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Il sacramento della
CONFESSIONE

Il sacramento della Confessione  è la strada più bella 
per riconciliarci con Dio  chiedendo ed ottenendo il 
suo perdono e la remissione dei nostri  peccati, 

commessi dopo il Sacramento del Battesimo. La 
bellezza e potenza di questo Sacramento , l' ha affermata  
il Papa- non c'è peccato che non possa essere perdonato 
da Dio- allora  riscopriamo il valore della Confessione, 
come Sacramento della Riconciliazione, con la certezza 
dell'incontro con Dio Padre Misericordioso. 
Confessarsi vuol dire tornare dal Padre e dirgli ”Padre 
ho peccato contro di te e dei miei fratelli”, ne sento tutto 
il peso, me ne vergogno Perdonami, aiutami a 
discernere il bene dal male e a non più offenderti. Per  
arrivare ad una valida confessione occorre analizzare le 
proprie azioni, alla luce dell'insegnamento di Cristo con 
un serio e profondo esame di coscienza seguito dal 
sincero pentimento, la rivisitazione dei dieci 
comandamenti può essere strumento di riflessione, 
ottimo ausilio per noi, rivediamo le nostre azioni alla 
luce del Suo insegnamento. Perché dobbiamo 
confessarci ? mi piace riportare l'esempio che spesso si 
da ai bambini- quando offendi o disobbedisci al tuo 
papà cosa fai? Sei triste, dispiaciuto e preoccupato ma 
sai che Lui ti vuole bene e allora…Vai da Lui , riconosci 
il tuo errore, chiedi perdono e prometti di essere più 
buono, più vigile, più obbediente; lo stesso occorre fare 
con il Padre celeste.  Se sperimentiamo la misericordia 
del Padre Nostro allora ci sentiamo amati, siamo felici,  
più forte nei nostri buoni propositi , sappiamo di non 
essere soli, con la sua grazia tutto possiamo e ogni volta 
che cadiamo Lui è con noi pronto a risollevarci a 
incoraggiarci. È opportuno infine cercare un confessore 
stabile, perché lui, come il medico di famiglia conosce 
le malattie del nostro corpo, conoscendo le nostre 
debolezze e la nostra spiritualità, saprà guidarci verso 
giusti orizzonti.

           Giuseppe Suffanti

“In una città un posto ci deve essere per 
tutti: un posto per pregare (la chiesa), un posto 
per amare (la casa), un posto per lavorare 
(l'officina), un posto per imparare (la scuola), 
un posto per guarire (l'ospedale).” Così disse 
Giorgio La Pira nel giorno in cui si insediò come 
sindaco di Firenze.

Parole che tornano alla mente nel momento 
in cui a Ragusa diviene finalmente operativo il 
nuovo ospedale che è stato intitolato a Giovanni 
Paolo II, il Papa che non ha saputo vivere con 
dignità anche i difficili momenti della 
sofferenza e della malattia.

Il Giovanni Paolo II sorge in contrada 
Puntarazzi, vicino ai ruderi del mai completato 
ospedale psichiatrico. Per realizzarlo ci sono 
voluti tredici anni nel corso dei quali non sono 
mancati ostacoli di ogni genere. Alla fine, il 
presidente della Regione, Nello Musumeci, ha 
potuto inaugurare un'opera per la quale in tanti 
si sono spesi.

Il nuovo ospedale. Accoglierà i reparti 
sinora ospitati al “Civile” (Pronto soccorso, 
Rianimazione, Medicina, Chirurgia Generale, 
Ortopedia, Urologia), più alcuni reparti sinora 
al ''Paternò Arezzo” di Ibla (Cardiologia con la 

Terapia intensiva coronarica e 
Emodinamica, Ostetricia e 
Ginecologia, Neonatologia con 
Terapia intensiva, Pediatria). In 
contrada Puntarazzi  anche 
Radiologia, Patologia clinica, Farmacia, le 
direzioni sanitaria e amministrativa, e la 
Medicina Nucleare). In totale si tratta di 220 
posti letto. Il trasferimento avverrà in modo 
graduale e sarà completato – così è stato 
assicurato – entro la fine del mese di novembre. 
Per un periodo transitorio, e in attesa del 
completamento del trasloco, saranno attivi due 
pronto soccorso (uno al “Civile” e uno al 
“Giovanni Paolo II”). Il nuovo ospedale è 
dotato anche di una base per l'atterraggio e il 
decollo dell'elisoccorso.

