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Uno strumentodi comunionee di dialogo

n salutodel parroco
Carissimi,da tempola nostracomunità
sentivail bisognodi avereun notiziario
che fossestrumentodi comunionee di
dialogo.Nel passato,come ben sappiamo,padreFrank con zelo e sacrificio
ha portato avantiper tanti anni (19681985)il giornalinoEco della Brigna che
segnatoe lassiatounatrachafortemente
nelnostropaese.Negli anni
ciaindelebile
essoha mantenutoi contatticon i nostri
emigratied è riuscito ad informare,creandocomunione.
Il notiziarioEco della Bngna - mtova

sene- cheescein semplicevestetipograficanon ha, né vuole avere,molte
pretese:wole riprendereun dialogo
forse mai intenotto. Uscirà ogni due
di darevoce a runi,
mesi,sforzandosi
perchèruni possanoesprimersi,
contribuendocosi alla crescitadella comunità.
Eco della Brigno è un notiziario pare di
rocchialea serviziodellaparrocchia
tutta la comunitàpaesiuìa.
Un salutodi cuore,
vostrodon Enzo,

Tornadopo dodici anni il nostro notiziario

Rieccoci
E cosi dopo ds{isi anni Eco della Brigna quant'annidi sacerdozio.
Ora, al parroco don Enzo Coscntino i
ritoma a far scrrtire la sua vocc. Il primo
parla
tempi sono sembratimaturì per la riprcsa
nunero risale al l9ó8 ed in esso si
tristedcl filo diretto che I'Eco dclla Brigna riu'
che
scpa
un
weirto
di
diftrsamente
mentc la storia dclla Sicilia occideotalc:il sciva a realizzar€.Ha sollecitatoalcuni voterslnotro della Vallc del Bclicc. L'ultimo lenterosi, ha dato I'irput necessarioe ura
fascicolorisale alla fure dcl 1985.La scric è datada rispettare.Lui ragiona cosi: discuint€rrotu dal trasf€rim€otodel parroco,padre tcre pocoe lavorarc.Forsecogliencl segno:
Frank.A lui vannoi nosri piir sinccriringra' fcrrra restmdo la discussioncin fasc di
ziamcntipcr l'opcrasvoltanclla riosfa comu- progcrazione,gli altri problcmisi risolvono
(continuaa pag.2)
nità e i noetri migliori augunp€r i suoi citr- in faseopcrativa.

\

Quelgi,orno:
a brino
Da oggi se griderete risponderà di
nuovo I'Eco a Meaoluso. Dopo dodici
anni di silenzio ritorna il giornalino di
padre Frank Nato nel 1968, il nottziario aveva dillusione sopratrutto all'estero.
La nascita viene ricordata dallo
stessopadre Frank come una casualità.
Racconta inJbtti che era solito recarsi
all'estero a traverc gli emigrari portando loro le norine del paese.
Per uno dei suoi viaggi a Torino
aveva organizzalo un rcrduno di compaesani in una chiesa: rutti aspeftavano di
senrirlo parlare, ma il caso volle che il
prerc s: trovosse ccmnlaramt:':c :ib;io.
Dota la delusione. scrisseil discorso su
unfoglio e lofcce leggere.
Era queilo, in un certo senso, il
"numero zero" dell'Eco della BngnaDiventari i waggi menofrequenri, necessttcvo un portovoce per gli emigran
che volevano esserepartecipi della vtta
del poese. L'F*o della Bigna divenne
la voce della comunità per la conwnità
stessa.Neanche il nnlo è casuale: la
Bngna è la collina di Mezoiuso. nulla
dalla sua cima può sfuggire e tutte le
parole che vengono gndate ne producono un'eco.
GIi argomenn infatti nascevano dolla
vita quoridiana del paese. Mezzoluso
parlava e permetîeva a quei compaesoni lontsni di v:ere le stessenovità.
Padre Frank, con un sorriso, defnisce
"banali" alcane notizie, ma poi precisa
cheforse il bello stava anche in questo:
le persone che si ffovano sul luogo ntengono di poco conto determinati ar'
gomenri, mo per coloro che sono lontani nsultano di grande lmPortanza:
alîfcrverso questt scntti si possono nvivere determinati mongnn, belli o brum
che siano.
Ci rendiamo conto di come Padre
Franh con I'Eco della Brigna, abbia
scritto una parte di storia e noi ci pro'
poniamo, se ci riusciwmo, di fare lo
sfesso.

EMANW./I SPATA
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Cinquant'annifa venivaordinatasacerdote

