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Non si tratta
solo di migranti

La fuga di giovani dall’Italia e ancor di più dalla Sicilia

Mons. Francesco PENNISI

Si è conclusa con successo la 
prima fase della Missione 
Parrocchiale “Chiesa in 

u s c i t a :  D a l  c a m p a n i l e  a l  
campanello”. Circa 92 fedeli a 
coppia di due hanno visitato dal 2 al 
6 dicembre, oltre 210 famiglie del 
quartiere zona A.

Occorre dire che in Parrocchia, 
mol t i  fede l i  hanno  volu to  
coinvolgersi nella realizzazione di 
questa missione ed è partita subito 
la volontà, l 'entusiasmo, il  
desiderio di partecipare alla 
missione che vuole essere protesa 
verso i “fratelli lontani” .

In preparazione a questo 
progetto missionario si sono tenuti 
una serie di incontri settimanali di 
formazione a vario titolo, senza 
trascurare la parte liturgica con la 
celebrazione eucaristica presieduta 
dal vescovo  Carmelo Cuttitta (1 
D i c e m b r e  c o n  r i t i r o  d e i  
partecipanti) e che ha conferito il 
mandato con la consegna della 
croce a tutti i missionari che hanno 
preso parte alla missione. Durante 
la settimana abbiamo avuto un 
anche momento di preghiera tenuto 
nella cappella delle adorazioni.

Questa missione ci ha lasciato 
a tutti un segno.  Il segno verso 
nuove missioni popolari, verso le 
strade della Parrocchia e del 
mondo, verso quelle stanze a volte 

buie, verso chi cerca aiuto. Il nostro 
augurio è quello di poter accendere 
una luce nel cuore di chi sta intorno 
e di colorare la vita delle persone 
tristi e meno felici, magari 
regalando un sorriso sincero agli 
amici e donando un abbraccio. 
Durante la missione a tutte le 
famiglie visitate è stato donato un 
Vangelo, una bottiglietta con 
l'acqua benedetta affinchè ogni 
padre o madre di famiglia possa 
benedire la sua casa, e con gioia 
tutti hanno partecipato con 
attenzione al rito della benedizione. 

La Missione è continuata 
ancora nei giorni 9 – 13 dicembre 
2019 con i cenacoli tenuti in 39 
famiglie della Parrocchia e si sono 
conclusi venerdì 20 in chiesa con la 
partecipazione di tutte le famiglie 
coinvolte in questo progetto.  
Grande soddisfazione che sarà 
ripetuta il prossimo anno nel 
periodo quaresimale nella zona B 
del quartiere.

Considerare che il soggetto 
principale della missione è la 
Chiesa locale e in particolare la 
Parrocchia, porzione viva di essa e 
suo volto concreto sul territorio. 

Una Parrocchia che non 
decolla come comunità missionaria 
tradisce la sua natura di lievito 
posto tra le case degli uomini per 
portare e diffondere la salvezza del 

Signore, quella salvezza che va 
proposta non solo attraverso i 
sacramenti ma anche e ancor prima 
mediante l'evangelizzazione e la 
testimonianza della carità.
Savatore Gurrieri 

