
PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE RELIGIOSA DELLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO - Ragusa - Tel. 0932. 681 118

amigliaFin
PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE RELIGIOSA DELLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE ARTIGIANO - Ragusa - Tel. 0932. 681 118

ANNO XXII - N. 46                                                                                                                                                                  

amigliaFin
MARZO 2019

Nove ragazzi in 
cammino sacerdotale

Il fascino della chiamata al sacerdozio per nove giovani della Diocesi di Ragusa

i
Pagina 4

AmigliaFIn Periodico mensile  della 
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano 

amigliaFin

Direttore  responsabile:  Sac. GIANNI MEZZASALMA 
Vicari Par.chiali:   Sac. SALVATORE GIAQUINTA,  Sac. GIOVANNI FILESI

Redazione:  Silvio Biazzo,  Salvatore Gurrieri, Giuseppe Suffanti
www.parrocchiasangiuseppeartigianoragusa.it 
Autorizzazione del Tribunale di Ragusa n. 6 del 24.6.1996 

Tip. ELLE DUE  - Ragusa - Via Ecce Homo, 153 Tel. 0932.621 091 
 www.tipografiaelledue.com   E-mail:  ld@tipografiaelledue.com

Questo giornalino è stato  donato dalla TIPOGRAFIA ELLE DUE - RAGUSA

La vocazione è un dono di Dio, e 
bisogna custodirla.

Il Signore chiama. E la persona chia-
mata dice: “Io voglio essere suora, 
voglio essere prete, voglio essere religio-
sa…”. E incomincia un cammino, da 
accompagnare con normalità.

Papa Francesco in una omelia ha 
detto: «Come si deve fare per diventare 
sacerdote? Dove si vendono le entrate? No, 
non si vendono. Questa è una cosa che 
l'iniziativa la prende il Signore. Il Signore 
chiama: chiama ognuno che vuole che 
diventi sacerdote, che hanno sentito nel loro 
cuore questa chiamata. La voglia di diven-
tare sacerdoti, la voglia di servire gli altri 
nelle cose che vengono da Dio. La voglia di 
essere tutta la vita al servizio per catechiz-
zare, battezzare, perdonare, celebrare 
l'Eucaristia, curare gli ammalati… ma, 
tutta la vita così! Se qualcuno ha sentito 
questo nel cuore, è Gesù che lo ha messo lì! 
Curate questo invito e pregate perché que-

sto cresca e dia il frutto in tutta la Chiesa. 
Grazie».

Infatti per grazia di Dio, il seminario di 
Ragusa può contare sulla presenza di ben 
nove ragazzi che si stanno preparando al 
ministero presbiterale: lo scorso 6 gennaio, 
il vescovo, Mons. Carmelo Cuttitta, ha isti-
tuito accolito il giovane Vincenzo Guastel-
la, oggi al quinto anno di seminario, appar-
tenente alla comunità parrocchiale di San 
Giuseppe Artigiano in Ragusa e svolge il 
suo servizio presso la parrocchia Sacro 
Cuore in Ragusa.

Ora altri sette ragazzi entreranno in 
seminario e due ragazzi in discernimento 
vocazionale al propedeutico. 

Per questi ragazzi c'è stata la chiamata 
del Signore e presto inizieranno il percorso 
di formazione e di verifica della loro voca-
zione al sacerdozio.

Al secondo anno di seminario abbiamo 
Mario Modica, appartenente alla parroc-
chia Maria SS. Annunziata di Comiso, men-
tre al primo anno ben cinque ragazzi: Gian-
marco Barrano, della parrocchia Sacro 
Cuore di Gesù in Vittoria, Francesco Baro-
ne, della parrocchia San Giovanni Battista 
in Santa Croce Camerina, Giuseppe Casco-
ne, della parrocchia San Pier Giuliano 
Eymard in Ragusa, Luca Roccaro della 
parrocchia San Domenico Savio in Vittoria 
e Marco Scalone della parrocchia San Gior-
gio in Ragusa.

Infine, il Signore ci ha fatto dono di due 
ragazzi che stanno chiedendo alla Chiesa di 
compiere un profondo discernimento in 
vista della loro ammissione in seminario: 

Alessio Leggio della par-
rocchia SS. Ecce Homo in 
Ragusa e Maicol Recchia 
della parrocchia Cattedra-
le San Giovanni Battista 
di Ragusa.

