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Tornare al lavoro dopo le ferie
Per molti è semplice, ma tanti non hanno avuto possibilità di riposarsi
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11 settembre 2001:
 il giorno dell’infamia

San Giovanni Battista in visita nella nostra 
Parrocchia

La Comunità S. Giuseppe Artigiano accoglie con gioia il Patrono di Ragusa

Mons. Paolo URSO

Mons. Ettore BARANZINI

Mons. Francesco PENNISI

Mons. Giovanni IACONO

Mons. Carmelo CANZONIERI

Una data che ha cambiato lo 
svolgersi della storia in tutto il 
pianeta Terra…quel giorno 

anche Ragusa  paga il suo tributo di 
sangue nel nome della pace e della 
libertà e lo fa immolando  un suo illustre 
figlio, quell'11 settembre del 2001, John 
Spataro,  ragusano d'origine, si trova  in 
una delle Torri Gemelle di New York, la  
Torre nord per l'esattezza, quando  
accade l'immane  vile attentato 
terroristico. E la città lo ha ricordato  
intitolandogli una via: l'arteria stradale 
si trova nella parte alta di  via Pietro 
Nenni,  un'importante snodo viario che 
permette agli  automobilist i  di  
accorciare le distanze tra  la zona della 
parrocchia di  San Giuseppe  Artigiano 
ed il quartiere dei Pianetti.

John A. Spataro, 32 anni, di 
Mineola  U.S.A., era un vice presidente 
assistente di una grossa società, la  
Marsh & McLennan , e si trovava, come 
tutte le mattine , al piano 98 della Torre 
Nord. Era  sposato da circa un anno con 
Trish e non aveva figli. Amava 
viaggiare e veniva anche nella terra dei 
suoi genitori Giovanni e Domenica , a 
Ragusa.

Silvio Biazzo
segue in 4°  pag.

Particolare rilievo ha assunto nel 
programma della festa di San 
Giovanni Battista, co-patrono 

della città di Ragusa con  San Giorgio, 
la  sua visita nella nostra parrocchia. 
E' un privilegio che per la terza volta si 
ripete, rendendoci  onorati di ospitare 
il simulacro di San Giovanni Battista 
e l'Arca Santa nel contesto della festa 
principale nella città di Ragusa 
Centro, caratterizzata da una forte 
devozione del popolo ragusano. La comunità 
parrocchiale di San Giuseppe Artigiano quest'anno 
ha preparato un'accoglienza straordinaria con una 
Adorazione continua, per tutto il periodo della 
permanenza nella nostra chiesa.Il simulacro di San 
Giovanni Battista e l'arca Santa sono stati accolti 
dalla nostra comunità in processione, martedì 27 
agosto, presso la rotonda del cavalcavia, 
proseguendo poi  per la via Pietro Nenni, sino alla  
chiesa ove è  stata celebrata l'Eucaristia presieduta 
dal parroco don Gianni Mezzasalma La chiesa è 
rimasta aperta per tutta la notte, permettendo 

l'adorazione ai 
numerosi fed-
eli. Alle 8,30 
del giorno suc-
cessivo, cioè il 
28 agosto, dopo 
l e  l o d i ,  h a  
celebrato  la S. 
Messa, il vice 
par roco  don  
G iovann i  l e  
Filesi e, a segui-
re è  r ipresa 
l 'Adoraz ione  
Eucaristica fino 
alle 17,00. Il 
saluto di com-
miato è stato dato con la celebrazione della S. 
Messa, presieduta da don Salvatore Giaquinta, al 
termine della quale il simulacro ha fatto rientro in 
Cattedrale. “La preparazione a questa festa è stata 
vissuta con fede - sottolinea don Giovanni Filesi - 
constatando come attraverso l'Eucarestia e la 
Riconciliazione, tanta gente si è accostata ai 
sacramenti e quindi ancora una volta questo 
elemento che San Giovanni, precursore del Messia, 
indica con il dito a ciascuno di noi, è rivolto  proprio 
verso Gesù”. “Affidiamo a San Giovanni  il nostro 
tempo con le nostre preghiere, affinché  possano  
tronfare giustizia e verità”   Giuseppe Suffanti   

Rientri dalle vacanze e di tornare al 
lavoro proprio non ne vuoi sapere? Pensa a 
chi un lavoro non ce l'ha e le vacanze non 
può permettersele. Difficile? A volte sì, ma 
ecco come fare.

