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Anno nuovo
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Un altro anno è volato nel bene e nel male
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L’Unzione 
degli Infermi

 Tra i sette sacramenti, ne esiste uno 
destinato in maniera speciale a confortare 
coloro che sono provati dalla malattia: 
“l'Unzione degli infermi”, utilizzando l'olio 
benedetto nella Messa Crismale del Giovedì 
Santo. 

La malattia può condurre o all'angoscia e al 
ripiegamento su di sé, talvolta anche alla 
disperazione e alla ribellione contro Dio, o 
rendere la persona più matura, aiutandola a 
discernere nella propria vita ciò che non è 
essenziale, da ciò che lo è, avvicinandola al 
Padre. 

La malattia e la sofferenza diventano 
“cammino di Conversione e Guarigione 
spirituale”. Gesù Cristo ha avuto sempre una 
particolare attenzione alla sofferenza 
dell'uomo, piange per “Lazzaro”, si 
commuove dinanzi alla “Vedova” ecc.  Ecco 
perché ha istituito il sacramento dell'Unzione 
dei malati, proprio per  rendere più lieve ed 
accettabile il dolore umano. 

Nel corso dei secoli l'Unzione degli 
infermi veniva conferita sempre più 
esclusivamente a coloro che erano in punto di 
morte e per questo motivo aveva ricevuto il 
nome di “ Estrema Unzione”. Oggi viene dato 
non solo nella conclusione della vita terrena 
ma per aiutare e raccomandare gli ammalati al 
Signore ed esortarli  ad unirsi alle sofferenze 
di Cristo offrendo le proprie in espiazione dei 
propri peccati e dei fratelli.

                                                                               
Giuseppe Suffanti

Anno nuovo vita nuova. Cosa vuol 
dire? Ogni cosa nuova porta insieme a 
sé speranze e aspettative. Quando si 

pronuncia questo detto, l'auspicio è che il 
nuovo anno sia migliore di quello appena 
trascorso.

Il 2019 è appena cominciato e, dopo aver 
passato la nottata di Capodanno tra eccessi e 
feste folli, è arrivata l'ora di cominciare a 
trasformare in realtà i propri buoni propositi. 
Non è un caso che nei  primi giorni dell'anno si 
senta spesso il detto popolare "Anno nuovo, 
vita nuova", a dimostrazione del fatto che è 
questo il periodo per dare una svolta drastica 
alla propria esistenza.

 Per iniziare al meglio il nuovo anno, è 
necessario essere positivi, non farsi 
scoraggiare dai piccoli ostacoli che si 
incontrano lungo il cammino e non 
dimenticare quali sono gli obiettivi che ci si 
erano prefissati: ecco qual è l'origine del 
proverbio "Anno nuovo, vita nuova" e i 
consigli per rispettare i buoni propositi.

Più che un proverbio, si tratta di un 
desiderio, di una speranza, di un modo di 
lasciarsi alle spalle tutto quello che non è 
andato bene negli ultimi 12 mesi. Non è un 
caso che si citi quando si vogliono fare dei 
cambiamenti nella propria vita, prendendo 
come punto di riferimento l'inizio dell'anno 
nuovo, il periodo in cui tutti fanno un'analisi e 
un bilancio della vita passata. 

Dunque vuole essere un augurio di buona 
sorte, nella speranza che si riesca ad avere 
un'esistenza soddisfacente, ricercata e voluta 
a partire dal primo gennaio. Un altro anno è 
volato, nel bene o nel male, con tante cose per 
cui essere felici e qualche giornata nera, da 
dimenticare. 

I buoni propositi sono tipici dei 
cambiamenti: c'è chi ama farli con l'arrivo 
dell'autunno, mentre c'è chi, per comodità o 
per tradizione, preferisce iniziare il primo 
dell'anno, un po' come si fa con le diete, il 
Lunedì.

Come sempre il  Capodanno segna un 
confine simbolico. Abbiamo bisogno di 
ripartire e farlo con il piede giusto: fare tesoro 
degli errori e dichiarare a noi stessi gli 

obiettivi che ci stanno a cuore aiuta a fare 
ordine. Tuttavia, per diventare progetto ogni 
desiderio ha bisogno di essere calato nella vita 
pratica, ecco come fare.

Anche in Parrocchia è iniziato il nuovo 
anno. Dopo aver cenato abbiamo salutato il 
nuovo anno con la S. Messa e ringraziato il 
Signore, si è brindato all’arrivo del nuovo 
anno.

