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Valorizziamo bene 
le nostre vacanze!

In cammino verso l’estate 2019
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La «nuova» festa di 
S. Giuseppe Artigiano

35 ragazzi della Prima Comunione in Parrocchia

I ragazzi del «Gruppo Gioacchino» per la prima volta alla Mensa Eucaristica

iamo in estate, tempo di vacanze e di riposo Sdalle attività ordinarie.A mare, in 
montagna, in campagna, ma anche 

rimanendo in città, tutti cerchiamo in questi mesi 
estivi il relax e la distensione. Il periodo di 
vacanza può essere evasione, ozio, banalità, 
superficialità e perfino trasgressione, ma può 
essere anche tempo per curare la propria 
formazione permanente, attraverso la lettura, la 
musica, l'arte, lo sport, le attività culturali in 
genere.

E può essere tempo per stare di più in 
famiglia, tempo per pregare di più attraverso il 
silenzio e la meditazione, tempo da dedicare agli 
altri, mediante le attività di volontariato.

Perché la vacanza sia veramente tale e 
rechi autentico benessere, occorre che in essa la 
persona ritrovi un buon equilibrio sia con se 
stessa che con gli altri e con l'ambiente. È questa 
armonia interiore ed esteriore che rigenera 
l'animo e restituisce energie al corpo ed allo 
spirito.

Uno dei valori della vacanza è quello 
dell'incontro, dello stare insieme agli altri in 
modo disinteressato, per il piacere dell'amicizia e 
del condividere momenti sereni. Conoscendo 
tuttavia l'animo umano e i condizionamenti della 
società dei consumi, vorrei suggerire, 
specialmente ai giovani, di fare vacanze 

equilibrate, di sana evasione, evitando 
trasgressioni nocive alla salute propria e degli 
altri.

Altrimenti si finisce per sprecare tempo e 
risorse e di tornare dalle “ferie” tanto attese senza 
alcun beneficio. Evadere può essere utile, ma a 
patto che non si esageri e non si trascuri il 
doveroso rispetto della propria salute.

Il divertimento non consiste nel “dolce far 
niente”, che è alienante e distruttivo; consiste 
invece nel “devertere”, cioè nel cambiare attività, 
nel fare qualcosa di diverso dal fare abituale, 
qualcosa che sia di libera elezione ed appaghi il 
desiderio di quiete e di riposo, facendo ritrovare 
l'armonia con se stessi e con l'ambiente.

Il diritto ad una vacanza non deve far 
dimenticare quanti, per varie ragioni, non 
possono lasciare il loro ambiente ordinario, 
perché impediti dall'età, da motivi di salute o di 
lavoro, da strettezze economiche o da altri 
problemi. Nel periodo estivo sono ancor più 
necessari certi servizi pubblici di primaria 
importanza, come pure si rivela assai preziosa la 
presenza di volontari, che dedichino attenzione 
alle persone più sole.

Non va dimenticato, infatti, che c'è una 
buona percentuale di persone che non va in 
vacanza e che non può essere privata dei servizi 
essenziali o abbandonata a se stessa.            S.G.

La stagione balneare è alle porte con l'obiettivo di arrivare a 
tagliare traguardi di prestigio sul fronte dell'incoming turistico, le 
nostra spiagge hanno tutte le carte in regola per far sì che ciò 
avvenga. 
Ragusa, Pozzallo e Ispica hanno ottenuto dalla Fee la bandiera 
blu per il 2019. “A parte la riconferma per Ragusa e Ispica anche  
Pozzallo ha rispettato tutti i parametri richiesti ed è stata 
giustamente inserita di nuovo nel prestigioso club siciliano delle 
spiagge che possono fregiarsi dell'ambito riconoscimento. Tutto 
questo, però, deve rappresentare, oltre che per le amministrazioni 
comunali, anche e soprattutto per gli operatori del settore, un 
punto di partenza, affinché si possa arrivare a migliorare sempre 
di più sotto l'aspetto dell'accoglienza, un tema che ci preme in 
maniera particolare affrontare nella maniera giusta. Diciamo che 
l'estate 2019, ormai alle porte, è destinata, in questo modo, a 
partire con il piede giusto. Non ci sono dubbi sul fatto che il 
territorio abbia una grande responsabilità per far sì che questi 
riconoscimenti possano essere “vissuti” nella maniera dovuta.

Bandiera blu 2019 per Ragusa, Ispica e Pozzallo 

'evento si è svolto Domenica 5 Lmaggio 2019 all'insegna della 
spiritualità e della sobrietà.

