ECO

—------- ---------;-------- ;—

La Brigna

cerna::-''' v>o u^iv^gis-i ..=.;
'scr^tQ:\n^l|Regisi^Oróio^nvp. VP.?* ■4 éì'.:®ribunete,éirt?£& £ ^ 2 a.se ri;i6 ivi;:ug.
Ì£nA;3oìÌ' £9"'-$&&&ìl9 J86&,-.?.•*,;-.$r , • : . . n*I _ .•:t .j .
•1
éoÌ92£o•
bblichiamo le seguente lettere pervenute e queste.! redazione;
.corso mese*

lo -

'rissimi Benefattori,
oggi è tornato elle vita un bambino.Oggi si rinnova
er me l ’antica feste delle, natività,alla luce di un settembre che per ten
Fi versi mi piace riconoscere ed agganviajìe ai mistici valori di una Betnume Cristiana»
Signori,, il bambino di cui vi parlo è mio nipote Salvatore ;e g l i , g i à a f =
fetto da una complicata forma di cardiopatia congenita,detta TETRALOGIA

'

DI EALLOT,è rinato;non è rinato in una capanna,come vuole la cristiana
pietà,me in un moderno Ospedale americano*.
Il piccolo Salvatore,dalla nostra cara Sicilia che sa anche essere cosi
■amara verso i propini figli fino alla richiesta del sacrificio supremo,
nella persona.del mio adorato fratello Bius^pe,ha dovuto,come già i suoi
avi emigranti,uscire per cercare la salvezza fuori d ’Italia*
E nelle mani sapienti del Prof. COOLEY e della sua equipe medica

del

'S.LIIKE HOSPITAL CENTER di HOUSTON,il piccalo Salvatore e la sua mamma si
sono interamente affidati nella consapevolezza che oggi la cardiochirur=
già infantile può completamente supplire ad un cuore,cui la natura non,
ha saputo dare una normale funzionelità*
Mia cara gente,una povera mamma,che ha conosciuto già lo strazio e la di
sperazione, potrà ora vedere suo figlio rinascere, a nuova, vita .quasi un

.

fiore che prenda forza e nutrimento, dal sangue versato dal martire genitoro *

!.

.

Miei carissimi Benefattori,oggi dunque

il mio animo è colmo di gioia -

quando penso che il mio Salvatore,che da quel giorno funesto in cui tro
vò tragicamente la morte il mio povero fratello,-'ha'preso il posto di fìglio nel mio cuore,quando penso,dicevo, che lui pure potrà,come qualunque,
altro giovane,giocare ed ep'plicarsi allo studio con la piena consapevo
lezza. di un inserimento effettivo nella società.
■ Ora Voi potrete rendervi ben consci di quale piena di sentimenti agiti ..
l ’animo mio,a conclusione di questa, battaglia che così a l u n g o - - r i c h i è - sto tutte le mie povere energie contro il destinarla sconsiderata ferocia.
I 1incomprensione,l1indifferenza e tanti altri innumerevoli ostacoli che
ho via via dovuto superare*
Autorità,Politici,Paesani,Benefattori,Sconosciuti,Amici,Parenti,Eamilis— ,
ri,mia cara g ente,ovunque Voi stata,permettetemi di dire:”ho vinto” ,©

'

meglio,"abbiamo vinto11, 1* infermità e la morte con 1* aiuto di Dio e della-"'
scienza,ma grazie anche all*affettuoso contributo che ognuno di Voi,in
qualunque modo,ha generosamente dato*

-J.
■"'ite'
Signori carissimi,? noma dell'anima buona di mio fratello Giuse|pe,del=r^r^
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ìlibbli chiamo 1.8, seguente lettere ..pervenute a questui redazione'^ lo
scorso mese.

•'

iC.8rissimi Benefattori,
oggi è tornato alla vita un bambino.Oggi si rinnova
per me l'antica festa della, natività,alla Luce di un settembre che per tan
ti versi mi piace riconoscere ed agganciarle. ai mistici valori di una Bet
lemme Cristiana*.
Signori,, il bambino di cui vi parlo è mio nipote Salvatore ;egli,già af=
■letto da una complicata forma di cardiopatia congenita,detta TETRALOGIA

v

DI FALLO!,è rinato;non è rinato in una capanna,come vuole la cristiana
pietà,ma in un moderno Ospedale americano*
Il piccolo Salvatore.,dalla nostra cara Sicilia che sa anche essere così '
amara verso i propri figli fino alla richiesta del sacrificio supremo,
nella persona del mio adorato fratello Erius€jpe,ha dovuto,come già i suoi
avi emigranti,uscire per cercare la salvezza fuori d'Italia,
E nelle mani sapienti del Prof. COOLEY e della sua equipe medica

del

S.LBKE HOSPITAL CENTER di HOUSTON,il piccolo Salvatore e la sua mamma si
:sono interamente affidati nella consapevolezza che oggi le cardiochirur
gia infantile può completamente supplire ad un cuore,cui la natura non
ha saputo dare una normale funzionelità.
Mia cara gente,una povera mamma,che ha conosciuto già lo strazio e la di=*
sperazione.,potrà ora vedere suo figlio rinascere a nuova v i t a %quasi un
fiore che prenda forza e, nutrimento dal sangue versato dal martire geni
tore*
Miei carissimi Benefattori,òggi, dunque

il mio animo è colmo di gioia

‘

quando penso che il mio Salvetore,che da quel giorno funesto in cui tro==.
vò tragicamente la morte il mio povero fratello,."he preso il posto di fi
glio nel mio cuore,quando penso,dicevo, che lui pure potrà,come qualunque
feltro giovane,giocare e.d applicarsi allo studio con la piena consapevo=
lezza. di un inserimento effettivo nella società*
Ora Voi potrete rendervi ben consci di quale piena di sentimenti agiti
'amàrao mio, a conclusione di questa battaglia che così a lungo -fea -richi e» ;
to tutte le mie povere energie contro il destino*la sconsiderata ferocia*
'incomprensione,1 1indifferenza e tanti altri innumerevoli ostacoli che
via. via dovuto superare.
borita,Politici,Paesani,Benefattori,Sconosciuti,A m i c i ,Paranti ,P.amilieu
a cara gente,ovunque Voi state,permettetemi di dire:"ho vinto",©
b,"abbiamo vinto"' l'infermità e la morte con l'aiuto di Dio e della'
_za,ma grazie anche all'affettuoso contributo che ognuno di Voi,in
rlunque modo
genero semente- dato: *
Signori carissimi, a nome, dell'anima buona di mio ine bello tilus^