I locali e la tecnologia. I locali del 
“Giovanni Paolo II” sono ampi e luminosi. Le 
camere dotate di tutti gli accorgimenti necessari 
a rendere meno problematica possibile la 
degenza in ospedale. Per quanto riguarda la 
tecnologia, il nuovo ospedale può contare su 
dotazioni (Risonanza magnetica, due Tac, due 
angiografi, Terapia intensiva) di ultima 
generazione. 

A livello logistico la Rianimazione è posta 
in locali attigui al Pronto soccorso. Rispetto alla 
situazione attuale, importante anche che Pronto 
soccorso, Cardiologia e Rianimazione siano 
nella stessa struttura.

Cosa resta a Ibla. L'ospedale di Ibla non 
chiuderà e continuerà a ospitare il Polo 
oncologico, la Riabilitazione, Oculistica, 
Otorino, Medicina legale e,  almeno 
temporaneamente, Malattie infettive (nell'ala 
oggi occupata da Pediatria).

Che fine farà il “Civile”. Nell'edificio del 
“Civile”, dopo un intervento di adeguamento 
strutturale, dovrebbero andare gli uffici sanitari, 
la guardia medica e gli ambulatori che oggi 
sono sparsi per la città e in locali, peraltro, in 
affitto (i risparmi potrebbero essere reinvestiti 
in servizi sanitari per i cittadini). Ci sarà anche 
un Presidio di primo intervento (una sorta di 
guardia medica aperta 24 ore su 24) che verrà 
incontro a chi ha difficoltà a raggiungere 
l'ospedale e che si spera possa allentare la 
pressione sul pronto soccorso. C'è anche un 
accordo per destinare un'ala ad alloggio dei 
Carabinieri della vicina caserma

I vantaggi. Avere quasi tutti i reparti 
concentrati nello stesso edificio razionalizzerà, 
almeno a livello logistico, il lavoro dei medici e 
del personale e migliorerà l'assistenza per i 
pazienti. Il “Giovanni Paolo II”, destinato a 
diventare presidio ospedaliero di riferimento di 
primo livello, e cioè al servizio non solo della 
città di Ragusa, è tra l'altro facilmente 
raggiungibile da ogni centro della provincia 
(senza dover entrare nel traffico urbano) e per 
chi vi si deve recare c'è anche a disposizione un 
ampio parcheggio.

I problemi. L'ospedale sorge in una zona 
periferica e il trasporto pubblico a Ragusa è 
inadeguato. Occorrerà ricalibrare le corse degli 
autobus dal centro e dalla stazione dei pullman 
verso Puntarazzi, istituendo magari delle corse 
taxi a prezzi calmierati e concordati. Si spera, 
poi, nell'attivazione della metropolitana, visto 
che una delle fermate è prevista proprio in 
prossimità dell'ospedale, con i binari della 
ferrovia che passano ad appena qualche decina 
di metri dall'ingresso. 

Alessandro Bongiorno

1968 - 2018:  Cinquant’anni  insieme
Rosario Scribano & 
Maria Giampiccolo

Le nozze d'oro sono sicuramente l'anniversario per 
eccellenza della nostra società. 50 anni di unione sono 
difficili da raggiungere ma non impossibili. Era il 2 
settembre 1968, nella chiesa del SS. Ecce Homo a 
Ragusa, hanno coronato il loro sogno di amore Rosario 
Scribano e Maria Giampiccolo. Sono passati 50 anni 
insieme e i coniugi Scribano hanno voluto rievocare 
questo anniversario attorniati dai figli Gianluca, Fabio e 
Stefano, amici e parenti davanti all'altare della Chiesa di 
S. Giuseppe Artigiano. Arrivare a questo punto 
sicuramente Rosario e Maria non sono più giovanissimi, 
ma una coppia di signori di una certa età che si amano 
come il primo giorno che si sono visti e che continuano 
ogni anno a festeggiare il loro amore con tanto affetto. 

