembre
a Giarratana



Un grazie per il dono
dei sacerdoti in mezzo a
noi, questo il significato
profondo delle offerte de-
ducibili. I nostri preti in-
fatti sono ogni giorno al
nostro fianco ma anche
noi possiamo far sentire
loro la nostra vicinanza. 
Una partecipazione che

ci rende “Uniti nel dono”:
questo il messaggio al
centro della nuova campa-
gna #DONAREVALE-
QUANTOFARE della
Conferenza Episcopale
Italiana che intende sensi-
bilizzare i fedeli alla cor-
responsabilità economica
verso la missione dei sa-
cerdoti e si sofferma sul
valore della donazione, un
gesto concreto nei con-
fronti della propria comu-
nità.
“I nostri sacerdoti

hanno bisogno della vi-
cinanza e dell’affetto dei
fedeli. Oggi più che mai

ci spingono a vivere il
Vangelo affrontando le
difficoltà con fede e ge-
nerosità, rispondendo
all’emergenza con la de-
dizione”.
Tutti noi conosciamo

storie di sacerdoti radicati
nelle nostre comunità,
punti di riferimento di
quartieri senza più
un’anima e di paesi altri-
menti senza guida. Se-
guono i nostri ragazzi nei
cammini di fede, tengono
compagnia ai più anziani,
portano conforto a chi
piange, benedicono tutti i
passaggi importanti delle
nostre vite, celebrano
ogni domenica la Pasqua
insieme a noi,
L’opera dei sacerdoti è

infatti resa possibile
anche grazie alle Offerte
per i sacerdoti, diverse da
tutte le altre forme di con-
tributo a favore della
Chiesa cattolica, perché

espressamente destinate al
sostentamento dei preti
diocesani. Dal proprio
parroco al più lontano.
Ogni fedele è chiamato a
parteciparvi. Le offerte
raggiungono circa 33.000
sacerdoti al servizio delle
227 diocesi italiane e, tra
questi, anche 300 sacer-
doti diocesani impegnati
in missioni nei Paesi del
Terzo Mondo e 3.000 sa-
cerdoti, ormai anziani o
malati, dopo una vita
spesa al servizio agli altri
e del Vangelo.
L’importo complessivo

delle offerte nel 2020 si è
attestato sopra gli 8,7 mi-
lioni di euro. È una cifra
ancora lontana dal fabbi-
sogno complessivo annuo
necessario a garantire a
tutti i sacerdoti quanto ne-
cessario al loro sostenta-
mento.
Uno dei protagonisti

della video-maratona che

recentemente Tv2000 ha
dedicato alle offerte per i
sacerdoti, è stato Gio-
vanni Scifoni, attore,
scrittore e regista ma so-
prattutto volto noto e
molto amato del pano-
rama televisivo italiano.
«Ho conosciuto tantissimi
sacerdoti – ha detto – e
quello che io sono oggi lo
devo sicuramente anche a
loro. Un sacerdote, ad
esempio, ha salvato il mio
matrimonio. Un altro ha
salvato mia moglie in un
momento disperato della
sua vita. Un altro sacer-
dote mi ha preso per i ca-
pelli e mi ha fatto tornare
nella chiesa, in un mo-
mento in cui avevo deciso
di abbandonarla e andare
via. C’è un dono, però –
ha concluso l’attore – per
cui mi sento particolar-
mente grato nei confronti
dei sacerdoti, ed è quello
della domenica. Posso
avere una settimana orri-
bile, ma io so sempre che
la domenica c’è qualcosa
per me. So che mi siederò
su quella panca, su quella
sedia o su quello sgabello,
non importa dove, e co-
munque riceverò una pa-
rola, un’omelia,
l’Eucarestia. Gratis. Que-
sto è impagabile. Soste-
niamo i sacerdoti».
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“Donare vale quanto fare”
Con le offerte deducibili un grazie a chi è sempre al nostro fianco



Il cammino della sinodalità è ilcammino che attende la Chiesa
del Terzo millennio, anche

nella Chiesa di Ragusa. Con que-
ste parole il cardinale Mario
Grech, Segretario generale del Si-
nodo dei Vescovi, ha chiuso il suo
intervento nella cattedrale di San
Giovanni Battista dove era stato in-
vitato a presentare le prospettive
del percorso sinodale che si è av-
viato anche nella Diocesi di Ra-
gusa. Il cardinale Grech ha
esortato a proiettare la Diocesi e le
singole parrocchie dove chierici e
laici vivono la propria esperienza
ecclesiale tra 30 o 50 anni, co-
gliendo l’opportunità che offre il
Sinodo, come recita il documento
preparatorio, di sognare e passare
un po’ di tempo con il futuro. 
Per il cardinale Grech il Sinodo

non dovrà lasciare in eredità uno o
più documenti che andranno ad
arricchire le biblioteche ma uno
stile che accompagni e sia fonda-
mento di un rinnovamento pasto-
rale e missionario. Occorre – ha
specificato – «sinodalizzare la
mentalità contro il clericalismo»,
pensando a una Chiesa dove tutti
siano soggetti della missione
evangelizzatrice con una «diver-
sità di ministeri ma la stessa unità
nella missione».
«Una Chiesa più sinodale è una

Chiesa – ha evidenziato – della fra-
ternità e della sororità in cui tutti

sono investiti di diritti e doveri e di
ogni responsabilità, sul modello
della Chiesa apostolica, caratteriz-
zata da una ricchezza di ministeri
e carismi». Naturalmente questa
Chiesa ha bisogno del carisma
anche dei pastori che rimangono
figure chiave. Così la Chiesa che
incarna lo stile del Sinodo è chia-
mata non a «scavalcare» il pastore
ma a «favorire, preparare, prolun-
gare la sua opera di annuncio e di
guida». Un concetto che ha sinte-
tizzato usando le parole di Papa
Francesco: «Il mondo in cui vi-
viamo, e che siamo chiamati a ser-
vire anche nelle sue
contraddizioni, esige dalla Chiesa
il potenziamento delle sinergie in
tutti gli ambiti della sua missione».
L’incontro si era aperto con un

momento di preghiera e il saluto
del vescovo monsignor Giuseppe
La Placa che aveva ricordato come

la Chiesa di Ragusa abbia accolto
con gioia ed entusiasmo il per-
corso sinodale proposto da Papa
Francesco e come la partecipa-
zione all’incontro con il cardinale
sia motivo di ulteriore conferma di
questo clima. Il cardinale Grech,
già vescovo di Gozo, ricordando di
una sua visita del tutto privata alla
città e alla cattedrale di Ragusa,
aveva risposto al saluto compia-
cendosi con il vescovo «per questa
Chiesa viva», sinonimo di «cam-
mino e partecipazione».
I lavori si sono conclusi con un

momento di confronto durante il
quale il cardinale Grech ha rispo-
sto alle domande suscitate dal suo
intervento. La serata è stata mode-
rata da Francesca Cabibbo che,
con monsignor Roberto Asta, è la
responsabile dell’equipe dioce-
sana del Sinodo.

