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PERFAREUN ALBERO
C I V U O L EU N B I M B O?
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FotoDi Miceli
ll 2l marzo scorsoil Comune di Mezcon la Scuola
zojuso,in collaborazione
Elementaree la ScuolaMedia, ha organizzato la Festa dell'Albero 1999, che
non venivacelebratada tantianni.In tale
occasionegli alunni delle due scuole
hanno piantato50 alberi, uno per ogni
natonel 1998nel nostropaese.
L'iniziativaha avutolo scopodi sensibrlizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente e all'amore per la natura,dal momento che un disinteressegeneraleha
attenuato,ormai da tempo, la cura verso
il nostro patrimonio boschivo, e non
solo, dato che semprepiù frequenti atti
di vandalismomirano all'incendio dei
boschi (con la falsa finalità di fare aumentarele possibilitàoccupazionalicon
un presunto numero maggiore di turni
alla "forestale"). ma anche alla distru-

zione delle piante poste nelle piazze e
per le vie ad ornamento estetico e di
gradito effetto agli occhi dei passanti,
residentio turisti occasionali.
Ma ancora più paradossale,nonché
estremamentepreoccupante,è il fatto
che il pomeriggio della "Giornata delI'Albero", qualche bambino che aveva
partecipatoalla festa,non avendoprobabilmente recepito il messaggiodi salvaguardiadell'ambientecome bene collettivo, ha estirpatoqualchealberello piantato pocheore prima.
E allora?Per fare un alberoci vuole un
bimbo? Ne bastanoalcuni poco sensibili
per sradicarecon esso tutto il lavoro di
paziente preparazioneed educazionea
monte di quellache doveva essereuna
(cotttinua
alla paginaI 3)
Laura D'Orsa

Unafesta
senzaclamore
Quando questo notiziario uscirà il
Santo Padre avrà dichiarato Beato il
VenerabileServo di Dio Padre Pio da
Pietralcina.In questigiorni tutti i nte::i
di conrunicazioneci hanno proposto il
"loro" Padre Pio. Maforse nesswtodi
noi riuscirà ntai a connrendere e a
capire quesrogrande uonto.
In vita Padre Pio fu sempreun tronlo
unile, conte unile fu il padre San
Francescod'Assisi.Nella sua vita sopporîò sentprecoraggiosantentee generosantente tanti patimenti pensando
che il miglior nrczzoper alleviare la
sua sofferenzafosse quello di sollevare
la sofferenza degli alti e futto ciò
amandola pace ed il "silenzio" intorno
a lui.
Noi come Gruppo di Preghierasiamo
convinti che Padre Pio non avrebbe
accettato tanto "rumore". Ecco perché, guidati dal nostro panoco don
Enzo Cosentino,abbiamo scelto di festeggiareiI giorno della sua beatificazione celebrando" semplicemente"una
Messanel santuario della Madonna dei
Miracoli. Forse avremmo potuto scegliere di partire per San Giovanni
Rotondo, ma siamo sicuri che non
avremmo avuto "quel silenzio" necessario per rifletteresulla vita di P. Pio e
sulla nostra vita di cristíani, né
avremmopotuto fare quella monumentale Via Crucis che si può ammirare
salendo il monte accanto ala chiesadi
S. Maria delle Grazie in S. Giovanni
Rotondo.
Il nostro gruppo non ha presidentiné
iscrizioni; chi vi partecipa ha scelto
di incontrarsi un giorno
sentplicemente
al mese, sotto la direzione del sacerdote,per pregare e meditareil Rosario,
quello stesso Rosario che Padre Pio
indicò come I'arma per distruggere il
male.
Maria Muscaglione
(Gruppodi Preghiera
P. Pio)
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Festadi
SanGiuseppe

Secondola tradizionesi è svolta la festa
di S. Giuseppe.Il l8 serasi sonosvolti i
tocchi con larga partecipazionedi fedeli.
La mattinadel 19, doPo la sveglia,ha
avuto luogo la messadell'aurora.Molto
partecipataanche la Messa di mezzQgiorno.La minestraè statadistribuitanel
garageNapoli, nellapiazzaUmberto Io.

Settimana Santa e
Pasqua

Santoinvecesi è svolta I'unzionecon
l'olio santo. Giovedì mattina nella
chiesadi Santa Maria delle Grazie è
stato celebratoil mattutinocon la lavanda dell'altare.Giovedì pomeriggio
nella parrocchiaMaria Annunziatala
messain cena donùni seguitadalla lavandadei piedi a dodici giovani;nella
parrocchiadi S. Nicola è statacelebrata
la liturgiadi San Basilio. Giovedìsera
dell'Addolosi è svolta la processione
rata.La genteha avuto modo di ammirare il mantorestauratoda Poco.
Venerdìnellaparrocchiadi S. Nicola il
di pomeriggioil
mattutinocui è se-euito
vespro con la deposizione;nella parrocchiadell'Annunziatasi è svoltaI'adorazionedella croce e la deposizione
. Vein formadi sacrarapprcsentazione
con
nerdìserasi ò svoltala proccssionc
I'Urna (una domanda:perchémancava
SabatoSantoe Domela crocerossa'J).
nica di Pasquale celebrazioniliturgiMarche sono statemolto partccipate.
tedì dopo Pasquaè iniziata la benedizionedellefami-slie.

blica dal mesedi febbraio.
I numeri già pubblicati contcngonole
trascrizionidelle ultime conlèrc'nzctenute nel MonasteroBasiliano(sulla Lie una lcttura
turgia e sull'Ecumenismo)
delle festedal punto di vista teologicoiconografico.

Santasi è svoltasecondola
La Settimana
Via Cruciscetradizione.La partecipata
lebrata venerdì 26 marzo per le vie del
paeseha costituitoI'epilogo della MissionePopolare.Sabato27 è statocantato
ll Mirè Mbrènn. La domenica delle
P a l m eh a v i s t ol e d u e p r o c e s s i o nmi a t t u tine. Quella della parrocchiaMaria Annunziataè stataanimatada alcunesuore
colleginedella Tanzaniache con i loro
canti e balli hannotestimoniatoI'univerevangelico.
salitàdel messaggio
Nei primi giorni della SettimanaSanta È il nome del bollettino di catechcsi
nellaparrocchiadi S. Nicola è statocele- che la Parrocchia di San Nicola pubbrato I'ufficio del Ninfios. Il mercoledì

Kèrigma - Annuncio

Agenda
I"afestivitit del Corpus Dontini verrit
celebratodonenica 6 eiugno. Quesantnnoorgast'annole prot'essitttti
nizzatedolla Parrtt<'tltiu di San Niulle ore 21,00
cola e si svolgerannrt
(dal giorno 6 all' I I t. L'ultitntt
giorno (il I2) a chiusurudtll'ottavario la processiones.tilt'ritdullu Parrocchia M aria AtrtturtaiLttrt.
Nella Parroccltia .lluriu .lrttrurt:iata
la Prima Contrutione e la Cresimu
verranno anttninisîraretlontenica6
giugnofestctdel CorPttsDonini.
Dal I3 al l9 g,iugrttt'nella chiesa
dell'lnmtacolata,at'rà luog,oIa preparazionealla festa di Sant'Antonio
da Padova, che è pret'ista domenica
20.

Parro.cchiaMaria sS'
ln quesrapagina,due momenti delle celebrazionipasquali l.eei net]1
(Foto Di Miceli e Perniciaro)
piedi
dei
Ia
lavanda
e
Palme
delle
piocessione
nniuniiuà,iu

It Gruppo di Preghiera P. Pio si
riwtisce presso il Santuario della
Madonna dei Miracoli ogni Printo
martedìdel ntese,alle ore 16,30.
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- La Pentecoste

Vieni, Santo Spirito

I

L'olitodi vito che oll'inizio
dello creozioneoleg- coroo, molte membro.
giovo sulle ocque (Gen 1,2) oro viene diffuso Lo Pentecosteè l'iniziodello nuovo ero per lo
sull'umonitÒ.
Chieso,"Eglilo guido ollo veritotutto intero...con
"Le cose di primo sono possote,ecco, ne sono lo forzodel vongelo lo fo ringiovoniree incessonnote di nuove" (2 Cor 5,17).
temente lo rinnovo".
ll credentecontinuomentesi merovigliodell'oRodicotosu questo cerlezzodi fede, lo Chieso
oero creotrice del suo Dio per mezzo del suo deve ritrovorel'impulsodello comunitÒprimitivo
SonloSpirito."Quonto sonogrondi,Signore,le tue per obbondonorelo pouro,per oprirelo porto del
opere"(Solì04).
nostrocuore, per gioiresopendo che per mezzo
Lo presenzodello SpiritoSonto è goronzio di dello Spiritoil peccoto è stoto sconfittoe lo poce
"Mondi il tuo spirito.sonocreoti,e è semprepossibile.
rinnovomenfo:
rinnovilofoccio delloterro(Soll0 ).
A nessunoè lecitosoffocorelo Spirito,intristire
lo
L'unitoinfrontocon lo bobele degli inizi,oro primoveroperennedelloChieso.
viene ricostruitocon il dono dello Soirito."Li
In un mondo senzoonimo noi credenti dobudiomo onnunziorenelle nostrelinguele grondi biomo interrogorcise siomoepifonio dello Spirito
o p e r ed i D i o "( A t 2 , 1 l ) .
di Dio, oppure, come spessooccode, non oscuLo Spiritodi Dio ci orricchiscecon i suoi molte- riomo con lo nostro opocito lo splendido luce
olicidoni. "A cioscunoè doto uno monifestozione dell'Ospite
Divino.
porficoloredello Spirito"( I Cor 12,7).Un solo
DonEnzo