Giovanni Schembari & 
Agata Giummarra
Nel lontano 27 luglio 1968 in Cattedrale a 
Ragusa, coronavano il loro sogno d'amore 
Giovanni Schembari e Agata Giummarra.
Cinquant'anni insieme tra gioie e dolori, 
affanni e speranze, ma con tanta forza e 
tanta felicità, ma soprattutto con tanto 
amore e tanta fedeltà al vincolo 
matrimoniale.
Ora dopo 50 anni, Giovanni e Agata hanno 

voluto ringraziare il Signore davanti all'altare della Chiesa S. Giuseppe Artigiano, attorniati dai figli, 
amici e parenti. A Giovanni e Agata i migliori auguri per un cammino insieme e un arrivederci alle 
“nozze di smeraldo”.   

L’Ospedale «Giovanni Paolo II»
è ora realtà

In contrada Puntarazzi un nuovo Ospedale con 220 posti letto

C
arissimi amici, il Natale è la festa 
dell'incontro tra Dio e gli uomini, è 
la festa che nasce nel cuore quando 

ci sentiamo abbracciati e visitati dall'amore 
di Dio.  Che non teme tanto il nostro 
peccato ma la nostra indifferenza. Che non 
ha avuto timore di abbracciare le tenebre 
dell'uomo per illuminarle con la sua 
misericordia. Che non è venuto per i giusti 
ma per i peccatori. 

Natale è ogni volta che si riprende il 
cammino dell'amore vero, puro e santo. 
Ogni volta che il litigio lascia spazio al 
dialogo costruttivo, l'offesa al perdono, il 
muro della separazione al ponte della 
comunione e della riconciliazione. 

Natale è quando “l'io” si perde nel “tu”, 
per diventare “noi”, quando il “mio” si 
perde nel “tuo” per diventare “nostro”. 
Natale è quando il fallimento diventa 
opportunità, la fine un nuovo inizio, lo stop 
un punto di ripartenza.

A Natale, Dio scende, riparte, 
ricomincia, perdona, si dona, abbraccia, 
getta un ponte, e ci tende la sua mano per 
vivere con Lui e per Lui, con i fratelli e per i 
fratelli. Per fare della nostra notte un'aurora 
di luce senza tramonto, una vita senza fine

Dice Gesù: “Chi segue me, non 
cammina nelle tenebre, ma ha la luce della 
vita” (Gv 8,12), e per la Luce vera che viene 
nel mondo “nemmeno le tenebre sono più 

oscure e la notte è chiara come l'alba” (Sal 
138,12).

Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie 
di un santo e sereno Natale del Signore 
Gesù Cristo. 

Don Gianni

TEMPO DI  AVVENTO

L'Avvento 2018 è il periodo che 
precede il Natale e si tratta di un 
momento dell'anno davvero speciale, 
soprattutto se si è credenti. 
L'Avvento lo si lo si può vivere in 
maniera tradizionale seguendo le 
indicazioni delle chiese cristiane, ma 
anche chi non è religioso può cogliere 
questa occasione e approfittarne per 
concedersi una riflessione spirituale o 
per dedicarsi di più alla famiglia e ai 
propri affetti. O semplicemente per 
godersi quella sensazione di magia 
prima del Natale che solo l'Avvento 
sa regalarci. Si possono realizzare 
tante attività nell'ambito della propria 
casa per sentire ancora di più 
l'eccezionalità dell'evento. 
Del resto la tradizione prevede non 
solo dei momenti di preghiera, ma 
anche delle decorazioni per la casa 
che ci ricordino ogni domenica che 
l ' Av v e n t o  s t a  t r a s c o r r e n d o  
avvicinandoci ogni giorno di più al 
Natale. 

E’ NATALE !