Comunque bisogna anche dire che il 
2018si è chiuso decisamente in rosso: ad una 
limitata e lenta ripresa nei settori economico-
produttivo del Paese, ha fatto da contrappeso 
una lunga inesausta serie di lutti, di tragedie, 
di violenze, di dolori, di lacrime.

Certamente più drammatica la crisi 
occupazionale aggravata dalla chiusura di 
tanti negozi e di molte imprese medie e 
piccole. E così il numero dei lavoratori che 
hanno perduto il posto di lavoro hanno toccato 
il record e sono davvero tanti in una provincia 

piccola come la nostra.
Salvatore Gurrieri     

La redazione di 
«IN FAMIGLIA» 

si associa ai Sacerdoti 
Don Gianni, Don Salvatore,

 Don Giovanni
 augurando

 a tutta la Comunità 
Parrocchiale

Buon Anno

Continua il cammino
sacerdotale di Vincenzo

Domenica 6 Gennaio 2019 festa dell'Epifania del 
Signore, alle ore 12 nella Cattedrale S. Giovanni 
Battista in Ragusa, Sua Ecc. Mons. Carmelo Cuttitta 
conferirà il ministero di ACCOLITO a Vincenzo 
Guastella (nostro parrocchiano).

Nel cammino verso il presbiterato essi sono i 
ministeri istituiti, cioè il lettorato e l'accolitato. Il 
ministero di Accolito è un compito, un servizio 
all'interno della comunità diocesana: quello di 
servire all'altare, di distribuire la comunione e di 
portarla a chi non è in grado di riceverla durante le 
celebrazioni liturgiche. 

Questa tappa è un'occasione di verifica del 
cammino fatto, della conformità a Cristo, della 
maturità della vocazione e per questo un rinnovo 
dello slancio missionario. Ricevere questo 
ministero, Vincenzo è proiettato verso il dono totale, 
radicale e definitivo della sua vita, qual è l'ordine 
diaconale.

Ma seguiamo passo dopo passo il cammino di 
Vincenzo Guastella cresciuto nella nostra 
Parrocchia, tanto caro alla Comunità di S. Giuseppe 
Artigiano. Dopo essersi diplomato, si è arruolato 
nell'esercito come volontario, paracadutista nella 
“Folgore”, una esperienza durata quattro anni, 
Vincenzo pensava di aver raggiunto la sua serenità e 
appagamento della vita. Ma c'era sempre qualcosa 
che non lo lasciava del tutto sereno.

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 vocazionale.

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.

Nel 2017 il 6 maggio, Vincenzo è ammesso agli 
Ordini Sacri e così dopo otto mesi il 14 Gennaio 
2018 gli è stato conferito il Lettorato.

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

Auguri Vincenzo, che il Signore illumini il tuo 
cammino e ti dia la giusta forza per affrontarlo 
degnamente per essere un buon sacerdote.       
                      S.G.

2019

E
’ nata nella Parrocchia S. Giuseppe 
Artigiano la “Cappella dell'Adorazione” 
con ingresso da Via Pietro Nenni ed è 

aperta tutti giorni dalle 7,00 alle 22,00.
La Cappella vuole essere un luogo di 

preghiera dove, chi lo desidera, può sostare in 
silenzio davanti a Gesù Eucaristia.

Questa iniziativa voluta dai sacerdoti e dal 
Consiglio Pastorale si pone come il fondamento 
di tutta la Pastorale Parrocchiale che trova 
nell'Eucaristia celebrata e adorata la fonte e il 
culmine del suo agire ed operare, oltre che del 
suo essere comunità dei discepoli di Gesù.

I lavori di adeguamento della cappella 
situata al piano seminterrato sono iniziati a fine 
ottobre 2018, (subito dopo l'insediamento a 
parroco di Don Gianni) e si sono completati 
appena in tempo per l'apertura che è avvenuta 
domenica 2 dicembre 2018. 

La giornata inizia con la preghiera delle 
Lodi mattutine alle ore 08.10. A seguire la S. 
Messa e poi l'esposizione del SS. Sacramento 
per la preghiera personale silenziosa fino alle 
ore 22.00. Ogni ora si alterneranno delle 
persone “Adoratori”, che garantiscono la 
presenza in cappella nell'arco di tutta la 
giornata. Chi lo desidera può diventare 
“Adoratore” offrendo un'ora alla settimana. 
Quest'ora, oltre a essere un tempo preziosissimo 
per la preghiera personale, diventa anche un bel 
servizio che si offre a tutta la comunità. Chi 
desidera diventare adoratore deve solo 
compilare il modulo che trova all'ingresso della 
parrocchia o della cappella, scegliere un'ora 
(preferibilmente tra quelle ancora libere oppure 
coperte da un solo adoratore) e consegnarlo al 
parroco. Desideriamo che questa “Cappella 
dell'Adorazione” diventi un'oasi di pace e di 
preghiera per tutta la comunità parrocchiale ma 
anche un polmone di vita spirituale a Ragusa, 
che insieme alla chiesetta di San Vito, è aperto 
per chiunque desideri nutrire il suo spirito con la 
preghiera personale davanti a Gesù Eucaristia.