Era il 13 dicembre del 1969: 
Jorge Mario Bergoglio, 4 giorni 
p r i m a  d e l  s u o  3 3 e s i m o  
compleanno, viene ordinato 
sacerdote. La sua vocazione 
risale al 21 settembre 1953, 
memoria di San Matteo, il 
pubblicano convertito da Gesù: 
durante una confessione fa 
un'esperienza profonda della 
misericordia di Dio. 
A ordinare sacerdote padre 
Bergoglio fu l'arcivescovo di 
Cordoba Ramon José Castellano.
Papa Francesco, nel 2012, in una 
intervista, ha raccontato la 
propria vocazione. "Io stavo 
f r equen t ando  i l  co l l eg io  
industriale, studiavo chimica, e 
un 21 di settembre, sono uscito 
per andare a passeggiare con i 
miei compagni e sono passato per 
la chiesa di Flores. Sono entrato, 
sentivo che dovevo entrare: 
quelle cose che senti dentro e non 
sai cosa sono. E ho guardato, era 
un po' buio, era un mattino di 
settembre, forse le 9, e ho visto un 
sacerdote che camminava, non lo 
conoscevo, non era di quella 
chiesa. E si siede in uno dei 
confessionali. Non so cosa sia 
successo poi. Ho avuto la 
sensazione che qualcuno mi 
afferrava dentro e mi portava nel 
confessionale. Certo, gli ho 
raccontato le mie cose, mi sono 
confessato... Là, ho sentito che 
dovevo essere sacerdote. Ne ero 
certo, Invece di andare a 
passeggiare con gli altri, sono 
tornato a casa, perché ero come 
emozionato. Dopo, ho proseguito 
i miei studi e tutto il resto, ma 
deciso a seguire quel cammino". 

Siamo arrivati quasi al termine di 
questa Missione Parrocchiale e 
con molta semplicità e umiltà 
sento il bisogno di ringraziare 
ciascuno di voi per tutto il bene 
che Dio ci ha fatto sperimentare 
attraverso le tante iniziative che 
abbiamo vissuto assieme. 

Sono ancora vive nel nostro 
cuore la gioia e la commozione 
che abbiamo sperimentato nel 
corso della “Missione Popolare”. 

Un grazie a tutti i  missionari 
per le belle cose che ci hanno fatto 
vivere, ma anche a tutti voi per 
aver accolto il dono di questa 
esperienza. 

Grazie a quanti, a vario titolo 
e in vari modi, hanno collaborato 
e prestato il loro servizio per il 
buon andamento della Missione. 
Fare comunità, nella comunione 
fraterna, trovare l'unità pur nella 
diversità, perseguire il rispetto e 
l'accoglienza dell'altro, devono 
essere il nostro stile di credibilità. 
Il resto lo farà la Grazia di Dio, se 
le saremo docili e se collaborere-
mo con gioia ed entusiasmo.

 I vostri Sacerdoti

La Missione...
continua!

Auguri
Santo 
Padre

50 anni di sacerdozio

Come da quasi trent'anni a questa parte, la 
Caritas e Migrantes hanno realizzato 
l'annuale Rapporto Immigrazione, che 

quest'anno, riprendendo le parole di Papa France-
sco durante la Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, ha per titolo: « Non si tratta solo di 
migranti»

Presso la Sala del Fondo Antico della Bibliote-
ca Diocesana “Mons. Francesco Pennisi” di Ragu-
sa, la Caritas diocesana e l'Ufficio Migrantes, alla 
presenza del vescovo Mons. Carmelo Cuttitta, del 
vicario del Prefetto dott.ssa Caruso e del Sindaco di 
Ragusa Giuseppe Cassì, hanno presentato i dati 
relativi al 2018-2019, sia a livello internazionale e 
nazionale, sia a livello locale.

 Presenti in sala anche operatori del settore e 
della stampa. Dopo i saluti, mons. Cuttitta ha porta-
to in evidenza come i fenomeni migratori non con-
sistono solo nell'arrivo in Italia di cittadini straniere 
ma anche purtroppo nella fuga dall’Italia e ancor 
di più dalla Sicilia. Una fuga che sta portando allo 
spopolamento di intere aree rurali in Sicilia e ad una 
perdita di capitale sociale, di giovani, che troppo 
spesso cercano fuori dai confini nazionali possibili-
tà e riconoscimenti. 

Il direttore della Caritas diocesana Domenico 
Leggio prosegue la presentazione del rapporto, 
mostrando come molti altri dati smascherano la 
retorica dell'invasione, volutamente manipolata. 
Mostrando invece una realtà stabile, in cui l'Italia, a 
livello internazionale, è ben lontana da altri paesi 
come percentuale mondiale di migranti ospitati 
(paesi come Germania e Arabia Saudita ne ospitano 
più del doppio, gli USA quasi 10 volte l'Italia).