La video-intervista 
al cardinale Mario Grech

Tutti responsabili dell’evangelizzazione
L’invito del cardinale Mario Grech
La sinodalità come stile del rinnovamento pastorale e missionario
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CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA DI RAGUSA

A cosa ci chiama Papa Francesco?
Creando questa opportunità di ascolto e dia-

logo a livello locale attraverso questo Sinodo,
Papa Francesco chiama la Chiesa a risco-
prire la sua natura profondamente sinodale.
Questa riscoperta delle radici sinodali della
Chiesa comporterà un processo volto ad impa-
rare umilmente insieme come Dio ci chiama ad
essere Chiesa nel terzo millennio.

Quale il clima favorevole a questo
Sinodo?
È particolarmente importante che questo pro-

cesso di ascolto avvenga in un clima spirituale
che promuova apertura nella condivisione e
nell’ascolto. 
Per questo motivo, vi incoraggiamo a radicare

l’esperienza locale del processo sinodale nella
meditazione delle Scritture, nella liturgia e nella
preghiera. 
In questo modo, il nostro cammino di ascolto

reciproco può essere un’autentica esperienza
di discernimento della voce dello Spirito
Santo. L’autentico discernimento è possibile
quando vi è tempo per la riflessione profonda e
dove vi è spirito di fiducia reciproca, fede co-
mune e un obiettivo condiviso. 

Cosa è la sinodalità?
Innanzitutto, la sinodalità denota lo stile parti-

colare che caratterizza la vita e la missione
della Chiesa, esprimendo la sua natura di Po-
polo di Dio che cammina insieme e si riunisce in
assemblea, convocato dal Signore Gesù nel po-
tere dello Spirito Santo per annunciare il Van-
gelo. La sinodalità dovrebbe esprimersi nel
modo ordinario di vivere e di operare della
Chiesa. In questo senso, la sinodalità permette a
tutto il Popolo di Dio di camminare insieme, in
ascolto dello Spirito Santo e della Parola di Dio,
per partecipare alla missione della Chiesa nella
comunione che Cristo stabilisce tra noi. In defi-
nitiva, questo cammino percorso insieme è il
modo più efficace per manifestare e mettere in
pratica la natura della Chiesa come Popolo di Dio
pellegrino e missionario.

Quale la finalità di questo Sinodo?
Una Chiesa sinodale cammina in comunione

per perseguire una missione comune attraverso
la partecipazione di ciascuno dei suoi membri.
L’obiettivo di questo processo sinodale non è di
fornire un’esperienza temporanea o una tantum
di sinodalità, quanto piuttosto di offrire un’op-
portunità all’intero Popolo di Dio di discer-

Domande e risposte sul Sinodo
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nere insieme come andare avanti sulla strada
che ci porta ad essere una Chiesa più sinodale
sul lungo termine. Obiettivo dell’attuale Si-
nodo è di ascoltare, insieme all’intero Popolo
di Dio, ciò che lo Spirito Santo sta dicendo alla
Chiesa. Lo facciamo ascoltando insieme la Parola
di Dio nella Scrittura e la Tradizione vivente della
Chiesa, e poi ascoltandoci l’un l’altro, special-
mente coloro che si trovano ai margini, discer-
nendo i segni dei tempi. In effetti, l’intero
processo sinodale mira a promuovere un’espe-
rienza vissuta di discernimento, partecipazione e
corresponsabilità, dove abbiamo la possibilità di
raccogliere insieme una diversità di doni in vista
della missione della Chiesa nel mondo. In questo
senso, è chiaro che lo scopo di questo Sinodo non
è di produrre altri documenti. Piuttosto, intende
ispirare le persone a sognare la Chiesa che
siamo chiamati a essere, a far fiorire le spe-
ranze, a stimolare la fiducia, a fasciare le fe-
rite, a tessere relazioni nuove e più profonde,
a imparare gli uni dagli altri, a costruire
ponti, a illuminare le menti, a riscaldare i
cuori e a rinvigorire le nostre mani per la no-
stra missione comune (DP 32). Questo significa
che l’obiettivo di questo processo sinodale non è
una semplice serie di esercizi che iniziano e fini-
scono, quanto piuttosto un cammino di crescita
autentica verso la comunione e la missione che
Dio chiama la Chiesa a realizzare nel terzo millen-
nio.

Chi può partecipare?
L’obiettivo di questa fase diocesana è di consul-

tare il Popolo di Dio affinché il processo sinodale
si realizzi attraverso l’ascolto di tutti i battezzati.
Convocando questo Sinodo, Papa Francesco invita
tutti i battezzati a partecipare a questo processo
sinodale che inizia a livello diocesano. Le diocesi
sono chiamate a tenere presente che i soggetti
principali di questa esperienza sinodale sono tutti
i battezzati. Un’attenzione particolare deve essere
dedicata a coinvolgere le persone che corrono il
rischio di essere escluse: donne, portatori di han-
dicap, rifugiati, migranti, anziani, persone che vi-
vono in povertà, cattolici che praticano raramente
o non praticano mai la loro fede, ecc.



La fase narrativa è costituita
da un biennio in cui viene dato
spazio all’ascolto e al racconto
della vita delle persone, delle
comunità e dei territori. Nel
primo anno (2021-22) ven-
gono rilanciate le proposte
della Segreteria Generale del
Sinodo dei Vescovi per la XVI
Assemblea Generale Ordina-
ria; nel secondo anno (2022-
23) la consultazione del Popolo
di Dio si concentrerà su alcune
priorità che saranno indivi-
duate dall’Assemblea Gene-
rale della CEI del maggio
2022.
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Le tre fasi del cammino sinodale

Narrativa Sapienzale Profetica
La fase sapienziale è rappre-

sentata da un anno (2023-24)
in cui le comunità, insieme
ai loro pastori, s’impegneranno
in una lettura spirituale delle
narrazioni emerse nel biennio
precedente, cercando di
discernere “ciò che lo Spirito
dice alle Chiese” attraverso il
senso di fede del Popolo di
Dio. 
In questo esercizio saranno

coinvolte le Commissioni Epi-
scopali e gli Uffici pastorali
della CEI, le Istituzioni teologi-
che e culturali.

La fase profetica culminerà,
nel 2025, in un evento assem-
bleare nazionale da definire in-
sieme strada facendo. 
In questo convenire verranno

assunte alcune scelte evangeli-
che, che le Chiese in Italia sa-
ranno chiamate a riconsegnare
al Popolo di Dio, incarnandole
nella vita delle comunità nella
seconda parte del decennio
(2025-30).