 Il neoparroco, don Gianni Mezzasalma, 
e i Vicari Parrocchiali don Giovanni  Filesi 
e don Salvatore Giaquinta, in sintonia con il 
Consiglio Pastorale , hanno voluto dare un 
segnale di pura sostanza religiosa, alla 
rinomata Festa di San Giuseppe Artigiano 
eliminando quasi tutti i segni effimeri di 
una festa organizzata per pochi e non 
condivisa dai molti. 

Tranne un serata di teatro  nel salone 
parrocchiale, non ci sono stati, ad esempio, 
i tradizionali fuochi d'artificio, la classica 
banda musicale, le solite bancarelle 
piazzate nei dintorni alla Chiesa, ecc. ma 
solo una composta processione in 
preghiera che si è snodata per alcune vie del 
quartiere, fino a raggiungere il nuovo 
Oratorio di  via Entella ( ex Chiesa 
parrocchiale) dove è stato realizzato un 
bellissimo Centro per accogliere i giovani 
in cerca di una palestra di vita sana e sicura.

 Purtroppo la serata non è stata clemente, 
dal punto di vista meteorologico, ma la 
serenità e il calore de fedeli presenti, hanno 
compensato una serata fredda e ventosa 
con le continue preghiere al santo 
protettore del quartiere Sud, San Giuseppe 
Artigiano. La processione si è conclusa con 
il ritorno nella Chiesa di via  Pietro Nenni, 
esternamente illuminata a festa.   

                    Giuseppe Suffanti   

 

Sono stati premiati con le Stelle al merito del lavoro, 
conferite dalla presidenza della Repubblica, 61 
lavoratori di imprese private, provenienti da diverse 
province siciliane, segnalati dalle proprie aziende 
con almeno 25 anni di servizio continuativi nella 
stesso posto di lavoro che si sono distinti per 
singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona 
condotta morale con una espressa capacità di 
contribuire attraverso invenzioni o innovazioni al 
miglioramento dei processi produttivi e 
organizzativi. Per la provincia di Ragusa sono stati 
premiati 2 lavoratori di cui il nostro parrocchiano 
ANGELO CHESSARI.

L'amico Angelo Chessari, ragusano doc, 
nel giorno di Festa del 1° Maggio scorso, è stato 
insignito della “Stella al Merito del Lavoro” 
conferita dal Presidente della Repubblica e 
consegnata dal Prefetto di Palermo dott.ssa 
Antonella de Miro, in una particolare cerimonia 
svoltasi, in forma solenne, presso il Teatro 
Politeama Garibaldi.

La prestigiosa onorificenza viene conferita, 
su proposta del Ministero del Lavoro, ai cittadini 
italiani, lavoratori dipendenti, distintisi per 
singolari meriti di perizia, laboriosità e buona 
condotta morale. Angelo Chessari, dipendente 
del Gruppo Scar, concessionaria ufficiale del 
Gruppo FCA a Ragusa e Siracusa, conosciuto in 
città, possiede tutti i meriti elencati nella 
motivazione di cui, una parte sono nel suo DNA, 
altri, per il singolare vissuto di esperienze che lo 
hanno reso un personaggio meritevole di questa 
particolare medaglia.

Basta ripercorrere la sua vita che lo 
incontriamo, dipendente modello del negozio di 
calzature più prestigioso della città e marito 
esemplare di Evelina. Ma un giorno tutto finisce. 
Perché le tragedie non vengono mai da sole. In 
poco tempo Angelo perde la moglie ed il lavoro. 
Ma il buon Dio non abbandona mai chi è capace 
di rimboccarsi le maniche. Angelo ricomincia da 
zero, con nuovo lavoro e una nuova compagna di 
vita. Oggi siamo lieti di festeggiarlo con questo 
prestigioso premio per i risultati raggiunti nel 
campo sociale e lavorativo. Ma il merito 
“speciale” credo se lo sia conquistato da solo, 
cioè avere dato “dignità” alla sua vita.