Venendo al dato nazionale, interessante notare 
come la popolazione straniera sta evolvendo 
l'approccio al mondo del lavoro. Se ancora oggi un 
lavoratore straniero percepisce una retribuzione 
media inferiore rispetto ad un cittadino italiano, 
dall'atra parte in Italia è in crescita il numero di 
imprese di cittadini nati in paesi extra-UE. Imprese 
capaci di generare beni e servizi alla persona, e 
capaci di creare lavoro.
In Italia sono state 500 le persone accolte tramite i 
corridoi umanitari della CEI. Progetti a cui anche la 
Caritas diocesana ha aderito, accogliendo uomini, 
donne e bambini, in fuga da guerra, povertà e perse-
cuzioni.

Il 34% dei detenuti nelle carceri italiani sono 
cittadini stranieri, e tra questi il 66% è di età com-

presa tra i 18 e 20 anni. Ma dall'intervento della 
dott.ssa Rosetta Noto, funzionaria della Casa Cir-
condariale di Ragusa, si evince come questo dato 
risenta della discriminazione subita, anche 
all'interno dei percorsi giudiziari, dai cittadini stra-
nieri. Infatti risulta complicato collocare in percorsi 
di pene alternative alla detenzione e di reinserimen-
to i cittadini stranieri. 

Vincenzo La Monica, responsabile immigra-
zione della Caritas diocesana, presenta quindi la 
realtà in provincia. Primo dato molto significativo è 
il calo drastico, degli ultimi due anni, degli sbarchi. 
Si è infatti passati dai quasi 120.000 migranti sbar-
cati nel 2017 ai soli 11.000 approdati nel 2019. 

In provincia i cittadini non italiani costituisco-
no il 9,3% della popolazione totale, tra migranti e 
nati in provincia. Eppure nonostante la popolazione 
straniera abbia per la maggior parte meno di 34 anni 
di età, la provincia sta subendo un invecchiamento 
inesorabilmente: una vera emergenza di cui pur-
troppo non si parla a sufficienza, causato anche 
dall'emigrazione per l'estero di tanti giovani ragusa-
ni (in 6 anni il numero di emigranti è raddoppiato). 

Un fenomeno che sarà trattato nel prossimo 
mese di Maggio tramite il rapporto “Italiani nel 
mondo”. Passando in rassegna i dati raccolti sulla 
realtà scolastica in provincia, risulta che gli alunni 
stranieri sono quasi 4500, il 9% del totale, di cui il 
52% è nato in Italia. In 13 istituti scolastici gli 
alunni stranieri sono più del 40%. Spesso, purtrop-
po, non sono erogati sufficientemente nelle scuole 
servizi e assistenza necessari: mancano infatti equi-
pe socio-psico-pedagogiche, mediatori culturali e 
inseganti di sostegno. 

Una grave situazione rinvenuta nel territorio 
della “fascia trasformata” è la condizione di lavoro 
minorile a cui sono sottoposti molti bambini, con la 
privazione del diritto all'infanzia, condizione di 
solitudine, povertà e degrado. Volendo rilevare 
l'apertura e la accoglienza, e quindi la percezione 
del migrante, tra gli studenti ragusani, è stato propo-
sto un sondaggio a 500 giovani frequentanti licei, 
istituti tecnici e professionali della provincia. Il 
dato ricavato segna un livello di intolleranza media 
tra gli studenti, diversificato in base all'istituto 
frequentato.