All’interno del sito web
della nostra diocesi 
trovate una sessione 
interamente dedicata 
al Cammino Sinodale

della Chiesa Ragusana,
aggiornata 

quotidianamente 
con documenti,
indicazioni, 
appuntamenti 
e fotogallery
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Grande gioia e festa per la visita
del vescovo, monsignor Giu-
seppe La Placa, alla comunità

parrocchiale del Sacro Cuore di Ra-
gusa.

Venerdì 29 ottobre tutti i parroc-
chiani del Sacro Cuore hanno accolto
con calore il pastore della Chiesa ragu-
sana e hanno presentato a lui le attività
e le iniziative pastorali che animano la
vita ecclesiale.

La parrocchia del Sacro Cuore è una
realtà viva e dinamica, anche e soprat-
tutto grazie alla presenza di un grande
numero di giovani ragazzi di età fra i 14
e i 18 anni. Fermento ed emozione
hanno contraddistinto i preparativi che,
sotto la guida del parroco don Marco
Diara, hanno coinvolto tutti i gruppi
pastorali, i quali con dedizione si sono

impegnati per realizzare un vero incon-
tro di “comunità”.

Tantissimi giovanissimi e giovanis-
sime hanno riempito il sagrato e hanno
accolto monsignor La Placa salutandolo
con un forte applauso. All’interno della
chiesa, invece, i bambini, hanno into-
nato un canto di benvenuto insieme a
tutti i fedeli e al coro parrocchiale.

Si è quindi celebrata la santa messa
durante la quale Sua Eccellenza ha ri-
volto il suo messaggio alla comunità,
sottolineando come il valore della fra-
ternità debba contraddistinguere sem-
pre le relazioni tra le persone che
abitano la parrocchia. Subito dopo la
santa messa, c’è stato l’incontro con i
ragazzi che frequentano l’oratorio, de-
dicato al Beato Carlo Acutis. I ragazzi
hanno espresso la loro gioia per avere

il vescovo in mezzo a loro, emozione
riassunta in una lettera che uno dei ra-
gazzi, Gabriele Brullo, ha letto a nome
di tutti. 

Il vescovo ringraziando con affetto i
ragazzi, ha voluto ribadire loro, sulla
scorta dell’esempio del Beato Carlo, il
proprio invito a vivere autenticamente,
a rispettare e a valorizzare la propria
originalità e unicità. Se Carlo Acutis di-
ceva “Tutti nasciamo originali, ma
molti muoiono da fotocopie”, allora la
vera sfida è quella di essere se stessi,
fino in fondo!

I giovani dell’oratorio sono coloro
che rendono vivace la realtà della par-
rocchia. L’oratorio rappresenta una se-
conda casa, dove i ragazzi possono
formarsi, tramite un percorso pensato
per loro, riunirsi, divertirsi e imparare.
Novità di quest’anno è quella della rea-
lizzazione di aule studio dove i giovani
possano studiare e confrontarsi in-
sieme, seguiti dall’aiuto e dal sostegno
di insegnanti che volontariamente pre-
steranno il loro servizio.

L’incontro si è poi concluso con un
momento di condivisione e fraternità
durante il quale il Consiglio pastorale
ha avuto modo di presentare a Sua Ec-
cellenza un breve video con immagini e
racconti della vita della parrocchia.

La parrocchia, come diceva papa Gio-
vanni XXIII è “la fontana del villaggio
alla quale tutti ricorrono per la loro
sete”.  La comunità del Sacro Cuore,
durante questo incontro, ha voluto, in-
fatti, esprimere la propria gioia nel
camminare insieme al suo pastore ma-
nifestando il proprio impegno a diven-
tare sempre più un luogo aperto,
inclusivo ed accogliente.  

Fabrizio Iacono

Il vescovo accolto al Sacro Cuore
«Il valore della fraternità centrale nelle relazioni in parrocchia»

Una comunità viva e dinamica caratterizzata dalla presenza di ragazzi e giovani
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La città di Ragusa, giorno 7 Di-
cembre sarà affidata alla Vergine
Immacolata. 

Il rito, ebbe origine a Palermo all’ini-
zio del XVII secolo. A Ragusa si ha no-
tizia a partire dai primi decenni del
1700. Una traccia si ha nel 1729 quando
si celebrò un rito nella chiesa monu-
mentale di San Francesco all’Immaco-
lata, una volta retta dai Frati Minori
Conventuali, proprio a ridosso dell’an-
tico quartiere barocco della nostra città.
Una volta questo appuntamento la par-
tecipazione, oltre che delle autorità,
anche delle numerose confraternite e
del popolo ragusano che nella “Tutta
Bella” rivedevano l’immagine più insi-
gne e alta della santità. Oggi, il rito ha
perduto molto della solennità di una
volta, tuttavia la presenza del sindaco e
delle alte autorità civili e militari danno
al gesto quell’importanza dovuta, anche
se il concorso del popolo in è venuto
meno con il passare degli anni. L’atto
di affidamento sarà presieduto in que-
sta occasione dal nuovo vescovo mon-
signor Giuseppe La Placa ed avverrà in
concomitanza della celebrazione dei
Primi Vespri.

Che significato ha questo atto di af-
fidamento di Ragusa e dei ragusani a
Maria SS Immacolata? Rappresenta il
mezzo efficace per rimanere fedeli alle
promesse battesimali e perseverare nel-
l’esercizio delle virtù. San Bernardo
così si esprime: «Se Maria ti sorregge
non cadi; se ti protegge non devi te-
mere; se ti conduce non ti stanchi; se ti
è favorevole, tu arrivi al porto della sal-
vezza». Per questo, assicurarci la parti-
colare protezione di Maria Madre di
tenerezza e di misericordia, è un atto di

particolare ossequio in cui ci doniamo
interamente a Lei per onorarla e per
servirla e le offriamo tutto quanto ab-
biamo di più caro e di più prezioso. Lei,
sicuramente ripaga con le Sue grazie le
nostre pochezze, ci fa conoscere la po-
tenza della sua intercessione, ci comu-
nica le Sue virtù. Maria, ama i Suoi figli,
ama la nostra città. In questo tempo di
pandemia sarebbe auspicabile che tutto
il clero ed i rappresentanti di associa-

zioni e movimenti facessero questo atto
di fede necessario per ricordare ai vicini
e lontani la potente intercessione della
Vergine Immacolata. Come liberò la Si-
cilia in quel lontano 1629 dalla peste,
oggi ci liberi dal contagio non solo di
un virus, ma dal male non meno distrut-
tivo dell’orgoglio che ha relegato Dio
ad essere cacciato fuori dalla vita pub-
blica.  

