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...Ormai anche quest’anno è fatta !

Fiduciosi di affrontare il 2018 con tanta speranza

Lasciamo alle spalle il passato pensiamo al futuro con buoni auspici
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Quando sentiamo quella magica espres-
sione, anno nuovo, subito scatta in tutti 
noi un'altra corsa, meno frenetica ed 

auspicabilmente più ragionata: la corsa ai 
buoni propositi. 

Immaginiamo, che nella lista dei buoni 
propositi e delle cose da realizzare nell'anno 
nuovo, ognuno di noi metterà qualcosa 
riguardo al modo in cui vorrebbe davvero 
vivere, ai progetti da iniziare, alle abitudini da 
smettere ed agli aspetti da cambiare.

Chi non li conosce, i buoni propositi di 
fine anno. L'anno vecchio è finito e noi 
pensiamo quanto sarebbe bello se il prossimo 
anno alcune cose fossero diverse dal solito.

Pieni di speranze facciamo progetti, 
generalmente tutti per raggiungere lo stesso 
obiettivo: quello di abbandonare finalmente le 
cattive abitudini. Smettere di fumare, 
dimagrire e praticare più sport, dedicare più 
tempo a se stessi e alla famiglia sono solo 
alcuni degli obiettivi più comuni.

Bene, non so voi, ma io ho passato anni a 
stilare liste di “cose da fare” per l'anno che di 
volta in volta iniziava. Ogni fine anno 
scandagliavo sogni, speranze, progetti e 
desideri, stilando così la mia lista.

Il primo giorno dell'anno è da sempre 
percepito come una data che dovrebbe aprire 
un grosso solco tra il passato, da cambiare, per 
certi aspetti da dimenticare e lasciarsi alle 
spalle, ed il futuro carico di speranze, 
splendido e felice.

Passato e futuro: e poi NOI, i nostri valori, 
il nostro carattere, la nostra personalità, i 
nostri punti di forza a 
fare da ponte. Con il 
tempo e l'esperienza 
ho imparato due cose: 
la prima che non 
esiste una data spar-
tiacque. L'anno è 
compos to  d i  365 
giorni uguali, con la 
stessa dignità, 365 
giorni che possono 
r a p p r e s e n t a r e , 
TUTTI, l'inizio di 
qualcosa di nuovo.

La voglia profonda 
di cambiamenti è in 
ogni persona, anche 

se spesso, pur-
troppo, si riduce 
alla soddisfazione 
di desideri super-
ficiali, trascuran-
do invece il pro-
b l e m a  f o n d a -
mentale, cioè che 
questo desiderio 
viene da Dio e ha uno scopo particolare. Dio lo 
usa per parlarci e attirarci a Sé, ma i Suoi 
obiettivi non si riducono a banali modifiche 
del comportamento. Ma torniamo all'anno 
nuovo che è già arrivato con speranze e sogni, 
ma anche con una lista (corta) di progetti ed 
obiettivi il più possibile VERI.

L'augurio, il più ovvio ma anche il più 
sentito che voglio fare, è che davvero ognuno 
concretizzi tutto quello che di meraviglioso c'è 
nel vostro cuore, nella mente e sulla lista 
d'inizio anno, traendone tutto ciò che di 
positivo vi accadrà mentre vi applicherete, 
ogni giorno, per la realizzazione dei vostri 
progetti. 

Vi auguro inoltre che il 1° gennaio sia, da 
quest'anno, solo una data da festeggiare, senza 
che questa data sia carica di responsabilità 
spartiacque: perché con il 1° gennaio 2018 
abbiamo altri 364 giorni disponibili per 
lasciarci alle spalle le cose che non ci 
piacciono ed iniziare il nostro cammino, 
strutturato in piccoli passi quotidiani, verso la 
nostra realizzazione di persone libere e felici.
Auguri di Cuore.

 Salvatore Gurrieri

Festa grande in casa dei coniugi Francesco e 
Maria Giummarra per l’arrivo del secondogenito 
Gabriele che è venuto a completare la famiglia e 
non possiamo che unirci, anche noi, al comune 
gaudio per questo lieto evento.