Questo è anche il pensiero di Papa 
Francesco che in una sua omelia ha proposto 
questa riflessione: 

«Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda: tu, 
io, adoriamo il Signore? Andiamo da Dio solo 
per chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui 
anche per adorarlo? Che cosa vuol dire allora 
adorare Dio? 

Significa imparare a stare con Lui, a 
fermarci a dialogare con Lui, sentendo che la 
Sua presenza è la più vera, la più buona, la più 
importante di tutte. 

Ognuno di noi, nella propria vita, in modo 
consapevole e forse a volte senza rendersene 
conto, ha un ben preciso ordine delle cose 
ritenute più o meno mportanti.

Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il 
posto che deve avere; adorare il Signore vuol 
d i re  a f f e rmare ,  c redere ,  non  però  
semplicemente a parole, che Lui solo guida 
veramente la nostra vita; adorare il Signore 
vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che è 
il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della 
nostra storia».

Un sentito ringraziamento per l'impegno e 
la professionalità dimostrata nel lavoro svolto 
da tutti i parrocchiani che hanno collaborato a 
titolo gratuito e con generosità e zelo per la 
realizzazione di questo progetto.

Salvatore Gurrieri

 

Lodevole iniziativa nella Parrocchia S. Giuseppe Artigiano

Vieni! Qui c’è Gesù
E’ nata la «Cappella dell’Adorazione» aperta a tutti 

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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Puntare sui giovani

La voce del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Attività Parrocchiali 
2019
LUNEDI’

Ore 15,30 - 16,45 - Gruppo catechismo
2° media A2  B3  C4  D6  E7

Terzo lunedì del mese 
Ore 18,30 - Riunione Ministri dell’Eucarestia - Stanza n. 1

Ore 18,45 - 20,00 - Coro «Mariele Ventre» - Stanza 4
Genitori stanza 6

Ore 20,30 - Riunione del Cursillo di Cristianità

MARTEDI’

Ore 15,30 - 16,45 - Gruppo Catechismo 
5° elementare  - Salone B1

Ore 18,45 - 20,00 - Coro «Mariele Ventre» - Stanza 4
Genitori stanza 6

Primo Martedì del mese  
Ore 18,30 - Riunione del Gruppo P. Pio
Stanza n. 1 (P- Rollo)

Secondo e quarto Martedì del mese
Ore 20,30 - 22,30 - Riunione del Gruppo Famiglia
Stanza n. 1 (P- Rollo)

MERCOLEDI’

Secondo Mercoledì del mese
Ore 10 - 12 - Incontro del Clero Zonale - Stanza n. 1

Ore 15,30 - 16,45 - Gruppo Catechismo 
4° elementare  - A2 B3 C4

Ore 18 - 19,30 - Riunione Cellule -Stanza 3

Ore 19,30 - 20,30 - Riunione post-cresima
Stanza n. 1 (P. Rollo)

Secondo e quarto Mercoledì del mese 
Ore 19,30 - 21,30 - Riunione Gruppo S. Vincenzo de Paoli 

GIOVEDI’

Ore 15,30 - 16,45 - Gruppo Catechismo 
1° media - A3  B4  C7  D6

Ore 18 - 19,30 - Riunione Cellule -Stanza 3

VENERDI’

Ore 15,30 - 16,45 - Gruppo Catechismo 
3° elementare - A7  B3  C4  D6

Ore 16,30  - Gruppo Donne - Stanza 1

Ore 18,30 - Riunione Gruppo Ministranti
Stanza n. 10 (Pippo Campo)

Ore 18,45 - 20,00 - Coro «Mariele Ventre» - Stanza 4
Genitori stanza 6

Ore 20,30 - Riunione Gruppo Pre-matrimoniale
Stanza n. 1 ( P. Rollo)
Ore  21,00 - 22,30 - Riunione Gruppo Giovani
Stanza n. 10 (Pippo Campo)

Denominazione delle stanze: Stanza 1 P. Rollo - 2 S. Francesco 
- 3 D. Savio - 4 S. Chiara - 5 D. Pino Puglisi - 6 M. Teresa - 7 S. 
Maria Goretti - 8 C Badano - 9 C Acutis - 10 Pippo Campo. 