Auguriamo a questi 
ragazzi un meraviglioso 
percorso che li porti a 
ricevere il prezioso dono 
del Sacerdozio e al servi-
zio di chi ne ha bisogno. 
Auguri!!!

                            S.G.

E’ bello essere
 innamorati dell’AVIS

a magia del 14 febbraio, “festa Ldegli innamorati” si manifesta in 
tanti modi e in diverse forme. 

San Valentino donava un fiore ai passan-
ti per augurare pace e serenità, i popoli 
Celtici, in questo giorno, onoravano 
l'amore universale e l'amore per la natu-
ra. E' bello essere innamorati di qualcosa 
o di qualcuno. L'Avis comunale di Ragu-
sa per onorare lo spirito di questo giorno 
particolare, ha preparato per i suoi dona-
tori un'accoglienza speciale, addobban-
do i locali della struttura con centinaia di 
palloncini a forma di cuore, regalando ai 
donatori e alle donatrici del giorno di S. 
Valentino, baci di cioccolato come 
segno di ringraziamento agli innamorati 
del prossimo, chiunque esso sia. E' stata 
una bella festa nella quale si è esaltato il 
concetto di amore nell'espressione più 
nobile, ma anche di un progresso cultu-
rale inarrestabile per la rinnovata  pre-
senza dell'Associazione di camminatori 
ASD Siemu a Peri  di Marina di Ragusa 
“che per il secondo anno consecutivo,  
ha celebrato l'amore nella sua forma più 
gratuita e pura, attraverso la donazione 
di gruppo presso la sede AVIS di Ragu-
sa, accolti dal Presidente Paolo Roccuz-
zo e da tutto lo staff che si conferma 
sempre di alta qualità, ma soprattutto 
simpaticissimo”. “Donare sangue è 
donare amore- ha sostenuto il suo presi-
dente Marco Carnemolla, inebriato 
dalle sensazioni che hanno coinvolto 
tutto il gruppo. La visita è proseguita 
con l'incontro della FASTED Ragusa 
presso le sale del Reparto di Thalasse-
mia e Drepanocitosi di Ragusa verso il 
quale l'ASD Siemu a Peri ha manifestato 
sempre grande solidarietà e sostegno. 
Ancora una volta l'Avis di Ragusa acco-
glie e ringrazia tutte le persone che com-
piono l'atto di amore della donazione in 
maniera libera, concreta e solidale.  

Guseppe Suffanti

Quando preghi
parli con Dio

'uomo progredisce in due modi che si Ldefiniscono: progresso interiore e progresso 
esteriore.  

Nella cultura di oggi, l'idea di progresso interiore è 
drasticamente sottovalutata, perché spesso considerata 
come una perdita di tempo o un'eredità di antenati 
molto lontani, mentre il progresso esteriore e più 
palpabile e quindi misurabile nel tempo. 

La differenza principale tra i due è che il progresso 
materiale (o esteriore) rimane sempre al di fuori di noi, 
esso ci offrirà certe sensazioni positive, ma è sempre 
corredato da un aspetto effimero e inconsistente, 
mentre un progresso spirituale (o interiore), significa 
che sei tu ad essere cambiato. Non c'è niente come 
l'atmosfera di una cappella o di una chiesa tranquilla, lo 
splendore dell'ostensorio per aiutarti a capire la verità di 
ciò che sta accadendo nell'Adorazione. 

Siamo veramente davanti a Gesù Cristo. Il Suo 
Corpo, il Suo Sangue, la Sua Anima, la Sua Divinità. 
Più si affonda in quel silenzio di fronte all'Ostia, più si 
capisce che l'unica risposta sono la reverenza e la 
meraviglia per la grandezza del nostro Dio. Pregare in 
una cappellina è qualcosa di straordinario che tocca 
l'intimo nella relazione diretta con Gesù. Pregare in 
silenzio significa sperimentare la pace che rafforza 
quanto detto da Gesù: “Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace” (Giovanni 14,27). In fatti la pace sperimentata 
nell'Adorazione (la quiete e il silenzio) va molto più in 
profondità. 