Giuseppe Ferraro

Ragusa si riaffida a Maria Immacolata
Un atto che acquista particolare significato in tempo di pandemia

Il 7 dicembre si rinnova il rito nella chiesa di San Francesco a Ibla
Ragusa
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Un “coltivatore di anime”. Così
don Salvatore Ledda, salesiano
di don Bosco, morto l’8 no-

vembre a 87 anni, aveva letto i suoi tanti
anni di vita sacerdotale in occasione del
50esimo, celebrato lo scorso anno. Il ri-
cordo, che aveva affidato a un video, è
stato ascoltato in silenzio e con commo-
zione dalle centinaia di persone che,
pur nel rispetto del distanziamento pre-
visto per il Covid, hanno partecipato al
suo funerale, celebrato nella parrocchia
Maria Ausiliatrice di Ragusa, dove era
arrivato a metà degli anni ’90. Origina-
rio di Grammichele, a 21 anni, quando
ancora lavorava nei campi con il padre,
ricevette un “invito” dal suo confes-
sore-parroco. Seguì fedelmente quel-
l’impegno, con l’ingresso nella

Famiglia religiosa salesiana e l’ordina-
zione sacerdotale. Prestò il suo servizio
pastorale nelle Case salesiane di Alì
Terme, Palermo, Alcamo. Poi, per oltre
25 anni, a Ragusa, come vice parroco.
A presiedere la liturgia delle esequie è
stato il vescovo, monsignor Giuseppe
La Placa, insieme al vicario generale,
don Roberto Asta, ai padri Salesiani e a
diversi sacerdoti della diocesi. «Il ve-
scovo – ha detto monsignor La Placa –
è venuto a presiedere questa liturgia
per onorare la vita e il sacerdozio di don
Salvatore e per onorare la sua famiglia
religiosa da sempre impegnata per
l’educazione dei giovani e dei fanciulli.
E don Salvatore il cuore di fanciullo lo
ha mantenuto fino al momento in cui si
è incontrato con il Signore per andare

a celebrare in eterno la liturgia del
cielo». Monsignor La Placa ha poi ri-
portato alcune riflessioni dei confratelli
di don Salvatore, il cui ricordo ha inon-
dato, con attestazioni di affetto, anche
i social. «Semplicità, umiltà e discre-
zione... la piccolezza, più che la mania
di grandezza, il nascondimento più
l’ostentazione, l’essenziale e il sostan-
ziale, più che la parvenza e l’appa-
renza... Don Ledda era proprio
questo». E ancora: «Uomo semplice,
sorridente, pacifico, sempre disponi-
bile, umile dovunque è stato... egli era
contento della vocazione cristiana, sa-
lesiana e presbiterale. Diceva di non es-
sersi mai pentito di aver risposto di sì
alla vocazione del Signore. La Chiesa e
la Congregazione salesiana sono debi-
trici di fratelli e confratelli così: poco
appariscenti, ma che pregano, sof-
frono, s’offrono in silenzio non la-
sciando nulla per sé e donando tutto
quello che hanno, senza trattenere
nulla, secondo l’adagio di Don Bosco:
Da mihi animas coetera tolle». 

Un tratto particolare di Don Ledda
era il senso dell’umorismo: tutti lo ri-
cordano sempre attaccato alla stufa, col
suo sciarpone e la coperta sulla gambe,
come ha anche sottolineato in una let-
tera l’Ispettore dei Salesiani di Sicilia,
don Giovanni D’Andrea. «Don Ledda
– ha concluso il vescovo – era una pre-
senza bella in comunità e rasserenante
per tutta l’opera salesiana. Un uomo dal
cuore generoso e gentile, dalla sapienza
linda, schietta e popolare nel senso più
nobile del termine, un prete semplice,
chiara immagine del Pastore che attrae
con la sua bellezza e la sua bontà».

Davide Bocchieri

Umile e sorridente coltivatore di anime
«Ha mantenuto sino all’incontro con il Signore il suo cuore di fanciullo»

Ci ha lasciati a 87 anni – 25 dei quali trascorsi a Ragusa – il salesiano don Salvatore Ledda
Ragusa



in
   26 BREVI DALLA DIOCESI

Lettorato e Ammissione agli ordini
Comunità del Seminario in festa

Il vescovo monsignor Giuseppe
La Placa e la Comunità del Semi-

nario di Ragusa,  con gioia, comu-
nicano che domenica 12 dicembre
alle ore 12 nella chiesa cattedrale
San Giovanni Battista, sarà confe-
rito il ministero del Lettorato al se-
minarista Mario Modica della
parrocchia S. Maria Annunziata in
Comiso e saranno  ammessi tra i
candidati all’Ordine del  Diaconato
e del Presbiterato i seminaristi
Francesco Barone della parrocchia
San Giovanni Battista in Santa
Croce Camerina, Giuseppe Ca-
scone della parrocchia San Pier
Giuliano Eymard in Ragusa, Luca
Roccaro della parrocchia San Do-
menico Savio in Vittoria, Marco
Scalone della parrocchia San Gior-
gio in Ragusa Ibla e Alessio Leggio

della parrocchia SS. Ecce Homo in
Ragusa. 

Con il ministero del Lettorato si
viene investiti del compito di pro-
clamare la Parola di Dio nell’assem-
blea liturgica, educare i ragazzi e gli
adulti, per accompagnarli nel cam-
mino della fede e della vita.

L’Ammissione agli Ordini sacri
del Diaconato e del Presbiterato
costituisce invece il primo passo
verso il sacerdozio. 

È il primo sì pronunciato alla
consacrazione totale a Cristo. Il
candidato al Diaconato e al Presbi-
terato manifesta pubblicamente la
sua volontà di offrirsi a Dio e alla
Chiesa e la Chiesa lo accoglie con
le parole del vescovo «Dio che ha
iniziato in te la sua opera, la porti a
compimento».

Anche la Diocesi di Ragusa ha celebrato
la prima Giornata nazionale di pre-

ghiera per le vittime e i sopravvissuti agli
abusi. Nella nostra Diocesi è stato istituito
il Servizio tutela minori e persone vulnera-
bili di cui è referente Delizia Di Stefano.
«Tutta la Chiesa italiana – afferma la refe-
rente diocesana – nel pieno spirito del cam-
mino sinodale che abbiamo da poco
intrapreso, si inginocchia per una richiesta
di perdono, con l’intento anche di suscitare
una corresponsabilità nuova nella tutela e
nella protezione dei più fragili».

Nella Diocesi di Ragusa, durante le cele-
brazioni eucaristiche, è stata recitata la pre-
ghiera predisposta dal Servizio nazionale per
la tutela dei minori. Il Servizio è stato inoltre
presentato ai sacerdoti nel corso dell’incon-
tro periodico del clero. Altre iniziative, tra
cui l’attivazione del Centro ascolto, sono in
fase avanzata di realizzazione.