Augurissimi a padre Frank
Il 6 luglio scorso a PalazzoAdriano il
nostropadreFrank Verecondiaha festeggiato il 50" anniversariodell'ordinazione
sacerdotalecon una liturgia di ringraziamento celebratanella parrocchiaMaria
SS.madel Lume. Vi hanno partecipato
numerosifedeliprovenienúancheda Mezzojuso.Una preziosapisside,dono della
comunitàecclesialetufta di Mezzojusoe
stataoffertaal parroco.
Il 13 lugiio mons.Verecondiaha celebrato una liturgia nellanostraparrocchia,
circondatoda fedeli,amici e parenti.Durante I'omeiia ha ricordato come nonostantela distanzai mezzojusarigli siano
semprepresentinell'affetto e nelle pre'
ehieree come il sacerdotedebbaessere

semprepronto a ofFire il suolavoro ove
lo chiamail Sigrore.Ha infne raccomandatoa tutti I'unità di cui la pisside
I'immagine.Alla
donataglirappresenta
tutto il clerolocale.
liturgiaerapresente
PadreFrankhaprestatola suaoperaa
Mezzojusodall'inizio della sua attività
sacerdotalefino al 1985.Prima come
vice parrocoe poi comeparroco.Legato molto al nostropaese,si è sempre
distintonellacuradellaparrocchiae nei
contatti che ha saputomantenerecon
chi per motivi di lavoro ha lasciatola
propriaterra.Nelle attivitàparrocchiali
a Mezzojusoavevacreatouno stilericonosciutoe ammiratoa livellodiocesano.
Graziee auguri,padreFrank!

Liturgia epastorale

produzionee difrrsionedi traduzioniufficiali ad uso liturgicodei testi bizantini;
Il Corwegnodi agosto
dellafunzionedellaliturgia
salvaguardia
al fenomenodel rurismocultudi
fronte
Si e svolto 28 e 29 agosto,nel monarale
stero basilianodi Mezzojuso,I'annuale
Come si sa, il convegnodi agostoe
ConvegnoEcciesialeDiocesano.Queormaiunatradizione.Si e inidiventato
pastost'annoil temaera"La dimensione
basi1979gon le celebrazioni
ziato
nel
raledellaLirurgia".Relatorisonostatidon
è continuatopoi con i convegni
liane.
Si
SalvatoreNapoleone,arcipretedellaCatdi SpirituadellaComunitàPermanente
tedraledi Palermoe papàsGiovanniPecoed Ecumenicae da alcuni
lità
Orientale
raro, arcipretedella Cattedraledi Piana
anni con i convegridiocesani.Ma I'atdegliAlbanesi.
di annoin
e la partecipazione
tenzione
Dalle relazioni.dai lavori e dal docuvenirmeno.
sembrano
anno
mentofinalesonoemersealcunelineeforti
forse apPer I'awenire bisognerebbe
affincheil rapportoliturgia-vitaquotidiana
portaredellemodificheallastrutnra delcollegato:
del cristianorisulti strettamente
e coinvolgeretutti i gruppi
i segrri I'incontro
liturgici,
tutti
di
dei
segni
riscoperta
in diocesi,affincheil
operanti
ecclesiali
liturgici;maggiorecuranellapreparazione
un momentoessendiventi
Convegno
dellaliturgia;istituzionedi gruppi di aniper la crescitadellacomunitàtutta.
ziale
mazioneliturgica in tutte le parrocchie;
sati a seguiree a dareun contributoalla vita
di Mezzojuso.
Ci riusciremo?Speriamodi si. A noi chie'
(Seguedalla prima pagtna)
Ed oggr siamo qui, con la "nuova s€rie" di diamo costanza ed umiltà; ai letton pa'
otlo pagine impostate al computer e fotoco- aenza,masoprattuttosuggerimentied interpiatc. Una vestedimcs4 com'etradimessala venúattivi.
Il presentewolc cssercun "numeîozero"
veste della prima serie: un ciclosúlato realizquasispcrimentalc.In seguitoci daremouna
zato@n unarumorosissimaRex Roary.
Il dibattito brwe pcrò c'è stato,soprathirtlosu struthùrapiir adegrratacon delle rubriche
due questioni:l'obiettivo del notiziario e i d€- fisse e, probabilrnente,se la quantita ma
stinatari. Ci siamo dati le seguenti sernplici soprattuttola qualiuà,dellecose"da dire" lo
richiederà,anchequalchepagrnain più. Innsposte.
tendiamocioe aumentaregli spazi per la
Il notiziario vuole essereuno strumentod'in'
formazionee di riflessionesulla vita della par- riflessionereligios4 I'attualità e il dibattito
rocchia,dellacomunitaecclesialee, perchéno?, culturale.
La Redazione.
della comunitàcivile. I destinatarisonoi mezzojusari'îcini e lontani't quantisiato int€res'

Rieccoci

lgendd
Ognr domenica,pressoil Collegio
di Maria dalle ore 10,45 alle ore
11,45,ha luogo I'attività di Cate.
chesiperi bambinieiragaz'i.
trtt

Tutti i mercoledi,pressoil Collegio
di Maria"alleore 17,00,si svolgono
le lezioni del Corso Teologico di
Base.
*'t**

Il venerdìsera, alle ore 20,30, in
parrocchia.
hannoluogole prove di
canto per la liturgia domenicale.
Itll

L'Oratorio P. Pino Puglisi e
apertoogni sabatodalle ore 16,00
alleore I 8.00.
+**'l

Il Gruppo di Preghiera P.Pio si
riunisce ogru primo martedi del
mese,alle ore 15,30,pressoil SantuariodellaMadonnadei Miracoli.
I t**

La sededellaCaritas e ap€rtaogu
venerdi.dalleore 16.00.nei localidi
a! Collevia BaroneSchiros(accanto
gio di Maria).
lormare ftuovi operalor i