\J

la vedova pignora Giuseppinè'vG-ett^so' Mos.cèrelli ,Gài-/.suoi- quattro or-f-a=

1
M

nelli. Francesco,Salvatore,luigi .e Rosalia 5&lAmio^fratello Igne sio, delle
• ^ie sorelle -Giovanna ,finna ,Emilijp ©...Adele pernio personale ,V1 'r in grazio ^

q

Mentre da 1 .profondo ,de1 mio cuore può-..mascere ora una speransa ed una
fede,che Dio benedica e renda felici le Vostre famiglie, o tutti Voi che
al grido del mio dolore avete con commovente generosità corrisposto*'
Sesti, Fiorentino I/Sett. 1976-

Con d e f e r e n t i 'ossequi

^ •litigi- Kos carelli '
••; , ' f .- ;' . \
Attimo

.C J.

.
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Padrei
li- -chiamo :
L'1••
■torna
Padre I
li chiamo: '
aiutami 'A . -, ,
se no la mòrte' '
ritorcerà ancorai
T* implor'o
-.. i
lu sei il Padre
il Padre dell'universo ' ■
lu sei pensiero,
;v
desiderio,stessa' v i t a .
‘ Ho.' sofferto,
ho. patito,
ho pianto
ma cucila croco
vita del .Tuo martirio ; . .
hè dato 'fèì imita, Ad o t t o
li ÒhiamoIPadre.....1,...i....:...
perme Itimi di chiamarli: -..
"mio Signore

i

ry

j..'iì_Ì.'j';■
r,

.•...

Graziella Russo
;
. ; da.;.Monreale
///////////////////
.
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Non OS s ondo ancora per venuta'1 a questa redazione la foto fatta
a Villa-franca1 di Verona in''occasione dell'incontro dei'compaesani
rvi emigrati,

questa “verrà pubblicata nel;prossimo numero*
La Redazione .
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NEL CENTENARIO DELLA MORTE

M

o n s

agostino
VESCOVO

franco

DI ERMOPOLI

Il 23 gennaio 1877, alle ore sette »moriva, al l 1età di 54 anni,nella,
sua abitazione di Palermo in via Isnello,paiasso Larderia,HONS.AGO
STINO FRANCO,vescovo titolare di E r m o p o l i ,ordinante per il rito gre
co delle colonie albanesi di Sicilia*
Nato in Mezzojuso il 4 gennaio 1823 dal sacerdote di rito greco
Don Salvatore Franco e da Donna Anastasia Fravatà,il giovane Agosti,
no,all*età di 15 anni,è già alunno del Pontificio collegio Greco di
Roma,quale studente di grammatica superi or e,.Quando questo collègio,,
ìel 1841.,venne chiuso,passò in quello di Propaganda Fide,dove; com-, '
pletò gli studi teologici-Fu ordinato sacerdote nella chiesa di S.
Atanasio,in via del Babuino a Roma.,il. 7 settembre 1845,dal vescovo
naronita Mons-Stefano Missir.
Il 30 maggio 1858,personalmente da S*S*Pio IX. ricevette: la c.omu—

_

4_

'

nicazione della sua nomina a vescovo,con destinazione in Calabria
come vescovo ordinante di quei fedeli di rito greco,con sede pre
so il Collegio Italo-Greco di S.Adriano,nel comune di S.Demetrio
C o r o n e ,provinci a di Co.senza. Vi si fermò ben diciassette anni,
avendo particolare cura, del Collegio,di cui riformò lo statuto
per renderlo più aderente ai fini della sua istituzione.
Benché vissuto lontano dal paese natio non lo dimen t i c ò ,e qua
volle celebrare la sua prima messa pontificale il 12 settembre 1858.
Lo stesso giorno riunì presso il notaio Gaspare Franco tutti i
sacerdoti di rito greco,tra i quali suo padre Don Salvatore che
era vicario foraneo,e "volgendo le mire per la gloria del Grande
Iddio,e del profitto spirituale delle a n i m e s t a b i l ì con essi I 1
istituzione,nella matrice greca,dei seguenti servizi durante la
sua vita e secondo la sua intenzione:
1) che tutti i giovedì alle ore otto antimeridiane venisse recita
to,cantato e non a semplice l e ttura,il matutino e la prima ora.;
2) che venissero celebrate quattro messe con formale diacono:
la prima il 3 gennaio suo natalizio (allo stato civile r i s u l t a n a t o
il 4);la seconda il 30 m a g g i o ,giorno in cui ebbe comunicata per
bocca del Nostro Sommo Pontefice Pio IX la nomina alla dignità
vescovile;la terza, il 7 settembre,giorno della sua ordinazione al
presbiterato,e la quarta a 12 settembre giorno della sua prima
messa pontificale.
lì*istituzione più interessante fu quella d e l l 1insegnamento
della dottrina cristiana,cotanto necessaria a sapersi,da impartir
si ai ragazzi e ad ogni ceto di persone di qualunque età e sesso,
tutte le domeniche ,e durante la quaresima il giovedì,alle ore .2.0 ..
di ogni dopopranzo nella matrice greca.
Per questi servizi assegnò" alla predetta matrice once diciasset
te e tari diciotto annue,due di esse destinate "in premio cioè-di
onza una ai maschi ed altre onza una-alle femine gli uni e le alitré péro di rito1 (sia);greco che latino-di qualunque età fino agli ,,
anni 18 che sì saranno distinti a preferenza degli altri dietro un
saggio della dottrina cristiana, che faranno in detta Madrice,Gre
ca nanti 1 1Arciprete e Vicario che saranno in essa Madrice ed ili. .
Sinadaco cui sarà di'questo Comune" .
L.fistituzione durò dieci anni perchè,essendo sorte delle diver
genze col clero che doveva attuare le sue disposizioni,Mons..Franco