Hai voluto le vacanze? Te le sei fatte? Te 
le sei godute? Beh, è ora di tornare al lavoro, 
alla vita di sempre. E se la cosa ti sembra 
brutta, noiosa, e “pallosa” di rimettere piede 
in ufficio o in fabbrica, pensa, prima di ogni 
altra cosa, che hai potuto permetterti la ferie 
appunto perché hai un lavoro e che tante 
altre persone entrambe le cose se le sognano 
tutte le notti, loro malgrado.

C'è poi chi ha un lavoro che,  pur facendogli portare a casa qualche soldo, non riesce 
comunque a garantirgli un introito sufficiente a permettergli di affrontare un viaggio di 
piacere, anche di modesta entità. Questo perché, spesso, quel lavoro o è precario, o è 
sottopagato o è al limite della regolarità (quando non oltre).

Quindi tornare al lavoro devi renderti conto, che sei doppiamente fortunato! Non solo 
perché, appunto, hai un impiego, ma anche perché la retribuzione che ne deriva ti permette di 
mantenere un tenore di vita normale, ma comunque superiore ad una moltitudine di individui 
che magari per orari e sforzi compiuti si “sbattono” molto più di quanto potrebbe mai capitare a 
qualcuno di noi.

Insomma, il non disprezzare il fatto di avere un impiego, anche se magari non è quello dei 
sogni, anche se magari presenta delle criticità di non poco conto, è indice di intelligenza, e 
soprattutto di rispetto verso chi non ha scelta se non quella di continuare a cercarlo un lavoro, 
magari ben sapendo, anche, di avere meno possibilità di altri, per età, qualifiche, esperienza e 
via dicendo, a seconda dei singoli casi.

Ti sei fatta, la vacanza, ma ci hai pensato tutto il tempo al fatto che, a breve (troppo,  a 
breve), comunque sarebbe finita e saresti tornato alla tua solita vita di sempre, che proprio non 
ti piace, almeno dal punto di vista lavorativo. In una tale situazione, farti il problema di chi un 
lavoro non ce l'ha lo senti comunque giusto, ma molto, molto difficile. 

Non hai insomma la forza per pensare ai problemi degli altri, visto che i tuoi non sono poi 
così di poco conto, pur rendendoti conto di essere in una condizione migliore di centinaia di 
migliaia, anzi, milioni di altre persone  solo in Italia.

Tornare al lavoro? Pensa alle cose belle!

E allora, come fare?  Per quanto complicato, poco sopportabile, infausto possa essere 
l'ambiente di lavoro, c'è sempre qualcosa di bello ad aspettarti. Ecco, in quelle ore che 
precedono il rientro al lavoro dalle vacanze appena finite, pensa a ciò che di buono c'è in quello 
che fai tutti i giorni quando ti rechi sul luogo che, bene o male, ti garantisce uno stipendio con 
cui vivere dignitosamente. Rientrare al lavoro più rilassati ti aiuterà ad affrontare e digerire 
meglio proprio quegli aspetti negativi che ti creano così tanti problemi , a torto o a ragione poco 
importa. Sii positivo insomma, trova i lati piacevoli e concentrati su quelli. Per arrabbiarsi 
infatti, c'è sempre tempo.  (S.G.)

11 settembre 2001: 
il giorno dell’infamia

Gli attentati dell'11 settembre 2001 
sono stati quattro immondi attacchi 
suicidi da parte di terroristi contro 
obiettivi civili e militari nel territorio 
degli  U.S.A. : mai sino ad allora 
un'azione di guerra era stata portata a 
compimento direttamente nel territorio 
degli Stati Uniti.