Teologiadi Base
aMezzojuso
Lo scorsolo ottobresonoiniziate,pressoil salonedel Collegio di Maria"le lezionidel corso
teologicoperla nostracomunità,
con la Scuola
in collaborazione
Teologicadi Basedi Palermo.
Il corsosi articolain tre anni
obbligatoria.Ci si
con frequenza
può iscriverecomecorsisla,con
I'obbligo delle relativeverifiche
o comeuditorecol solo obbligo
di frequenza.
I corsisti riceverannoalla fine
l'attestatodi merito, gli uditori
I' attestatodi fre quenm.
Il corsoè destinatoa tutti coloro che operanonelle strutture
ecclesialie a tutti coloro che
vogliono approfondirela loro
istruzionee cultura religios4 Per
esserein grado di svolgere al
meglionellaChiesaqueicomPiti
dai laici.
e serviziassumibili
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L'anno líturgíco: Tempo d'Auuento

Il momento favorevole

Cristo non è in alto, ma davanti,
nell'attesadell'incontro
(PaulEvdokimov)

La
L'anno liturgico ci offie varie occasionifavorevolidi
Quandolo invochiamo:"maranà,tà", Egli è presente.
chi
va
incontro
operosq
di
al
quali
nostra
sia
allora
un'attesa
I'Awento
per
fra
le
conversione ritornareal Signore,
portando
le
opere
buone.
in
mano
Signore,
e la Quaresima.
Tre personeci guidanonel camminocheconduceall'inLa vita del cristianoe caratterizzatadall'attesadel Si' controconCristo.
"Colui
viene".
genti",
che
grroreGesr\l"'Atteso delle
chene annunziail compiL'Awento celebrala primavenutadi Cristonell'umiltà Isaia, il profetadellasperanza
mento
nel
Salvatore.
in
attesa
della
sua
seconda
natura
umana
della nostra
per
Giovanni il Battista, checi invitaallaconversione,
dellaSuaGloriaallafinedeitempi.
venutanellosplendore
Viviamoil *gla" e "non ancora"e nell'attesacelebriamo incontrareCristo.
vivendogli
Maria. la donnadelladisponibilitàa Dio, la donnache,
I'Eucaristiq presenzsdi Cristo-Sacramento,
a differenzadi Eva,accettail progettodi Dio.
impegniquotidianidel lavoro.
checi guidano
e di
Assumiamodunquequegliatteggiamenti
di conversione
L'Awento e tempodi meditazione,
vigili nellafede,
quotidianaa Dio comedisponibilità meglioa Cristocheviene.Manteniamoci
tensione.Conversione
radicalea Lui e rinunziatotalea sestessi,cambioradicale ferventinellapreghier4operosinellacarità:camminando
profondichesi mani- sullastradatracciatada questeguide.
dellamentalitàe degliatteggiamenti
il Signorechecontie accoglieremo
Allora riconosceremo
festanoin azioninuoveed in unavita nuova.
vienein mezzoa noi.
ai discepoli- nuamente
Il Signorevienesempre- lo ha promesso
donEnzo
quandodueo tre siamoradunatinel suonome.

[Jn poodi deserto
-^\

0 Atl0Quandosi dice che il desertodet/eesserepres€ntenella rua
vita non deviintenderesolola possibilitàd'andarenel Sahara
o neldesertodi Gudea"o nell'AltaValledelMlo. E' certoche
non tutti possonoprocurarsiquestolussoo attuarepraticamentequestodistaccodal vivere comune.Il Signoremi ha
condottonel vero desertoper la durezzadellamia pelle...Ma
non per rutti c'è la stessavia. E se tu non potrai andarenel
deserto,devipero"fareil deserto"nellatua vita.
Fareun po' di deserto,lasciaredi tantoin tarto gli uomini,
cercarela solitudineper rifare nel silenzioe nella preghiera
e
prolungatail tessutodellatua anim4questoe indispensabile,
del"deserto"nellatua vita spirituale.
questoè il sigrrificato
Un'ora al giorno,un giornoal mese,otto giorni all'anno."
tutto e tuttr e ritirarti soloconDio.'.
deviabbandonare
Ma il desertonone il luogodefinitivo;e unatappa.Perchela
sullestrade.Lungola via
nostravocazioneè la contemplazione
dobbiamotornaredopola pausadel deserto...
Devi tornare tra gli uomini, dwi mescolartia loro, d€N/i
vivereIa tua intimitàcon Dio nel chiassodellaloro città.
(de Carlo Carretto,Laerc M daerto)

:::;..
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tuF)

di KostasZqlelos' 1990
A dcsra:Gisv@liil Preorsore.
di SanNicoladi Mira
Mez.mjun,Chiesa