                                        Giuseppe Suffanti

Meritata onorificenza
a Angelo Chessari

Mimmo & Ginetta
40 anni insieme

26 Aprile 1979: una data importante per Mimmo e 
Ginetta, quarant'anni insieme.  Lui, Guglielmo ma 
per gli amici MIMMO con baffo e capelli brizzolati.  
Lei, Gina  ma per gli amici GINETTA capelli lunghi, 
carnagione chiara, una bella ragazza.  
Nel lontano 26 Aprile 1979 nella Chiesa del SS. 
Salvatore il parroco Di Pasquale univa in matrimonio 
MIMMO STATELLO & GINETTA SCHININA'. 
E dopo 40 anni, Mimmo e Ginetta si sono ritrovati insieme nella chiesa  S. Giuseppe Artigiano per 
ringraziare il Signore per questo ambito traguardo delle nozze di smeraldo.  
Certo festeggiare le Nozze di Smeraldo è sicuramente un giorno speciale: innamorati più che mai l'uno 
dell'altro, attorniati dai figli Fabrizio e Adriano e da tanti amici, una passione che li accomuna, l'amore 
per il canto nel coro parrocchiale e sempre la loro disponibilità in ogni occasione. 
Al giorno d'oggi sono poche le coppie che sono insieme, sposate ed innamorate come loro, un esempio 
di amore vero per tutti gli amici  che vi circondano e lo sarete di sicuro ancora per molto tempo, oggi ci 
si sposa tardi e raggiungere questi traguardi è veramente difficile.
Mimmo e Ginetta, ora smettete di contare gli anni, fermate il tempo e per incanto ciò che è stato sarà, di 
nuovo e per sempre! I nostri auguri più sinceri!
Le nozze di smeraldo sono un piccolo tassello di quel puzzle della nostra vita insieme alle persone che 
vi vogliono bene. Non perdiamo mai l'occasione di stare insieme, di creare, anche semplicemente a 
tavola, il calore di quella cosa meravigliosa che si chiama FAMIGLIA.

2 °  t u r n o  –  G r u p p o  
Gioacchino: (12 Maggio 
2019) 35 Ragazzi hanno 
avuto, per la prima volta,  la 
gioia di accogliere Gesù.. 
I l a r i a  A c c e t t a ,  C e s a r e  
Albanese, Cesare Aprile, 
Marco Assenza, Giovanni 
Cascone, Rosario Criscione, 
S a r a  C r i s c i o n e ,  S o f i a  
Criscione, Alessio Cotroneo, 
Mattia D'Amico, Andrea Di 
M a r t i n o ,  N i c o l e t t a  D i  
Pasquale, Alessandro Farina, 
Flavia Fazzino, Roberta Fiore, Chiara Giummarra, Maria Giummarra, Edoardo Gueli, Aurora Ingallina, 
Loris Ingallinera, Giulio La Terra, Alessandro Liuzzo, Giulio Migliorisi, Valentina Minardi, Giulia 
Nativo, Mario Pio Occhipinti, Sofia Priolo, Stefano Puglisi, Martina Sittinieri, Matteo Spata, Marco 
Tumino, Paola Tumino, Davide Di Martino, Greta Musumeci, Andrea Assenza. 

Festa grande in casa di Michele Zusi e Katia 
Biazzo per l'arrivo del secondogenito Andrea, che è 
venuto a rendere ancora più completa la famiglia e 
fare compagnia al fratellino Emanuele che aspettava 
con ansia di poter giocare con lui, anche noi non 
possiamo che unirci, al comune gaudio per questo 
lieto evento.

La cicogna è arrivata puntuale a Roma portando 
un bel bebè avvolto in un fiocco azzurro. Un 
momento unico ed emozionante che porta con sé 
grande gioia ed allegria in tutta la famiglia.

Naturalmente tanta felicità per papà Michele e 
mamma Katia, ma soprattutto per i nonni Silvio 
Biazzo e Marisa Mallia, nonché dello zio Danilo,  che 
con l'arrivo di Andrea sono diventati “rimbambiti” 
anche loro e non si stancano mai di tenerlo in braccio.

Ai coniugi Michele e Katia gli auguri di un 
futuro radioso, al piccolo Andrea tanti bacetti dalla 
redazione “In Famiglia” e di vederlo presto girare in 
chiesa San Giuseppe Artigiano accompagnato dai 
nonni Silvio e Marisa.

E’ nato Andrea Zusi-Biazzo

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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Cronaca di un giorno di festa

Mons. Francesco Pennisi, Vescovo di Ragusa
e Mons. Giovanni Iacono, Vescovo di Caltanissetta 

I fedeli di una delle Comunità più 
numerose di Ragusa hanno festeg-
giato, domenica 5 Maggio, il pro-

prio “patrono” S. Giuseppe Artigiano.
Per una settimana il quartiere Sud ha 
vissuto momenti di grande gioia e di 
partecipazione che hanno caratteriz-
zato le giornate dei festeggiamenti.

Il fermento che si notava tra la gente 
della zona, si traduceva in una speciale 
devozione nei confronti del santo dei 
lavoratori, con tutta una serie di inizia-
tive destinate a fare sentire l'attac-
camento non solo alla figura di S. Giu-
seppe Artigiano, ma anche all'idea di 
trasformare la Comunità in un'unica 
famiglia. 

Quest'anno il Comitato presieduto 
dal neoparroco Don Gianni Mezzasal-
ma coadiuvato dai Vicari Parrocchiali 
Sac. Giovanni Filesi e Sac. Salvatore 
Giaquinta, hanno voluto riservare 
un'attenzione particolare ai ragazzi e ai 
giovani che sono impegnati in prima 
persona nel vivere diversi momenti 
artistici e spirituali, insieme alle loro 
famiglie. Inoltre una parte delle offerte 
ricevute in occasione della festa sono 
state destinate per i fratelli più biso-
gnosi.