Dove c’è luce, c’è speranza
Dove c’è speranza, c’è vita
Dove c’è vita, c’è amore
Dove c’è amore, c’è pace
Dove c’è pace, c’è Dio
Dove c’è Dio, non manca nulla

Buon 
Natale

Buon Natale 

http://agrigento.gds.it/2018/05/09/valle-dei-templi-25-anni-dopo-il-grido-di-wojtyla-la-lettera-dei-vescovi-siciliani-tutti-i-mafiosi-peccatori_848370
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Mons. Francesco Pennisi, Vescovo di Ragusa
e Mons. Giovanni Iacono, Vescovo di Caltanissetta 
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All’ASP prosegue la vaccinazione 
antinfluenzale

Unico intervento per prevenire infezioni da virus influenzale

Ma cos’è il Natale...

La Chiesa Ragusana è in festa

Mons. Giovanni Iacono
vescovo Venerabile

Don Giuseppe Burrafato
nuovo vicario foraneo

di Ragusa

La Chiesa di Ragusa è in festa. Monsi-
gnor Giovanni Jacono è stato procla-
mato venerabile. Papa Francesco ha 

infatti autorizzato la Congregazione delle 
Cause dei Santi a promulgare il decreto riguar-
dante le virtù eroiche del Servo di Dio Giovan-
ni Jacono, nato a Ragusa il 14 marzo 1873 e 
morto sempre a Ragusa il 25 maggio 1957, 
arcivescovo titolare di Mocisso, già vescovo di 
Molfetta e Caltanissetta. La pubblicazione del 
decreto sulle virtù eroiche apre la strada alla 
beatificazione e la successiva canonizzazione 
per la quale occorrerà il riconoscimento e 
l'ufficializzazione da parte della Congregazio-
ne delle cause dei santi di almeno un miracolo, 
realizzato su intercessione di monsignor Jaco-
no.

L'ammirazione di Giovanni XXIII. A Roma, 
al collegio di Sant'Apollinare, ebbe come com-
pagno di studi Angelo Roncalli, futuro Papa 
Giovanni XXIII il quale, dopo la morte di 
monsignor Jacono, ricevendo in udienza priva-
ta un sacerdote di Caltanissetta e ricordandosi 
del suo compagno, ebbe a dire: «Io lo ammira-
vo molto e pregavo il Signore perché mi faces-
se diventare buono come Giovanni Jacono».

Fece anche il muratore. Monsignor Giovanni 
Jacono nacque a Ragusa il 14 marzo 1873 da 
una semplice e umile famiglia di cattolici prati-

canti. Per mantenersi gli studi, fece anche il 
muratore. Dopo il diploma di maturità dovette 
arruolarsi nell'esercito e terminato il servizio 
militare, chiese all'arcivescovo di Catania il 
Cardinale Giuseppe Francica-Nava de Bonti-
fè, di essere accolto nel seminario.

Maestro mancato. Riuscì a coronare il suo 
sogno di entrare in seminario per un disguido. 
La sua domanda di ammissione a una borsa di 
studio che lo avrebbe avviato alla carriera di 
maestro elementare fu accolta, infatti, solo 
qualche giorno dopo il suo ingresso in semina-
rio.

La profezia della beata Schininà. Si avvera-
va, così, la profezia della beata ragusana suor 
Maria Schininà che aveva predetto al giovane 
Giovanni Jacono, che le aveva chiesto una 
preghiera perché avesse la possibilità di studia-
re in seminario, che sarebbe diventato «sacer-
dote e qualcosa di più». Il 21 settembre 1902 fu 
ordinato sacerdote a San Giovanni La Punta. Il 
cardinale Nava lo mandò a Roma, al Collegio 
Apollinare, per completare gli studi e lì Jacono 
si distinse per la pietà, la bontà, l'umiltà, la 
carità che tanto colpirono anche Angelo Giu-
seppe Roncalli. Terminati gli studi a Roma, 
tornò a Catania e fu nominato padre spirituale 
del seminario arcivescovile e canonico peni-
tenziere della Cattedrale. 