La mattina di quell' 11 settembre  19 
affiliati all'organizzazione terroristica di 
matrice islamica  Al-Qa'ida dirottarono 
quattro voli civili commerciali. I 
dirottatori fecero intenzionalmente 
schiantare , a distanza di poche decine di 
minuti, due degli aerei sulle torri 1 e 2 del  
World Trade Center di  New York , il 
simbolo della megalopoli e dell'America 
tutta,  causando poco dopo il collasso di 
entrambi i grattacieli e conseguenti gravi 
danni agli edifici vicini. Il terzo aereo di 
linea fu fatto schiantare dai dirottatori 
contro il  Pentagono. Il quarto aereo 
diretto contro il  Campidoglio o la Casa 
Bianca a  Washington si schiantò in un 
campo vicino  Shanksville, nella  Contea 
di Somerset – Pennsylvania

Tredici anni sono trascorsi…sembra 
ieri ancor oggi ritornando con la memoria 
a quel giorno ci sembra che sia stato solo 
un sogno da incubo: eravamo davanti alla 
tv ed all'improvviso appaiono quelle 
immagini dello schianto del primo aereo.

Da allora il mondo si stravolge, si 
stravolge l'economia, si stravolgono i 
rapporti con gli Stati, inizia un lungo 
periodo di guerre che mieterà migliaia di 
giovani vittime e dissanguerà le casse 
degli Stati invischiati nei conflitti. 
L'attuale recessione globale che tutti i 
Paesi dell'Area occidentale stanno 
vivendo a nostro avviso è figlia di 
quell'immane catastrofico evento. 
L'intera comunità internazionale, Italia 
compresa,  ancor oggi, a causa di quel 
giorno, continua ad immolare sull'altare 
della convivenza internazionale le sue 
vittime innocenti , giovani vite, 
giornalisti, missionari,  ragazzi che hanno 
lasciato nello sconforto e nel dignitoso 
dolore mamme, mogli, figli.  Ci si chiede: 
ma in che mondo stiamo vivendo? Cosa 
consegneremo alle generazioni future  ? 
ai posteri l'ardua sentenza diceva il Poeta. 

 La Comunità Parrocchiale, dà inizio ad un progetto permanente ed itinerante di visita nelle case della 
parrocchia. Seguendo un programma biennale, in cui si prevede la benedizione di tutte le case, nei tempi 
di avvento e di quaresima, seguendo la suddivisione del territorio parrocchiale in 4 zone. 

Uscita. Una parola che racchiude una delle novità del pontificato di Francesco, parola attorno alla quale 
si è concentrato il programma pastorale consegnato nell'esortazione apostolica Evangelii gaudium. 
Senza dubbio è un'espressione con la quale il Pontefice vuole spiegare come, di fronte a un'umanità 
sofferente per ferite di ogni genere, debba avvenire l'evangelizzazione, cioè portando il Vangelo fino 
alle periferie esistenziali.

Essere una Chiesa in uscita presuppone il cercare chi si è perso e l'accogliere chi chiede aiuto. Papa 
Francesco afferma che bisogna uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte 
le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo . Praticamente questo si  traduce in un 
cammino, che consiste nello scandire cinque verbi: prendere l'iniziativa, coinvolgersi, 
accompagnare, fruttificare e festeggiare. 

Una Chiesa in uscita è quella capace di donare agli altri la gioia del Vangelo, che noi per primi 
abbiamo assaporato. Significa avere il coraggio di osare e di uscire fuori dal tempio per andare 
incontro alle persone nei luoghi in cui vivono, avendo una particolare cura per quelli che vivono 
nelle periferie. 