E' stata celebrata la festa di S. Giu-
seppe Artigiano all'interno di un cam-
mino spirituale e guardando alla vita 
del Patriarca come modello di santità e 
di vita cristiana. Le virtù umane e spiri-
tuali, che hanno contraddistinto la sua 
vita, possano essere il motivo della 
nostra festa e del cuore della comunità 
in festa.

Sono state giornate intense vissute 
durante la settimana dei festeggiamen-
ti: nell'oratorio parrocchiale si sono 
svolti tante manifestazioni per “Ragaz-
zi in festa” tante famiglie hanno voluto 
condividere un momento di “Agape 
Fraterna” torneo di calcetto tra genitori 
e figli, un concorso artistico riservato 
ai ragazzi sulla figura di S. Giuseppe.

Numerose le presenze alla proces-
sione, preceduto dai ministranti, dai 
fedeli con i ceri votivi, alla presenza 
dei sacerdoti, ha transitato per le strade 
del quartiere accolto con entusiasmo 
dai residenti  del quartiere. Tra gli 
obiettivi anche quello di mettere in 
primo piano, così come è accaduto gli 
altri anni, essendo San Giuseppe arti-
giano patrono dei lavoratori, le varie 
realtà produttive che insistono sul terri-
torio della parrocchia.

Una festa senza fuochi d'artificio, 
una festa senza banda musicale ma 
animata con tanto entusiasmo dai 
ragazzi dell'oratorio, una festa vissuta 
con momenti di aggregazione con 
principi cristiani, una festa nella festa 
attorno al suo Patrono. Una festa 
riuscita nonostante il freddo.        S.G. 

Cronaca di un giorno di festa

Qanto è bello il nostro S. Giu-
seppe Artigiano. Dopo il resta-
uro (2016) subìto per alcune 

macchie nere all'altezza della spalla, 
il volto del Patriarca ha un bellissimo 
aspetto da un volto splendido che 
esprime fiducia e serenità.  

Una statua meravigliosa in 
legno massiccio, raffigurane S. Giu-
seppe posto accanto ad un arnese 
tipico di una bottega da falegname, su 
progetto dello scultore ragusano Gio-
vanni Di Natale, realizzata nei cantie-
ri di Ortisei (BZ) e offerta nel 1968 
dal Sig. Giorgio Rollo, falegname e 
imprenditore ragusano, nonché zio 
del parroco don Giovanni Rollo, che 
donò il simulacro alla Parrocchia ma 
soprattutto al caro nipote in occasio-
ne dell'inizio pastorale di parroco.

La statua non ha alcuna rilevan-
za artistica, ma nel suo insieme è una 
bella raffigurazione del Santo, lineare 
e composta; rappresenta il Santo 
Carpentiere in età adulta ma non 
anziano, in assenza del Bambino, 
nell'atto di benedire. 

Il santo, appoggiato al suo 
banco di lavoro, sembra abbia sospe-
so la sua attività lavorativa per conce-
dere una benedizione a chi lo invoca. 
Sconosciamo le fonti iconografiche a 
cui il progettista Di Natale si sia potu-
to ispirare per realizzarla, ma possia-
mo notare una certa originalità rispet-
to ad altre raffigurazioni di san Giu-
seppe operaio. 

Di norma l'iconografia ci pre-
senta spesso un san Giuseppe aiutato 
da Gesù Bambino o adolescente, 
oppure raffigurato da solo intento a 
lavorare o a reggere in mano sempli-
cemente un arnese da lavoro o un 
pezzo di legno.

Il san Giuseppe Artigiano di 
Ragusa invece benedice, questo è 
qualcosa di inusuale e originale nello 
stesso tempo perché l'atto benedicen-
te è proprio di Gesù Cristo o di un 
ministro sacro, non di un santo laico. 
Con questo atto del benedire, lo scul-
tore sembra aver voluto esprimere il 
patrocinio di san Giuseppe sui lavo-
ratori; il manto steso sul banco da 
lavoro è il simbolo figurativo di que-
sta sua protezione e custodia da invo-
care per e nella vita lavorativa. 

Il volto del santo non è rivolto 
verso il cielo per chiedere benedizio-
ni, ma verso la terra per concedere 
benedizioni. 

Un volto virile e autorevole, 
rivolto verso i fedeli lavoratori, uno 
sguardo penetrante e sereno che 
trasmette fiducia, accoglienza e 
protezione paterna.

                                         p.a..

Un quartiere in festa Il nostro S. Giuseppe
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S. Giuseppe per le strade del quartiere

Festosa uscita del Santo


	Pagina 1
	Pagina 2