■

-
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si vide aostretto a r avocarla,cosa che fece il 29 luglio i86 8.
Mons.Agostino Franco successivamente,con breve pontificio dei5 marzo 1875 ,venne destinato in Sicilia sempre come vescovo ordi
nante di rito greco,succedendo a Mons«Giuseppe Crispi da Palazzo.
Adriano,prof e ss or e di greco ne l l ’Università di Palermo- e insigne,
storico*
D.i Mons.Franco fu scritto che: era "personaggio di condotta mo
rale scevra .di rimarchi,dotato di mente elevata e colta,ed assi
stito in pubblico-di vantaggiosa riputazione".Si disse anche;
"ama le belle sr.ti^£s:tiene in casa collezione di quadri di pri-

-

mari autori e una buona tóblioteca" .
Scomparve due anni dopo in età ancora, giovanile.
E 1 un illustre figlio della terra di Mezzojuso completamente
dimenticatoi

Le spoglie mortali di Mons. Agostino Franco riposano nelle
Cetecpmbe dei Cappuccini dì Palermo»

Nel rievocarne le me=

morie nel centenario delle sue morte vorremmo avanzare la'-pro
poste di trasferirle nella Matrice Greca di MezzojusO in degno
avello*

'

La popolazióne tutta concorrerebbe certamente e "'quest1etto di
omaggio verso un illustre figlio della sua
LA REDAZIONE

terra»
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CRONACAs, Novembre-Dicembrei
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NOVEMBRE:

<.

-I Da fioristi venuti da fuori v e n g o n o .comprati molti fiori che verranno
collocati sulle tombe bei nostri defunti.
-2 ^Gòmaemorazione dei defunti: Alle ore 12,15 II Parroco Sac,Verecondie
coi chierichetti, si reca al cimitero dove vengono benedette tutte le tom=
be.Molte sono le persone venute da fuori.Il tempo è piuttosto discreto»
-4 Anniversario della vittoria. Alle ore 9;15

il Corpo Musicale esegue

ih Piazza Umberto I l'Inno:,,Il Piave mormorava". Alle 9,50 nella Parroci
chia di iaria Annunziata,alla presenza delle Autorità locali il Parroco
celebra la Messa in:-snffrssgio dei Caduti.Prima del Sacri0 Rito esorta i pi
senti a pregare ;an©he affinchè il senso di amor patrio torni ad animare
ogni sentimento: pivico del popolo italiano. Dopo la Messa viene collo=
cata la Corona davanti alla lapide dei Caduti in Piazza’
-:Umboert I. Il Si?
deco Dott.Vittorio Pennacchio mette in evidenza'Io spirito di sacrificio
dei martiri della Patria e le conseguenze nefaste di tutte le guerre au=
spieandò uno spirito, di fraternità fra tutti i popoli. Dopo la cerimonia,
nella Sede dei Combattenti,he luogo un gentile trattenimento. jP1 Presi
dente della Sezione Militello Salvatore,ringrazi? i presenti sòllecit.an=
do un interessamento acciò i diritti di Quanti hanno sofferto durante i
combattimenti fengano sempre riconosciuti e rispettati con ogni solleci=
tudine.
Oggi il Gruppo Studentesco si riunisce presso i locali dei Padri Basilian
per ivi trascorrere una giornata di ritiro.Tiene le conferenze il Parro-^
co di Campofelice di Pitalia Don Pinio.Tutto termina con una Messa cornu^
viteria.,
-7 Alle ore 9 un lugubre suono di campane *annuncia la morte del nostro,
compaesano Lo Monte Nicolò fu Francesco e sposo di Laia Rosa avvenuta
a Palermo. Aveva .anni 63.

■

■

■

-8 Alle ore 12,45 arrmva la salma di Lo Monte.I funerali■hanno Luogo
nella Pa:VJbcchia di Maria Annunziata.
-IO Alle ore 16 nella Parrocchia di Mari? Annunziata celebrano il loro

’
V

XXV anniversario di Matrimonio Cacarella Giuseppe e Napoli Maria res.in
via Notar T o mmaso. Sono, circondati dai figli e da numerosi parenti ed v mici. Dopo la lettura del Vangelo il Parroco Sac.Verecondia li esorta
a vivere sempre quello spirito di amore e di fede che solo può rendere
la vita fonte perenne di gioì? anche in mezzo alle inevitabili sofferenze
In casa dei festeggiati ha luogo un trattenimento.
Alle oro I 7 530 nella Chiesa dei Padri Basìliani lr:rrPCìuogo i Vespri in
onore di S,Bartolomeo Fondatore assieme a S.Basilio dell'Grdine.
-II Alle ore 7)30 celebra la Messa Solenne in onore di S.Bartolomeo
nella..-Chies? di S.Maria il K ev.do Superiore P.Clemente Chetta.
-14 Inizia oggi presso le Suore chi Collegio di Maria il Catechismo per
i ragazzi. Sarà ogni Domenica alle ore 14.
Alle ore

15

nel salone dei Padri -^esilieni ha luogo un cineforum.Viene

proiettato il film: Corvo rosso,non avrai, il mio scalpo» L ’ interruzione

il film. L* attività do], cinefonim è iniziata, dello scorso 30 OttobiFé’'con
_le proioaiono dol film;Uh uomo,una donne.
-Ì6.. In mattinata viene allestito in Piazza Umberto I un mercatino .Molti
sono .gli acquirenti.
-17 Nelle Parrocchie di Marie Annunziate iniziano le QuarairtMOi’e in pre=
parazione delle Feste di Cristo Re.