PedodieoBimestrale- ParrocchialAariaSS.Annunziata }rfezzojuso
ECO d,ellA,Bfign(tr
:
Direttore R€sporsabite:Vinumzo Cosertino
Bedazisns nazza francesc{,spanitta: 900g0 Mézzojuso- te} e fax 091. 82031?9' c/cn. 2014t}90'+
:
di Palermo,aln- S3,tlel15.10,9?.^
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Iu redazione: Doriana Bua, /tntonino Cosentino,Pino Di lvficeLr"Laura D'Orsa; Anna Gebbia, Anna
tascari, Giusi Napolt, Cado Parisi, EnanuetraSpata.
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Questepagine

seria testimonianza in qaútto ad aggreguione e cb
stcmm, stút o risalendo la china che ha visto nel recente
an certo s/îlaccianento nelle attività pú'rocNssto
E' nostro desiderioche il notiziuio vada al di là della chiali.
semplicecrorurcae che irweceapprolondiscafatti e proDowemmo recuperare un fattiw collegamenlo tra i
blemi legati alla nostra vita eomunittia, principalmente gruppi, alla base di ctri sta innanzitutto Ia comunicazione.
ecclesiale,ma non solo. All'qprofondimento di essisono Eco della Bngru wole essere una delle terle risposte a
dedicate questeDue pagine centrali. Di volta in volta questa esigerua. Un'altra risposta può essere data da
centreremoun úgomento da diversi ptnti di visn. In incontri conrunitari più freEtenti : assembleeparrocchiali,
queso mrmerozero l'fuo della Brigna presentai gruppi giornate di iflessione e, perché no?, di ricreazione, per
gntryí categorie, classi di en. Altro valore che bisogne'
operanti in parr occhia.
E' nolo che la nostra comunitàparrocchiale lra navi- rebbe recttperare è quello dell'apertura a,îulto ciò che
gato in questi uhimi umi in cnque non placide. Non awiene al di fuori della nostra cerchia panocchialeaccorgerseneo far finta di non accorgerseneè segnodi cittadina.
II notizimio Eco della Brigna è pronto a recepire e
non onesta.E non ci è permesso.I diversi gruppi che in
Etestepagine i presentanostamo cercandodi dsre una pubblicare proposte, saggerimenti, riflessioni.

GnupPIE MovIMENITIN PannoccHlA
operanel territorio di Mezzojusosfor- dallaraz.z-adalla nazionalita,dalla relizandosidi offiire un servizioattentoe gione.
Per tutto cio, intendiamoimpegnarci
generoso, come segno dell'amore
A dare vita al gruppo dei giovani è
prossimamente
in un'opera di educadella comunitàcristianaverso quanti
invistatoFa' Govannl un francescano
problem
della giustizia,della
pozione ai
vivono situazionidi disagioe di
tato da alcuniragazziper seguircispiri- vert'à materialeche
pacq
dell'ambiente,
della
solidarietà,
sia
spirituale.
rualmenie.
per
di
una
comunitàecla
costruzione
Si tratta di un servizioche spessosi
Ci riunivamouna volta alla settimana presenta
alla voce
veramente
attenta
clesiale
interarduoe complessoe ci
con I'intento di iniziare un cammino
per
rinnovaun
autentico
Spirito,
profondo,
i
dello
facendo
roga nel
emergere
spirituale creando un gruppo fraterno
paese,
e
del
Chiesa
mento
della
pochi
nostra
limiti
insiti
nella
non
cheservisseda lievito per futta la comuSalvatrice Di Grigoli
opera.
nità di Mezzojuso.
realtà
metdalla
Le sfide emergenti
Da principio eravamoin molti, m4
tono in crisi le volenterosema modedopo vari incontri, siamorimasti in poste energiedellanostraCaritas,ma le
chi, perchèalcuni erano venuti mossi pressantinecessitàe, sopraffutto, la
solamentedallacuriositàe quindi dopo fede nel
Cristo ci incoraggianoad anessersiresi conto che sarebbestato un
L'oratorio nascecome centro d'indare avanti ftgando timori e incercamminocostantedi crescitaspirituale,
contro per ragazi di età compresatra i
Ezze.
hannorinunciato.
La Caritassi ponecomeespressione l0 e i 15 anni.Le attività sono svolte
Durante questi incontri padre Giodel semiziodi amoredell'interacomu- seguendoun programmapreciso che
vanni ci stimolavaa parlare,riflettendo
di varia a secondadel tema scelto per
nità, con la funzionefondarÀentale
su alcuniquesiti.All'inizio nonerafacile
educareciascunoalla carita, solleci- I'annoin corso.
esprimerele proprie opinioni o parlare
Incontriamoi ragazzeuna o più volte
modi di essere,di
tandoload assumere
di argomentipersonalidavantiagli altri, pensare,
di agrre che si faccianotra- la settimanq durante le ore pomerimapoi anchei più timidi sonoriusciti ad
sparenzadell'amoregratuito di Cristo. diane,cercandodi darerispostealleloro
aprirsi.
Anche quest'annosono stati pro- più svariate domande che rivelano
Anche se ancora non si è reali?.zato
mossi intenenti di aiuto materiale a grandi esigenze:comunicare,imparare,
quantoci si eraproposto,questiincontri
famiglie o singoli particolarmentebi- stareinsieme.
sono serviti a conoscercidi più e a farci
Il gioco owiamenteè uno dei "mezà"
sognosi.
crescerespiritualmente.Gli incontri riE' stato curatoil sostegnounano e usati per andareincontro alle loro esiprenderannoa novembre.
spiritualea quanti, per I'età avaú.at4 gefize.
Rita Gebbia
Ma I'oratorionon è solo gioco.Vutper la malattiao per la solitudinesperigono
svolte infatti attivita ricreative e
mentanosituazionidi disagio.
E' stata sollecitatala comunitàec- didatticheallo stessotempo,comegiocome chi di gruppo,visionedi video-cassette,
clesialealsensodellasolidarietàr,
valore espressamentecristiano da preparazionedi canti e di recital legaú
verso chiun- alle festivitàriconenti.
Gà da qualcheanno la Carias della esprimerecostantemente
ParrocchiaMaria SS.ma Annunziata que necessitidi aiuto a prescindere Un'attivita prettamenteeducativa è