Questo modo di preghiera porta ad una pace interiore 
che investe tutti i settori della nostra vita. Ciò non 
significa che tutto sarà perfetto e senza sofferenza, ma 
sappiamo che le tempeste della vita non potranno 
scuoterci. 

Pregare con Dio ti emoziona perché scopri che Dio è 
un Dio che ti ama e che vuole trascorrere del tempo con 
te. Trascorrere serenamente tanto tempo con Gesù ti fa 
capire quanto siamo fortunati rispetto a chi non può fare 
la stessa cosa o perché malati o perché perseguitati a 
causa della propria fede. E allora vieni ad adorarlo. 
Permetti che Gesù entri nel tuo cuore.

             Giuseppe Suffanti 

Jamila: «La gioia di 
essere Ministrante»

Il gruppo Ministranti della nostra Parrocchia sono 
ragazzi maschi e femmine, che accompagnano il 
sacerdote nella liturgia, e devono avere almeno 9 
anni e abbiano fatto la Prima Comunione.  “Devono 
essere “canali” che trasmettono l'amore di Gesù - 
così dice Papa Francesco - devono parlare di Gesù ai 
loro coetanei”.
Abbiamo voluto intervistare una di loro: Jamila una 
ragazza carina, dagli occhi splendenti, con i capelli 

ricci a coda di cavallo e una voce incantevole. 
«Ormai ho perso il conto - dice Jamila - di quante volte ho servito all'altare, è passato già un anno da 

quando ho iniziato questa bella esperienza acquisita con lunga pratica personale e diretta. Ricordo che tutto 
ebbe inizio durante una lezione di catechismo, quando ho visto due ragazze della mia età prestare servizio 
all’altare vestiti da chierichetti. Ne fui subito attratto, tant'è che incominciai immediatamente questa esperien-
za, che mi ha lasciato un mare di ricordi, dai momenti vissuti ogni domenica sull'altare, ai pellegrinaggi e agli 
incontri con don Giovanni Filesi, nostro assistente spirituale. Credo che, il ricordo più bello che conservo nel 
mio cuore, sia quello della promessa da ministrante pronunciata durante la Messa il 4 marzo 2018, nella nostra 
chiesa. Ero molto emozionata quella mattina, ma con una forza nel mio cuore e la gioia di servire vicino a Gesù. 
Un'esperienza che consiglio assolutamente, perché oltre ad accompagnarmi nella crescita, mi ha dato anche la 
possibilità di sperimentarmi nel servizio all'altare e di vivere concretamente la fede, trascorrendo insieme ad 
altri ragazzi momenti di gioia e di divertimento.

Mi è stato chiesto - dice sempre Jamila - quali siano le principali attitudini che occorrono per essere un 
buon chierichetto. La mia impressione è che non ci sono schemi da seguire o manuali da consultare per essere 
“perfetti” in questo servizio: nessuno lo è, bisogna essere se stessi. Un buon ministrante è colui che sa aiutare 
con generosità, che trova e mette l'impegno in ciò che svolge, che ascolta e corregge i suoi sbagli e quelli del 
gruppo.

Devo ringraziare innanzitutto i miei genitori che mi hanno sempre aiutato e sostenuto in questa mia scelta e 
la mia catechista Alessandra e Samuele per avermi stimolato invogliandomi ad intraprendere questo cammino 
vicino al Signore!

In bocca al lupo a tutti i vecchi, presenti e futuri ministranti.                                                         S. G.

Prende corpo in Sicilia 
l’Adorazione Eucaristica

Si è svolto a Pergusa il 5° Convegno regionale 

Prende corpo anche nella nostra parrocchia 
l'Adorazione Eucaristica Diurna  dalle ore 7 alle 
22, con l'inaugurazione della nuova cappellina 

nei locali sottostanti alla Chiesa. Che l'iniziativa sia 
piaciuta alla nostra comunità di fedeli lo dimostra, non 
solo dalla numerosa adesione ai turni di Adorazione di 
sette giorni su sette alla settimana, ma anche con la 
partecipazione al 5° Incontro Regionale dei 
Coordinatori, svoltosi  domenica 10 febbraio 2019 
presso l'Oasi Francescana di Pergusa (EN). Per la 
prima volta un gruppo di parrocchiani adoratori, 
guidati dal nostro padre Gianni Mezzasalma, ha 
incontrato le diverse realtà di responsabili delle 
cappelline della Sicilia. E' stata una giornata di 
preghiera e di confronto per capire meglio il ruolo dei 
coordinatori, nei rapporti empatici con gli adoratori.