(Ore 8:S.Messe-Ore 16 :Ora .di Adorazio=

ne).Termineranno Sabato prossimo.
-19 Alle ore 13 viene portato in Processione il Simulacro del Crocifisso
delle Chiose delle Suore Besilàgne:molti sono i f edeli che vi partecipano
per implorare la cessazione della pioggia. Al rientro il Parroco Rev.do
Pepàs. Francesco Mesi esorta i presenti a vivere secondo l'insegnamento
del Vangelo.
-20 Alle ore

17

un suono di campane annuncia la morte di Sciales Salvato=

re vedovo di Sciales Rosa avvenuta a Palermo. Aveva anni 76.
-21 Festa delle Madonna. Alle ore 9 ?30- della Chiesetta della Madonna
della Udienza il ^ev.do Papàs PìkPt:?® lescari celebra la Messa.Dopo la l@h=
tura del Vangelo' esorta i fedeli ad essere sempre riconoscenti a Nostro
Signore por quanto ci dà:ha indicato nella riconoscenza una pai'ticolare
m'enif estazione del nc^.-ro amore a Dio. Viene benedetta la ”Cucc£an .
Alle Ore 12,43 arriva la salma di Sciales Salvatore.I funerali hanno luo=
go nella Parrocchia di S.Nicola/
3 Alle ore 20 n e l l 1O r a t o r i o S .Domenico Savio si 'riunisce il Consiglio
arrocchiale dell'A.C. Cristo He. Ordine del giorno: tesseramento è &isci=
ina in sede» Stasera entra in funzione l'impianto di illuminazione a buibo
mercurio.
36 Nel Monastero dei PP.B^si .1i ani arriva oggi, il Rev.do Archimandrita
.Paolo G i a n n i n i

ria G v o i ; ( ; a ferrata pei* una

visita di a l c u n i

giorni alla

comunità..
7 Nella Parrocchia di rivo greco i n i z i a
di S* Nicola.'

8

oggi alle ore 8 la novena in onò=

<

Alle ore I 5 }30 nel. salone dei PP.Basili ani ha luogo, un ^-icofo.injm.vu 01,0

roìettato il film: Nick mano fredda.Segue un ampio dibattito.
9 Nella Parrocchia di Maria Annunziata inizia la novena in onore dell'Imcolata:

(Ore I 6 :MEossrio e Messa con il pensiero ma r i a n o ) ,

0 All'angolo di Piazza’ Fra n c e s c o ,Spalletta prospiciente sulla Piazza viecollocata una insegna luminosa relativa al negozio di fiori .sito nelle ‘
essa Piazza Spallitta *

■' ' ■■

'

vembre viene caratterizzato de un maltempo continuo.Pioggia e freddo
tti i gioirai quasi* Scarse la raccolta delle olive ed ostacolato il la
ro della semina.,
IGEMERE:
A mezzogiorno.,' si' riunisce -.il Consiglio Comunale.
■
Oggi hanno luogo le elezioni per gli organi collegiali per la Scuola
ìa e per-il Parco Robinson.
e ore 15,15 nel salone dei Padri Basiliani ha luogo una, dotta conferen=
sul tema :Evangelizzazione e Promozione umana tenuta dalla Dott.ssa Gìo=
ne Mangano* Molti sono i presen t i .■ L'oratrice è stata presentata dal

-
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.

Rev.do Papàs Pietro ^eEcari. E 1 seguito un interessante dibattito.
Alle ore 18 nella Parrocchia di S.

9ì?. hanno ..luogo i\Vespri Solenni

in onore del Santo di_3eri. ,
. .
.
Alle.-.gpo IX, 3 S no3.1a . - . . P a r r o c c h i a a

•
■. , . . *
^ . I '■
Annunziata inizia il triduo m
ì

onore do l i fImmacolata predicato dal Rev. Don P i n i o ,Parroco di Campofelice
di Pitalia.
-6 Pesta di S. Nicola. Orario festivo di SS,Messe nella Parrocchia hi ri-j
to greco.

“7 Entrano; in funzione oggi- 1 semafori disposti dalla Piazza Umberto I
fino al termine del Corso Vittorio Emmanuele,
''"""ìo Inizia oggi -il triduo ih onore di Santa Lucia nella diesa di .oàn Nic<
la (Ore 8:S,Messa)
-IO Inizia: nella Parilocchia di S.Nicola il triduo ih onore di Santa Lu=
eia

(Messa:Ore 8)

"

-12 Cade og 1 la prima neve.
• Alle ore'. 15 nella sala del Collegio di Maria si riunisce il Comitato di
Assistenza .'"Pepe Giovanni XXIII. Viene aumentato il numero chi.componenti
del Gomitato stesso.

:'

Alle ore 15,30,'Cìneforum presso l'Istituto Andrea Reres.Viene proiettato
film: Uccidere.in.silenzio.
Alle ore 16;viene inaugurato e benedetto il nuovo RISTORANIE-PIZIERLA: "SA
TA.LUCIA’1- in via 'Gabriele Buccola 13 di proprietà dei coniugi: La Gattute
Vincenzo fu Vito -e Canzoneri Vincenza. Prima della benedizione il Parroco;
Sec.Verecondia si complimenta coi propietari per avere realizzato con cc-\
raggio ,e setoonGo i più moderni .réquiì-oti quello- che è state una esigenza
del nostro paese. Ha messo in rilievo la

"piarti ©ole re atmosfera creata

£ e nogni accorgimento architettònico dal nostro compaesano Battaglia Pietri
Toumaso
„
fu Lee nardo. Dopo la benedizione e seguito un lieto trattenimento.
Alle ore 18 nella Parrocchia di S.Nicola hanno luogo i Vespri, in onore d]
Santa Lucia.
-13 -està locale della Santa di Siracusa. Messe ad orario festivo nella P|
nocchia di rito greco. Molte s no le famiglia che oggi sì astengono dal
ne e dalla pasta.
-16 Inizia oggi nelle-varie Chiese la novena del Santo datale:
S.Rocco:Ore 15,30