La nomina a vescovo e la scelta di povertà. 
Nel 1918 Papa Benedetto XV lo nominò 
Vescovo di Molfetta-Giovinazzo-Terlizzi. Fu 
consacrato Vescovo l'8 settembre 1918 nella 
cattedrale di Catania dal Cardinale Nava. Fece 
il suo ingresso nella Diocesi di Caltanissetta il 
28 settembre 1921. Nel 1953 Papa Pio XII gli 
affidò il Vescovo coadiutore nella persona di 
monsignor Francesco Monaco. Nel giugno del 
1956 lasciò la Diocesi di Caltanissetta e si ritirò 
nella sua città natale. Si spense a Ragusa il 25 
maggio 1957 e fu sepolto nella cattedrale di 
Ragusa. Morì vivendo sino all'ultimo il suo 
voto di povertà. Sulla sua scrivania fu trovata 
una busta con lire quindicimila con la scritta 
«per i poveri della S. Vincenzo».

L'avvio del processo di beatificazione. Il 13 
gennaio 2008, nella Cattedrale di Caltanisset-
ta, monsignor Mario Russotto ha aperto il 
processo di beatificazione di monsignor Gio-
vanni Jacono che vive oggi, dopo dieci anni, un 
momento particolare. La biografia. La sua 
biografia è stata raccolta da Giovanni Speciale 
nel libro ''Se non iventerete come bambini'', 
pubblicato dalla comunità di San Leonino 
(edizione Lafeerla). 

I legami tra Ragusa e Caltanissetta. Monsi-
gnor Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, 
ha più volte ricordato il legame particolare che 
unisce le diocesi di Ragusa e Caltanissetta. Fu 
infatti proprio monsignor Jacono a ordinare 
sacerdote monsignor Angelo Rizzo che poi 
divenne vescovo di Ragusa e lo stesso monsi-
gnor Rizzo, successivamente, impose le mani a 
monsignor Russotto.

A-B.

Il Servizio di Epidemiologia – Dipartimento 
Medico di prevenzione dell'Asp di Ragusa - ha 
già avviato  da qualche settimana la campagna 

di vaccinazione antinfluenzale, l'esortazione è rivol-
ta a tutto il territorio provinciale : “La vaccinazione 
è l'unico intervento di Sanità Pubblica in grado di 
prevenire la trasmissione e l'infezione da virus 
influenzali che può ridurre l'impatto della patolo-
gia, diminuendo i picchi di mortalità”, e poi è da 
tener presente che accedere ai Centri di vaccinazio-
ne è molto semplice. La vaccinazione antinfluenzale 
verrà effettuata anche dai Medici di Medicina Gene-
rale e Pediatri di libera scelta che hanno aderito al 
programma vaccinale promosso dall'Assessorato 
Regionale Salute e che, quindi, provvederanno alla 
vaccinazione dei propri assistiti. In particolare, per 
favorire la vaccinazione antinfluenzale dei piccoli a 
rischio, che non possono essere vaccinati durante 

l'ordinaria seduta vaccinale, sono state pro-
grammate aperture straordinarie per garantire 
la vaccinazione anche in giorni diversi del 
martedì e giovedì pomeriggio.

 Alcune importanti considerazioni: la 
vaccinazione è l'unico intervento di Sanità 
Pubblica in grado di prevenire la trasmissione e 
l'infezione da virus influenzali che può ridurre 
l'impatto della patologia, diminuendo i picchi di 
mortalità.  È importante che il  vaccino 
antinfluenzale sia somministrato soprattutto ai 
soggetti con più di 65 anni. Pertanto è fortemente 
raccomandato e somministrato gratuitamente ogni 
anno - nel periodo che va da novembre a gennaio dal 
proprio Medico di Famiglia anche presso il proprio 
ambulatorio.