Giusy Impellizzeri
è figlia di Dio

50° anniversario di Matrimonio
di Giovanni Gulino e Rita Milazzo

* Quando qualcuno che abbiamo amato viene 
a mancare, non lo perdiamo per sempre, ma 
resta accanto a noi, in un'altra forma.
* Quando qualcuno che abbiamo amato viene 
a mancare, il dolore ti stringe il petto in una 
morsa dalla quale già sai che non ti libera mai.
* Il silenzio che ne consegue ha il rumore di 
una bomba che ti esplode nel cuore. Tutto tace. 
Un Natale senza te...
Niente sarà più lo stesso. Tu non sarai più lo 
stesso.
* Perché chi se ne va… porta via anche 
qualcosa di te. Quella spensieratezza, quella 
sicurezza, quella fiducia… Tutto ciò che avevi 
affidato alle sue mani così care.
* Ma chi va via  ti lascia qualcosa di sé. Quei 
ricordi spensierati che ti saranno di conforto 
nei momenti di maggiore tristezza. Preziosa 
memoria che non ti abbandonerà mai. 
* Quella sicurezza che ritroverai nelle giornate 
di pianto, guardando una stella lasciando che il 
vento ti scuota e ti accarezzi.
* Quella fiducia che ora dovrai avere in te 
stesso, forte di quei consigli, di quelle parole 
scolpite ormai nella tua memoria.   
* NO quando qualcuno muore, non ti lascia 
per sempre. Cambia forma, cambia il suo 
modo di dimostrarti amore. Ma resta con te.
* E non porta tutto via con se. Ti lascia la vita
* Una vita di cui essere degno, in sua memoria. 
Per amor suo oltre il tuo.
* Ti lascerà la sua voce che ritroverai tra le 
note di una canzone che non smetterai di 
ascoltare e che non smetterà di scandire i tuoi 
passi.
* Ti lascerà quel brivido improvviso che sarà il 
suo abbraccio caro, quel profumo improvviso 
che verrà a raccontarti una vicinanza che non 
ha fine mai.
* Che va oltre tutto quel dolore che ora ti 
stringe il petto. Oltre quello schianto, 
quell'esplosione che senti nel cuore.
* Con te. Ancora. Nelle giornate difficili, nelle 
più belle. In quelle notti dove il sonno non 
vorrà arrivare. In quelle notti dove il sonno lo 
mandi via.               

Un Natale 
senza Te...

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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VINCEZO GUASTELLA 
ORDINATO DIACONO

Beata Maria Schininà

Arriva il 2020: Nuovo anno, nuova vita L’ordinazione diaconale frutto della rinnovata azione pastorale per le vocazioni

Oramai anche quest'anno è passato: 
nonostante tutto il nuovo anno sorge 
all'orizzonte per tutti, per i poveri 

(tantissimi) e per i ricchi (pochi), per i 
lavoratori e per chi lavoro non ha o lo ha perso, 
per il credente e il non credente, per chi  non sa 
cosa avrà domani e per chi sa che il suo domani 
è ancora assicurato, per il giovane e per 
l'anziano che aspetta forse solo una carezza o 
un semplice sorriso, sorge per gli emigranti e 
per chi scappa dalle terre dove imperano guerre 
fratricide, per i milioni di bambini che muoiono 
per fame e sete e malattie mentre il grasso 
mondo occidentale naviga nel benessere e 
nello spreco.

 E nelle intenzioni  di tutti si tenta di 
buttare alle spalle quanto di sconvolgente (in 
negativo molto spesso) è successo, crisi 
economica, ponti che crollano, dissesto 
idrogeologico per gran parte colpa dell'uomo, 

problemi mai risolti seppur risolvibili  con un 
po' di buona volontà dei governi, e si chiede 
sostegno alla scuola ed alla sanità (tolti gli 
imperdonabili sprechi), e si cerca di 
dimenticare solo per un attimo contestazioni, 
violenze, disoccupazione, imperante degrado 
dell'ambiente, ristrettezze economiche e 
barboni lasciati a spegnersi all'addiaccio, nuovi 
poveri che bussano sempre più numerosi alle 
porte della Caritas e alle mense dei diseredati.
 E poi ancora immigrazione, depauperamento 
dei valori nazionali…….potremmo continuare 
all'infinito. 