CHIESA IN USCITA
Missione parrocchiale: «dal campanile al campanello»

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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Guardare al futuro
pensando al passato

La Parrocchia si appresta a celebrare il 60° anniversario della fondazione

Sessant’anni
di storia

25 Giugno 1998: Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo

San Giuseppe Artigiano:
una Parrocchia
una Famiglia

Storia, tradizioni, cultura e fede di una comunità
 prima inesistente in un quartiere sempre

 in continua crescita  e poi in cammino 
per una chiesa viva e vitale nella nuova Ragusa
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Beata Maria Schininà

T  ra poco suonerà la campanella di 
apertura delle scuole. Insieme con 
lei, per molti bambini e ragazzi, tra 

gli otto e i quattordici anni, suonerà 
anche quella dell'ora di catechismo.

Molti si chiedono perché iscrivere i 
bambini al catechismo, quale significato ha 
questo gesto? Il catechismo è essenzial-
mente un'esperienza di comunione con 
Dio, con la sua parola e la storia di salvez-
za, ma anche con la comunità cristiana, con 
i catechesi e con la famiglia. Inoltre, iscri-
vere un bambino al catechismo significa 
scegliere l'amore di Dio, ossia un occasio-
ne per valutare e chiarire l'esperienza di 
fede vissuta e per rinnovare il desiderio di 
vivere con gratitudine e speranza nel cam-
mino che il Signore ha tracciato per noi e 
per i nostri figli.

Un'ora alla settimana che rappre-
senta un importante momento di crescita. 
Esso si svolge nelle parrocchie e coinvolge 
i bambini tra gli 8 e i 10 anni per la prepara-
zione alla Prima Comunione (di solito dura 
due anni, ma può arrivare anche a tre) e i 

ragazzi tra i 12 e i 14 anni per la preparazio-
ne alla Cresima (anche qui la durata media 
è di due anni). Per poter essere vicini ai 
propri figli in questo impegno è necessario, 
tuttavia, avere almeno qualche informazio-
ne di base.

La prima, forse la più banale: che 
cosa vuol dire catechismo? La parola deri-
va dal greco ed è il riassunto della dottrina 
di Gesù che i bambini sono chiamati a 
imparare in vista dell'incontro con i sacra-
menti. Papa Francesco quando ha incontra-
to i catechesi ha sottolineato che “la cate-
chesi è un pilastro per l'educazione della 
fede. Ci vogliono buoni catechisti!” ha 
esclamato, “alla Chiesa e nella Chiesa”. 
“Anche se a volte può essere difficile per-
ché si lavora tanto, ci si impegna e non si 
vedono i risultati voluti, educare nella fede 
è bello! Aiutare i bambini, i ragazzi, i gio-
vani, gli adulti a conoscere e ad amare 
sempre di più il Signore è una delle avven-
ture educative più belle, solo così si costru-
isce la Chiesa! Bisogna essere catechisti, 
non lavorare da catechisti, altrimenti non 
sarai mai fecondo. Essere catechista è una 
vocazione, perché coinvolge la vita, cioè si 
prepara all'incontro con Gesù con le parole 
e con la testimonianza.”

Dunque, molto importanti e signifi-
cative le parole del Santo Padre, quasi delle 
pillole di saggezza che tutte le catechesi 
devono custodire con cura. Se essere cate-
chisti implica tutto un modo di vivere, 
riaccostarsi a questa missione testimonian-
do questa meravigliosa esperienza nella 
vita e nella comunità parrocchiale. Non si 
può essere catechista una sola ora alla setti-
mana: lo si è in tutti i momenti della giorna-
ta. Fare catechismo è sostanzialmente 
annunciare Gesù e accompagnare i bambi-
ni a un incontro personale con Lui, che è 
via al Padre, nello Spirito Santo. Noi par-
liamo ai bambini di un Dio vicino, che sa 
farsi compagno di viaggio, che parla 
all'uomo in tanti modi, servendosi via via 
di interlocutori e intermediari diversi. È un 
Dio che si propone, offrendo a tutti la pos-
sibilità di credere, ma nella piena libertà. In 
conclusione da questa esperienza il bambi-
no ne uscirà rafforzato nella fede e 
nell'anima. Sarà il bambino stesso a non 
vedere l'ora di andare al catechismo. 