Venerdì 8 Dicembre, festa dell’Immacolata, 
nella Chiesa San Giuseppe Artigiano il parroco 
don Salvatore Cannata ha battezzato GABRIELE. 
Naturalmente tanta felicità per mamma Maria e 
papà Francesco, con i padrini Giovanni Criscione 
e Valentina Antoci, ma soprattutto per il fratellino 
Giovanni che ha trovato un compagno per 
giocare.

La redazione de «In Famiglia» si unisce al 
comune gaudio per il felice avvenimento e al 
piccolo Gabriele divenuto figlio di Dio, un mondo 
di bene, e tanti bacetti, in attesa di vederlo in 
Chiesa, insieme al fratellino Giovanni a far parte 
del coro con zio Marco.       

GABRIELE
è figlio di Dio

I Dieci Comandamenti sono stati dati da Dio per 
mezzo di Mosè. Ci chiediamo: Essi sono validi 
anche oggi? Certamente! Un giovane che gli 

chiedeva che cosa bisognava fare per entrare nella 
vita eterna, Gesù rispose: “ Se vuoi entrare nella 
vita eterna osserva i Comandamenti”. Pur essendo 
indipendenti l'uno dall'altro, essi, costituiscono 
un'unità organica in cui ogni “parola” o 
“Comandamento” rimanda a tutto l'insieme. 
Trasgredire un Comandamento significa 
infrangere tutta la Legge. Questo comandamento ci 
chiede di rispettare il nostro corpo e ci invita a 
percorrere una strada che a volte è impervia come 
un sentiero di montagna, porta a realizzare nella 
nostra vita la purezza: è una conquista molto 
impegnativa ma possibile. ( Mt 5, 27-28).  I peccati 
che si compiono per il VI Comandamento lo si 
fanno, per la maggior parte dei casi, perché attratti 
dal piacere. 

La difficoltà di regolare l'istinto del piacere è 
grande a tal punto che essa si mescola come un vero 
e proprio bisogno umano. Sono molteplici i casi in 
cui ci troviamo a gestire il nostro corpo, i nostri 
pensieri e le nostre opere. La lussuria è la forma più 
semplice per esprimere il proprio egoismo ovvero 
la ricerca ingorda e disordinata del piacere venereo. 
La libidine è la voglia smodata del desiderio 
sessuale.

 L'adulterio è una forma d'impurità sessuale 
che si commette quando un marito ha rapporti 
carnali con una donna sposata. L'impurità quando 
si cerca il piacere carnale a tutti i costi 
dimenticando che il sesso non vuol dire solo 
godimento, ma principalmente affetto, sensibilità, 
comprensione, gentilezza. ecc. La fornicazione è 
l'unione carnale fra un uomo e una donna non 
sposati, l'impurità carnale è la via privilegiata del 
diavolo sempre pronto a corrompere l'anima 
poiché e la strada più facile.

Attenzione a questi fenomeni perché essi ci 
allontanano dalla Fede e dalla devozione; 
corrompere corpo e anima, trascinandoli verso il 
piacere sfrenato significa varcare la soglia della 
malvagità e del materialismo fine a se stesso. La 
castità significa vivere la sessualità secondo il 
progetto di Dio; la castità è come avere nel cuore un 
grande amore che ci fa guardare alle cose e alle 
creature con lo sguardo puro di Dio. 

Non è stato facile fare passare questa delicata 
riflessione al VI Comandamento a tutti voi, spero 
soltanto che il mio pensiero raggiunga i cuori di voi 
lettori con la purezza di Fede con cui è stato scritto. 

Giuseppe Suffanti

' la frase di sempre …”oramai anche Equest'anno è fatta”: nonostante tutto 
è ancora l'alba di un nuovo anno. E 

nell'animo di tutti si tenta di buttare alle 
spalle crisi economica e politica, problemi 
mai risolti, disoccupazione imperante, 
degrado dell'ambiente, autostrade solo nei 
sogni, e poi ancora ristrettezze economiche 
e barboni lasciati a spegnersi all'addiaccio, 
nuovi poveri, suicidi per fame, immigra-
zione senza regole, disastri ambientali 
causati dall'uomo, depauperamento dei 
valori nazionali…….potremmo continuare 
all'infinito.

Ma pur in questa traballante realtà 
abbiamo vissuto il clima del Natale! Un 
Natale di speranza sulle orme del grande 
Papa Francesco che sta scompaginando la 
staticità della Chiesa stessa infondendo 
speranza e coraggio a tutti gli uomini di 
buona volontà.