Ma pur in questa traballante realtà anche 
quest'anno sarà un nuovo anno. Il Natale è 
appena passato, qualche settimana fa, Papa 
Francesco in visita a Greccio ha rievocato la 
straordinaria ed incomparabile intuizione di 
San Francesco di Assisi, il Santo che ha 
trasmesso nei secoli la raffigurazione 

dell'evento salvifico per 
l'umanità, il Figlio di 
Dio, il Redentore nato in 
un 'umi le  gro t ta .  I l  
paesaggio, immerso nel 
buio della notte, si è 
illuminato d'un tratto di 
un immenso bagliore di 
luce: è il cielo che ha 
annunziato la  l ie ta  
not iz ia .  Sembra  d i  
vederli ancora oggi, 
g iungono i  pas tor i  
increduli e meravigliati, 
la natura si risveglia a 
festa! 

La speranza nasce 
nel cuore di ognuno! 

Ogni uomo da quel 
meraviglioso giorno ha 
contemplato e contempla 
il grande mistero! Nel 
tempo, il presepio, si è 
arr icchito di  nuovi  
personaggi, segno dei 
tempi e dei costumi, 
e s p r e s s i o n e  d e l l a  
presenza di ogni creatura 
umana, nata nella mente 
di Dio.

Infinite schiere di 
persone anche con il solo 
pensiero, si sono recate a 
contemplare in ogni 
angolo della terra la 
perfetta icona della 
natività, nel primo giorno 
della sua determinazione 
concreta e reale.

 Oggi  s i  sono 
a g g i u n t i  l e  
personificazioni di nuovi 
soggetti: le inquietudini, 

gli affanni, le paure di un genere umano, 
bisognoso, forse più di allora, di una risposta a 
tanti interrogativi. In questo nuovo anno 
troveremo la mamma che vede un futuro 
incerto per i propri figli, i corpi dolenti di chi è 
afflitto da morbi oscuri, l'isolamento di chi 
grida e nessuno lo ascolta, i giovani che vedono 
sfiorire la propria giovinezza, senza un 
margine di possibile realizzazione e forse 
anche l'opulenza di tanti a scapito di chi non ha 
niente. 

Sembra quasi un normale periodare, 
scontato, al limite di una normale ripetizione 
annuale. Così non è!

L'anno che sboccia appartiene anch'esso 
alla storia dell'Uomo, ed il Natale trascorso ha 
inglobato nella sua essenza, le profonde verità 
della vita. Oserei paragonare l'esistenza 
quotidiana ad un presepe, tante storie, tanti 
vissuti personali, che confluiscono alla ricerca 
del sommo bene: Dio, incarnatosi, per 
redimere tutti noi! Buon Anno! 

A te donna anziana, uomo anziano, la 
grazia invisibile di un Dio buono e 
misericordioso, possa tradursi nell'annientare 
l'abbandono al proprio destino in un nuovo e 
rinnovato slancio, con l'aiuto dei figli , dei 
nipoti, dei vicini di casa e di tanti uomini di 
buona volontà. 

A te che vivi il dramma della malattia, le 
lacrime di Gesù Bambino, allevino il tuo 
fardello, portando sollievo e speranza.

 A te che vivi le assurdità di un mondo 
capovolto, il tenero sguardo di un bambino che 
è Dio, ti sostenga, in compagnia degli angeli, 
veri custodi della pietà celeste. Auguri di buon 
Anno Nuovo! E' stato detto. “L'emozione dei 
nuovi giorni che ci  aspettano  giunge a tutti “, 
anche a chi vive il sacrificio di credere di non 
essere più buono a nulla, sperduto in un angolo 
buio e freddo di una strada, nell'indifferenza di 
tutti. 

E' la storia sempre uguale e sempre 
diversa dell'umanità, ma il Signore  è Lui che 
dà forza a tutto e a tutti, basta sperare ed avere 
Fede. Buon Anno a Tutti gli Uomini di Buona 
Volontà !            