Piccolq, eatechesi
a cura di mons. Eleuterio F. Fortino

Credo in un solo Dio
"Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,creatore del cielo e della tema, di
tutte le cosevisibili e invisibili".

diciamoche il Padreè la primapersona
della SantaTrinità; e che da Lui proviene il Figlio, in una relazionefiliale
eterna.In altro sensodiciamo che Lui è
Il Credo,in brevi formulazioni,ci inse- anche il padre nostro che è nei cieli il
gna le principali verità sul Padre, sul qualeci ha creatoe ci tienein vita.
Figlio e sullo Spirito Santo. Il Credo è
Il Padre è onnipotente perché Egli
può fare tutto, perché da lui dipende
detto anche"simbolo di fede".
Il Credo è stato formulato gradual- tutto ciò che esiste.Egli ci mantienein
mente:prima nel concilio ecumenicodi vita. Egli fa risorgerei morti.
In principionon esistevané il cielo né
Nicea(325)e poi completatoin quellodi
(381).
questo
Per
motivo la terra. Dal nulla Nostro Signore ha
Costantinopoli
"Simbolo
portato all'esistenzatutte le cose esinicenosi chiama anche
questo
.
Osservano
stenti,quellevisibili e quelleinvisibili.
costantinopolitano"
Credo tutti i cristiani:i cattolici, gli orto- Egli ha creatoil cielo, la terra,il mare e
dossi e i protestanti.Le verità della fede tutto ciò che si trova in essi.Ha creato
cristiana sono state rivelate da Nostro I'uomo, maschioe femmina,corpo e
Signorestesso;si trovanonella Bibbia e spirito.E ha dato all'uomo uno spirito
nella Tradizioneapostolicae sono inse- immortale,così come immortaleè Dio.
gnatedal magisterovivo della chiesa.
Dio non ha corpo. È puro spirito. Per
Una è la fonte da cui provienetutto. questoEgli è in cielo, in tena e in ogni
Iddio. Nel decalogo,il primo comanda- luogo. Egli ispira la vita. Ci ha creato
mentodice: "Io sonoil SignoreDio tuo; per conoscerlo, amarlo e servirlo in
non avrai altro Dio fuori di me". Nostro questa vita e poi goderlo nella vita
SignoreGesù Cristo, il Figlio di Dio, ci eterna,in paradiso.
Il PadreNostro è la preghierarivolta
ha rivelato pienamenteIddio come Paal Padreche ci ha insegnatoGesù Cridre, Figlio e Spirito Santo.
Quando diciamo che Dio è Padre,noi sto.

Pù CHE PARzLE
Un chiostroè il mio cuore
ove tu scendia sera;
io e te soli
a prolungare
il colloquio
nella notte
soprauna panchina
di pietra.

O per scoprirecome
amoreti spinge,in silenzio
ascoltoil fruscio
dei tuoi passi
e il suonodella voce
che mi chiama.

E non fuggo per nascondere
dietro gli alberi
la mia nudità:
orgogliosod'essere
questonulla
da te amato.

DavideMaria Turoldo
Lo scandalodella speranza
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GLI APOFTEGMI

Gli apofiegmi sono dei racconti che
narranoun episodio o contengonouna
frase,delle più salienti,attribuitia uno o
a un altro dei Padri del deserto,tendenti
a consigliare,a edificare.La
a insegnare,
loro origine è molteplice:nascononell'ambito di incontricomuni avuti con
anzianimonaci.o da u n loro discorso
edificante,o da insegnamentidati ai discepoli o da episodi della loro vita. Tramandati inizialmente oralmente sono
stati fissati per iscritto nel corso del V
sec. in due raccolte distinte: la prima
"sistematica", la seconda "alfabetica".
La serie sistematicacontiene gli apoftegmi ordinati per tematiche( il dominio
di sé. I'obbedienza.la castità, I'umiltà,
ecc.), la serie alfabetica, invece, quelli
relativi allo stessoanziano, ordinati per
nome (Antonio, Arsenio, Bessarione,
ecc.),seguendoI'ordine delle letteredelI'alfabetogreco.
Lo stile di questi racconti è semplicee
disadorno, lessicalmente e strutturalmentepovero, ma il linguaggio è vivo e
immediatoe ricco di "humour".
Alcuni apoftegmi sono in forma di
breve sentenza,che fissa un precetto,una
massima,un consiglio: Per esempio:"Un
'La preghiera assiduain
anziano disse:
breve guarisce I'anima"', oppure: "Un
'Corona del monacoè
anzianoha detto:
I'umiltà"'. Altri apoftegmi invece riportano una domandadel tipo "Come posso
salvarmi?" e una altrettantosemplicerisposta:"Pratica il silenzio"; e: "Dimmi
una parola", e la risposta: "Non parlare
se non sei interrogato"; e ancora: "Che
devo fare?" "Vivi come uno che non
vive!". ecc.
Altri ancora, quando contengono un
lungo discorso o un racconto, sono più
articolati,ma tutti, comunque,sono semplici, piacevoli alla lettura, utili per la
meditazione, salutari per la vita spiri-

tuale, perché pieni di saggezzae di
SpiritoSanto.
Gli apoftegmi,tuttavia, non possono
essereletti per semplicecuriosità,così
c o m e . p e r c u r i o s i t à .n o n p u ò e s s e r e
letta la Divina Scrittura.Essi interpellano e mettonoin crisi il lettoredi tutti
i tempi, perché lo incitano alla vita,
o s s i a a l l a c o e r e n z ac o n l ' i d e a l e c r i stiano accettatonel battesimo.Essi richiedonola stessafede dei discepoli
che erano spinti a richiedereI'elemosina di una parolae una volta avutala
custodivanocome parolaispiratadallo
Spiritoe quindi carismatica.
I discepoli dei santi Padri, come i
cristianidel loro tempoche ricorrevano
ad essi, sapevanoche la parola de-eli
anziani era profondamenteomogenea
alla paroladella Scrittura,frutto dell'unica e molteplicerivelazionedello Spirito consegnataalla Chiesain diversi
modi e momenti.
Alcuni Padri sono chiamatipneu,tntofori cioè portatori dello Spirito, come
la tradizionechiamavai profeti e soprattutto gli evangelisti.Una volta Antonio, richiesto di una profezia sulla
fine del mondo, disseche già I'hanno
fatta i profeti, Cristo e gli Apostoli. Ma
i monaci insistono:"Anche tu sei profeta, apostoloe padredi questotempo"
(An 25).
Di alcuni anzianisi dice che la loro
parola era come una spada,applicando
così I'immagine usatadalla lettera agli
Ebrei per la Paroladi Dio (Eb 4,12).
Gli apoftegmirendonodunquemanifestoche i monacisantisonostaticonformati al Cristo nella sua umiliazione
e nella sua glorificazione,e in lui deificati.
Se I'uomo è così trasformatoin Dio
da essereveramenteun "altro Cristo",
non un'immagine,ma una presenzareale e privilegiata di lui, egli parla parole di Dio, sia che pronunci Parole
della Scrittura,sia che dica parole che
nascono dal suo cuore. La Parola di
Dio non perde la sua trascendenzae il
suo mistero, ma è come dePostanelI'uomo così deificato; cessa qualsiasi
antinomia con la parola dell'uomo. Il
perno del discorso è semprela centralità dell'incarnazione,che fa camminare in novità di vita e rende cristiformi: "santi, in cui parla il Cristo",
come un altro apoftegma afferma. Non
ma convi è confusioneindifferenziata,
tinuità e assimilazioneprofonda fra la
Paroladi Dio e la parola dei Santi così
trasformatidal suo Spirito.
A tal proposito,concludendo,riporto
due apoftegmi che riassumonoquello

che abbiamo detto, il primo riguarda i
'Se
si ha
monaci:"Gli anzianidicevano:
fede in qualcuno (un anziano che ha il
carismadella paternitàspirituale)e ci si
abbandonaalla sua obbedienza,non c'è
bisogno di preoccuparsidei comandamenti di Dio; bastaabbandonareal proprio padre tutte le proprie volontà e si
sarà senzacolpa davanti a Dio, perché
Dio ai novizi non chiede altro che il
travagliodell'obbedienza"'.
E il secondoriguardatutti i cristianiin
genere:"Un anzianodiceva: 'Questoè
ciò che Dio chiedea tutti i cristiani:che
si sottomettanoalle santeScritture,poiché in essetroverannociò che bisogna
dire e fare.e che si rimettanoai superiori
e ai padrispirituali"'(950 a-b).
Nei due brani è manifestaquestacerfezza'.la parola dei Padri non è solo
omogeneaalla Parola di Dio, ma essi
hannonella Chiesail carismadi essere
tramiti di quella stessaParola, vivente
nellatradizione.
La rivelazionecontenutanellaScrittura
è unica,completae irripetibile,ma i santi
pneumatofori la rendono presentee attuale, non per i loro meriti ma per la
purezzadel loro cuore e la trasparenza
dellaloro umiltà.
"In realtà- disse il padreGiovannidi
Gaza- non ho detto nulla da me stesso:
e ho detto ciò di cui Dio mi ha
ho pre-eato
dato rivelazionecerta.Non perchéio sia
capaceè stata data medianteme questa
risposta,perché,in casodi necessità,Dio
aprela boccaanchedi un'asina"(Nm 22,
28).
Papàs Marco V. Sirchia