Il Vescovo Fanciullo 
Mons. Giovanni Iacono
dichiarato Venerabile

Consegnato il decreto sulle virtù eroiche del venerabile Vescovo  Ragusano

Il   13 dicembre alle ore 18 con una solenne 
concelebrazione  nella cattedrale di 
Caltanissetta  il Cardinale  Giovanni Angelo 

Becciu , Prefetto della Congregazione delle Cause 
dei Santi, ha consegnato alla Diocesi  il decreto 
firmato da Papa Francesco che attesta le virtù 
eroiche del Vescovo Jacono e la sua venerabilità. 

La cerimonia è stata sobria ma densa di 
significato : adesso  Mons. Giovanni Jacono è  
ufficialmente “Venerabile”. In Precedenza Papa 
Francesco aveva firmato il Decreto sulle Virtù 
eroiche del Servo di Dio  Mons. Giovanni Jacono  
dichiarandolo così Venerabile ,  lo si legge nel 
Bollettino della Santa Sede che ha promulgato i 
Decreti della Congregazione delle Cause dei Santi 
datato 8 novembre 2018. L'annuncio è stato dato da 
Mons. Mario Russotto alla Chiesa nissena : il 
Venerabile è stato il quinto vescovo di 
Caltanissetta, terzo Servo di Dio di quella Diocesi  
a ricevere questo riconoscimento dopo Mons. 
Antonio Augusto Intreccialagli – quarto vescovo 
nisseno -  e dopo Marianna Amico Roxas. L'iter 
della Positio super virtutibus si è concluso il 26 
maggio dello scorso anno dopo che il Tribunale 
Diocesano aveva raccolto decine di testimonianze  
sulla vita, le  virtù e la fama di santità del Servo di 
Dio.

Mons. Jacono vede i natali a Ragusa  il 14 
marzo 1873 ed il suo destino  sembra già essere 
segnato dall'ineffabile penna dell'Onnipotente: sin 
da ragazzo aspirava ardentemente al sacerdozio, 
all'epoca bisognava frequentare il Seminario di 

Siracusa. Ma la sua era una famiglia povera e 
non poteva assecondare economicamente le 
aspirazioni del figlio. Il giovane supplica 
quindi l'Arcivescovo della città aretusea 
affinchè lo accogliesse in Seminario. E mons. 
Fiorenza gli rivolge queste parole che 
rimarranno scolpite per sempre nella mente di 
mons. Jacono: “ Chi vuole il fine vuole anche i 
mezzi , Dio non ti dà i mezzi 
quindi non vuole il fine , non 
ti vuole sacerdote”. Una 
doccia fredda che lo farà 
sprofondare in un turbinio di 
sensazioni. E quì entra in 
gioco la Provvidenza: mons. 
Jacono compirà gli studi nel 
Seminario di Catania con 
l ' a iu to  de l  Card ina le  
Francica Nava che credette 
nella vera vocazione del 
giovane e poi lo invierà 
anche a Roma dove formerà 
il suo animo sotto la guida di 
insigni docenti. Passano gli 
anni, diviene vescovo di 
Caltanissetta ed avrà modo 
di ricordare il vecchio arcivescovo Fiorenza e il 
suo “gran rifiuto”: la sua profezia non si era 
avverata , l'Onnipotente destinava il giovane  ibleo  
a diventare sacerdote e Vescovo. 

Nel 1921 arriva nella diocesi nissena dove si 
definì uno strumento nelle mani di Dio . 
Significativo il monumento collocato all'interno 
della cattedrale di Ragusa: una figura orante in 
ginocchio. La sua semplicità d'animo ha 
contribuito a dargli un singolare epiteto “Vescovo 
fanciullo”: ed è noto che nei Vangeli è stato Gesù 
stesso ad affermare che “ se non sarete come i 
piccoli non entrerete nel Regno dei Cieli”. Una 
riflessione: in chiunque lo incontrasse lasciava lo 
stesso segno, come se la bontà, l'umiltà, la gioiosità 
d'animo, l'ottimismo fossero improvvisamente 
diventati i pilastri del mondo....sapeva parlare 
delle cose più alte con un linguaggio 
comprensibile a tutti, soprattutto agli umili.