Silvio Biazzo

Buon anno a tutti gli 
uomini di buona volontà

A dieci anni 
dalla 

scomparsa

Dieci anni fà P. Rollo ritornava nella casa  del Padre ( 1° novembre 
2009 ), e lo ha ricordato giorni addietro sia il parroco don Giovanni 
Mezzasalma che il neo Diacono Vincenzo Guastella con parole rotte 
dall'emozione, davanti a lui una immensa folla di fdeli che ha 
gremito la chiesa di S. Giuseppe Artigiano riunita  per assistere alla 
solenne celebrazione liturgica presieduta dal Vescovo Mons. 
Carmelo Cuttitta che ha benedetto le decine di parrocchiani che si 
sono offerti per svolgere la Missione Parrocchiale voluta da P. 
Mezzasalma: quel sacerdote lo aveva visto crescere e sulle sue orme 
si è forgiata la vita futura di futuro presbitero.
Padre Rollo aveva lasciato questa terra  dopo avere lottato in 
silenzio contro un male che lo ha divorato in pochi mesi: si è spento 
serenamente durante la notte, la sera prima aveva celebrato 
l'Eucaristia nella piccola stanza della casa di riposo dove 
alloggiava.
Una pagina grande di storia si chiudeva   per la parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano, don Giovanni Rollo – il parroco per 
antonomasia – aveva  lasciato  per sempre la sua Ragusa e la sua  
comunità , un evento  che  ha colpito profondamente tutti gli 
abitanti di questo popoloso quartiere: tutto scorre, è vero, ma non si 
cancella e don Giovanni Rollo  ha lasciato  un segno indelebile.

Auguri

Buon

prossima 
pubblicazione

La storia della 
Parrocchia

Don Giovanni
 Rollo:

 Sei sempre 
con noi

Quarto anniversario dell'ingresso in Diocesi di monsignor Carmelo Cuttitta,  quattro anni 
di attenta e feconda guida pastorale che hanno accompagnato la nostra Chiesa tra la gente, 
lungo i sentieri tracciati  dalla gioia del Vangelo. «Dal punto di vista ecclesiale sappiamo 
– disse nel suo primo discorso rispondendo ai saluti di benvenuto – di dover fare 

riferimento alla gioia del Vangelo, attraverso l'annuncio costante e concreto dell'unica verità che 
viene da Cristo e genera gioia grande in chi si dichiara disponibile a far entrare nel suo vissuto il 
Signore Gesù». 

La ricorrenza particolare quest'anno ed una solenne concelebrazione altrettanto 
particolare in cattedrale perchè alla presenza del cardinale Paolo Romeo, il vescovo monsignor 
Carmelo Cuttitta ha imposto le mani su Vincenzo Guastella, ordinandolo diacono.

È stata una cerimonia molto partecipata, alla presenza anche di tutti i sacerdoti della 
Diocesi e di una delegazione di seminaristi del seminario di Palermo dove Vincenzo Guastella ha 
vissuto una tappa importante del suo percorso di formazione. Un momento di gioia per tutta la 
comunità anche perché l'ordinazione di Vincenzo è il segno tangibile dell'impegno che il 
vescovo e i suoi collaboratori hanno profuso in questi anni in direzione del seminario e delle 
vocazioni.

Il rettore del seminario di Ragusa, padre Maurizio Di Maria, ha chiesto al vescovo 
l'ordinazione di Vincenzo Guastella, ritenendolo degno di essere investito diacono. Dopo 
l'omelia, durante la quale monsignor Cuttitta ha invitato a riflettere sui compiti dell'eletto relativi 
al ministero diaconale, Vincenzo ha confermato davanti al vescovo il suo impegno a essere 
consacrato al servizio della Chiesa. A complimentarsi con il diacono, in particolare, la comunità 
parrocchiale di San Giuseppe Artigiano,  la nostra comunità, dove  Vincenzo è cresciuto,

Ma ritorniamo all'anniversario di mons. Cuttitta: il manifesto del suo episcopato ragusano 
è il manifesto di una Chiesa sempre più “in uscita”, come ama indicare Papa Francesco, e sempre 
più indirizzata verso le periferie dell'esistenza. 