Dalla Diocesi
ORDINATO DIACONO LATINO
Il l0 aprile nella chiesa parrocchiale
latina di SanVito Martire, a Pianadegli
Albanesi, il Vescovo mons. Ferraraha
ordinato diacono il chierico Giorgio
Ilardi.
,,EFFETA"
FINALMENTE SI È SVOLTO
Finalmente sabato 17 aprile, alla presenzadi un folto pubblico, si è svolto a
Pianadegli Albanesi " Effetà", I'incontro di presentazionedel progettoeditoriale dell'A.C. Diocesana.Luisa Loffredo ha introdottoi lavori presiedutida
mons. Sotìr Ferrara.Nunzio Bruno, direttoredi Radio SpazioNoi, ha relazionatosul temaLa fede e i suoi linguaggi.
Pino Di Miceli ha presentatoI'esperienza di Eco della Brigna (presente
con la redazionequasi al completo).E
dibattito.
seeuitoun interessante
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La missionepopolarefrancescana
Ì{on c'è due
senzatre

marzo si presentanodurantele diverse
liturgiecelebratenellechiesedel paese,
comunicandogli appuntamentidella
settimana.
Anche se inizialmentela missioneè
statapoco pubblicizzata,
domenicasera
Sì, ci risiamo,dopo 14 anni i mezzoju- il salone del Monastero basiliano è
sari partecipanoad una missionepopo- pieno di _eiovanie non. Qualcunovelare interparrocchiale.
L'inizio è molto nuto forse per curiosità,molti per lofieddo sia per la giornata piovosa (20 dare Dio. confidandoi cristiani nella
marzo, ore 19,00,nel MonasteroBasi- potenzadello Spirito Santoche agisce
l i a n o ) . s i a p e r l a p o c a p a r t e c i p a z i o n e nei cuori riempiendolidel suoAmore.
della comunità.Invece i missionari,alLe giornateinizianonella chiesadel
cuni laici (Franco,Angela,Michele,Ma- S. Cuoredi Gesù(al Colle-eio
di Maria)
ria. Francesca,Maria Pia) sono molto con la recita delle Lodi e la meditacntusiastie gioiosi.
zionesulleletturedel giorno.
Con i giovani un po' delusi per I'asSubito dopo fra' Enrico insiemeagli
senzadi fra' Enrico, il frate cappuccino altri fratelli giranoper le vie del paese
che lo scorsomaggio,in occasionedella suonandoalle porte, cercandodi attifèstadel SS. Crocifisso,ha fatto cantare rare l'attenzione.per farsi conoscere.
e ballarein piazzaper lodareil Signore per coinvolgeretutti a parteciparealla
(o me_elioha tentatodi farlo: tentativo mrsslone.
poco riuscito).
Visitano _eliammalati,portandoconSì. anche per questamissionei frati solazione,gioia e I'amore del Signore
sono tre: fra' Enrico,fra'Salvatore,fra' nelle fami-elie.Nel pomeriggio viene
Vincenzo. Come non ricordare padre celebratala S. Messa: la partecipapadreAntonio,padreVincenzo,i
Ser-eio,
zione della comunitàè limitata,forse
padri O.M.I. che guidaronola missione perchénon riusciamoa capire.l'imporn e l 1 9 8 5 . I m i s s i o n a r id o m e n i c a 2 l
tanza del pregare insieme, forse non

riusciamo a vedere oltre ai tridui, alle
novene,alle processionialle quali tradizionalmentepartecipiamo.
Alle 20,00 tutte le campanedel paese
suonano:in ogni chiesarionaleci aspettano i missionari,molti di noi spengono
il televisoree, nonostanteil freddo, rispondiamoal richiamo.In questasettimanaquantilo volessero,avrannomodo
di ricevereil sacramento
dellariconciliazione.dono che testimoniaI'infinita misericordiadi Dio per i suoi figli. Sacramento poco valutato,non credo per la
poca disponibilitàdei sacerdoti,come
spessocerchiamodi giustificarci.
I missionarivannonellediversescuole
per incontrarei bambini e i ragazzi,festeggianocon noi la solennitàdell'Annunziatae concludonolaomissione
con la
Via Crucisper le vie del paese,ripercorrendo con Gesù la dolorosastradadel
Calvario.DobbiamoringraziareDio perchéci fa donodellapresenza
fra di noi di
alcuni fratelli di San Francesco.Non
spetta a noi cogliere i frutti di questa
m i s s i o n ee s p e r i a m oc h e n e n a s c a n o
molti di più di quelli dell985. Arrivedercialla prossimamissionepopolare.
Anna Gebbia

oggi evo fermarmi a casa tua"... e la
diffidenzainizialediventaaccoslienza.
E bello spalancarele porte a Diò!
Questo è successoa Mezzojuso dal
20 al 26 marzo,in occasionedellaMissione voluta dai presbiterilocali. Una
missioneche, sulle orme di Francesco,
Potevaessereun giorno come un altro, ha avuto in certi momenti il sapore
una settimanacome tante: di mattina un dell'ecumenismo:
nella cura di donare
po' di spesa,la scuola,il lavoro, le fac- la verità: Gesù Cristo; nel rispettodella
cendedi casa,o il primo sole primaverile situazionereligiosa e spiritualedei frada godersi nella bella piazza del paese; telli e delle sorelleche hanno accolto
poi il pranzoe, nel pomeriggio.una pas- I'annuncio;nell'attenzione
a non.giudiseggiatacon gli amici, un cafÍè al bar, careper essereportatoridi pace.E stato
una visita ai parenti,la cena e... final- bello veder crescereI'entusiasmoe la
mente un po' di tele! - Ma fanno sempre gioia nei ragazzi,la dedizionenei giol e s t e s s ec o s e ? ! P a z i e n z a . .s. i a s p e t t a vani, la disponibilitànegli adulti e negli
I'ora e si va a letto.E inveceno. Di buon anziani.Superandoostacolie difficoltà,
mattino qualcuno bussa alla porta di paure ed egoismi, ognuno si è reso
casa.
accogliente e pronto a servire. E lo
- Pacee bene,fratello.Il Signoreti ama. Spirito Santoha soffiato,riversandonei
Dopo il naturaleturbamento,la porta si cuori I'amore del Padree il semedella
apre,il tempo si ferma, si dimenticanole Misericordia; ci ha aiutati ad amare
faccendedomestiche
e i programmi...
e si come Gesirci ha amati,a gioire come
accoglieil Signoreche passa.Sì, è Lui, Gesù ha gioito, a pensare e sognare
anchese ha il volto di Felice, di Enza,di come Gesù ha pensatoe sognatola sua
Franco e Angela, di Maria Pia e di Fran- Chiesa, senza risparmiarsi,donando
cesca,di Maria e Michele, anchese in- tutto il tempo, lavorando senza standossail saio di fra Enrico, fra Enzo e fra carsi; ha rinvigorito la fede, ha rafforSalvatore,o quello.di suor Fausta e di
zaiola speranza,ha dato nuovo entusiasuor Maria Grazia.E lui che ancorauna smo e nuove motivazioni. Le sere del
volta, "vedendole folle si commuoveper 22 e 23 marzo, in diversi quartieri,
loro perchésono stanchie abbattuti",che hannoavuto luogo i "cenacoli", appuninvita: "Zaccheo, scendi subito perché tamenti graditi e partecipati,durante i

quali le paraboledel "Figliol prodigo" e
del Buon samaritano"hannoaccresciuto
nei partecipantiI'amore e la ricerca di
Dio, unita all'attenzione e all'accoglienzadei fratelli. I due incontri con i
giovani, nei pomeriggi del 2l e 24
marzo, hanno messo in luce come la
confusione,il disorientamento,la delusione e un certo senso di smarrimento
davanti al futuro, siano suscitati spesso
non dalla mancanzadi energia,di valori,
di passioni,di entusiasmo,ma dalla mancanzadi guide insiemealle quali, "con le
proprie mani", realizzareun sognoche si
ha già dentro e che decisamenteporta a
Cristo Gesù. I momenti liturgici sono
stati vissuti con intensità:I'Eucaristia
concelebratagiornalmenteora in rito bizantino, ora in rito latino; la Liturgia
penitenzialeche ha permessoa tantissimi
di accostarsial sacramentodella riconciliazione;la concelebrazione
per la solennità dell'Annunciazionee la processione
del simulacro della Madonna per le vie
del paese;la Liturgia dei Presantificatie
la Via Crucis cittadina,con la partecipazione di tutta la Comunitàdi Mezzojuso,
che il 26 ha conclusola missione.Grazie,
Signore, perché hai concessoche i tuoi
ministri, attenti ai "segni dei tempi", curasseroil gregge loro affidato, favorendo
questoperiodo di grazia.
(continuaapagina
15)
Michele
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Testimonianzada un viaggio umanitario pro Kosovo
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Affinchélo vito vincosullomorte
ln Albania su due camion con la CarifasDiocesono