Le raccomandazioni più importanti riguardano  
i soggetti con età superiore o uguale a 65 anni. La 
mortalità per tali persone durante la stagione fredda - 
novembre-aprile nei Paesi temperati quale l'Italia-  è 
fortemente correlata, oltre che alle condizioni 
ambientali, es: picchi di freddo, anche se non 
soprattutto alla circolazione del virus influenzale. 
Secondo le principali linee guida, tutti gli individui 
di età superiore a 6 mesi di vita affetti da  malattie 
respiratorie croniche, patologie cardiovascolari, 
diabete mellito, neoplasie, patologie autoimmuni, 
ecc. devono essere  vaccinati.  La vaccinazione 
antinfluenzale nei soggetti con qualsiasi patologia 
concomitante di tipico cronico è raccomandata e 
somministrata gratuitamente ogni anno - nel periodo 
che va da novembre a gennaio - dal proprio medico 
di riferimento (Pediatra o Medico di Famiglia) 
anche presso il proprio studio. Infine è 
assolutamente necessario  vaccinare le donne in 
gravidanza.

Le donne incinte infatti hanno un aumentato 
rischio di sviluppare forme severe di influenza e 
diversi studi hanno evidenziato elevati tassi di mor-
talità in donne in gravidanza per influenza. Inoltre, 
numerosi studi hanno dimostrato che infezioni da 
virus influenzali durante il secondo o terzo trimestre 
di gravidanza sono associate con labio-palatoschisi, 
difetti di chiusura del tubo neurale e malformazioni 
congenite cardiache.  

Ad oggi la vaccinazione antinfluenzale è 
fortemente raccomandata a tutte le donne al secondo 
e terzo trimestre di gravidanza per proteggere loro 
stesse e il loro bambino durante i primi 6 mesi dopo 
la nascita, fornendo immunità non altrimenti 
ottenibile. Infatti, il neonato non può essere 
vaccinato contro l'influenza fino ai 6 mesi di vita e 
l'unica opportunità per proteggerlo è fornirgli una 

protezione indire t ta  
tramite immunoglobuline 
fornite dalla madre in 
seguito a vaccinazione e 
vaccinando tutti i contatti 
stretti dei primi mesi di 
vita (nonni, genitori, zii, 
fratelli, etc..) attraverso 
una strategia definita 
“cocoon” (del bozzolo). 

La  vacc inaz ione  
a n t i n f l u e n z a l e  p e r  
concludere  è l'unica 
strategia in grado di 
prevenire la trasmissione 
del virus influenzale, 
r i d u r r e  l ' i m p a t t o  
d e l l ' i n f l u e n z a  e  
minimizzarne la mor-
talità.

Silvio Biazzo

AVVISO
Apprendiamo con grande 

gioia che
 giovedì 13 Dicembre 2018 alle 

ore 18 
nella Cattedrale di 

Caltanissetta 
Sua Eminenza Cardinale

 ANGELO BECCIU,

Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi

 
consegnerà alla Diocesi di 

Caltanissetta il DECRETO di
 

VENERABILITÀ 
di Mons.

 GIOVANNI JACONO 

Figlio della Chiesa 
di Ragusa 

e Vescovo di Caltanissetta 
(1921-1956)

Don Giuseppe Burrafato, parroco della cattedrale 
San Giovanni Battista e di Santa Maria delle Scale, 
è il nuovo vicario foraneo di Ragusa. Lo ha 
nominato il vescovo, monsignor Carmelo Cuttitta, 
dopo una consultazione con il clero del vicariato di 
Ragusa. Succede a don Salvatore Cannata, di 
recente nominato parroco a San Domenico Savio a 
Vittoria.
Il nuovo vicario foraneo, nato a Ragusa, è stato 
ordinato sacerdote il 23 giugno 2001. Ha svolto il 
servizio di vicario parrocchiale nelle parrocchie 
San Giovanni Battista e Maria SS. Assunta in 
Monterosso Almo e Sacro Cuore di Gesù in 
Vittoria. Nel 2007 è stato nominato parroco della 
Parrocchia Beata Vergine Maria di Lourdes in San 
Giacomo. È stato direttore dell'Ufficio diocesano 
per la pastorale missionaria e membro del 
Consiglio diocesano per gli affari economici, e 
parroco della parrocchia San Nicola e rettore del 
Santuario Maria SS. di Gulfi in Chiaramonte.
Attualmente è parroco della cattedrale San 
Giovanni Battista a Ragusa e della parrocchia Santa 
Maria delle Scale a Ragusa Ibla. È membro del 
Consiglio presbiterale, della Commissione per la 
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CALENDARIO
PARROCCHIALE 2019