Il gruppo giovanile

L'Oratorio

La Caritas
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L'improwisa scomparsa
di padreSamuele

I

t

I

quella di trattare problematicheriguardanti temi attuali, come il rapporto dei ragl,"i con la scuola, la
società. la chiesa e. naturalmente,il
rapporto "io-Dio" che emerge attraverso i van confronti e momenti relazionali.
Tutto questo nascedall'esigenzadi
ognuno di condividere le proprie
esperienze,dall' esigenzadel rapporto
di impecon i coetaneie dall'esigenza
grrareil tempo libero in attività sicuramente più sanee piu soddisfacentidi
una banalepartita al video game.

Alessiallardi

Il gruppo di
preghiera"P. Pio"
"La preghierae la migliore arma
cheabbiamo;è unachiavecheapreil
cuoredi Dio..."
Più di una volta nel suoepistolario
PadrePio ci esortaa pregare"col
cuore"oltrechecol labbro.
L'idea del gruppodi preghieraci e
Di
statasuggeritadal sig. Francesco
Marco che, a Palermo,nonostantei
suoiimpegni,ne guidauno.
wole sempliIl gruppodi preghiera
la gentea "pregare"
cementespingere
in P. Pio un uomochesi
e riconoscere
e impegnatosulla terra a glorificare
Dio.

La venerazioneche portiamo nei
suoi confronti deve esserestimolo
di graztaperchèanchenoi seguiamo
il suo esempio e diventiamotestimoni di Cristo nelle nostre famiglie,
nel lavoro e nelle relazioni sociali.
I parroci, padre Lo Bue, padre
Welingon e ora padreEnzo.si sono
fanivamente adoperati p€r portare
avantiil gruppo che si riunisceogni
primo venerdìdei mese.
Tutti sono invitati alla pregluerae
allora perchènon pregareinsieme?
Noi, come gruppo, posslamoessere una presenzaviva della spirirualitàdi P. Pio nellachiesasolo se
non cederemo alla tentazionedella
vanità dell'esibizionismo,
dell'egoismo, ma stabiliremo una perfefta
unione di tede, di speranza e di
cantà in tutti.

AntonellaFiorini

"Vieni servo buono e fedele, vieni a
ricevere il premio, preparato fin doll'eternità".
Con queste parole, ne sono certo, il
Signore all'ora sesta del pnmo agosto di
quest'anno, ha chiamato a sè il nostro
fratello SamueleCuttitta,
Era nato a Mezzojuso il 15 novembre
1928,da Matteo e da Angela Di Grigoli e
battezzato il 2l novembre dello stesso
anno, essendo padrino Bartolomeo
Achille. Innamorato della vita monastica.
varco giovane la soglia del Monastero di
Grottaferrat4 dove già si trovava il fratello
p. Lino ed il 9 novembre i945 entro in
noviziato. Enuse la professione solenne
I',l1 novembre1950 e l'8 lusiio del 1956
fu ordinato sacerdote.
La maggior pane del suo impegno monasticolo ha wolto nel monasterodi Mezzojuso. come responsabiledel probandato
prima e successivamente
del laboratoriodi
restaurodel libro, nonchècome cappellano
della chiesadel Crocifisso. La sua splendida voce per anni ha animato le celebrazioni liturgiche nelle varie chiesebizantine
dellanostracomunità.P Samueleè venuto
a mancarequando meno ce I' aspettavamo.
La malattia I'ha divorato in brevissimo
tempo. Ha accettato la sofferenzacon spirito cristiano dandoci una bella testimoruar,za.Si e addormentatonel Signore nelI'abbazia di Grottafenata circondato dalI'affeno dei monaci e delle suore basiliane
presentí, cantando le lodi della Vergine.
Riposa nel piccolo cimitero del monastero,
accanto ai frateilc padre Lino, morto un
anno prima.
"Eterna la tua memoria. fratello nostro
indimenticabilee degno di beatirudine".
Don Enzo Cosentino

Siamo impegnatinel reperimentodegli
indinzzi deimezzojusari
emigrati,in Italia o
a far perall'estero.Chiunqueè interessato
venire il notiziarioa parenti ed amici, è
pregatodi comunicarneI'indirizzo completoallaredazione.
Grazie.
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Eeo della Brígna - Cultura, e tempo líbero
Rievocatalafigura di Madre Macrina Raparelli