II

Sappiamotutti dellasituazionenel KoNella panocchiaci sonouna cinquansovo.Abbiamoavutotutti l'occasionedi tina di persone.Nei primi giorni sono
vederecon gli occhi nostri le immagini arrivate anche a mille, ma sono state
terribili di questaguerra.E in una situa- ospitateda molte famiglie del luogo.
zione del generecerchiamotutti di dare Hanno bisognodi tutto. Sono arrivate
il nostroaiuto, cerchiamotutti di alles- senzaniente,stanche,bagnatee terrorizgerireun po' le difficoltàc le sofl"erenie zate."Vi rin_eraziamo
tanto", dice padre
di questopopolo in fuga. In fuga verso Michele, "senzail vostro aiuto sarebbe
non sl sa oove.
statotuîtopiù difficile".
Da tutta l'Europa fiumi di camiondiA Lezhe, invece,che è la nostra serctti versoI'Albania.Camiondiversi,di condadestinazione,
suorGeltrudeci racdiversi paesi, ma con un solo scopo. contache la situazione
è molto più comAiuti che partonocon destinazioneAl- plicata.I profu-uhisono in tanti e sono
bania. Albania che in questi giorni ha tutti in una scuola.Tanti bambinihanno
dimenticatoi suoi problemi,la sua po- bisognodi cibo e vestiti. Mancano atI fÌatelli kosovarihannobisosno. fÍezzalúîe necessarie,una cucina, la
"'ertà.
E, così ancheìa CaritasDiocesaia di luce,il gas.Il riscaldamento
è un "lusso"
Pianade-eliAlbanesisi è messain moto. che non si possonopermettere.
Ma, noMartedì sera l3 aprile un _eruppo
di sei nostantetutte le difficoltà, loro non si
personeparte da Palermo (dall'Istituto lamentano.
O-enuno
è preoccupato
per le
Suore Basiliane)con due TIR pieni di personerimastenel Kosovoe di cui non
aiuti. Il viaggio fino a Bari, anche se sl sa nlente.
lun-eo.è andatobenee senzaproblemi.
E' domenicae dobbiamo tornare in
Là ci hannodettoche c'eranodelle navi Italia. Ci saluta tanta gente, plofughi,
messe a disposizionedei camion che volontari,suore."Vi ringraziamotanto",
trasportano
aiuti.Siamoriuscitia trovare dice A-eron,vn Íagazzoalbanesevolonuna delle navi che partiva quella sera tario, "Grazie a voi questialmenosono
s t e s s a ,m a u n o d e l l ' e q u i p a g g i oc i h a più tranquilli".Partiamocol desideriodi
detto che non potevamoimbarcarciper- ritornare. Durante il viaggio abbiamo
ché il traghettoera già pieno. Comun- incontrato un pullman con dei giovani.
que, siamoarrivati aDurazzo giovedì l5
Cantavanoe gridavano:"UQK!". Erano
aprile. A Durazzo non si poteva fare contentl.
niente. "I documenti non sono in reADurazzo ci siamoimbarcativerso le
gola", dice uno degli impiegati della ore 20. A bordo c'era pure una famiglia
dogana.L'unica personache ci poteva kosovara.Il marito avevai documenti,la
aiutare era padre Michele, il parroco moglie e i figli no. "Devono tornare
della panocchia dove noi eravamo di- indietro,altrimentichiamo le truppesperetti. "Qua - dice lui - conosconosolo il ciali", dice un poliziotto.Con tantadiffidio dollaro". Si capiva che lui era già coltà li convinciamoad andareda padre
abituatoa questa"regola".
Michele. Troviamo pure un taxi per loro.
Siamo stati fortunati dato che siamo La naveparte.
ripartiti versole 17,00.PadreMichele ci
L'indomani siamogià in Italia. Arriveracconta che da alcuni giorni ha due dercial piir presto.Albania.
camion fermi alla dogana.
Sokol Ceka
A Gurèz arriviamo verso le ore 22.
T,'indomanipadre Michele ci spiegala
sltuazlone.

Mezzojusoper
il Kosovo
La tradizionalesolidarietàdei mezzoius a r i s i è v i s t a a n c h ei n o c c a s i o n e - d i
questaemergenza.I nostri concittadini,
_sià abbastanza vessati in fatto di
"offerte" (feste reli-eiose,beneficenze,
missioni, ecc.) non hanno girato le
spallea chi si trova nellacondizionedi
biso,eno.
Un comitato,formatosiil pomeriggiodel 2 aprile,a cui hannoaderito diverseassociazionie movimenti,
nonchél'Amministrazionee il Consiglio Comunale,_eiànellagiornatadel 3,
SabatoSanto,terminavail giro porta a
portaper la raccoltadi fondi. Il Comitatocon decisioneunanimeha decisodi
affidare la sommaraccolta alla Caritas
Diocesananella personadel Direttore
don E,nzoCosentino.
Ecco il resocontodellaraccolta:
Raccoltaper il paese

8.464.000

Raccoltanella ParrocchiaMaria
Annunziatadurantele messe
pasquali

1.650.000

Raccoltanella Parrocchia
S. Nicola

2.000.000

Incassodevoluto dal Green
Club (seratadel 4 aprile)

1.102.000

Incassodevolutodall'A.S.
Adrasto(partitadell'8 aprile)

2'74.000

Raccoltanella Chiesadi Snn
Rocco

70.000

Altra sommapervenuta
Totale

320.000
13.880.000

Ai prffighi, esiliati, emigrati,di tutte le terre,di ogni tempo
O e búkura Medhè,
sí te lósh é me nge t' pàsh!
Atjè kóm ù zótin tóte;
atjè kóm u zónjrenmEmG;
atjè kóm edhèt'ím vllà.
O e búkura Mredhè,
sí te lósh é me nge t' pàsh!

O bella Patria mia,
come mai t'ho lasciatae non t'ho più vista!
Io ho ivi il signor padre;
io ho ivi la signoramadre;
ivi ho ancheil mio fratello.
O bella Patria mia,
come mai t'ho lasciatae non t'ho più vista!

(da Giuseppe Schirò, Canti Tradizionali e alti saggi delle colonie albanesi di Sicilia, Napoli, 1923)
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Lo musicoche ci girointorno
Andrea Bocelli eGiorgia vivono "per lei". Per Max Gazzè "può salvarti sull'orlo del precipizio".Per
Battiato ,,è stanca, non ce la fa più". Vi state chiedendo di chi parliamo? Della musica naturalmente.
Soprattutto della musica giovanile. Dal momento che essaè.una'Îedele compagna" dell'uomo, ci siamo
chiesti se ciò è vatido anche nel nostro centro. Per ciò abbiamo somministrato un questionario ad un
campione di 100 unità, di età compresa tra i 16 e i 30 anni.

Viviamo per lei?
Lo sapevateche dopo la musica leggera e il rock a Mezzojuso i generi più
ascoltati sono la classica(26) e la New
Age (22)? E che in media coloro che
ascoltanomusicaclassicahannoI'età di
zz anm!
Questi ed altri, i dati sorprendentiche
sono emersi dall'indagineche abbiamo
condotto.IncredibilelMa vero? Noi per
primi ci siamodomandatise il campione
ha risposto sinceramentealle nostre domande,per il semplicefatto che abbiamo
riscontratodelle evidenti contraddizioni
all'interno dei singoli questionari.È mai
possibile infatti che un adolescenteche
ascolta"solo" musica rock abbia acquistato come ultimo un album di Nino
D'Angelo? Oppure che una sedicenne
che ascolta la New Age e la classica
compri inveceI'ultimo di Nek? O, infine,
che chi ha acquistatoI'ultimo di Vasco
Rossi ascoltisolo musicaleggera?
Contrariamentea ciò, avevamo previsto che una buona percentualedel campione scelto fosse coscientedel fatto che
a Mezzojuso non esistanoluoghi idonei
per la fruizione musicale.Con ciò naturalmentecogliamo I'occasioneper invitare I'Amministrazione Comunale a
provvedere in tal senso, tenendo conto
dell'importanza che la musica ha per i
giovani del nostro paese;idea quest'ultima condivisa anchedal prof. Vittoriano
Gebbiache di musicase ne intendee che
abbiamo voluto intervistare assieme al
prof. Roberto Lopes. Entrambi, oltre ad
intendersidi musica,la "fanno " pure, nel
sensoche suonanoe comPongono'
A giudizio del prof. Gebbia, il nostro
paeseè impregnatodi musica, soprattutto
per la secolaretradizionebandisticache
accompagnataanche dall'ascolto della
musica leggeradovrebbe servire da stimolo per la conoscenzadi altri generi'
attualmentepoco presenti nel nostro centro.
Secondoil prof. Lopes i generi di musica ascoltatinon sonoliberamentescelti,
ma sono frutto di una grande influenza