L'incontro è stato avviato dalla interessante 
relazione: La preghiera di Adorazione nel Nuovo 
Testamento- da Mons. Giuseppe Costa, biblista e 

professore ordinario di Sacra Scrittura all'Istituto 
Teologico “San Tommaso” di Messina, il quale ha 
sapientemente tratteggiato il significato e la storia 
dell'Adorazione, partendo dai Re Magi che “ Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre; 
prostratisi, lo adorarono; e, aperti i loro tesori, gli 
offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti 
in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro 
paese per un'altra via”. (Matteo cap.2, vers. 1-12). Da 
ciò si comprende come l'atteggiamento di un fedele che 
entra in una Cappella Eucaristica debba comprendere 
le tre parole chiavi Vedere, Prostrarsi, Adorare nel 
rispettoso silenzio del luogo. L'Adorazione non ha 
bisogno di tante parole ma di molte preghiere. “Gesù sa 
benissimo i nostri bisogni e non c'è bisogno di 
chiedere- diceva Mons. Costa- chi adora il 
Santissimo deve farlo in silenzio e nella più 
assoluta intimità”.

Importanti sono stati i risultati che sono 
venuti fuori dalle gruppi, formati in maniera 
casuale all'inizio della mattinata, da cui sono 
scaturiti spunti importanti per il cammino di 
preghiera degli adoratori di tutta la Sicilia. 

  Giuseppe Suffanti   

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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Sono solo, anziano, malato, mi sento abbandonato
La Giornata dell’Ammalato: un momento di riflessione

Apre l’Oratorio «S. Giuseppe Artigiano» una sfida per i giovani 

Fantastico ritrovo per 
i giovani di Ragusa

Festa grande sabato 2 Marzo 2019 nella 
Parrocchia S. Giuseppe Artigiano a Ragu-
sa. Da tempo la nostra Parrocchia era in 

cammino puntando sui giovani. Difatti non è mai 
mancata la presenza di gruppi giovanili. Si è vero, 
ricordando i tempi passati, in Parrocchia c'è stato 
un gran fermento di giovani. Bisogna credere nei 
giovani, perché sono il futuro della Parrocchia e  
si parlava da tanto tempo, della nascita di un ora-
torio per aiutare i nostri giovani a crescere bene.

Ora, finalmente, dopo aver tanto seminato 
ecco arrivare l'apertura dell'Oratorio giovanile 
nei locali dell'ex chiesa in Via Entella, voluto dal 
Consiglio Pastorale, insieme a Don Gianni Mez-
zasalma, P. Giovanni Filesi e P. Salvatore Gia-
quinta. Perché vuole essere un luogo di incontro e 
di crescita per i ragazzi  del catechismo e per i 
giovani della Parrocchia. Vi si svolgono varie 
attività ludico-ricreative e manifestazioni sporti-
ve di calcetto, basket, bigliardino, ping-pong.

Accoglie settimanalmente i ragazzi per fasce 
di età, stabiliti dagli educatori, i quali si prendono 
cura di loro in modo che sia garantita sempre la 

loro presenza e si 
incontrano per 
arricchire e rag-
giungere insieme 
l'unico scopo che 
è la maturità dei 
ragazzi. All’inter-
no di questi grup-
pi i giovani vivo-
no l'esperienza 
dello “stare insie-
me” (che non è 
facile), l 'espe-
rienza dell'amicizia e opportunamente guidati da 
animatori, cercano di crescere umanamente e 
cristianamente la realtà quotidiana, alla luce della 
parola di Dio.

Bisogna dire che i locali sono stati messi in 
sicurezza e adeguati allo scopo. Quando il tempo 
lo permette, è a disposizione anche lo spazio 
esterno, adiacente alla vecchia chiesa, con un 
campo da calcio a 5, campo da basket,  pallavolo e 
un ampio cortile.