Parrocchia Maria Annunziata :Ore 16

Parrocchia di Sai

Nicola: Ore 13,30*
Oggi viene collocata una insegna luminosa relativa al negozio di fiori si
to in Piazza Umberto I.
Nell'Oratorio "S.Domenico Savio" in via Nicolò Di Marco viene allestito
il presepio dei chierichetti e sq u e s t 'a n n o ,dalle chierichetto della Par=
nocchia di Maria Annunziata. Il tocco femminile è abbastanza evidente
nella sistemazione dei personaggi.
-17 nelle sala dell'Oratorio "S.Domenico Savio” si riunisce il Direttivodell.'A.C. ".Cristo- Re-" per trattare argomenti inerenti alla vita della ,
Associazione e
-21 Dopo mezzogiorno viene allestito in Piazza Umberto I un albero nata-

lizio. -

____ -

_______ ' ' -______'

_____________________

(I) -éVpesta della ImmacolataV Messe ?a orario festivo nelle varie Chie^

All© ore l i n e i l e 1

----

per gli iscritti all'A.0* della Parrocchie di Maria Annunziata, li rarruuu

sac «Verecondia,prima della consegna delle tessere ricorda ai presenti gli
impegni che si assumono.
23 In mattinata per gli alunni della Scuola Media Statale viene proietta—
*o nella sala dell'Istituto "Andrea tteres" il film? Il ladro di Damasco*
-

A Iniziano le Sacre funzioni natalizie nella tarda notte. Il suono-delle

■campane invita i fedeli che accorrono numerosissimi nelle due Parrocchie.
-25 dopo la lessa di mezzanotte nella- Parrocchia di Maria. Annunziata e; he
.linogpe'shàcplrticolare Processione organizzata dal gruppo animatore liturgia
co M. Moltissimi fedeli percolarono le vie del Paese cantando inni natalizi
accompagnati da un complesso musicale.lutto termina alle 2,30 del mattino*
d iniziativa è piaciuta a tutti e., sì spera,entrerà a far parte di una nuovi
tradizione. Discreta oggi è la giornata.

Molti emigrati son tornati per

trascorrere la festa odierna coi propri cari* :

'

•LEctore oggi il Dotte. .Santi Di Marco che tPnti anni della sua vita ha spe=
so a vantaggio del nostro paese»
li-squadre calcistica di Mezzopus'o giuoca a Misilmeri nella mattinata con=
tro la squadra lo c a l e «.Tutto termina con l a i *
7
-Cineforum og pi alle 16,30 presso l'Istituto dei PP.Basiliani/ Viene proi<
tato il film: Due contro la città.
■ 27 Inizia oggi per le. Suore,del Collegio.di Maria un corso di Esercizi
Spirituali P i r e a r c a il K ev.do Pp Piemonti Guerrino.
Presso. l'Istituto. "Andrea ileresiT inizia oggi alle ore 17 un' corso format:
vo dì preparazione al Matrimoniò.Terminerà il giorno
30. Molte- sono le- ;
persone che vi partecipano*e che animano il dibattito*
'
;
: -2Q Iniziano ogti nella Chiesa del Collegio dì Maria le Quereli L'Or© che 1
termineranno il 31 prossimo. (Ore 7,30:S.Messa-Ore T3;("ompueta e pensi
eucaristico„
, xj_ Alle ore 15,30 ha luogo una particolare veglia per la pace animata *
nro.pai-q Lr dal gruppo g\i oven.i 1 r .InCerpà.rroochial.e cui hanno .preso part«
molti in pi-L’Vf.'l ojiy,,-' .giovani* Una marcia pacifica si è svolta dalia Ghie*
dei FP*Masiliani cd è terminata davanti alla Chiesa della Madonna della
Udienza* Canti,recita di s a l m i ,preghiere comunitarie

‘per la paco hanno

carati ori zzato- la manifestazione,Al. termine il Parroco Tppàs fhvitsYvv'.n ì
ha esortato
oo o o a
o o vivere
o c o o o o o oanzitutto
o O o o o o o o o ola
o o r pace
i o o o o con
o o o o Dio.
oooooooooooo
Piazza Francesco Spellìtta viene aperto un negozio di piente e fi,ori
partecipila Ditte Teresa Terranova in De Simone & figli, .incaricato *In=
^effie Giovanni-.
Un altro negozio ''Villa dei Fiori" viene aperto in Piazza Umberto I da
^Domenico Fontana & figli» -In^p^ca-to :Lo Monte Antonine.

_ei locali del Municipio, è ..stata aperta una moderna discoteca :rimano apej
al pubblico due volte alla settimana:

Mercoledì e Sabato dalle ore 17

alle ore 19*
Il Éedettore
///////////////////////////////////
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-
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I ISTiCHEj Novembre-Dicembre

10-

:

l'.vANt NSIDI;. .
'
4 XI 76:Divono Salvator? Giuseppe di Umberto
7 XI 76:/D ’Arrigo Giuseppe Salvatore di Salvatore
20 XI 76': Aiello Andrea di Michele •
.
22 XI 76V Valenti Antonella di Vittoriano
28 XI 76*: Visocaro Domenica Patrizia d i ’Domenico
I XII 76V Bua Lucia di Giovanni
3 XII 76: Xsmlito Salvatore Giovanni di Natale
21 3 76;: ’'Bidera Daniela di Basilio (nata a Palermo)
26
76:’ P e m i c i a r o Antonino di Tommaso n. a Palermo
23 6 76:’ Bucarino Matteo di Giuseppe - h *a Palermo
8 7 76:' Cuttitta Licia di Carmelo
II 7 76': La Barbera Vincenzo di "Paolino .
20 8 76V Di Giacomo Cenerina'di Giuseppe

j
■

,

:
l
1
\
ì
;
i
I

MATRIMONIv
.
.
i
Addì "l5 Novembre 1 9 7 6 ideila Parrocchia di Maria Annunziata si sono uniti '
in Matrimonio Portuosi Salvatore, di Vito da Ciminna e Nunzia Brancato di.-Andrea res.in via 'VSimòneOGnécia.
Addì 30 Die ambi'e 1976:Nella Parrocchia d i ,Maria Annunziata si sono uniti
in Matrimonio Bellone Ignazio di Giuseppe respiri via Silvio Pellico e
Giammanco Caterina di Matteo res.in via Crocifisso,