dettata dai mass media. Infatti, per
esempio,i giovaniper la maggiorparte
ascoltano prevalentementemusica da
discotecache li identificacon un determinato ambiente.Pochi coltivano, secondo lui, un proprio generemusicale.
Molti non avendouna culturain questo
campo ascoltanole melodie più orecchiabili. Inoltre sostieneche in questo
paesec'è una culturamusicalerelativa
alla tradizione bandisticache comunque si limita solo a tale genere.Infine
un certo tipo di personela coltiva solamente a livello "nostalgico", ascolIn
tando,ad esempio,gli anni sessanta.
conclusione,c'è troppa fruizione e
poca praticamusicale.
Data I'importanzadelle associazioni
bandistiche,ci siamodomandatequal è
la funzioneche essehanno in paese,la
loro influenzacirca le conoscenzemusicali dei giovani.
Il prof. SalvatoreDi Grigoli, presidente dell'Associazione"G. Verdi",
sottolineaI'importanza della banda in
un piccolo centro come il nostro, evidenziandocome gtazie a questail raggio delle conoscenze musicali di
ognuno si possaestenderea quelli che
sono altri generi,dando così un grosso
stimolo ai componenti della banda e
non solo ad essi. Appunto per questo
motivo si sono aggiunti negli anni dei
corsi di formazione musicale, tra cui
uno di pianoforte. Concorda, comunque, sul fatto che a Mezzojuso non vi
sia una buona cultura musicale e sul
fatto che non vi siano strutture idonee
alla fruizione musicale.
Giuseppe Schirò, dell'Associazione
"Lanna", evidenziail fatto che per coloro che fanno partedi una banda,questa diviene importante,in quanto istituzione predispostaallo scambio ed al
progressomusicale, dato che all'interno di essa si praticano anche altri
generi musicali. Per quanto riguarda,
invece, le persone esterne, la banda
potrebbeesseredi stimolo, per mezzo

di concerti atti a suscitareinteressiverso
generi diversi, in manieratale da non
ridursiad una istituzioneisolatae sterile
come è attualmente.
Dalle interviste emerge chiaramente
che bisogna fare ancora molto per la
diffusionedi una discretacultura musicale.Le difficoltà forsedipendonodalle
poche possibilitàche il paeseoffre, sia
per la fruizioneche per la praticamusicale. Lo stesso disinteressemostrato
dalle personea cui è statosomministrato
il ouestionario.evidenzia anche uno
scarsospirito di iniziativa e una poca
disposizionead accoglierein maniera
originale le novità che provengonoda
questocampo.
Certamentequestasituazionedi disinteressenon è dovuto "solo" alla mancanzadi struttureidonee.in quantocrediamo che ognuno di noi possa portare
avanti ed esplicitare le proprie
"inclinazioni" musicali attingendoe accostandosia "fonti" non esclusivamente
"locali".
Doriana Bua, Salvina Chetta'
Anna Zambito

foto Di Miceli
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Lo musicoche ci girointornoLo musicoche ci girointornoLo musico

Riflessioniin provincia
Musica come fattore fondamentale
della formazionedi ogni persona,come
motivo di unione, come momento di
comunicazionetra giovani o tra generazioni diverse,come causascatenantedi
attriti generazionali,esemplare la lezione scardinantedel R&R negli anni
'50.
In fatto di musica la città offre le sue
lezioni anche con gruppi come quelli
che hannopartecipatoalle passateNotti
Rock organizzatenel nostro centro,che
ci hanno sbalordito, divertito o forse
infastidito.Ma la musicaa Mezzojuso
non è solo questo:ci sono le bandedel
paese,ci sono le bandema nonle band,
i gruppi formati da un pugno di amici
che sannosuonaree si mettonoinsieme
per fare musica.
E allora la musica,se proprio non c'è
nessunoche vuole farla, la si può ascoltare da soli o in compagniae, come già
detto,diventaun mezzoo un motivo per
trovarsiinsieme,magariin macchina,ad
ascoltare I'ultimo album di questo o
quell'autore,a raccontarsile ultime bravate della star preferitalette su qualche
rivista musicale,o semplicementea ridere e scherzareinsieme.E poi c'è anche la discoteca.
Dalla radio, da lontano, da qualsiasi
emittente giunge forse la musica migliore, quella gratis per intenderci,pen-

siero banalequesto,addiritturaingenuo.
Forse perché se spendiamo qualche
piccola riflessionesulla musica e i giovani, sul rapportoche intercorretra essi,
sul consumoche i giovani, ma non solo
loro, ne fanno, dobbiamo ancheparlare
della difficoltà a mantenerevivo questo
"rapporto". llprezzo dei CD è esageratamentealto, rasentaquasi le quarantamila lire, e quello delle cassettespesso
supera le ventimila. Questo perché la
musicao, meglio,il supportosu cui essa
è registrata,è considerataun bene di
consumo e non un mezzo di divulgazione culturalecome ad esempioi libri.
Allora il più delle volte ci si vede costretti alla pirateria o alla più "onesta"
duplicazione in casa. E in un qualche
modo CD e nastri passandodi mano in
mano creano una specie di legame, a
tra noi "pirati"
volte un accomunamento
tantodiversi per gusti e abitudini,colpevoli solo di voler soddisfareil nostro
naturale bisogno di musica. Il nostro
grande
piccolo paese,paradossalmente
quando
di
comunicare
si
tratta
e distante
con gli altri, riscopre così attraversola
musica la sua vera dimensione.Questi
sono i pensieridi un sonnolentopomeriggio passatoad ascoltarequel che capita, e la realtà potrebbe essere ben
diversa.
Antonio Caravella

Agosto 1985, "Mezzoiusoin concerto" (Foto Di Miceli, archivio Prospettive)

Quale genere di musica ascolti abitualmente? (si potevanodare più risposte)
66
Leggera
58
Rock
26
Classica
22
New Age
l3
Blues
ll
Popolare
9
Iazz
5
Altro
In quali luoghi generalmente ascolti
musica? (si potevanodarepiù risposte)
10
Casa
58
Auto
35
Discoteca/Localipubblici
2
Altrove
Ascolti musica preferibilmente
da solo
in compagnia

65Vo
35Vo

Durante la settimana per quante ore
ascolti musica?
ll%o
Meno di due ore
19Vo
Due ore circa
1ÙVo
Più di due ore
Possiedi un impianto Hi Fi con lettore

CD?
Si
No

69Vo
31Vo

Qual è I'ultimo album che hai acquistato?
Fra i primi quattro risultano album di
Litfiba, Antonacci,V. Rossi,Battisti.
Hai mai assistito a concerti musicali?
(al di fuori di quelli organizzati per le
festereligiose)
2lVo
Mai
587o
Raramente
2lVo
Spesso
Secondo teraMezzojuso vi sono strut'
ture adatte alla fruizione musicale?
lOVo
Si
9ÙVo
No
Che importanza ha la musica nella tua
vita?
80Vo
Molta
l4Vo
Poca
6Vo
Nessuna
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Giovanile Interparrocchiale"avevamo
aderito;di pomeriggioal Biondo. Un De
Andrè molto timido che chieseal pubblico presentequaleversionedi Via della
Povertà di Dylan volesse ascoltare,
quella ufficiale o quella "elettorale".Il
pubblicoscelsequellaelettorale.
Le raffinate stoffe rosse del Biondo
contrastavanocon il clima giovanile,
quandoarrivavanoi gruppi.
specialmente
Per il concertodel Canzonieredel Lazio
si era tutti in piedi ad accompagnare
noi arrivanoi capellimenocorti e molti interminabilisaltarelli.Poi venneroLe
dischi.Da lì a qualcheannoeccofinal- O r m e . p o i v e n n e B e n n a t oc o n t e s t a t i s mente spuntare il primo comPlesso simo. Con alcunecarichedella polizia.
mezzojusaro,Gli Intrusi, che allieterà Esito'l Un concerto gratuito nell'atrio
diversi veglioni e qualche festa di d e l l ' U n i v e r s i t ào c c u p a t a ,i n v i a M a piazza (vedi scheda alla pagina se- q u e d a . C o n c e r t o - d i b a t t i t ov.e r a m e n t e .
guente).In questoperiododiventasem- con SalvatoreMorales che toglie il mipre più diffusa la chitarra.Tutti vo- crofonoal cantautore.
Musica d'ascolto in appartamento,
gliono cimentarsialmenocol ",uirodi
d o " s u c u i s o n o c o s t r u i t i t a n t i s s i m i concertial Biondoe cinemaal SanSaverio. I piùrpoliticizzatiavevanoil circuito
lenti.
di massadà i suoi dell'Antorcha.
La scolarizzazione
L'ascoltodei cantautori.attraversodie
frutti e tra la fine degìi anni sessanta
a dismi- schi o cassetteo con accompagnamento
I'inizio dei settantaaumentano
I testi erano
sura i mezzojusariche studianoa Pa- di chitarraera attentissimo.
lermo. Chi è ospitatoda qualchepa- mandati a memoria, come brani di un
in libro scritturale.Nelle vertiginosemetarente.chi inveceLrovasistemazione
alcunepensionirimastestoriche(Lupo, fore di De Gre-eori(Niente da capire) si
in via Lungarini o Barcia, in via S. coglievanoreconditi significati. I preBasilio), chi infine dà vita all'espe- senti s'incupivanoall'ascoltodell'epica
rienza dura ed esaltante degli voce di Gucciniche mitizzavatutto, an"appartamenti".Alcuni di essi diven- che la "fioca lampadina,quella da trenta
tano luoghi deputatidi ascoltomusicale candele".
Se alla fine degli anni sessantadi De
In quellodi via Alloro (da
diversificato.
cui erano passatianchealcuni compo- Andrè coglievamoall'istanteil lato bocnenti del Living Theatre)potevi ascol- caccescodi molte storie, adessose ne
coglievanoi lati più tragicamentegrottetare soprattuttowest coast (C.S.N. &
Y.) e pop progressivoingleseo italiano schi, verso cui eri sempre mosso alla
(Banco, Area, Napoli Centrale); in pietaspiù genuina.L'incupirsitoccavail
quello di via Porta di Castro(exPiazza cielo poi all'ascoltodel lucidoe iperideMarina + ex pensioneLupo) si ascol- ologizzato Claudio Lolli (Aspettando
tava molto Battisti, Barry White e Godot).
Di fronte ai cantautoriI'attenzioneera
"Richard" Cocciante. In quello
dell"'Afforfaif' - di anno in anno no- rivolta più al testo che alla musica.Che
made e indefinito nel numerodei com- le melodie fosseroessenzialie gli arranponenti - si iniziò nel settantaduecon giamenti scarni, interessava poco
un Philips a cassettetenuto da un ela- (melodiee arrangiamentipiù complessili
stico e con un magnetofonoCastelli a davanoi gruppi pop).
Dai testi si passavadirettamentealla
bobine con un fiammifero sulla testina.
De Andrè di Bocca di rosa, Marinella, vita: un minimo scartoesistenzialeo ideMichè era fra i più ascoltati(assiemea ologico bastavaper abbandonareun canClaudio Rocchi) e nelle lunghe serate tautoree sceglierneun altro. Da un lato
invernali si organizzavano festival- capivi che erano "solo canzonette",dalI'altro qualcunocantava"il mio mitra è
corride.C'era sempreuna chitarra.
Poi arrivarono i cantautoridella se- un contrabbassoche ti sparasulla faccia
conda generazione'.Cuccini, De Gre- ciò che pensodella vita". La contraddigori, Venditti, Bennato.E, con il trasfe- zione probabilmentenon si è ancora ririmento alla Vucciria. un chitarristasta- solta.
I dischi del primo De André e i primi
bile.
Molti dei nuovi cantautoripassavano dei cantautoridella secondagenerazione
da Palermo, dal Biondo, ad esempio. raramentepassavanoper la radio o la
Ricordo benissimo il concerto di De televisione. Circolavano di mano in
André del dicembre1975.ll23, preci- mano.
samente.La mattina scioperoper I'ac- (continuaalla paginaseguenîe)
Pino Di Miceli
qua a Mezzojuso,a cui come "GruPPo