 La Parrocchia ha predisposto per i 
fedeli il 

Calendario Parrocchiale 2019
Con tutte le attività liturgiche che si 
svolgeranno in Parrocchia giorno 
per giorno. Quest’anno il tema del 
calendario è: CHIESA TRA LA 
GENTE CON LA GIOIA DEL 
VANGELO. Il Calendario ha il 
formato di cm. 15x50 stampa a 
colori, composto da 12 mesi con 
pensieri del Vescovo Carmelo 
Cuttitta sulla «Chiesa in uscita»  

Parrocchia San Giuseppe Artigiano - Ragusa

Anno 
Pastorale

2018 - 2019

«Chiesa tra la gente
con la gioia del Vangelo»

Salvatore & Angela
Bertolone

57 anni insieme

Qualsiasi sia l'anno, occorre sempre festeggiare 
l'anniversario di nozze. Così dopo 57 anni, nel 
lontano 28 ottobre 1961(a Vittoria) di vita 
matrimoniale, Salvatore Bertolone e Angela 
Belluardo hanno voluto rinnovare le loro 
promesse matrimoniale, davanti al Signore nella 
Chiesa di S. Giuseppe Artigiano. Settantacinque 
anni insieme: un bellissimo traguardo. Un 
esempio per molti giovani sposi.  
La redazione di “In Famiglia” si associa alla gioia 
di Salvatore e Angela augurandogli di incontrarci 
alle prossime nozze di diamante.

 e ci guardiamo intorno è da più di un Smese che è arrivato il Natale delle luci 
e delle vetrine, dei pacchetti regalo 

con fiocchi rossi e della finta neve che riem-
pie le vetrine! E tanta gente si è messa in 
cammino, tra una rata e l'altra dell'IMU, 
alla ricerca di qualcosa di scontato da poter 
riempire i giorni di festa. 

Quando si pensa al Natale si pensa ad 
una festa che sa di famiglia, di gente serena 
e con la pace nel cuore.

Oggi la gente è in cammino ma alla ricer-
ca di un lavoro che diventa sempre più raro, 
della famiglia che difficilmente arriva a 
festeggiare le nozze d'argento, di continue 
liti ed uccisioni che riempiono i telegiornali 
e non lasciano trasparire un cielo sereno!
A noi cristiani spetta quindi di far riscoprire 
il senso vero del Natale, cercando di testi-
moniare quei valori che non vanno più di 
“moda”: stare insieme, volersi bene, dona-
re fraternità. E per fare questo non servono 
le strade piene di luci o le vetrine vestite a 
festa con i barboni accartocciati vicino a 
loro, occorre avere il coraggio di spiegare 
la parola Natale: si, Natale di Gesù. 

Solo con questo bambino Figlio di Dio si 
capisce il bandolo della nostra esistenza, il 
sapore delle cose semplici, il piacere della 
collaborazione. E con questo piacere trove-
remo allora la forza per collaborare con 
tutti: con colui che abita sul nostro pianerot-
tolo, con il collega che tenta di farci le scar-
pe, con il politico che promette mari e mon-
ti! 

Ma a tutti facendoci riconoscere come 
seguaci di quel bambino nato a Betlemme 
2019 anno fa. Questo è il mio Natale, quello 
che mi rimette sulla strada del bene. Come 
dice Papa Francesco: un Natale in uscita; 
in uscita dalle nostre strette vedute, dal 
nostro vecchio egoismo, dalle nostre chiu-
sure.....un Natale aperto con tutti, sulla 
nostra vita e non su quella degli altri, perché 
se non è Natale per me non sarà Natale per 
gli altri.     

Salvartore Gurrieri
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