LInabimba sei,animamia
Lo spettacolo
è statopresentato
il 18e il 19 luglio
Quandomi fu chiestodi scrivere,prima, e nrttere in scen4 poi, uno spettacolosulla fondarjce
della Congregazionedelle SuoreBasiliane,Madrc
MacrinaRaparelli,mostraidelletitubanze.Lapropostanon mi stuzzicavaparticolamrentcpachè mi
sembravaoccasionatada una riconenza di tipo
celebrativo,quasiretorico.
ln seguitop€rò mi convinsi a mett€rmano alla
vicendadi Ma&e Macrina, intcressaoa studirne
la figura: una "siporina" romanachc ancoraoggi
riscuote l'annnirazianedi rpla personoawiamc
che hanno conosciutotsi e le suore che fhanrp
aiutata.
A nrs'oggi rimanenell'immagrnariocollettrvodi
Mezzojuso (non senza tma prmta di polemica)
I'immagine, forse il mito, di suore chg pur non
posscdendonull4 tantissimohaonodonatoad una
comumtàchemancavadel neccssuio.
Rimarràsignificativo ed emblemaúcolo spidocchiamento,metafqa della lavandadei piodi: ncllo
spettacoloe stata sottolineatsquestaoperazioneabbasunzadesua€ oggl e repelleoteal solo pcosiero.
E' questoil sensodellapresenzaed il cansmadi
ogni ordinereligiosochesi poga al serviziodi Do
e dcll'uomo.
ln questaricercami sonooccupatodsl mnt€slo

storico, il p€riodo fascista"e dslla Mezzojuso
degli mni ffirta, con le sue usanze,i suoi costunri,i suoipersonaggie le sueesigenze.
Alla fine del lavoro non è venuta fuori solo
tma ricostruzionestorica o un'opera di catechcsi,né tantomenouna cclebrazioneacriticae
bigotta:credoinvecedi aver compiutoun viaggio storico-culturalce artistico, attraversoI'operadi ua "su<rina",in un periododella stcria
di Mezzojuso,con l'occhio rivolto al presentce
interessatoalla vocazionecristianain genere.
Tale fsionomia di diamnia smsrsadalla figura di MadreMacrinami piaceconiugarlaalla
tcstimonianzadi P. Puglisi: un martire che purtroppo la nostratera di Sicilia ha dovutoesprimere. la cui morte mstle iD crisi le nostre
"comodità" di cristiani inrcgrati ed organici in
tm siste[ia spessoingiusto ed inaulentico,che
anchcnoi abbiamocreato.
I onseirsi di quanti hannohannopartccipato
allo sp*tacolo, come attori, musici. tecnici o
spettatúi, sono uD conforto circa I'esito finale
da un puntodi vista emotivo,artistico ed anchc
spirituale.
Roberto Lopes

Una bimba sei,
animamia
di RobertoLopes
Autore delle musichedei
salni: GiampieroTreRe
Con'.Loura D'Ors. Doriana Bua, Giovanna
Francesco
Burriesci.
D'Orso. Salvatore Guidera,AnnaLascari,Giusi
Napoli, Marianna Perniciso, Annaliahmbito.
Musicheeseguiteda:Angelo Meli (violino), Roberto Lopes (chitona),
Sciulara
Salvatore
(chitarra, p rcu ssioni).
Luci: lúno Cosentino.
Audio: Annalisa Buo,
AnrnMiqn.
Macchinista attrez,:,ista:
Pietro La Gangae il sao
staf,
Regia:RoóertoLopes
Mezzojuso, Atrio Monastero Basiliano, 18 e
l9luglio 1997.

usara
Due parole sull' estateme?z,oj

LIn'estatefa
Anche quest'estateil divertimentoha
fatto unasostanel nostrocentro.Piazze
atrollatissime,riflettori che, comeocchi
indiscreti, sbirciavanonel "viale dell'amore" tra i nuovi approcciseritimeritali"
serateindimeflticabili.
Mezzojusoè stata praticamentecoinvolta in tm turbine di folha. Ma adesso
bastasognare,scendiamodalle nuvolel
Il nostro non è il paeredei balocchi,ma
nemmenoquello delle sregolatezzee
degli ignavi.
In realtà il dinamismoha coinvolto
pure noi. Gare, giochi, tomeir filmg
spettacoliteatralie intrattenimentimusicali di vario genere, hanno costituito
interessantioccasionidi wago e incontro (non s'illudano i lettori: s€mpretra

noi mezzojusari!).
Tra i films proiettati , *La caricadei
più adattoai pic101",che sernbrava
coli, in realtàha divertito un po' tutti.
Passandoagli altri, anch'essi hanno
zuscitatointeresse,tranneuno, "Il pazianteinglese",che probabilnentebisognavasegrire più attertam€ritee
nonin unaproiezione"inpiaz;l'.
Il teatroè statoforseprùapprezz:rto,
soprEttuttodagli adulti, mentre i gio.
vani sono stati attratti maggiormente
dagli spettacolimusicali.
Grandissimo$rccesso ha avuto il
gruppo di rock demenziale"Jummo e
i Mocassini", che ha saputo intratte.
nere con entusiasmoil pubblico,nonstsntele awers€condizioniatmosferi-

hasuscitatoil
che.Lo stessoentusiasmo
gruppo messicano*Los Mariachisde
Atlixo".
Meno "furore" hannodestatoinvecei
concerti delle bandemusicalilocali e il
concertorock il quale,piil che rmrsica"
ha prodotto un vero e proprio inquinamentoacustico.
Sono stati ancheorganizzatigiochi di
vario generechehannocoinvoltoun po'
tutti, dai più piccoli agli adulti: dal torneo di pallavolo ai giochi equestri al
calcio saponato.
Dopo tutto, si può afrermnrechequest'estate non è stata poi tanto male.
Vedrernola prossima.
Biellennezete

Eco della Brigna - Sport
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Costituitauna nuovasocietàsportíva