La Parrocchia ha  messo a disposizione dei 
ragazzi ampi locali e uno staff di animatori per 
realizzare laboratori artistici di teatro e danza, 
di musica, di animazione alla lettura, di cucina,  
di canto e attività sportive ecc. 

E' già in programma per l'estate 
l'organizzazione del Grest, per aiutare i ragazzi 
a vivere con serenità i vari momenti dell'anno in 
una dimensione di cammino di fede che vede 
nei sacramenti non una meta ma una tappa per 
crescere ed alimentare l'amicizia con Gesù. 

S.G.

La recente ricorrenza annuale della giornata del malato ci offre 
l'occasione per parlare di una realtà che giorno dopo giorno diventa 
sempre più  che mai di scottante attualità; viviamo in una societa' di 

anziani, le aspettative di vita grazie alla scienza si sono allungate di molto, 
nel contempo sta emergendo un fenomeno preoccupante, quello della 
solitudine .

Solitudine negli affetti, solitudine nella famiglia, solitudine nella 
società , solitudine nella povertà, solitudine nel dolore e nella sofferenza 
per la malattia. Forse quest'ultimo fenomeno è tra i più cogenti: l'ammalato 
quando diventa tale diventa quasi un peso, un peso per la comunità, per la 
società, per la famiglia: ce ne accorgiamo quando abbiamo l'opportunità di 
trovarci in una corsia d'ospedale o in una comunità d'accoglienza.

Il vangelo è stracolmo di argomenti su questa realtà sociale, eppure c'è 
stato qualcuno pochi anni fa che ha affermato che  “Il malato  deve essere  
al centro, soggetto e non oggetto in questo mondo contemporaneo”  tant'è 
che a lui ha dedicato una giornata mondiale di ricordo: parliamo di  Papa 
Giovanni Paolo II°  una figura emblematica che ha fatto della sofferenza la 
bandiera stessa della Sua esistenza terrena. Quante volte lo abbiamo visto 
nelle corsie degli ospedali, abbracciare malati, baciare bambini, e per tutti 
parole profonde quali :”Mi sento molto vicino a tutti coloro che soffrono - 
diceva - così come a quanti  personale sanitario e non  che con abnegazio-
ne prestano servizio ai malati. Vorrei che la mia voce oltrepassasse queste 
mura per portare a tutti i malati e agli operatori sanitari la voce di Cristo, e 
offrire così una parola di conforto nella malattia e di sprone nella missione 
assistenziale, ricordando in modo particolare il valore che il dolore possie-
de nel quadro dell'opera redentrice del Salvatore” Per quel Papa stare con 
gli ammalati , servirli con amore e competenza, non è soltanto un'opera 
umanitaria e sociale, ma anche e soprattutto un'attività eminentemente 
evangelica, poiché Cristo stesso  invita ad imitare il buon samaritano, che 

quando incontrò 
sulla sua strada un 
uomo che soffriva 
non «passò oltre», 
ma n'ebbe compas-
sione “.

Più volte ed in 
tante occasioni 
abbiamo ascoltato 
le parole del Gran-
de Papa il quale 
ribadiva il concetto 
che l'uomo è chia-
mato alla gioia e a 
una vita felice, ma sperimenta quotidianamente molte forme di dolore e la 
malattia è l'espressione più frequente e più comune della sofferenza uma-
na. Dinanzi a ciò viene spontaneo chiedersi: Perché soffriamo? Per che 
cosa soffriamo? Ha un significato che le persone soffrano? Può essere 
positiva l'esperienza del dolore fisico o morale? Senza dubbio, ognuno di 
noi si sarà posto, più di una volta, questi interrogativi, dal letto di dolore, 
durante la convalescenza, prima di sottoporsi a un intervento chirurgico o 
quando ha visto soffrire una persona cara.

Ed ancora  le Sue parole sono ascritte quasi con lettere indelebili : 
“Così considerati, il dolore, l'infermità e i momenti bui dell'esistenza 
umana acquistano una dimensione profonda e apportatrice di speranza. 
Non si è mai soli davanti al mistero della sofferenza:  per tutti c' è  Cristo, 
che dà senso a tutta la vita: ai momenti di gioia e di pace così come ai 
momenti di afflizione e di dolore. 