La straordinaria ed incomparabile 
intuizione di San Francesco di Assisi ha 
trasmesso nei secoli la raffigurazione 
dell'evento salvifico per l'umanità, il Figlio 
di Dio, il Redentore che nasce in un'umile 
grotta. Il paesaggio, immerso nel buio della 
notte, si illumina d'un tratto di un immenso 
bagliore di luce: è il cielo che annunzia la 
lieta notizia. Giungono i pastori increduli e 
meravigliati, la natura si risveglia a festa! La 
speranza nasce nel cuore di ognuno! Ogni 
uomo da quel meraviglioso giorno ha 
contemplato e contempla il grande mistero!

Nel tempo, il presepio, si è arricchito di 
nuovi personaggi, segno dei tempi e dei 
costumi (a Napoli la via dei presepi, San 
Gregorio Armeno, testimonia anche in 
termini allegorici lo scandire del tempo e dei 
personaggi del momento). Oggi si aggiunge 
la personificazione di nuovi soggetti: le 
inquietudini, gli affanni, le paure di un 
genere umano, bisognoso,  di una risposta a 
tanti interrogativi, la povertà di ieri e di oggi, 
e forse troveremo accanto al Presepe la 
mamma che vede un futuro incerto per i 

propri figli, i corpi dolenti di chi è afflitto da 
morbi oscuri, l' isolamento di chi grida e 
nessuno lo ascolta, i giovani che vedono 
sfiorire la propria giovinezza e la speranza 
in un futuro migliore, senza un margine di 
possibile realizzazione e forse anche 
l'opulenza di tanti agi a scapito di chi non ha 
niente. Sembra quasi un normale periodare, 
scontato, al limite di una quotidiana 
ripetizione . Così non è!

Il Natale del Signore, ingloba nella sua 
essenza, le profonde verità della vita. E 
potremmo paragonare l'esistenza quoti-
diana ad un presepe, tante storie, tanti vissuti 
personali, che confluiscono alla ricerca del 
sommo bene: Dio, incarnatosi, per redimere 
tutti noi!

Ancora Buon Nuovo Anno! A te donna 
anziana, uomo anziano, la grazia invisibile 
di un Dio buono e misericordioso, possa 
tradursi nell'annientare l'abbandono al 
proprio destino in un nuovo e rinnovato 
slancio, con l'aiuto dei figli ,dei nipoti, dei 
vicini di casa e di tanti uomini di buona 
volontà. A te che vivi il dramma della 
malattia, le lacrime di Gesù Bambino, 
allevino il tuo fardello, portando sollievo e 
speranza. A te che vivi le assurdità di un 
mondo capovolto, il tenero sguardo di un 
bambino che è Dio, ti sostenga, in 
compagnia degli angeli, veri custodi della 
pietà celeste.

L'emozione del presepe giunga a tutti, 
anche a chi vive con la convinzione di 
credere di non essere più buono a nulla, 
sperduto in un angolo buio e freddo di una 
strada, nell'indifferenza di tutti. E' la greppia 
dell'umanità: è nato  il Signore, ed è nato  
nasce per tutti, ed a tutti grida, abbiate 
speranza nell'anno che viene, il sole sorgerà 
ancora e sempre per ogni essere umano 
sparso in questo piccolo granello di sabbia 
vagante nello spazio infinito che si chiama 
Terra.

Silvio Biazzo

Il presepe in parrocchia

Battezzato Flavio Salonia

La "fede" è l'"eredità più importante" che i genitori 
possono lasciare a un figlio. Lo ha detto Papa 
Francesco invitando i genitori, a portare questo 
pensiero: essere "trasmissori"  della fede.

Domenica 24 Dicembre 2017 (vigilia di Natale) 
nella Chiesa San Giuseppe Artigiano il piccolo Flavio 
Salonia ha ricevuto il sacramento del battesimo. Un 
giorno speciale perché per Flavio diventato figlio di 
Dio, comincia il percorso verso la fede. Attraverso il 
battesimo inizia la strada che conduce a Gesù un ponte 
tra sé e noi, un arcobaleno sulla vita di Flavio.  