L'Adrasto non fugge
SalgonocosÌa tre i gruppipresentia Mezzojuso
Qualche seftimana fa è stata costituita I'AssociazioneSportiva Adrasto, nata da una "costola'delPU.S. Mezzojuso. Ci è sembrato doveroso indagare sui motivi di tale iniziativa aftraverso un'interrista al presidentePino Como, che ricopre anche la carica di preparatore atletico
lntervista a cura di Laura D'Orsa
Perchèun'altra societàsportivs?
L'Adrasto nasc€per mon!"Istrettameîle
Infatti,su quanusi detecnicoorganizzativi.
della squadradt
drcanoall'organizznztone
calcrodi prima cotegonaEa\a un notelole
in terrrni di tempoe di responsabirnrpegno
lità, alrenantogravosoe I'impegnonecessaun
Cosicche.
rio a gestreI'attivitagrovanrle.
le
guppo di personeha ntenutodistinguere
dueattivitàper dodicarsicon piu anenzone
alla formaaonedei ragnzzi6la1puntodi vista
calcisticoe sociale.suile basrdi ma opportwa programmazione.
Chi sono i responsabilie qual è il loro
impegno?
I responsabilisono Antonello Lendiru.
Lutgt Mo\limmo Meli. SalvatoreGurdera.
scarelli. Franco Coseritino.LucianoGuc'
cione.Biagio Lucido.Nho SpailittaLeoSi pensadi
nardoLa Barberaeil sottoscntùo.
poter úasmetteretramitel'a$nitò sportiva
abilita destrezzama anchevalon autenttci.
i protago'
Nel progettochestiamostudiando
rustr sono i ragazn stessi:essomra alla
non
di personefoni e coraggiose
formazrone
vita.
nella
ma
anche
sport.
nello
solo
*Adrasto'?
Comemai questonome
ll nome,di ongne gleca-ha in seil srgnrfr'
can dt questo Progettoed è rl frutto di

quantoogniparteclpante
in cuorsuopossa
"non fuggue"di fronteall'avdesiderare:
versario.In greco"àdrastos"sigruficaappunùo''chenonfugge''.
Quali sono gli obiettivi per il correnteanno?
ai CampionatiFederaii
La partecipazione
Provincralidi Calcio per le categoriealpu.lcrni
: nonlievi.giovarussimr,
esordienti.
ad un torché la possibilepartecipazione
o nazionaie.
neoestivoa livelloregronale
E per il futuro?
E' importanteche sin da bambirusr
possa impiegarebuona parte dei tempo
liberonellapraúcasportivache.nelcasodi
un picolocentrocom€il nosro. carentedr
il calcio.La manstrutture.e umcamente
curza di stnrthre impediscela prattcadi
altn sport comela pallavolo.pallamano.
basketecc. E' questoun obietuvoche ci
prefiggramo,non esciudendols collaborazone con ajtreassociazonichehannopiu
che
rn ta.lisetton.E' necessano
esperienza
r funlri arnmrustraton si prodrgiunoreperlarealizzaàone
di polisponsabilmente
valenti struttureal coperto.Nel fratternpo
a supportareI'atttI'Aúasto sr adopererà
vità caicisticasrndallascuolaelementare.
Cosesignificenosport, competitivitÀe

solidarietà per I'Adrastoi
lntanto- e importante che si pratichr dello
sport. Questapassioneper lo spon si concreúzza nella coesionedi gnppo ra operBton
ed otlievi. Enoneamenteancor oggi alcuni
geilton credonoche il calcro distraggai figli
dallo studio e qurnii ne limirano la partecipaaone. Il guppo cresc€ se crescono abilita
tecnichee l'aìori. quali l'altrursmo, la lealtà.
la generosità.Lo scorso anno. per problemt
di numero. la caegona esordienti ha dispu''assemblata"
aila squatato un campionato
dra del Boìognetu. Quest'espsienza ha rafforzato ii rapporto tra i ragazzi. etimrnando
stuprdi campanilisnu: basti notare I'affeffo
con cru si saiutanoancor oggr inconrandosi
da anersan.
Spero che rn Fururovi sia maggrorecollaborazone con i genrton. tra le associazionie
con gli ammrnisratori pubblicr. al hne di
realizzare progettr che cornl'olgano quanti
pti ragazzte ragazrc,ir: atl.lviuiche mtgìioreranno senz'altro il nostro ambiente.Lo sport
favonscenei govam l'elasticrtàmentale.fa
conoscere nuova gente. mrg.liora i rapportl
rnterpersonali.raforza la solidarità e gli a1-feth fa r compagrri di squadra e non solo.
come I'espenenzaci ha insegrrato.
Presidente, auguri!