LA GENERAZTONE
DELLA CHTARRA

parrocchia.
provincia,
musicale,
Fruizione
DeAndré
a Fabrizio
Conun grazie
"Monello quel signore.Rubatochitarra
dello zio". "Facevasemprecanzonitristi". Due frasi molto indicativepronunciate dalle mie due bambinealla notizia
della morte di Fabrizio De Andrè se-suita
da alcuneimmaginidi suoi concerti. La
prima I'ha pronunciataGloria, 2l mesi,
non sapendo,non potendo sapere,invece. che proprio lo zio ha iniziato a
suonarela chitarracon le canzonidi De
Andrè. La secondaI'ha pronunciataDonata,sei anni, c co-eliealcuni aspettisu
cui torneremoin questoarticolo.
La chitarra. Dopo la -eenerazionedei
adessoa Mezzojuso
portatoridi serenate,
la suonanoRoberto,Piero,mastroNino,
Pino. Giuseppe,Vittoriano, Salvatore,
Alessia,Tommaso(a proposito,chi I'ha
da anni.
visto'l). Saverioha abbandonato
Il salonedi maI luo-ehi'lLe occasioni'J
stro Nino Bua, dove c'è sempreuna chitarra "appesa" all'attaccapanni,qualche
organizzafoda Proconcerto-spettacolo
spettive,la chiesadell'Annunziatao l'oratorio P. Pino Puglisi e in estate alla
"pompa di benzina",quandotornanoper
le ferie Nino e Mario, autori con Vittoriano di strepitosi"Brigna-blues".
Si dice che abbia invececostituitoun
giodell'aggregazione
fattoreessenziale
vanileper almenoun quindicennio.Forse
anche a Mezzojuso è stato così. Ripercorrendotale periodo,non possiamofare
a meno di una dose massicciadi ricordi
personali,sperandodi non cadere nella
scontatanostalgiadegli anni perduti.
Il fenomeno della fruizione di massa
della musica leggera arriva da noi alla
fine degli anni cinquantacon la radio e le
festepatronalidove è possibileascoltare
i "cantanti della radio" (Tullio Pane e
Gloria Christian,fra i primi). Va posticipato di qualcheanno invece I'inizio delI'identificazione giovanile attraverso la
musica leggera.Siamo nella prima metà
Comincianoa diffondegli anni sessanta.
dersi le radiolinea transistorse i mangiadischi,compagniinseparabilidelle scampagnatefamiliare e poi (i mangia-dischi)
delle festegiovanili. Fin quandosi installano i primi juke-box. Fra i primi quello
del bar La Barbera ove tra i motivi più
ascoltatisi ricordano Cuore, di Rita Pavone e La notte di Adamo.
Dopo la comparsadel beat, anche da
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I

t,

(seguedalla paginaprecedente)
Li prestavi e ritornavano dopo qualche
anno. Erano eternamentepieni di polvere; posarli sul piatto di un cambiadischi sterco (ad esempio,uno di quelli
acquistatia rate da "Selezione")costituiva una raffinatezza;le copertineinvecchiavanosubito,si riempivanodi nastro
adesivo.Anche le audiocassette,
scadentroppopresto,I'atissime,invecchiavano
scolto diveniva un'avventura.Ma non
andaviper il sottile.
Tutto questoclima nei fine settimana
arriva in paese(la BibliotecaComunale,
riapertanel 1976,fì'a i primi dischi non
di musicaclassica.conterr'àproprio De
Andrè e gli Inti Illimani), dove non si
c o s t i t u i s c ea l c u n a l t r o c o m p l e s s o m
. a
dovc la domenicadel 22 -eiugno
del 1975
la chitarra suonaper la prima volta in
chiesadurantela messa."A Mezzojuso
sono più moderni",titolerà Jeta Arbreshe. Canti col fatidico giro di do
(Laudatosl...), ma anchecanzonirubate
a Dylan, tramiteMogol (Blort'in'In Tlrc
Wind) o spiritualsmal tradotti (Go Down
Moses,Kuntbaya).Certamentealcuni di
questicanti non eranolitur-eicie forse si
più per incontridi catechesi
prestavano
o
per feste-eiovanili.Ma non va dimenticato che proprio le stessepersoneche li
introdusseroda lì a qualche anno avrebbero riportato il gregorianoin parroc-

chia. Dove stavail problema,allora?
Battistie Baglioni)ciaccompagnavain
Semplicementenel fatto che dopo la molfestorichescampagnate
nelle diverse
riforma liturgicacollegataal Concilio contrade ("Cardonera", "Piliceddi",
non c'era un repertoriomusicaleche "Pass'aPrisa").
potessesostituireo affiancareil gregoIl problema arrivò quando ci accorriano.Si tentaronomille strade,alcune gemmo che la generazioneimmediataforse in,eenue,altre azzardate.Chi ri- menteseguentealla nostraascoltavamucorda più la "messa beat" ese-euita sicama voleva pureballare,ballare,non
nelfa primavera 1966 nella Cappella "muoversiliberamentefacendositrasciBorromini a Roma, dal gruppo dei Bar- naredallamusica".comeai concertipop.
rittas? Quel concerto fu presentatodal Fummotutti spiazzati.Nella prima metà
prof. TommasoFederici.Glieneaccen- degli anni settantail ballo era quasibannai qualcheanno fa a Mezzojuso.Si dito. Ora (febbre del sabato sera'Jrii l l u m i n òe s i d i c h i a r òa n c o r ac o n v i n t o flusso'l)ridiventavamoda, come negli
dellabontàdell'iniziativa.
anni sessanta.
Molti furono costrettiad
F u u n p e r i o d oq u e l l o i n c u i i g r u p p i impararea ballare(il liscio!).non prima
giovanili ecclesialicantavanoregolar- di or,eanizzare
un "concertoper due chimentcle canzonidei "cantautoriimoe- tarre",a SantaMaria. nell'allorasfruttagnati. ColorLlsdi Donovan l'ascoitai tissimosalone.con brani di Dylan, Penl a p r i m a v o l t aa M e z z o j u s oi n u n c o n - tan-sle,
Stivell.
ve-vnodiocesano
di ACI. Dio è ntortola
Comunque,un'ultima perfolmancefu
si cantòfin dallasuauscita.Spiritualdi d a t aa C o m i s on e l l ' a p r i l ed e l 1 9 8 2 ,d u De Andrè eravamoconvinti che fosse rantela marcia controI'installazione
dei
un autentico gospel nero. Tutti nto- Cruise,allorquandosfilammosuonando
rimmo a srento l'andavo a orendere e cantandoWe Shall Overconree C'eret
spesso
a G o d r a n od a p a d r eP u g l i s i U
. n un ragaazo clte conte nre... Erano predisco logoratissimo che messo sul senti"esemplari"dei vari "appartamenti"
piatto fiiggeva come una padella di di cui sopra,più molti amici e amiche
triglie.
con cui continuiamoa camminare,a file
Eccoperchéil concertodi Bolognadi sparse.ForseascoltandoLigabue,Gang,
due anni fa, con Dylan che cantava Almamegretta
o lo Zecchinod'Oro.
davantial Papa,nen ci meravigliò,anzi
Probabilmente
Fabrizioci tieneancora
ci sembròtroppo riduttivo.
compagnia.
Pino Di Miceli
Questorepertorio (misto senz'altroa
Ciccio Militello, interventorichiestoanche per il motivo "folk-pork" La porcella
(in diverse lingue). Nel giro di due, tre
anni il gruppoesauriscela propria carica
e si scioglie.
(schedaa cura di
lante tromba di Luciano Burriesci, ai
Fortunato Caldarella)
Beatles, Rolling Stones, Creedence
ClearwaterRevival (eseguiti
con un inglese
molto approssimativo), alle
canzonidi Sanremo, a Lucio
Battisti.
di
Cavalli
battaglia:
Senza lttce,
M o n i a ,
Guarda,Amica
mia, Il contadino, Proud
Mary'.
L'esecuzione
di Amica mia
vedeva spesso
l'intervento
"esterno" di
Gli Intrusi in Concerto