Flavio è un anello di una catena, i genitori 
Salvatore e Alessandra hanno voluto battezzare il loro 
primogenito Flavio, ma dopo alcuni anni anche Flavio 
porterà il loro bambino o una bambina da battezzare e 
poi un nipotino, questo è la catena, - così ha detto Papa 
Francesco  - voi siete trasmissori della fede, avete il 
dovere di trasmettere la fede a questi bambini, è la più 
bella eredità che gli lascerete: la fede.

Ci auguriamo che la strada della vita di Flavio sia 
illuminata dall'affetto dei suoi cari, dai nonni Franco 
con Maria Distefano e Vincenzo con Carmela Salonia 
(i nonni i primi ammiratori dei loro nipotini) dalla 
madrina Ilenia Moltisanti, dalla stima delle persone 
che gli saranno accanto e dall'amore di Dio che custo-
dirai dentro di te. AUGURI FLAVIO.                (S.G.) 

E’ stato allestito in parrocchia un bel presepe realizzato da 
Agata Giambartino. Questo presepe ha un grande valore 
teologico e liturgico. Le varie scene sono disposte in una 
sequenza lineare per raccontare a grandi e piccini la storia di 
Gesù. L’elemento centrale rimane l’acqua che simboleggia la 
vita. Altre scene raffigurano tematiche ispirate al Vangelo, fino 
arrivare alla grotta e il mistero della Natività. Tutto il percorso, 
vuole essere un invito ai visitatori a camminare insieme a Gesù, 
a farsi insieme a Lui protagonisti e compartecipi dello stesso 
cammino.  
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E’ tempo di Natale
anche per Papa Francesco Sebastiano e Vincenzo: due giovani 

in cammino verso il sacerdozio 

Tappa dopo tappa, mattone su mattone il percorso di due giovani seminaristi
Alcuni consigli per l’anno nuovo

amigliaFin

un giornalino parrocchiale che riteniamo sia 
utile per la formazione della nostra Comunità e 
di quanti condividono gli argomenti che 
mens i lmente  proponiamo a l la  vos t ra 
attenzione. Noi ci sforziamo di dare un servizio 
informativo e formativo il più ampio possibile 
in modo gratuito, ci conforta la speranza di 
proporci come collante di una comunità 
cristiana che ha bisogno di conoscersi per 
diventare «piccola chiesa».

Abbiamo bisogno della vostra colla-
borazione di  tutti i gruppi operanti in 
Parrocchia. Tutte le persone che desiderano 
esprimere le proprie idee, opinioni, che si 
collano in sinergia con l’azione della parrocchia 
stessa, saremo ben lieti di pubblicare foto di 
matrimoni, battesimi, la perdita di una persona 
cara, avvenimenti tutto ciò che può rendere 
interessante il giornalino, che esce ogni prima 
Domenica del mese.

Per informazione rivolgersi a
 SALVATORE GURRIERI 
 scrivere:gurrierisal@tiscali.it        

CALENDARIO
PARROCCHIALE

2018
 La Parrocchia ha predisposto 

per i fedeli il 

Calendario 

Parrocchiale 2018
Con tutte le attività liturgiche 
che si svolgeranno in Parrocchia 
giorno per giorno. Quest’anno il 
t e m a  d e l  c a l e n d a r i o  è : 
EVANGELIZZA-ZIONE. Il 
Calendario ha il formato di cm. 
1 5 x 5 0  s t a m p a  a  c o l o r i , «...E’ vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il 

Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, 
senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia 
del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere 
nessuno». (E.G. 23)   

Parrocchia San Giuseppe Artigiano

Ragusa

Anno  Pastorale sulla Evangelizzazione

è

E
cco alcuni consigli per vivere al 
meglio questo  tempo di Natale  e 
quello che apre le porte al Nuovo 

Anno: li attingiamo dagli  insegnamenti di 
papa Francesco. 

FAMIGLIA. Al centro del Natale c'è 
sempre la famiglia: quella di Nazareth, 
nella quale Gesù è nato, mostrandoci nel 
suo volto quello di Dio. Viviamo anche noi 
questo Natale in famiglia provando a 
risolvere, se eventualmente ci sono, attriti e 
dissapori, e recuperando nello stesso tempo 
il senso più vero della condivisione: «La 
famiglia è una fabbrica di speranza, di vita e 
di resurrezione. In famiglia ci sono le 
difficoltà, ma queste difficoltà si superano 
con l'amore» ci ricorda il Pontefice.