Il campionatodi calcio di prima categoria

E intantoi fratelli maggiori...
Alla settimagìornatadi andatadel
girone G del campionatodi calcio di
PrimaCategoriala situazionein classi'
ficae la seguente:
puntr 1 8
Raffadali
l8
Misilmeri
L I
Verde'Nero
IJ
Collesano
TJ
Kamarat
t2
Corleone
ll
Villafiati
ll
Pnzzr
S.Gorgio Vican

t0

.9
Siculiana
d. Rocca 7
Alessandr.
6
Empedoclina
Campof di Roccella 4
3
Mezzojuso
2
NuovaFavara
1
Sciara
Ed ecco i risultatidegli incontridisputatidal Mezzojuso:
0-0
Mezzojuso- Corleone
NuovaFavara- Mezzojusol-l
l-1
Mezzoiuso- Siculiana

- Mezzojuso 3-lCollesano
- Mezzojuso 3-1Empedoclina
2-5'
Mezzojuso Raffadali
2-0
Kamarat- Mezzojuso
Nel prossimonumero di Eco della
un ampio serviBrigna pubblicheremo
che.
come si Può
zio sul campionato
non
sta andando
notaredallaclassific4
per
il
Mezzojuso.
tantobene
Ci auguriamoche a gennaiola situazionesaràgià migliorata per la soddisfazionedei dirigenti,dei giocatorie dei
tifosi

Nino Cosentino

Eco della Brígna - Fattí e notízíe
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It gO novembre le amminístratÍve. Presentiamo le liste e i candidati

Mezzoiuso al voto
Eco della Brigna presentadi segttitole liste e i candidati conten'
Il 30 novembre i cittadini di Mezzoiuso soranno chiamati ad
dei concittadini si
eleggeretl Sindaco,il Consiglio Comtnale e íl Difensore Civico denri. Cí ouguiamo che chi orà la fducia
alla compe'
trasparenza,
alla
improntata
un'attiwtà
in
adoperi
E' un appuntamentodi vitale importanm nella vita civile dl una
Nel
bene
nnrune.
del
al
senrizio
prcgetuale
alla
tenza
e
e
in
matena
rcgtonale
legge
fantasia
coìnunità. Yerrà applicata la nuow
completi.
i
risultati
pubblicheremo
prossimo
numero
attusziane
in
Civico,
il
Difensore
verrA
eletto
prima
volta
per la
dello Stonto Comnale.

Candidatia Sindaco
FRANCESCONUCCIO
(L'Ulivo - Alleanzaper il Governo)

NICOLO'BISULCA
(Movimentoe Rinnovamento)

Candidatial ConsiglioComunale
Lista n 2
L'ULIVO. ALLEANZA PER IL GOVERNO

Lista n I
MOVIMENTO E RINNOVAMENTO
BISULCANICOLO'
ANSELMO GruSEPPE
CANNIZZARONICOLO'
FIGLIA MCOLO'
INGRAFFIA GruSEPPE
LA BARBERAFRANCESCO
LAGATTUTA SILVANA
MAMOLA VTNCENZO
MELI VINCENZO
PARISI ANTONELLA
PARISI LIBERTO
12. PERNICIAROAI'ITONINO
13. SPATAEMANUELA
TANTILLO GIUSEPPE detto Aì'IDREA
14

8.
9.
IO.
11.
12.
13.
14.
15.

NUCCIOFRA}ICESCO
BELLONEGruSEPPE
BUCCOLAVITTORTANO
DI MICELI MASSIMILiANO
FALLETTA ROBERTO
LA CATTT,ÌTACAP*\{ELO
LALA GIUSEPPE
LOMONTEFRANCESCO
LUCIDONICOLO'
MUSACCHIAMCOLO'
MUSOTTOMARIANO
SCTilLL]ZZI GIOVANM
SUNZERIVÍNCENZO
TANTTTIOANTONINO
TAVOLACCIGIOVANM

f'Iash f'Iash f'Iash f'Iash f'Iash flash f'Iash
Nonostantela crisi che attanagliale
nostre zone, alctrni esercizi comm€rciali sono staú ristn-rtturati( Alinentari
Bidera, ora affliato Sigma), riaperti
(Pinena Bar or Delfino), aPerti e,(
novo (AbbigliameritiLa Gettuta e Panificio llardi), Ai gestori i nostri migliori
auguri.
Il 2 ottobreha compiutocent'anni la
sig.ra Lucie Calcegno. Una messadi
ringraziamentoè statacelebratanel santuario della Madonnadei Miracoli. Una
targa d'argento le e statE donata dal
sindacoa nomedellacittadinanza.
Gli

Ufo vengono a visitare Mez-

zojuso?Sembrapropriocosì,secondo
una decinadi testimoniche la domerúca 28 settembresi trovavano nel
ristorante "Santa Lucia". Essi hamo
corfermato ai carabinieriI'accadtrto:
un oggetto stranoe luminososi muovwatra loro (zonaCudonera)e Villa'
frati, quasi sulla velocc PalermoAgrigerto. Dopo un po' si è allontanato rapidamentescomparendodietro
le montagre.La notizia è stata ripor'Gornale di Sicilia" di
tata anchedal
lunedì29 settembre.Ma si trattavadi
E.T. o di qualchesondavagante?

il rifaFrancesco.I lavoricomprendono
cimento delle coperture, il consolidamento.il restaurodellavolta e del muro
esterno,la riaperturadei vani finestrae
la dismissionedi parte degli intonaci
esterni.
Sono iniziati i lavori per il completamento del rcstturo det Cestello. Ci
auguriamodi vederloquarito prima totalmentefnribile.

E' statafinanziatala Coopcrative Rinescita 2flD, formatada venti soci- Si
occuperàdi preparazionee commerciaI'appalto
lizztàone di prodotti agricoli e artigiaProvincia
dalla
A.ffidato
per il rerteuro delh chiesr di Sen nalr"di anività culnrali e turistiche.