ThelnfrusiGroup

I

Il gruppo (complesso!)de Gli Intrusi
nascea Mezzojusonel 1970,ad operadi
Luciano Burriesci (tromba), Fortunato
Caldarella (chitarra elettrica), Domenico Napoli (voce),Gianni Sgroi (Aasso
elettrico) e Lillo Piscitello (batteria).
Andato via Piscitello, Luciano e Domenico si alternanoalla batteria.Il gruppo
ha una vita breve ma intensa.L'esordio
avviene a Campofelice di Fitalia, in
piazza,per la festa di S. Giuseppe.L'esordio mezzojusaroin via Simone Cuccia davanti al Convento Latino in occasione di una festa di S. Antonio. Gli
Intrusi si esibisconoanche in una festa
della Madonna dei Miracoli, in piazza
Umberto Io, in una seratadi pioggia.
Sono presenti in molti ricevimenti
(battesimie matrimoni) e in diversi veglioni (nel garageNapoli e al "pollaio"
Lascari,attualesededel Green Club). Si
esibisconoanchenei paesivicini.
Macinano tutto. Dal liscio, con la bril-
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"sapori tagliati", di CaterinaNegrini

I CIRASI
Poiché si adattamolto bene a vari tipi
di suolo, è resistentealle bassetemperature e condivide lo stessohabitat con la
roverella, il ciliegio è molto diffuso sia
allo statoselvaticoche coltivato, in tutte
le zone collinari e di bassa montagna
d'Italia. Nella nostrazona essoha sempre avuto un'importanzaun po'. particoiare e c'è stato un tempo in cui almeno
un albero non mancavamai nell'orto' In
un'epocain cui trovarequalsiasifrurto in
qualiiasi stagioneè facile come andarea
far la spesa,molti ancoraricordanoI'attesachè accompagnavail colorarsidelle
ciliege(da noi uno dei primi frutti della
bella stagione),attesache talvolta diventava assolutamenteinsostenibiletanto
che andarea rubbari cirasi erauna delle
monellerie preferite dai ragazzini di allora.
Due sono le specie spontaneeprincipali da cui derivano le varietà coltivate:
una è il PrunusAvium o CerasusAvium
(ciliegio degli uccelli), che dà frutti o
polpa dolce; e il PrunusCerasuso Cerasus-Vulgaris, dai caratteristici frutti a
polpa acidula.
L'origine del ciliegio è controversa:se
da una parte Plinio il Vecchio racconta
che fu Lucio Lucullo a introdurlo a
Roma al ritorno dalle vittoriose campagna militari in Asia Minore (70 a.C.)'
éall'altra il ritrovamentoavvenutonella
metà del secolo scorso in Francia e in
Svizzeradi grandi quantitàdi nòccioli in
insediamentiumani preistorici, sembrò
metterein dubbio quanto scritto nei testi
classici. Oggi si ritiene che, delle due

Ltamarena

specie, il Prunus Avium sia indigeno
dell'Europa, mentre il Prunus carasus
sia originario dell'Asia Occidentale.
Voglio però citare un'altra ipotesi, curiosa e non da tutti condivisa,che individua,che individuanell'AsiaMinore il
centrodi origine da cui il ciliegio si è
diffuso a Nord fino alla Scandinavia,a
Ovest fìno al Portogallo, a Sud fino
all'Africa centrale e a Est fino alla
Cina,lungo le rottedegli uccellimigratori. Questiavrebberotrasportatoi nòccioli inghiottitiinsiemeai frutti, depositandoli. a digestioneavvenuta.a misliaia di chilometridi distanza.Il pasiaggio nell'intestino,infatti non solo
non compromette la possibilità riproduttiva,ma sembrache addiritturafavoriscala germinalitàdel nòcciolo'
La ciliegia è poco nutriente,tuttavia
apporta all'organismo una notevole
ouantitàdi vitamina A, oltre a vitamine
del gruppo B, minerali come ferro, cale uno zuccio e potassio.oligoelementi
chero, il levulosio,che è tolleratodai
diabetici.
Gli impieghimedicinalidella ciliegia
sono i medesimiper tutte le varietà: è
consigliataai bambini per il contenuto
in vitamine.
La polpa fresca aPPlicatacome maschera tonifica l'epidermide. Il succo
(100 grammi al giorno per 8 giorni) si
utilizza contro i reumatismi, mentre i
piccioli in infuso sono diuretici e lassativi.

chero,diminuisceanche Ia conservabilità della marmellata.

Fra le ciliege hanno un posto a parte 19 Io ,rrto amarene e zucchero in una
piuttosto capace e faccio cuoanvtrene. Con essesi fa una marmel- pentola
'crre
più
è
delle
non
preparazione
a fuoco medio piuttosto a lungo:
lata Ia cui
veloci, ma coinvolge tutta Ia famiglia. -po'
fino a quando, facendone cadere un
dalla raccolta alla snocciolatura: c'è 'ti^o,suun piattino e inclinando il medeIa marmellata non cola. Con lo
una grande partecipazione da parte dei
bambini, entusiasmo che si rinnova stussoprocedimentosi ottiene uno sci'
ogni volta che ne apriamo un vasetto roppo'da diluire in acqua: si deveperò
pir la crostata o per la colazione: deyo or[r, I'accortezza di non rovinare Ie
'confessare
che trovo tutto ciò molto o^orrne al momento di snocciolarle e
gràtificante.
di mescolarlenella pentola con delicarczzadurante Ia cottura' Questadurerà
Dosi: perogniKgdifruttasnocciolata, circa 20 minuti dal momento in cui
un Kg di zucchero. Queste dosi pos- inizia a bollire, quindi versare ancor7
sonolegger^ente variare per adattarle bollente nei vasetti di vetro e chiudere
al gusto personale,tenendocomunque ermeticamente.
prlsente che al diminuire dello zuc-

Parolenella
memorúa
di Santi Mario Gebbia

Runna
Dal vocabolo francese ronde, divenufo
ronda in spagnoloe in italiano.
A Mezzojusoil termine runna, oltre al
significato di ronda, ne ebbe uno molto
particolare.
Un tempo alla ronda erano attribuite
mansioni di ordine pubblico in senso
lato, e pertanto anche quella di repressionedellebischeclandestine.
Non eranorari i casi in cui i giocatori
d'azzardovenivanosorpresidalla ronda'
Quando andavabene,essi ci perdevano
le carte o i dadi. Ma a volte subivanola
confisca del denaro ed essi stessifinivanoin guardina.
Perchéi frequentatoridelle bischepotesserofare le loro puntatecon una certa
tranquillità,avevanobisognodi un servizio, se così si può dire, di vigilanza.
Qualcunodovevaesserepronto a segnalare gli eventualiPericoli.
'4
E bastavache costui sussurrasse
runna!, perchéi giocatori s'affrettassero
a rimettere in tasca ciascuno il proprio
gruzzolo,e si disponesseroa cambiarela
zicchinettain un'ingenuae innocentebriscola.
Spessonel parapiglia,accadevache un
giocatorestendessele mani sul gruzzolo
degli altri. A volte la runnavenivaorganizzataad arte da un arruffone che non si
faceva scrupoli di appropriarsi del denaro altrui.
Questosignificato conservòil termine
fino alla fine degli anni Quarantatra i
ragazzi,quandoessi giocavanoa soldi o
a bottoni.
Capitavache qualcunodi loro, fra i più
spavaldie prepotenti,facessela runna a
dannodei deboli e indifesi.
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Attualítù

Perfare un albero
ci vuofeun bimbo?
(segue dalla printa pagina)

iniziativa che promossadagli adulti e di tinte scure,comequelledi una pianaccoltadai bambini sarebbedovuta ri- ticella estirpata;continuanogli atti di
tornare ai primi, ricca dei frutti di un delinquenzadi chi è più propensoa
modo nuovo di concepirela vita di un demolireche a costruire.Non è questa
albero. Quale sarannogli esiti, se ad la solaumanità.ll graziedella gentedi
ogni iniziativache si profila positiva- Mezzojusova a quantihannomessoil
mentee con o-enipossibilitàdi successo proprio impe,enoper la realizzazione
e di riuscita,si contrapponequella di dell'iniziativa. E un grazieva rivolto
a quanti hanno a cuore il futuro e la
chi tenta di demolire I'impegno e il
lavoro di tanti? E i valori? Compreso salutedel nostropaese,e sonoi più.
Sono tutte le personeche si inconquello dell'amore e del rispetto della
trano
per la stradae trasmettonoserenatura,che i bambinihannofesteggiato
tra la -eioiaed i canti e illustrato in nità con i gesti e lo sguardo;che non
cartelloni riproducenti alberi, fiori e gridano per sopraffare;che non esalcoccinelleda loro stessiindossati.e in tano I'equivoco;che non sannorubare
altri dai colori serenie dai tanti mes- per avere.ma sono contentedi realizs a g g id i a u t e n t i cgai o i ae c o m p a r t e c i p a - zare piccoli progetti di -erandeutilità
zione ad un grande progetto ambien- collettiva.Sono questele personeche
mi fannosperare!
tale?
Laura D'Orsa
È vero.Il mondotantevolte si dioinse

t
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Referendum
del 18 aprile
Anche Mezzojusoha rispettatola tendenzanazionale(specialmente
del sud)
all'astensionismo.
Ecco i risultati:

Elettori
Votanti
Voti validi

2.783
1.193(42,86Vc)
901

Schedebianche
Schedenulle
Hanno votato SI
Hanno votato NO

8t
211
808 (89,67Eo\
93 (10,32Eo)

Mezzojuso.' prendere o lascíare?