-j

Addì A X 1973:Nella Chiesp di S,Michele Arcangelo (Palermo) si sono uniti ]
in Matrimonio Paimeri Giuseppe da Palermo e Cuttitta Carmela di Vincenzo''1
e di Raimondi.Giuseppe- res.in Via Duca degli Abruzzi..
;
Addì 30 7 75:Nella Chiesa Regina Pacis (Palermo) si sono uniti in Matrix
monio Cuttitta Carmelo-di Vincenzo e di La Barbera Pelici? e Calò Domenica
da Palermo,
,
Addì 21 2 1976:Nella Chi e s a 'della Martorana (Palermo).si sono uniti in Ma=
trimonip^ Guiderà Paolo da. Piana degli Albanesi e Muscaglione G i u s t a fu
Giuseppe res.in via Palermo*

Addì 24 4 1976: Nella -Chiesa :dello Magione (Palermo) si .sono uniti in Ma=
trimànio Di Noto Vincenzo de Palermo.con Di Giacomo Caterina fu Gaspare
res.in via D.Aggelo Branco
.
Addì 26 6 3-976: Nella Pai'rocchìa dì S.Giuseppe (Campofelice di Fitalia) ..
si sono uniti in Matrimonio Fucarino Mario di Giuseppe res.in via Andrea
Xeres e Santacroce Domenica da Cempofeiice di Fitalia.
MORII:

: \

.

13 XI 76": .Carnosi Biagio fu Giuseppe. Via Pietro Micce. Anni 86.
;
2 XII 76: iìusecchia Giovanna ved. di D'Orsa. Vito. Via Vittorio Emmanmele.
;’
Anni •
'81 «,
6 XII:-76: Tavolacci Vittoriano sposo di Lagattuta Angela. Via Castelnuovo,'
Anni 91:
8 XII 76: Cuttitta Vincenso sposo di Raimondi Giuseppe.Via Duca cogli Abruz=
24 XII 76.: Priole Margherita fu Giuseppe.Via P.pe di i A n n i
76,>
i
. T
.
Piemonte.Anni y4 '
.]
23 XII 76: Di Mèrco Santi ved. Lo monte Pi etra. V. F.sco Crispì.Anni 83-,.
ì

•

:

_

Pensiero:
La fede,che è l ’espressione più alta della; verità,esige che la si cer=
chi. Non importa

che questa ricerca sia leggermente br u t a l e ,come fu

SUbiI?1 di S. Tommaso,basta che sia sincera e incondizionata *
Carlo Carretto
. ////////////////////

ì

obre 1.7 1976. Pomeriggio di sole-,ore. 14:incontro con i Mozzogusari.
luogo (oltre una trentina:familiari compresi),i soliti primi conve=
nòli, abbracci, appoggio d-i guancia*

segno di pili intensa familiarità*

I^: incomincia il pellegrinaggio intenso.. V i s i t a ,prima di t u t t o f a i
■■tero,preghiera di suffragio con benedizione a qualche tomba e poi ri=
o in Parrocchia in una sala offerta gentilmente dal Parroco locale
s.Àldigheri. Iniziano i conversari di intensa comunicatività e relatibigliettini da recapitare. Atmosfera di alta spiritualità psico-fisica
simbiosi col corpo:spiritualità cioè di sorriso e di gesto-chiave di
sta spiritueXlità .che è il. sorriso,sorriso vivo che nasce .da una aXegrie
eriore,spontanea per una assuefazione, dei bisogni sociali,familiari5per
ali.

Occhi Imeidi,ridenti,danno e ricevono il primo omaggio di simpatx

soddìsf a sione ,di gioia dilatabile a l l 'affettuosità del' cuore, .Si è dex
che l'occhio è lo specchio dell 'anima ,dei sentimenti:oggetto.di .ìndi’^
ttibile e incomparabile comunicatività che traspare da una logica suaa e una retorica, m u t a ,ma intuitiva . Ore .18:S,Messa ;celebrata dà Padre
nk assistito dallo zelante D ’India Giuseeppe (organizzatore ììezso^usarò
tutto il programma in loco),/ Tutti ì Mezzojusari fanno corona a l l ’AI=
e circondati a loro voita/aai buoni e bravi Villafranchesi.
sia la Messa:un pensiero^pronunciato da Padre Frank ha lo scopo di chi a
e l ’aito significato della visita del loro parroco nella diaspore"ba
nale e internazionale ai suoi parrocchiani,lontani dalla terra natia
ragioni di lavoro-per dare ciucila necessaria -assistenza morale-s]5i=
ale-nel loro duro lavoro :che è sempre un duro travaglio,prima pèr ihirsi n e l l 1ambiente,poi per mantenere l ’impiego così problematico per
immigrato che deve superare un personale abito psicologico per essere :
etto.