ALTRUISMO. Chi vive situazioni di 
disagio non vedrà scomparire per magia 
le sue difficoltà solo perché è Natale. 
Approfittiamo di questo periodo per 
rinunciare a qualcosa, magari proprio a 
quel regalo che desideriamo da tanto 
tempo, e doniamo qualcosa a chi è meno 
fortunato di noi. E regaliamo un po' del 
nostro tempo o anche solo un sorriso a 
chi, troppo spesso, neanche vediamo: 
«La strada è dare testimonianza di Gesù 
nell'umiltà, nel servizio silenzioso, senza 
paura di andare controcorrente e di pagare 
di persona» dice papa Francesco.

MEDITAZIONE. Parlare di silenzio in un 
periodo come quello natalizio può sembrare 
quasi un paradosso. Invece è proprio il 

silenzio che ci mette nella 
giusta disposizione d'animo, 
che ci aiuta a creare l'atmo-
sfera dell'attesa: «Il Natale di 
solito è una festa rumorosa: ci 
farebbe bene un po' di silenzio 
per ascoltare la voce dello 
'Amore» esorta Francesco. 
Proviamo a seguirlo, trovando 
nelle nostre giornate frenetiche 
qualche minuto per rimanere 
soli, in ascolto del Signore.

PREGHIERA Francesco ce lo 
dice spesso: «Lo spirito della 
preghiera riconsegna il 

tempo a Dio, esce dall'ossessione di una vita 
alla quale manca sempre il tempo, ritrova la 
pace delle cose necessarie e scopre la gioia 
di doni inaspettati». Ricordiamocene, 
soprattutto in questo periodo di Avvento, se 
vogliamo dare al Natale il suo autentico 
significato.

VANGELO Francesco ci ha consigliato di 
farlo sempre, cerchiamo di non dimen-
ticarlo soprattutto in questi giorni: «Portare 
un Vangelo in tasca, nella borsa: ci farà 
bene. Tutti i giorni leggere un brano del 
Vangelo per conoscere meglio Gesù, per 
spalancare il nostro cuore a Gesù, così 
possiamo farlo conoscere meglio agli altri» 
sono le parole del Santo Padre.

Buon Natale e un sereno Nuovo Anno a 
tutti gli uomini di buona volontà…e non 
soltanto a loro.  

Silvio Biazzo

Qualche tempo fa, parlando del 
sacerdozio in un'udienza, papa 
Francesco ha detto: «Come si deve 
fare per diventare sacerdote? 

Dove si vendono gli accessi al sacer-
dozio? Non si vendono. È un'iniziativa 
che prende il Signore: chiama ognuno di 
quelli che egli vuole che diventino 
sacerdoti».

Così è stato per due giovani della 
nostra provincia: Sebastiano Scam-
porrino di Comiso e Vincenzo Guastella 
di Ragusa, due giovani chiamati dal 
Signore per essere uno strumento 
d'amore nelle sue mani. Ed eccoci 
mattone su mattone, passo dopo passo, 
giunti ad un'altra tappa importante: 
LETTORATO.

Domenica 14 Gennaio 2018 alle ore 
19 nella Cattedrale S. Giovanni Battista 
in Ragusa, Sua Ecc. Mons. Carmelo 
Cuttitta conferirà il ministero di LETTO-
RATO a SEBASTIANO e VINCENZO 
(nostro parrocchiano). 

I lettori sono chiamati all'annuncio 
della Parola. Questo compito non si 
riduce all'impegno durante la celebra-
zione liturgica, ma pongono la Parola di 
Dio come “punto cardine” della loro vita. 
È proprio questa, infatti, il punto di 

r i f e r imen to 
concreto per 
o g n i  l o r o 
situazione e 
scelta, a cui 
sono chiama-
ti ad attingere 
come  fon t e 
della Sapienza 
d i  Dio .  Ma 
seguiamo pas-
so dopo passo 
il cammino di Vincenzo Guastella cre-
sciuto nella nostra Parrocchia, tanto caro 
alla Comunità di S. Giuseppe Artigiano. 