Giornata di preghiera
per le vittime degli abusi

Discernimento vocazionale con il “Percorso Samuele”

Proseguiranno anche nei prossimi
mesi gli appuntamenti con il “Per-

corso Samuele”, un itinerario di discer-
nimento vocazionale proposto dal
Centro diocesano vocazioni. Previsti
incontri a dicembre (dal 27 al 30
un’esperienza di fraternità), gennaio
(giorno 23), febbraio (20), marzo (20),
aprile (25). Il percorso si completerà

con un campo vocazionale in pro-
gramma al Santuario Maria Santissima
di Gulfi dal 29 al 31 luglio. Gli incontri
e i ritiri saranno itineranti nelle varie
città della Diocesi. Nei mesi di maggio
e giugno saranno rivolti, in particolare,
a coloro che si sentono pronti a com-
piere la scelta di incamminarsi alla vo-
cazione specifica del sacerdozio

ministeriale e della vita religiosa. «Ti
proponiamo questi incontri – affer-
mano don Giovanni Piccione, don
Gianni Mezzasalma e sorella Salvatrice
che restano a disposizione per informa-
zioni e confronti personali – se senti nel
tuo cuore il desiderio di scrutare la tua
vita per ricercare la tua vocazione spe-
cifica»



Il vescovo di Ragusa monsignor Giuseppe La Placa, ha ricevuto, nel corso
di una breve visita privata Luca Kyu Ho Choo, ambasciatore della Repub-

blica di Corea presso la Santa Sede. Nel corso del colloquio, il vescovo e l’am-
basciatore hanno toccato alcuni temi di attualità che vedono impegnati sia
l’Ambasciata della Repubblica di Corea che la Diocesi di Ragusa.

Maltempo a Comiso e
nell’Altopiano
La vicinanza del 
vescovo La Placa

L’ondata di maltempo che ha seminato
nelle scorse settimane distruzione e

morte in Sicilia, causando enormi danni
alle abitazioni e all’economia agricola
anche nella nostra provincia, non lascia in-
differente la Chiesa di Ragusa che, attra-
verso il vescovo, monsignor Giuseppe La
Placa, si dice pronta a venire incontro a chi
sta maggiormente soffrendo per questa si-
tuazione e rilancia l’appello affinché si
prenda coscienza della necessità di porre
un argine ai cambiamenti climatici.
«Esprimo vicinanza alle persone – dichiara
monsignor La Placa – che hanno subito
danni a causa dei fenomeni di queste ul-
time settimane. Sono preoccupato per il
ripetersi di queste situazioni estreme. 

È la natura – esclama il vescovo -  che
presenta il conto all’uomo, evidenziando
la nostra incapacità di salvaguardarla e di-
fenderla. Dobbiamo investire di più sulla
prevenzione e sulla tutela del territorio e,
ancor di più, dobbiamo porre rimedio,
ognuno per le proprie responsabilità, ai
cambiamenti climatici che sono alla base
di questi fenomeni estremi». 
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ricevuto in Vescovado

Vita Consacrata, Ordo Virginum e Centro italiano femminile
Incarichi a don Cascone e don Bella

Il sacerdote Antonio Cascone è il nuovo Delegato episcopale
per la Vita consacrata; succede al carmelitano padre Renato

Dell’Acqua che ha lasciato la Diocesi di Ragusa per proseguire
il suo ministero in altra sede. 

Lo stesso padre Antonio Cascone è il nuovo Delegato dioce-
sano per l’Ordo Virginum. Don Filippo Bella è infine il nuovo
Consulente ecclesiastico del Centro italiano femminile (Cif) di
Ragusa; succede a padre Raffaele Campailla che ha svolto que-
sto incarico sino al momento della sua scomparsa.
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Alato dell’altare, sotto Gesù Cro-
cifisso, 223 lumini bianchi
hanno ricordato le vittime che la

pandemia da Covid 19 piante negli otto
comuni della Diocesi di Ragusa. Il ve-
scovo, monsignor Giuseppe La Placa, li
ha ricordati nel corso di una celebra-
zione di suffragio che si è tenuta nella
cattedrale di San Giovanni Battista. Un
pensiero particolare è andato ai sacer-
doti don Romolo Taddei e don Raffaele
Campailla dei quali, proprio in questi
giorni, ricorre il primo anniversario
della scomparsa. Tutti i comuni della
Diocesi sono stati colpiti dal dolore e
dal lutto. Più di tutti Vittoria che ha
contato 99 vittime, seguita da Ragusa
(56), Comiso (35), Chiaramonte Gulfi
(16), Santa Croce Camerina (7), Acate
(6), Giarratana e Monterosso Almo (2).
Per tutti loro e i loro cari, il vescovo e
l’intera Chiesa di Ragusa hanno innal-
zato una preghiera, nella certezza che
ora si trovino al cospetto della Miseri-
cordia di Dio. Nel corso della concele-
brazione si è pregato anche per i
medici, gli infermieri, gli operatori sa-
nitari, i ricercatori, i governatori, per
quanti si trovano a vivere momenti di
solitudine e dolore.

Il tempo della pandemia, ha ricordato
il vescovo, ha inciso profondamente
nelle nostre vite. «Tanti – ha eviden-
ziato – sono stati segnati dal dolore per-
ché hanno perso una persona cara, le
relazioni familiari e sociali sono state
messe a dura prova, la crisi economica
ha colpito duramente le famiglie». Nel
corso dell’omelia, monsignor La Placa
si è soffermato sulla solitudine che ha
accompagnato gli ultimi istanti delle
vittime, definendola una «condanna im-

pietosa, forse anche ingiusta». «Molti –
ha aggiunto – sono andati via nel più as-
sordante silenzio, come inghiottiti in
una specie di buco nero esistenziale
che li ha sottratti alla scena di questo
mondo e all’affetto dei propri cari,
morti e sepolti nella più assoluta solitu-
dine». E su questo concetto è più volte
tornato. «Quello che nei mesi scorsi è
risultato indicibilmente pesante è stata
la pena di morire da soli, senza la pre-
senza dei propri cari, dei vicini di casa,
degli amici di una vita. E se l’encomia-
bile umanità di medici e infermieri ha
alleviato la loro solitudine, certamente
non ha potuto sostituire il volto amico,
la mano dolce, la presenza confortante

di un parente o di un familiare cui poter
rivolgere uno sguardo o semplicemente
un ultimo desiderio nel momento deci-
sivo della nostra vita terrena». Un mo-
mento nel quale, ha sottolineato il
vescovo, spesso si riscatta e si dà valore
con il perdono e l’amore a una vita in-
tera. Restano le certezze della fede e
della Resurrezione, così come – l’ul-
tima consolante immagine regalata dal
vescovo nella sua omelia – la certezza
della «presenza di Maria nei reparti di
terapia intensiva dei nostri ospedali ac-
canto ai nostri congiunti per offrire la
sua compagnia prima dell’abbraccio
misericordioso di Dio».