Silvio  Biazzo

Quando  Don  Bosco  c reò  
l'Oratorio. Lo chiamò, per lungo 
tempo, con una parola semplice e 
diretta: “catechismo”.

L'Oratorio voleva essere il luogo 
dove i giovani e i ragazzi, spesso 
lasciati al proprio destino e 
drammat icamente  a  r i sch io ,  
potessero trovare dei PADRI che si 
prendevano a cuore la “salvezza” dei 
figli. In un clima di autentica 
“famiglia”: luogo dove ci si accoglie, 
ci si stima, ci si difende, ci si aiuta a 
crescere insieme, ci si ama, ci si 
perdona, ci si orienta con passione 
verso gli stessi ideali, considerati 
vitali ed essenziali.

L 'oratorio è  per tut t i  un 
importante punto di riferimento. Per i 
più piccoli, i ragazzi e i giovani. Sono 
tante le attività che si svolgono nelle 
'quattro mura dell'oratorio'. Tante 
proposte, diversi impegni e svariate 
attività, ma tutte caratterizzate da 
un'unica caratteristica, lo stile 
'oratorio'. Una esperienza  che tutti 
dovrebbero fare entrando in oratorio. 
Sentirsi accolti e chiamati per nome. 
È un po' la casa di tutti. E ha bisogno 
dell'allegria e del rispetto di tutti.

E' un ambiente educativo voluto e 
inventato da Don Bosco. Egli 
desiderava una casa che accogliesse, 
che evangelizzasse e che educasse 
alla vita nei suoi più vari aspetti: dalla 
cultura al teatro, dalla musica allo 
sport e al tempo libero. Spazi aperti, 
luoghi di ritrovo e di svago, chiesa, 
scuola,  teatri ,  ma soprattut-
to...giovani, tanti giovani. Sono i 
giovani,  infatt i  che animano 
l'oratorio e lo dimensionano secondo 
la loro allegria. 

L'oratorio è di tutti, e richiede 
l'impegno di tutti per la buona riuscita 
degli obiettivi; chiunque può, in 
qualsiasi momento, scegliere di 
mettersi al suo servizio purché 
animato da una sincera e gioiosa 
passione per ogni persona.

S.G.

COSI' E' L'ORATORIO

Come ogni anno arriva puntuale la 
“Giornata della Pace” con circa 1500 
ragazzi, che hanno inondato la città di 

Ragusa di gioia e colori. 
Domenica 17 Febbraio 2019, ore 12, la 

chiesa di S. Giuseppe Artigiano a Ragusa è 
invasa di tanti giovani pieni di entusiasmo e 
gioia. Sono ragazzi di Azione Cattolica, di età 
compresa tra i 6 e i 14 anni, appartenenti alle 
parrocchie della diocesi di Ragusa, si sono 
ritrovati a vivere la Festa della Pace imparando 
l'importanza di uno “scatto di pace”.

Una giornata di sole che ha lievemente 
riscaldato la via adiacente alla Chiesa e il salone 
parrocchiale accogliendo questi ragazzi che con 
entusiasmo, hanno sperimentato, attraverso 
diversi giochi, l'importanza del rispetto umano, 
la diversità che crea equilibrio, la cura 
dell'ambiente che ci circonda e la corresponsa-
bilità del lavoro di gruppo, dove ognuno svolge 

la propria parte. 
Alle ore 12 la cele-

brazione della santa 
messa presieduta dal 
vescovo Mons. Carmelo 
Cuttitta che, da buon 
padre e pastore, raccoglie 
i propri figli condividendo 
con loro  i l  segreto  
dell'amore infinito di Dio 
e il significato che ognuno 
di noi deve essere costrut-
tore di pace. 

Nel pomeriggio i 
ragazzi si sono spostati a 
Villa Margherita, animan-
do con canti, inni e band le vie della città. Entu-
siasmo e gioia è il regalo più bello che questi 
ragazzi hanno portato nei loro cuori al ritorno a 
casa e nelle proprie parrocchie, facendo proprio 

uno stile di vita fondato sulla collaborazione e 
sulla condivisione, e hanno compreso che 
ognuno di loro è responsabile della costruzione 
della pace e del bene comune.

S.G.

Gioia, entusiasmo e sorrisi alla Festa della PACE
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