Dopo essersi diplomato, si è arruo-
lato nell'esercito come volontario, e così 
ha partecipato alle selezione per paraca-
dutisti nella “Folgore”, una esperienza 
durata quattro anni, Vincenzo pensava di 
aver raggiunto la sua serenità e appaga-
mento della vita. Ma c'era sempre qualco-
sa che non lo lasciava del tutto sereno.

Così facendosi seguire dal direttore 
spirituale ha capito che il desiderio di 
servire il Signore come suo ministro 
(desiderio nutrito da piccolo proprio nella 
nostra Parrocchia) non era scomparso ma 
solo accantonato. 

Dopo tre anni di discernimento 
Vincenzo abbandona le armi per 
incominciare il suo percorso voca-
zionale.

Nel 2014 ha iniziato il cammino 
(un cammino che è lungo sei anni) nel 
mese di giugno il vescovo Mons. Paolo 
Urso lo ammette al primo anno di 
seminario.

L'anno scorso il 6 maggio 2017, 
Vincenzo e  Sebastiano Scamporrino, 
sono stati ammessi agli Ordini Sacri e 
così dopo otto mesi ora verrà conferito 
il Lettorato. L'ammissione agli Ordini 
Sacri è stato il primo passo verso il 
sacerdozio. E' il primo SI ad una 
consacrazione totale al Signore, un 
prendere con maggiore impegno quella 
formazione spirituale, umana e cultu-
rale che deve essere essenziale per un 
prete.  

Dopo il lettorato, continua il 
percorso, con il conferimento dei 
ministeri di Accolitato, poi gli ordini 
maggiori del Diaconato e Presbi-
terato.     

Accompagniamo questi carissimi 
due giovani con la nostra preghiera, 
con la fiducia che lo Spirito Santo li 
illumina, li aiuta e li guida nel loro  
percorso sacerdotale e gli dia la forza 
giusta per essere dei buoni sacerdoti.      

                      Salvatore Gurrieri
Sac. Giuseppe Iacono con il seminarista Vincenzo Guastella

 (della nostra Parrocchia) con il parroco don Salvatore Cannata

6 Maggio 2017 - Sebastiano Scamporrino e Vincenzo Guastella
 sono ammessi agli Ordini Sacri da Mons. Carmelo Cuttitta

Benedizione dello «spadino» per Sandra Burgio 
dell’Accademia Militare di Modena

Nella notte di Natale nella chiesa San Giuseppe Artigiano si è celebrata la cerimonia di 
“benedizione dello spadino” dell'allievo ufficiale dell'Arma dei Carabinieri Sandra Burgio 
del 199° corso “Osare” dell'accademia militare di Modena. L'allevio Burgio, che ha già 
iniziato il suo primo anno di vita militare, ha per molto tempo frequentato la parrocchia S. 
Giuseppe Artigiano di Ragusa e quindi ha voluto fortemente che questo momento 
avvenisse qui nella sua Parrocchia. 

La celebrazione eucaristica per la messa di Natale, presieduta dai parroci Padre 
Salvatore Cannata e da Padre Salvatore Giaquinta, si è quindi conclusa con la benedizione 
dello “spadino”, simbolo di dignità del cadetto,  che indica l'impegno assunto con il suo 
nuovo status di vita militare. Alla fine Sandra ha recitato la «preghiera dell’allievo». 

Benvenuto 2018
Salutato in famiglia....il nuovo anno

Nel salone parrocchiale la comunità di S. Giuseppe 
Artigiano ha salutato il nuovo anno all’insegna 
dello...stare insieme. E’ stata una serata di 
fraternità trascorsa in allegria con tanto di cenone.
Tra cotechino, lenticchie e brindisi abbiamo 
festeggiato l’arrivo del 2018 e salutato il 2017 con 
una notte di S. Silvestro degna di questo nome. C’è 
chi lascerà l’anno appena trascorso con nostalgia, 
chi invece con sollievo. Con l’augurio che il 2018 
possa portare a tutti serenità. pace, e tranquillità 
specialmente...economica, una serata che ci ha 
fatto per poche ore essere vicini gli uni agli altri, 
un’esperienza comunitaria e aggregativa oltre-
modo positiva che potrebbe ripetersi in altri 
momenti anche nel corso dell’anno.