L’importanza del catechismo come 
esperienza di comunione con Dio

“Perché scrivere un libro sulla storia della 
Parrocchia?- così dice il parroco Don Gianni 
Mezzasalma nella premessa del libro - Perché 
parlare di cose ormai “passate”? 

Non si tratta di semplice nostalgia, né 
tanto meno solo di “ricordare”, ma di ritrovare 
un passato su cui costruire il presente per 
slanciarsi verso il futuro.

Utilizzando l'immagine dell'albero, il 
passato sono come le radici che permettono 
all'albero di crescere e alla chioma di 
abbracciare il cielo. La memoria del passato 
alimenta il futuro. La memoria crea identità e 
l'identità a sua volta permette di accogliere con 
libertà la novità del presente proiettandosi 
verso il futuro. 

Più grande è la memoria di un popolo,- 
continua ancora il parroco Don Gianni - più 
grande è il suo futuro. La storia oltre ad essere 
maestra di vita, è portatrice di vita. 

E' con questo spirito di gratitudine nei 
confronti del Signore e dei fratelli che hanno 
edificato la Comunità, che il Consiglio 
Pastorale ha accettato la proposta del nostro 
fratello Salvatore Gurrieri della pubblicazione 
della monografia 

“S. GIUSEPPE ARTIGIANO: 
Una Parrocchia, una famiglia”.

****
Anch'io mi sono chiesto “Perchè scrivere un 
libro?” a che cosa serve? Serve a far conoscere 
che la Diocesi di Ragusa è ricca di tante chiese 
veramente belle, che testimoniano non solo la 
fede e la generosità dei nostri padri, ma anche 
il buon gusto e la bellezza artistica ed 
architettonica. Purtroppo la loro conoscenza 
non è ampiamente diffusa e si sconoscono 
tantissime opere d'arte che sono un vero 
patrimonio di altissimo valore culturale.

Non si può amare una cosa senza averla 
mai conosciuta e, tantomeno, non si può 
conoscere una cosa, senza mai averla amata.

Conoscenza e amore sono due attività 
strettamente connesse e interdipendenti tra 
loro. Non è possibile amare ciò che non si 
conosce, ma è anche vero che si conosce 
meglio ciò che si ama, e quanto più si ama, 
tanto più si vuole conoscere.

Per questo motivo io amo la mia 
parrocchia e voglio far conoscere a tutti SAN 
GIUSEPPE ARTIGIANO

Lo spirito con il quale mi trovo a scrivere  
questa breve presentazione, è la testimonianza 
di chi crede fermamente nel ruolo che ognuno 
è tenuto a svolgere nell'economia gestionale di 
una realtà composita fondamentale quale è la 
par-rocchia.

Tutto questo per sottolineare un 
messaggio  s incero  e  responsabi le :   
promuovere quei valori di autentica solidarietà 
che, ancora oggi, si ritrovano intatti nelle 
comunità parrocchiali, dove c'è l'impegno di 
ognuno nella  disponibilità  delle  famiglie,  
nel confronto reciproco.

Io spero che il presente lavoro possa 
suscitare ad altri appassionati (più bravi di me) 
quella “sana invidia” che li potrebbe portare ad 
occuparsi di più, a far conoscere quanto è ricco 
il nostro territorio, sia artisticamente, sia 
spiritualmente.

In particolare voglio rivolgermi ai 
giovani, sui quali certamente poggia ogni 
ipotesi di valorizzazione e di incentivazione 
per un impegno cristiano, perché sentano 
l'esigenza di mantenere integra l'identità 
sentimentale e di costume della parrocchia e 
perché vigilino nella salvaguardia e nel 
rispetto della nostra Chiesa.

Un pensiero va a tutti i parrocchiani, 
quelli di oggi e quelli di ieri, nel ricordo dei 
quali indubbiamente sentiamo anche il 
bisogno di portare a conclusione questa 
pubblicazione.

Un pensiero particolare e un grazie di 
cuore va all'indimenticabile Don Giovanni 
Rollo, che ha cercato di costruire insieme a noi 
questo edificio fatto di mattoni, ma anche di 
persone, che è la Comunità e che ha speso tutte 
le sue energie perché nulla venisse trascurato.