Al.Bon.

In suffragio delle vittime del Covid
Ricordati anche don Romolo Taddei e don Raffaele Campailla

Una santa messa celebrata in cattedrale accendendo ai piedi del Crocifisso 223 lumini
Ragusa
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«Vivere la legalità e realiz-
zare la legalità è cosa ben
diversa dal parlare di lega-

lità»: lo ha detto il vescovo di Ragusa,
monsignor Giuseppe La Placa, interve-
nendo alla cerimonia di consegna alla
parrocchia San Giovanni Battista di
Santa Croce Camerina di alcuni beni
confiscati alla criminalità organizzata.
Il sindaco di Santa Croce Camerina,
Giovanni Barone, ha formalmente con-
segnato al parroco don Salvatore Pu-
glisi le chiavi di piccole villette a
schiera, in via delle Ortensie, a Cau-
cana. In quei locali sarà portato avanti
il progetto “L’isola che c’è. Oasi di le-
galità”. «In questi locali – ha spiegato
don Puglisi – saranno organizzate atti-
vità di tipo culturale, educativo e reli-
gioso mirate all’educazione alla
legalità.Ci sarà inoltre un cineforum,
per giovani ed adulti, un progetto lu-
dico ricreativo per bambini, un labora-
torio di scrittura creativa per ragazzi.
Insieme alla scuola, inoltre, si program-
meranno delle attività laboratori lai per
il recupero e la conservazione delle tra-
dizioni, come quelle legate alla Cena di

San Giuseppe». Con la parrocchia è
stato sottoscritto un contratto di con-
cessione decennale, con possibilità di
rinnovo per altri dieci anni. 

Alla cerimonia sono intervenute le
autorità politiche, civili e militari. Il ve-
scovo, nel suo intervento, ha sottoli-
neato il valore e l’impegno per la
legalità. «Con questi eventi che cele-
briamo – ha detto – dobbiamo acquisire
un’etica della legalità che sia prassi
della legalità». Ha poi utilizzato l’imma-
gine degli scout e della banda cittadina,
presenti all’evento, per illustrare l’im-
portanza del rispetto delle regole e
dell’armonia necessaria per cooperare
alla costruzione di una realtà migliore.
«Gli scout – sono parole di monsignor
La Placa – che indossano l’uniforme
che unisce e non la divisa che divide,
sono gli amici in uniforme che vivono
un percorso educativo nel quale il ri-
spetto delle regole ha un valore inesti-
mabile. Devono incarnare la legge
dell’uomo e la legge di Dio in questa
strada che percorrono, dove legalità
vuol dire anche crescere nel rispetto di
una legge che m’impone il rispetto

della natura, il rispetto dell’altro, il ri-
spetto dei beni che il Signore ha messo
a nostra disposizione nella creazione,
dei beni che la comunità riesce a creare
e a realizzare. Nella Banda musicale,
che suonando l'inno nazionale ci ha al-
lietati, ognuno ha suonato il suo pic-
colo spartito ma insieme agli altri ha
creato un’armonia. Legalità vuol dire
responsabilità di accordarsi all'altro,
ognuno facendo la propria parte al pro-
prio posto, accordandosi agli altri ed
essere protagonista della costruzione di
un mondo migliore».

Legalità, il valore diventa prassi
Il vescovo: «Come gli scout impariamo il rispetto delle regole»

Consegnate alla parrocchia le chiavi delle villette confiscate alla criminalità

Santa Croce Camerina



Far risorgere la città dalle macerie
in cui si trova e proiettarla verso
il futuro è l’arduo compito che

attende il neo sindaco Francesco Aiello
e l’intero consiglio comunale. Nel frat-
tempo, però, c’è anche da riscattarne
l’immagine, dopo l’onta dello sciogli-
mento per infiltrazione della crimina-
lità, e di riportare la pace sociale
compromessa da una lunga e aggressiva
battaglia politica con cadute di stile da
tutte le parti. Stabilire poi, tra tutte le
emergenze, quali siano le priorità non
è facile neanche per l’ormai sette volte
sindaco. 

Il consenso personale ricevuto è stato,
però, chiaro e da lui i cittadini si aspet-
tano molto e per certi versi più di quanto
umanamente possibile, mentre gli av-
versari politici, legittimamente, stanno
già con il fucile spianato pronti ad evi-
denziare ogni minimo passo falso. Il
M5s ha pure costituito una «giunta
ombra per rappresentare i cittadini che
l’hanno votato e i bisogni del territorio». 

Aiello, comunque, cosciente di aver
creato quella che lui stesso, non senza
ironia, definisce la “sindrome del
padre”, procede spedito. Vuole intanto
capire le cause che hanno determinato

il collasso della città, a cominciare dalla
gravissima crisi idrica e i termini di ac-
cordo con Sicilia Acque, l’appalto sulla
differenziata, i ritardi e i mancati inter-
venti nella manutenzione stradale, nella
rete idrica e fognaria, nella pubblica il-
luminazione e sul verde. Il suo primo
atto è stato la nomina di un responsa-
bile all’ufficio idrico, dove si lavora a
tempo pieno nel tentativo di far arrivare
l’acqua nelle abitazioni e, se non si rie-
sce, di rifornirle con autobotti comu-
nali per evitare ai cittadini di dover
continuare a provvedere a proprie
spese. 

La preoccupazione maggiore è diven-
tata, però, la sicurezza a tutela degli
operatori e dei cittadini stanchi di dover
convivere perfino con il vandalismo e il
bullismo di strada. Per accelerale i
tempi sta pure procedendo all’organiz-
zazione degli uffici comunali, non solo
perché bisogna riorganizzare meglio il
personale (che è carente rispetto alla
pianta organica), ma anche perché bi-
sogna superare questo muro di gomma
che non permette ai cittadini di otte-
nere risposte in tempi ragionevoli e
men che mai telefonicamente visto che
difficilmente qualcuno risponde. I set-

tori più in affanno sembrano i servizi
sociali, l’urbanistica e l’anagrafe. Al-
l’ecologia, dove oltre al personale
manca finanche il dirigente, le aspetta-
tive sono tante per aver promesso, forse
con troppa enfasi, che avrebbe liberato
il territorio dalle discariche abusive e
reso efficiente il servizio di raccolta.
Sull’urbanistica assicura che l’atten-
zione è massima. L’attesa è anche per
vedere come si muoveranno gli asses-
sori visto che diversi sono alla loro
prima esperienza politica.

Il rispetto degli impegni riguarda
però tutti e sarebbe auspicabile che
l’intero consiglio comunale e tutte le
forze politiche possano collaborare a
individuare soluzioni ai problemi che
Vittoria si trascina da ormai troppo
tempo.