Nella omelia,il Padre Frank fece cenno anche alla n e c e s s i t à ‘
"a eh

illa franche si e i Mezzojusari,entrambi figli del Padre Gelosio, si r-cnr-i aiutino vicendevolmente come membri di una sola famiglia.
ta la Mossa,sempre uniti;visita in famiglia per portare viatico di paad anziani ìT0nni che non avevano potuto partecipare alla celebrezone
eristica. Poi,.,.. . ..simposio in- in- ambiente di-concetto con 3A coperti,
egria a non finire,qualche canto in sordina e: non- in sordina1 da parte "
•
giovani più disposti c o l .. "ciuri,c i u r i , ^.ciuri pì tuttu l-’anim” .
eVa bella cornice :floride spbs'e, quasi tutte col picciriddu paffutu e bx
indato in braccio complimentate con i mariti al fianco. Go-sì siamo ari
eti a 23 ore. Abbracci,auguri', saluti. .e tutto si sciolse in piena armoe soddisfazione reciproca anche per Padre Frank col suo bagaglio di--1'
ne impressioni e le mis;. iv.e per i familiari in. attesa, a Mozzojuso,sodclh
o quindi della alta missione svolta :missione d ’amore:la sola che ha
ortanza nella vita: dare e far e "altruistica mente .Nessuna opera umana ira';
ere fatta se manca l ’amore..
ei voluto a n c h ’io dire qualche parola (io Dario,un vostrio simpatizzo
da considerarmi imparentato Mezzojusaro),ma non ho voluto disturbare

- 12un? atmosfera intime di merce prettamente siciliana. Attraverso "Eco del

Brigna” abbiate tutta la mia ammirazione,mentre vi esorto a camminare nel
la Fede unica forza che vi terrà affratellati per sconfiggere meglio ogni
mala sorte,con l ’aiuto della vostra solidarietà piegare ogni destino avve
sostenetevi sempre uniti nell1amore di Cristo per superare possibili siti
zioni specie in questi tempi che si delineano burrascosi.
Vostro
Bario Turazza da Verona •

Apprendiamo con vero piacere che il Prof. Silvio Bellence è stato riconfer
mato dal Big.Provveditore, agli Studi di Palermo a ricoprire l'incarico di
Presidenza presso la locale Scuola Media per l'anno scolastico 1976-77•
Formuliamo al Preside gli auguri di un fecondò lavoro alimentato dalla
cooperazione del Corpo Insegnante,dal personale non insegnante,dai genite^
ritagli alunni stessi.
'
'
•
Realizzando una pressante richiesta espressa dagli alunni nei precedenti .
anni,è istituito-per l'anno scolastico 1976-77
inglese,

il nuovo corso di lingua
.

Il Redattore

Apprendiamo il trasferimento■del Maresciallo Sangrigoii dalla Stazione
dei Carabinieri di Mezzojuso a quella di Pallavicino.
Esprimiamo al Maresciallo il nostro ringraziamento per ìa sua opera svòlta
per l'ordine del. nostro paese mentre gli formuliamo l'augurio eli una ascesa
meritata nella sua carriera.
Il Redattore

E 1 sorto in Ilezzoquso un GRUPPO :EpCNTANEO INTERPARROCCHIAIE che si pro=
pone di collaborarecocon le varie istituzioni educative locali a vantaggio
del cittadino e del cristiano.
Il gruppo si riunisce ogni Sabstpoprèèesrel 'Istituto1 delle Suore Basiliane
alle ore 16*
’
Confidiamo;che possa essere un .lievito nella nostra società che
alimenti sempre più i sani principi, incarnati nella nostra vita quotidiana*
Il Redattore

Tentillo Giuseppe
■>2000
Napoli Pietro fu Pietro
3000
Bonerlno Giuseppe fu V.zo 5000
Mr. J.Mrreno ino
dolleri IO
Lo Monte Pioole
5000
Muscarello Giuseppe
3000
Fem .Musec glione v
2000
Gebbie Giovenni
2000
Mr. Bottelli? Pietro
dolleri 5
Chisosi Rite
2000
Cernesi Poserio5000 r
Lott.Salv.Le Lentie.
5000
Mr.J .Kilite 11 o
dolleri 5
Mesi Aide . ;
:
3000
Li Giecorno Pietro
5000
Li Merco Giovenni
5000 ';
Lo Monte Nicol* (Germ.) 1 0 0 0 0 ■
Ist.Suore „dJeslìlone
.(Grotte gorre te)

Mr CirotGcorpulle.
Cuttitte Frenoosco di

2000

5000

Vincenzo
5000
Burriesci Lucieno
... _
5000
Morales Pine
.
‘
2000
. Ingenito.;. Re f f e e1 e
2000
Turazze Rerio
• 1000
À v v Selv.Li Glecorno
5000
Dott.Di i.ejo
'2000
B ausano .Caterina.: •
1000
Mr Meli Ignesio
'
dolleri 5
.Moscerelli rlgnazio
2500Pennecchio Antonino ■
3000
Spinóso Antonino ' ''
2000 .
,:
Mr Velcnti alfonso
10380 LIT . '
Attività del .Comitetro Assistenze. "Pepe Giovenni XXIII"
L 1attività

e-1'Comitato di Assistenze pubblicete nelInVEQOroo5nd.3i-.ro di

ECO si riferìve ai mesi di Luglio e Agosto; e non e Maggio-Giugno come
erronee mente scritto.

(IP.cw R. )

Pei mesi eli Se •btembre £ 0ttobré? 8yfi»bS t a j ? ^ W ® ?ono vteti Ceti;
I cemicie per <3on n e ,8 camicette lene per d o n n e , 2 sciarpe lene per^donne,
I meg'lione per uomo, 2 gilè per uomo ",2 g o n n e , 2 meglioncini per b o m b i n o , 2
per bambino, 3 cemicie per uomo , 20 Kg.peste. 10.000
peie di guenti lene

Ricevute per il Comiteto Assistenze"(fino el 12 Aprile 1976).
N.N.