Silvio Biazzo

La cerimonia religiosa presieduta dal Card. Angelo Becciu
alla presenza di una delegazione di fedeli ragusani e nisseni

L’angolo della poesia
a cura di

Tina Casablanca

L’ATTESA

E’ impossibile aspettare...
disse l’orgoglio.
Sarà troppo lunga l’attesa
pensò l’esperienza.

Sarà meglio aspettare?
si chiese la ragione.
Provaci...
sussurrò il cuore.

Il vantaggio dell’attesa
dà la possibilità 
di riflettere.

L’importante non è
quanto aspetti
ma «chi» aspetti.

Tutto ciò che vale
merita di essere... atteso.

Anonimo  

Lu n e d ì  1 7  
dicembre 2018 si 
è  r i u n i t o  i l  

Consiglio Pastorale 
P a r r o c c h i a l e  a l l a  
presenza del parroco 
D o n  G i a n n i  
Mezzasalma insieme ai 
Vicari parrocchiali Don 
Salvatore Giaquinta e 
Don Giovanni Filesi.

La riunione ha 
avuto inizio con un 
momento di preghiera nella nuova  cappella delle adorazioni e subito dopo il 
Consiglio si è riunito nella sala “P. Rollo” per discutere argomenti riguardanti la 
parrocchia. 

Il Parroco ha voluto ringraziare tutti i fedeli  che hanno collaborato, 
gratuitamente alla realizzazione della Cappella delle Adorazioni, ai lavori di 
ampliamento e sistemazione della sala “Pippo Campo”, ai benefattori che hanno 
contribuito a detti lavori.

Il parroco ha proposto l'utilizzo dei locali dell'ex chiesa via Entella da adibire a 
Centro Pastorale per i giovani della Parrocchia.

Puntare sui giovani, questa è la speranza e il futuro della parrocchia. Creare un 
luogo di incontro e di crescita per i ragazzi del catechismo e per i giovani della 
Parrocchia. Vivere l'esperienza dello “stare insieme” (che non è facile) 
dell'amicizia e opportunamente guidati da animatori, cercando di crescere 
umanamente e cristianamente la realtà quotidiana, alla luce della parola di  Dio.

Un centro dove i giovani si possano incontrarsi, svolgere attività ludico-
ricreative e manifestazioni sportive di vario genere. 

In Parrocchia si è notato una debole presenza giovanile, un problema da 
studiare e affrontare con coraggio e capacità progettuale, partendo proprio dalla 
necessità di formare nuovi e numerosi animatori di gruppi giovanili che sappiano 
con adeguata competenza e spirito missionario rivolgersi a quel grosso numero di 
giovani che di fatto vivono nella nostra parrocchia. 

  I giovani hanno bisogno della fiducia di qualcuno che “perda” tempo appreso 
a loro senza aspettarsi subito i risultati che verranno in seguito.

Certo non mancano le difficoltà – ha detto Emanuele Pluchino – occorre 
innanzitutto mettere in sicurezza i locali adeguati ad ogni esigenza, garantire la 
massima stabilità, è una sfida che occorre raccogliere per garantire la vita di una 
comunità parrocchiale che sia attenta ai segni dei tempi presenti nel territorio.

S.G. 

Festa grande in casa di 
Salvatore e Rossella Licitra 
per  l ' a r r ivo  d i  Emma 
Francesca che è venuta a 
rendere ancora più completa 
la famiglia e non possiamo che unirci, anche noi, al comune gaudio per questo lieto 
evento.

Intanto, sabato 8 dicembre 2018, nella chiesa di S. Giuseppe Artigiano la  
piccola Emma Francesca Licitra ha ricevuto il sacramento del battesimo:  padrini 
Cavalieri Giovanni e Nicosia Elena.

“Auguriamo che l'acqua santa conservi Emma Francesca pura per sempre – ha 
spiegato Don Gianni - oggi Emma Francesca ha fatto il suo primo piccolo passo 
nell'avvicinarsi a Dio e tendergli la mano ed affidarsi a Lui: saprà guidarla e 
proteggerla, da oggi Emma è entrata a far parte della grande famiglia cristiana e 
questo è motivo di gioia sapere che Emma fa oggi i primi passi sul cammino della 
salvezza”.  

Auguri Emma Francesca, anche dalla redazione di “In Famiglia” affinchè la 
vita ti sorrida sempre e non dimenticarti di donare il tuo sorriso a tutti coloro che ti 
amano e ti sono vicini.

La delegazione ragusana di parenti e amici

Il momento della consegna 
del decreto di venerabilità
Il momento della consegna 
del decreto di venerabilità

Battesimo di 
Emma Licitra
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