Maria Teresa Gallo

Vittoria cerca riscatto e pace sociale
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Dai cittadini una chiara investitura al sindaco Francesco Aiello

Una città al collasso vuol ritrovare quella normalità che manca da troppo tempo

Vittoria



Dagli ospedali di Ragusa, Vitto-
ria e Modica sale lo stesso ri-
tornello. Attese insostenibili

nei pronto soccorso. Le risposte che ar-
rivano sono anche queste ritornelli già
ascoltati: non ci sono medici a suffi-
cienza con le specializzazioni per i re-
parti di emergenza e urgenza. Il
problema non riguarda solo la sanità ra-
gusana. Le stesse difficoltà si registrano
un po’ ovunque e sono il segno di come
sia necessario tornare a investire nella
sanità pubblica. È anche vero che mo-
delli di sanità presenti in altre regioni e
la possibilità di appoggiarsi ai policli-
nici universitari rendono il problema
meno acuto rispetto a quello percepito
in Sicilia e a Ragusa in particolare. La
stessa carenza di medici specializzati si
trova anche nei reparti di Anestesia e
Rianimazione che, proprio con i Pronto
soccorso, rappresentano il cuore di un
ospedale.

I tagli alla sanità, il numero chiuso per
l’accesso alla facoltà di Medicina, una
programmazione che non è mai stata il
forte delle amministrazioni pubbliche e

dei manager cui è stata affidata la sanità
in Sicilia sono sicuramente alla base di
questo fenomeno. A Ragusa, però, c’è
di più e giustifica il malcontento –
espresso sempre in modo oltremodo ci-
vile se si eccettua qualche eccezione si-
curamente da condannare – della
popolazione. La provincia e la città di
Ragusa hanno infatti già dato abba-
stanza a un modello di sanità che pro-
metteva maggiore efficienza al costo di
quella che veniva chiamata razionaliz-
zazione. Per rendere più razionali ed ef-
ficienti i servizi, si sono infatti chiusi i
pronto soccorso e le sale operatorie
degli ospedali di Comiso e Scicli perché
si diceva che a non più di sette-otto chi-
lometri di distanza si potevano trovare
risposte alle esigenze di chi aveva biso-
gno dell’aiuto di un ospedale. Ma guar-
dando quelle scelte con gli occhi di
oggi, i medici dei pronto soccorso
chiusi non li ritroviamo più a potenziare
le strutture di emergenza degli ospedali
che servono comprensori più ampi.
L’utenza è aumentata, i medici sono di-
minuiti, i tempi d’attesa nelle sale

d’aspetto dilatati all’infinito, le tasse pa-
gate dai cittadini per il sistema sanitario
di certo non diminuite. Razionalizza-
zione ed efficienza non le abbiamo ap-
prezzate, i tagli ai servizi sono rimasti
tagli e basta.

Lo stesso è accaduto a Ragusa dove
prima si sono accorpati i pronto soc-
corso degli ospedali Civile e Paternò
Arezzo (tanto a Ibla – città tra l’altro
universitaria – c’è la guardia medica, si
diceva), poi è stata chiusa anche la guar-
dia medica di Ibla. Anche in quel caso
trasferire medici e apparecchiature in
un unico ospedale avrebbe dovuto ga-
rantire servizi migliori. Non è stato
così. Il Covid, con i suoi protocolli d’ac-
cesso alle strutture, ha reso tutto più
difficile e oggi non basta più allargare
le braccia, dicendo che non ci sono me-
dici, se le attese si protraggono anche
oltre le dieci ore e chi attende non può
avere, nel suo momento di dolore e di
sofferenza, neanche il conforto di un
congiunto.

Al. Bon.

Il “buco” nero dei pronto soccorso
C’è un caso Ragusa che rende ancora meno accettabili le lunghe attese

Occorre tornare a investire e a programmare nella sanità pubblica falcidiata dai tagli
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Neanche il Covid, il lockdown, le
possibilità offerte dal lavoro a
distanza e, in ultima analisi

anche l’istituzione del reddito di citta-
dinanza, hanno fermato, nel corso del
2020, il lento e progressivo esodo di ra-
gusani verso i Paesi esteri. Secondo il
Rapporto italiani nel mondo 2021, cu-
rato dalla Fondazione Migrantes, sono
32051 i ragusani iscritti all’Anagrafe ita-
liana dei residenti all’estero (Aire). Si
tratta del 10.1 % della popolazione
iblea. Numeri in aumento, sia in termini
assoluti che in percentuale, rispetto alle
rilevazioni precedenti. I ragusani che
vivono all’estero e che sono registrati
all’Aire (in realtà solo una parte di si

trova in altri Paesi completa le pratiche
di registrazione) sono infatti aumentati
di 775 unità (erano 31276 nel 2019) e
per la percentuale bastava una sola cifra
(9.7%). Il 24% di chi ha lasciato la pro-
vincia di Ragusa nel 2020 ha un’età
compresa tra i 18 e i 34 anni (dato sta-
bile) mentre è in leggero aumento la fa-
scia d’età compresa tra i 0 e i 17 anni
che sale al 14.2%: segno che chi si è tra-
sferito all’estero ha messo su famiglia e,
probabilmente, non ha intenzione o
possibilità di rientrare. In lieve incre-
mento anche la fascia d’età tra i 35 e i
49 anni che ha raggiunto il 23.4%
(mezzo punto in più rispetto all’anno
precedente).

Ragusa si rivela comunque la provin-
cia della Sicilia dove più basso è il feno-
meno dell’emigrazione verso l’estero e
la sua percentuale è notevolmente più
bassa rispetto alla media regionale che
si attesta al 16.5% con la nostra Isola che
conta la comunità più numerosa al-
l’estero. Anche questi sono elementi
che vanno letti e interpretati e non si
può non cogliere la sfiducia dei siciliani
che sono ancora costretti a cercare lon-
tano da casa un lavoro e un appiglio al
loro presente e al loro futuro. La man-
canza di lavoro e l’arretratezza generale
della Sicilia non possono che suonare
come un fallimento della classe politica
e imprenditoriale e della stessa Autono-
mia speciale che ha generato soprat-
tutto un surplus di inutile burocrazia.
Per Ragusa si tratta di una consolazione
relativa. I 775 ragusani che anche nel
2020 hanno lasciato la nostra terra ci
dicono che occorre restituire competi-
tività e capacità di attrazione a una pro-
vincia che gode ancora dei crediti di
operosità e imprenditorialità generati
nel secolo scorso ma che non riesce più
a immaginare prospettive e progetti di
sviluppo.

Il dato dei siciliani e dei ragusani
iscritti all’Aire purtroppo si somma con
quello di chi ha trovato lavoro in altre
regioni del nostro Paese, spostandosi
non per scelta ma per necessità. I gio-
vani vorrebbero infatti avere qualche
possibilità in più per scegliere dove far
fruttare il loro talento ma, da questo
punto di vista, le opportunità che offre
il territorio sono limitate o al di sotto
delle aspettative e della dignità.