 E' stato per noi una luce, una guida, un 
faro alla nostra crescita e al cammino della 
nostra religiosità. Grazie P. Rollo, la tua opera 
rimane con noi.                  

                                    Salvatore Gurrieri

Per informazioni e prenotazioni contattare.
Salvatore Gurrieri cell. 329 7935270  

Ciao Rosetta

CARA ROSETTA, 
eri buona con tutti, pronta a dare una parola di 
dolcezza a chi ne aveva bisogno, eri un punto di 
riferimento, portavi allegria e gioia a chi si avvicinava 
a te, eri sicura di te e facevi da pilastro per gli altri.

Gioivi con chi gioiva, e soffrivi con chi soffriva, 
mettevi in pratica il comandamento dell'amore e 
proprio per questo Gesù e Maria vedendoti perfetta ti 
hanno tolto a noi, prendendoti per mano e 
conducendoti a loro. 

CARA ROSETTA, adesso ti cerchiamo, i nostri occhi 
come attirati da una calamita guardano verso il cielo e 
quando li chiudiamo come per magia riappare quello 
sguardo e quel sorriso che ha tanto amato e tanta gioia 
e serenità ci hai dato.
ROSETTA rimarrai sempre viva nei nostri cuori e mai 
ci dimenticheremo di te e quando piangiamo per te 
siamo sicuri che tu da lassù ci asciugherai le lacrime, 
dandoci coraggio e tanta forza come facevi quaggiù 
sulla terra.

Grazie Rosetta  per averci donato il tuo sorriso e la                    
tua pazienza;

Grazie Rosetta per la tua squisitezza e la tua 
gentilezza;

Grazie Rosetta per la tua generosità e la tua 
umanità;

Grazie Rosetta per il tuo amore e la tua parola 
            di conforto;
Grazie Rosetta per l'esempio e per la testimonianza 
           di fede;
Grazie Rosetta perché sei stata una moglie 

affettuosa, una madre amorevole,  una nonna 
gioiosa e speciale.

Grazie Rosetta per la tua bontà d'animo.

E questi “GRAZIE” potrebbero continuare 
all'infinito, perché quando di mezzo c'è una persona 
incisiva e forte come te, non si smetterebbe mai di 
ringraziare Dio per averti messo nel nostro cammino.

“Buon viaggio” ROSETTA, consapevoli che la tua 
destinazione preveda per te un futuro ancora più 
radioso della vita che hai vissuto.   

CIAO ROSETTA rimarrai sempre nei nostri cuori.

E’ passato già un mese, ne passeranno tanti altri 
ancora, il velo dell'oblio attenuerà il dolore, ma il 
ricordo rimarrà sempre vivo in noi finchè durerà 
memoria nella nostra mente.                       TURI

Storia, tradizioni, cultura e fede di una Comunità in continua crescita 
per una chiesa viva e vitale nella nuova Ragusa

Con il mese di ottobre iniziano in Par-
rocchia tutte le attività pastorali ed edu-
cative di ogni gruppo di appartenenza.
I ragazzi di 1° anno di  catechismo si 
riuniscono il sabato dalle ore 15,30 alle 
ore 17, in quanto intraprenderanno un 
nuovo percorso intrecciato con le attivi-
tà del Grinv (gruppo invernale), che fa 
seguito al Grest (gruppo estivo).
I ragazzi del 2°anno di catechismo inve-
ce si riuniranno il venerdì dalle ore 16 
alle 17.
I ragazzi di 3° anno di catechismo si 
riuniranno il mercoledì dalle ore 16 alle 
17. 
I ragazzi di 4° anno di catechismo si 
riuniranno  il giovedì dalle ore 16 alle 
17. Mentre i ragazzi del 5° anno, 
ovvero i ragazzi che riceveranno la 
Cresima si riuniranno il mercoledì 
sempre alle ore 16 alle 17.   

IL CATECHISMO
IN PARROCCHIA