Una Chiesa che annuncia il Vangelo tra la gente di un territorio laborioso e intriso di 
spiritualità ma nel quale non mancano certo problemi e difficoltà, talvolta anche drammi. E 
all'annuncio, monsignor Cuttitta ha fatto seguire un'azione di carità, spesso lontano dai riflettori 
ma non per questo meno attenta, prendendo in carico situazioni critiche e non sempre facili da 
gestire. In questi casi, l'azione pastorale e di carità si è trasformata in un messaggio di 
condivisione e di speranza.

In questi quattro anni da vescovo di Ragusa particolare attenzione monsignor Cuttitta ha 
dedicato al seminario e alle vocazioni. Non è quindi sicuramente un caso che ha scelto di 
celebrare l'anniversario del suo ingresso in Diocesi con l'ordinazione diaconale del seminarista 
Vincenzo Guastella. 

L'ordinazione diaconale di Guastella è uno dei frutti della rinnovata azione pastorale per le 
vocazioni.                                                                                                    Silvio  Biazzo

l tempo di Natale è racchiuso in periodo di venti Igiorni circa, duranti i quali ricorrono importanti 
feste liturgiche, infatti tra il 25 dicembre e il 6 

gennaio, si celebrano la Festa della Sacra Famiglia, la 
solennità di Maria Santissima Madre  di Dio il 1° 
gennaio, l'Epifania il 6 gennaio, e il Battesimo del 
Signore, che conclude il tempo liturgico del Natale. In 
questa occasione scegliamo di parlare della Sacra 
Famiglia in quanto punto di riferimento del primo 
nucleo familiare formato da Gesù, Giuseppe e Maria. 

La celebrazione di questa festa, nella 
domenica successiva al Santo Natale, ha lo scopo di 
rimettere al centro la famiglia, nucleo fondamentale 
della nostra società e modello a cui tendere. 
Ma nella nostra società, sembra anacronistico parlare 
di un modello di famiglia cosiddetta “naturale”, 
smantellata nella sua stessa natura di unione feconda 
tra uomo e donna; in cui divorzi e convivenze 
sembrano avere la meglio su matrimonio ”per 
sempre”; in cui le giovani coppie non sono 
assolutamente aiutate, né sotto il profilo sociale, né 
economico ….un mondo in cui la famiglia è, 
certamente, in crisi. 

Non si può pretendere in questo breve spazio, 
del nostro giornalino, eppure la festa della Sacra 
Famiglia diventa, oggi, più importante perché ci aiuta 
a rimettere in ordine alcune priorità e ci fornisce 
alcuni consigli pratici per proseguire il cammino 
come famiglia e come singoli e, quanto siamo 
disponibili a metterci in gioco. 

Oggi tutto potrebbe cambiare se guardiamo 
alla Sacra Famiglia come esempio di amore puro e 
senza pretese. Maria e Giuseppe rappresentano un 
esempio per tutti gli sposi, basta guardare la cura e 
l'attenzione che avevano l'uno per l'altro : un “volere 
il bene dell'altro” prima del proprio.  

La famiglia dovrebbero portare insieme il 
giogo della quotidianetà, fatto di sacrifici ed impegno 
alla educazione dei propri figli. 

Sarebbe auspicabile, tra l'altro, a non 
trasformare l'amore in un atteggiamento di possesso, 
che è una cosa ben diversa.

Infine se abbiamo scelto la via del matrimonio 
per avvicinarci a Dio, dobbiamo essere consapevoli 
della grande responsabilità che ci portiamo addosso. 
Essa è tanto più lieve quanto più è la fede in Dio.
                                                  Giuseppe Suffanti

La Sacra Famiglia come esempio di amore

La Famiglia come
 progetto divino

Anno