Alessandro Bongiorno

Sempre di più i ragusani all’estero
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La Sicilia resta la regione d’Italia con il più alto numero di emigranti

L’analisi dei dati del rapporto Italiani nel mondo curato dalla Fondazione Migrantes
Mondo



Quando si vuole evitare di es-
sere attaccati e ci si fa scudo di
civili innocenti si dice che si

usano “scudi umani”, adesso stiamo
sperimentando l’uso di civili innocenti
come armi di attacco …

L’Unione Europea in risposta alle
persistenti violazioni delle libertà civili,
al dirottamento di un aereo civile irlan-
dese per arrestare un oppositore, ha
comminato alla Bielorussia una serie di
sanzioni nei confronti di persone e so-
cietà bielorusse, per tutta risposta quel
Paese sta spingendo alcune migliaia di
rifugiati al confine polacco addirittura
incentivandone il transito tramite il
proprio territorio per poi, una volta am-
massati in prossimità della Polonia im-
pedirgli di tornare indietro.

Le “menti raffinatissime” citate da
Falcone non sono un’esclusiva di Cosa
Nostra, anche i dittatori riescono ad
unire con profitto la perfidia e la cru-
deltà con la furbizia quando ciò torna
loro utile, infatti dei civili rifugiati alla
frontiera non sono certo un atto di
guerra, non possono giustificare una

reazione militare! Lukashenko sa però
che questa mossa ha un grande effetto
destabilizzante e questa certezza non
l’ha acquisita dai servizi segreti, non c’è
stato bisogno, gliela abbiamo data noi
in chiaro.

Pagare miliardi di euro alla Turchia
per “contenere” i profughi, chiudere
accordi con improbabili autorità gover-
native come la Libia, lavarsi pilatesca-
mente le mani del problema migranti
lasciando soli i Paesi Mediterranei a ge-
stire gli sbarchi dall’Africa, avere un at-
teggiamento tollerante nei confronti
dei Paesi “sovranisti” che contempora-
neamente sono membri dell’Unione
europea (praticamente un ossimoro po-
litico!), ha reso evidente che l’Europa
ha paura, anzi terrore dei rifugiati.

E va da sé che se si vuole colpire qual-
cuno si mira al nervo scoperto!

Non solo, ma Lukashenko con questa
mossa otterrà un ulteriore risultato, an-
cora più importante: un regime come
quello bielorusso teme più che le san-
zioni l’effetto “vetrina” dell’Europa!

Un governo autoritario mal tollera al

confine una comunità di Paesi prosperi
e democratici: costituiscono un ele-
mento di raffronto molto imbarazzante
se non addirittura pericoloso; la Bielo-
russia con questa mossa dimostrerà che
la grande Europa paladina dei diritti ci-
vili altro non è che una accozzaglia di
miserabili egoismi provinciali, che pre-
dica bene e razzola male, che sta “di
fatto” autorizzando (precisando ipocri-
tamente che non potrà farlo con fondi
comunitari) la Polonia a costruire un
muro sul confine orientale con buona
pace di tutti i proclami antisovranisti…  

E la cosa più grave è che il problema
non è “reale”, ma puramente “ideolo-
gico” soprattutto se si considera che la
“minaccia” è costituita, secondo le
stime da 5.000 persone ai confini di
un’Europa di 450milioni di cittadini …
per avere una percezione “reale” del
problema basti pensare che se distri-
buiti equamente a una città come Ra-
gusa spetterebbe un solo profugo e per
giunta arrotondando per eccesso! 

Vito Piruzza

I migranti utilizzati come armi umane
La Bielorussia gioca in modo spregiudicato sulle paure dell’Europa

Alla frontiera con la Polonia emergono limiti e contraddizioni e affonda la dignità

Europa



La tomba di Gino Giampiccolo è tra le più note del ci-
mitero di Ragusa superiore. Accoglie il sonno eterno
di un bambino ragusano. Gino era nato il 19 gennaio

1930, morì nel giugno del 1936. Poco più di sei anni.
Quella tomba è a pochi metri dall’ingresso principale. Non

si può non vedere. E migliaia di bambini ragusani l’hanno os-
servata, con chissà quale sentimento, tutte le volte che i loro
nonni e i loro genitori li hanno portati davanti quel sacello.

La statua di calcare rappresenta il piccolo Gino nel giorno
della sua Prima Comunione e della Cresima (fino a non molti
anni fa le due importanti celebrazioni cristiane si facevano
coincidere nella stessa giornata). Un volto dolcissimo quello
rappresentato dallo scultore. Una statua che certamente ha
“educato” generazioni di bambini ragusani, i quali hanno
compreso come la morte non è il chiudere gli occhi di vecchi
nonni e zii canuti. Ma purtroppo (un tempo molto più di fre-
quente) anche di bambini di sei anni.

Visito quella tomba tutte le volte che vado al cimitero. E du-
rante la mia ultima recente visita ho notato una novità. Alla
base della colonna bianca che regge la statua di Gino Giam-
piccolo è stato posto un giocattolo. Di plastica, usato, non
certo nuovissimo. Una motocicletta con pilota incassato nella
carenatura di una moto da corsa, coloratissima. 

Non so chi abbia sistemato quel giocattolo ai piedi di Gino.
Non mi interessa saperlo. Ritengo sia stato fatto tra ottobre
e i primi di novembre. Suppongo, spero, sia stato un bambino
come Gino a voler omaggiare il piccolo che da ottantacinque
anni vive il sonno senza sogni. Di due cose però siamo certi.
La prima: Gino apprezzerà moltissimo il dono. Con quel gio-
cattolo si divertirà, anche perché quando chiuse gli occhi le
motociclette erano considerate cavalli meccanici per speri-
colati piloti che si insozzavano su strade raramente bitumate.

La seconda: quella motocicletta di plastica sbiadita dal sole
sarà utile a Gino Giampiccolo, ma molto, molto di più a chi
l’ha regalata a Gino. Quel ragazzino, come ci piace immagi-
nare, che ha deposto (come fanno i corazzieri sulla tomba del
Milite Ignoto) il giocattolo sul freddo marmo della lapide da
ottantacinque anni posata sulla bara di Gino. Quel ragazzino
che regalando un giocattolo a Gino l’ha regalato a se stesso,
al se stesso da adulto, tra anni, quando ricorderà la visita al
cimitero e, conoscendo la morte, avrà apprezzato la vita. Quel
ragazzino avrà una vita migliore.

Saro Distefano

Un gesto d’affetto. Non solo per Gino
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Giocattolo deposto sulla tomba di un bambino al cimitero di Ragusa

Dono che profuma di vita al quale si legano insegnamenti e almeno due certezze
Ragusa
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