■ 500

^ ej' ’ Riceviamo’d e *v "'ITALIA CARI T AS11
ho ricevuto le somme di £

25*000

cuel.e contributo-per i

terromoteti del Friuli.
Le esprimo vive riconoscenze per le generose adesione e assicuro di e=
ver già destinato le somme elle costruzione dei 63 "Centri, dille comu=
nità polivalenti,nelle zone meggiormente colpite del sisma:ò le scelte
fette delle Chiese friulane*
Le soluto cordielmente
Firme

-

14 ' '

S P O R T
Ritorna il Campionato

A Gennaio ripetìUncia il campionato federale di 3 categoria a cui il Mezzd
duso si accinge e partecipare per la sua quarta volta-

Ricordiamo ai let=

tori clie nelle precedenti edizioni la nostra squadra ha avuto rispettiva-;
mente :
1° anno: Buona qualificazione anche tenendo conto del noviziato.
2° anno.: Abbastanza deludente, anche per disorganizzazione tecnica.'
3° anno: Buon piazzamento, venuto fuori da una

.

politica di giovani locali!

"Il Mezzojuso ai Mezzojusari". '

.

!

Durante l ’estate, l ’Eco ha ripetuto le simpatiche e convincenti manifesti
ziopi-nsportive che hanno avuto luogo al "Fushe " di Mezzojuso. Praticarne^
la nostra squadra ha vinto tutti i trofei messi in palio per le varie fe=
stività locali.

Chiaramente è auspicio di noi tutti sportivi che si cont

nui su questa strada sia di convincenti f ^.r*©sta^iumÀdi bel gioco,di funz
nalità direttiva (cosa che nei campionati conta m o l t o ) ,di risultai i.
Per quest'anno abbiamo questa situazione: Mirto Salvatore '(Presidente),a
Figlia (Vice-presidente) ,Franco Napoli (Economo), P. Vaste ,lASchi.llacì (co
laboratòri). La squadra (guidata da Carmelo La A t t u t a )

si articola in Pa

si.L,Correo G, Albero F. Cuttitta S, Di' Grigoli S, Dioguardi C (difensori
1
H
'
'1
Sunzeri A, Divono S, La Gattuta C, La ^erbere- N (cetronampo),La Gattuta 0
Piglia- S, Pennacchio A (attaccanti.)- Discutendo coi dirigenti ho potuto .
sapere che quest'anno la nostra squadra gioca per vincere il campionato,pii
mozione che il Mezzo juso:. m e r i t a ,per la sua e§£ iciente organizzazione e pei
il suo giuoco

aompro' plù"'nonvincentn

I" dirigenti si aspettano per quest

no un riutrito" pubblico che ®gue da vicino la s quadra in modo tale che co
il loro calore rendano

il nostro campo praticamente inespugnabile da qu.a=

lunque squadra. E* 1 1auspicio ch<a. . .rivolge anche "Eco" a questi ragazzi
•che' non hanno altro .

che ila-calcio .
Pino Bellone

Rubrica :"Iogaino"
Frac: Lo sai?

...

FriCì No
Frac: Eghene ,to lo dico' io. E*1"
.‘
s tato bandito un concorso per 2G0 posti.

.I partecipanti sono stati 297F r i c i .NOOOoooocoooo

m m c ii

jtaw jiVUT-a;

Con molto piacere riceviamo il bollettino bellissimo eco dèlie Brigna,
‘oviamo tanta gioia, a sapere tutto quello che succede del no s t r e p e i
aesello di Mezzojuso.
Musaechia Giovanni
«
35-60
II St. Astoria
NY USA
Sono contenta per "Eco della B r igne11 perchè mà fa sapere tutto quello
he accade nel nostro paese nativo
Mrs.V.Li Marco
3175

Grand •Concourse

Bronx

iTY

USA”

Con avida attenzione ? compiacenza hò letto la pagina culturale riguar=
.Sfitte il nome della Cittadina: Mezzopiso. Avevo grande desiderio di co=
oscere l'etimologia col nome Mezzoquso ed ora ne sono soddisfatto...Non
eno compiacenza ho pi ovato nel leggere l'accenno della venuta in Sicilia
egli A,‘b a n e s i 5ricevui i con cortesi e rispettosa accoglienza. Mi piace
are presente che moire famiglie albanesi approdarono nelle coste orien=
ali siciliane e parecchie si fermarono in questa Provincia
(Catania),
ove fondarono (o acci ebbero) la cittadina di Biancavilla, In questa p o 
olosa cittadina molte famiglie hanno i cognomi di famiglie della Cittaina di Piana degli Albanesi, citengono a.dire che sono di origine alba^
ese. ed hanno come loro Patrona la Madonna delle Grazie,di origine greca.hanese. La loro permanenza in*questa contrada viene sorretta dal fatto
-he. i buoi voimpsghati affiràrepxl camrènemj la statua della ^adonna,a
uel punto non vollero affatto più camminare.
Questo episodio li con=
inse che era volontà della Madonna che si stabilissero in quel luogo,
ì essi mantennero per lungo tempo i riti albanesi nelle bellissime loro
-hieso. Hanno dovuto rinunziarvi quando non ebbero più Papàs e dovettero
icorrei'e ai Preti cattolici.
Quello che. affermo, non è nuovo,ma è cono=
ciuto anche nella Piana degli Albanesi e nel Palermitano. L*ho voluto ac
ennare perchè è storia, Ed ora un prosit ai carissimi giovani che si de=
icano a questi studi. Un calorosi^ salato a tutti e/d un ab arac cip frater~
o a L e i ..
*
Sac.Eugenio Cristina
Via S,Vincenzo dei Paoli 3
Catania”

RIFLESSIONI D I . . . ___ _ ,GIULIO LISO IAND RELLO
) Se gli americani hanno avuto il Presidente Ford,perchè noi non possia=

0

avere il Presidente Fiat?

0

Lo vacanze di Natale sono diventate una bella fregatura per ,gli stu-

enti i quali per Quindici giorni non.potranno scioperare,

r

)

Non è sempre facile per un baritono seguire un qualsiasi tenore di
ta

PROVERBIO.
siccu,massaru riccu quannu dicembri metti lu lippu*
f 1 buoni risultati di un gennaio asciutto possono aversi a
condizione che nel mese di dicembre vi sta stata pioggia abbon=
dante)