,

I

I

Mezzojuso,cosa non va? Tutto,forse
niente. Però ogni anno sono tanti i giovani che un po' per lavoro, un po' per
avventura scelgono da andar via. Gli
altri luoghi cosapossonoavere che Mezzojusonon ha? Lavoro? Qua c'è laforestale. Divertimento? Qua c'è il corso
( " sai che divertimento!? " ).
Mio nonno mi diceva sempre:
"Quando le formiche portavamo gli stivali, allora sì che si stava bene..." "Ora
si ci squaranu i peri e si mìsiru i ciabatti". Allora non capivo cosa volesse
dire, adesso credo di averlo capito. Ai
loro tempi lavoravano zappando la terra
dalla mattina alla sera soltanto per riuscire a mangiare,ed erano contanti.
A noi giovani non ce nefrega nientedi
andare a zappare la terra perché miriamo molto più in aho. Perché accontentarsi di poco quando si può avere di
più?
Così di giorno in giorno i disoccupati
aumentanosempredi più. E molti se ne
vanno in cerca di fortuna. Mezzojuso
diventaun paesedi anziani che vivono la
loro vitafra casa e piazza, anzifra casa,
piazza e fficio postale (per la pensione).
E i giovani che fanno? Aiutano gli
an:iani a godersi la pensione!
È uno spettacolovederequei vecchietti

ogni giorno in piazza a cercare un po'
il bisogno di cercare fortwta altrove.
d'onúra o nngari sedttti in qualche " Megghiu u tintu canusciut\tca u bonu a
panchina a raccontarsi le loro storie. canusciri".
Ogni tanto li frega la curiosità (sì, è
So di ragazzi che sono andati via
vero, sono curiosi), basta nienîe per tempofa e vivono molto peggio di come
neîterli in attenzione,per poi nwgari potevano vivere qui e non ritornano nel
pettegolare. Chissà se anche noi un loro paese.Forse per orgoglio o magari
giorno saremo li a raccontarci le no- perché per loro è meglio stare male in
una grande città che stare bene nel loro
stre storie o magari a cercare un po'
piccolo paese.
d'ombra.
Ragazzi,ogní tanto l'orgoglio mettiaDopo tutto, Mezzojusonon è poi così
male. Guardiamoci intorno, guar- molo da parte.
diamo la gene che sta peggio di noi e ci
Giuseppe Lala
renderemo conto che il nosffo paese è
un
piccolo
paradiso
terresîre
("cala! " ), un'oasi ("cala ancora"! ),
beh, un paesino immerso nel verde.
Almeno respiriamo aria pura. Basterebbe fare una passeggiata per il bosco... Ritengo sia una fortuna per chi
comenoi vi abita.
Nel numero di gennaio abbiamo
Io prima lo disprezzavo,però adesso
pubblicato I'intervento di Danilo Fimi rendo conto che non c'è posto più
glia dal titolo "ln casa dei giovani".
bello, forse perché ci sono nato, forse
L'articolo di questa pagina sembra
perché mi sonoabituato alle sue imperriferirsi alla stessatematica: al rapfezioni. Sarei felice se i giovani I'apporto, cioè, tra giovani e Mezzojuso.
prezzasseroper quelle che è, senza
Un rapporto a volte di odio-amore.
avere troppe pretese. In fondo, se ci
Vorremmo sentirealtre voci. Altri inaccontentiamodi poco, comefacevano
terventi.
i nostri nonni, sicuramente riusciRagazzi, inviateci i vostri pareri!
remmo a viverci felici e contenti, senza

Per esempio,
un dibattito...
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(a cura dí N. Cosentíno e V. Cuttítta)

Calcio- U.S.Mezzoiuso.

Ritornoburrascoso

A.S.Adrasto

ALLIEVI

Continua la serie negativadelI'U.S. Mezzojusoche nel gironedi
solo due riritorno ha conse-euito

campo, ha costrettoil direttoredi
gara ad applicare il regolamento

I'incontro Per infesospendendo
dell'avversario.
numerica
riorità
s u l t a t i u t i l i c a s a l i n g h i ,p e r d e n d o
Sonoadesso23 i Puntiin classituttele partiteesternecontroil Ca(3steldaccia(3-2), tl Collesano I ), fica che vedonoil Mezzojusoad
1 l P r i z z i( 2 - l ) . i l S i c u l i a n a( 3 - 0 ) ,i l appenatre lunghezzedal Kamarat.

Il 4 aprile si è conclusoin CampionatoProvinciale Allievi. Dopo la parfenzaesuberantenel -uironedi ritornocon tre vittoriesu quattroincontri,le
ultime cinque prestazionidella nostracompa-uine
non sono statecome ci si aspettava,poiché si è
un solo puntoin seguitoad un
riuscitia conquistare
pare-egio(1-l) contro I'Albatros Lercarae ripor-

tando sconfitte con I'Adrianese(2-3), Villafiati
( 0 - 3 ) ,C i t t àG i u l i a n a( 0 - 2 )c i l M i s i l m e r i( 0 - 3 ) .
un totale
Roccache è venutaal Comunaledi p e n u l t i m ap a r t i t a d i c a m p i o n a t o La squadraha chiusoil campionatocon
posto
quarto
Mezzojusoper portarsivia I'intera che vede il Mezzolusoavvanta-q- di 25 punti, occupandoun meritevole
giato. visto che giocheràin casa in classifica.
posta,e un secco4-0 contro I'AI ragazzidell'Adrasto,pur nellaloro giovaneetà.
spra, ultimo in classifica,che si è contro il Porticello,già salvo' Il
si sonodimostratimolto sensibiliai problemiumapresentatoin camPosoìo con sette Kamarat, invece. farà visita al
un
nitari.Giovedì8 aprileinfattihannoor-sanlzzato
giocatorie che al 40', a causadi un Corleone.
i n c o n t l oc o n g l i a l l i e v i d e l l ' U . S .P a l e r m o ,i l c u i
i n f o r t u n i on
; o n a v e n d os o s t i t u t i n
ricavato è stato devoluto a favore dei profu-ehidel

Nuccio Fasanò(2-0); l-1 è statoil
risultatocontro I'Alessandriadella

È già guerraper non retrocedere.
Domenicadue maggioci saràla

Avvertivamo la suamancaîza

Kosovo.

IL TEATRO-TENDA? GIOVANISSIMI
E RISORTO!

Mancanoancoratre partiteda disputare'ed anche
il CampionatoProvincialeGiovanissimisaràcon-

Adesso si potrà avere una vera
Sonogià passatiun Po' di anni da
quando il nostro "Pallone-Tenda", squadradi pallavolo, anzi Più di
ovvero il Palasport comunale' è una, secondo le diverse fasce
d'età, e condurregli allenamential
statosmontatoperchépericolante.

dotto a termine. Con nostro rammarico la compagine ha dato altre prestazioninegative,anchese ha
riportatoun pareggio(3-3) controI'ElenkaT'N' ed
vittoria (10-l) contro il Pro Castelun'esuberante

daccia.
Era lì che si effettuavanogli alle- chiuso,senzarischiaredi prendere
Comunque,ancora mancanotre partite da gionamenti e le Partite di Pallavolo. un cattivo raffreddoreper la piogcare,vedremocosaaccadràa fine campionato.
ci si è dovuti gia. Anche altre comPaginisPorCon la suascomParsa
arrangiareusufruendodel campetto tive potranno usufruirne. Infatti'
le ESORDIENTI
all' apertodel monasterobasiliano. da quando è stata inaugurata,
badi
neo-squadra
ragazzedella
Ma il Pallone-Tendaè ritornatoin
Purtroppo anche gli esordienti,dopo aver supesi allenano in tale struttura,
sket
feb2l
il
lavori,
vita. Conclusisii
rato la prima fasedel campionato,non sonoriusciti
braio di quest'annoè statoinaugu- per dare il meglio di se stesse.
C.N.E. a conquistareil così sospiratotitolo di Campioni
rato dal sindaco.
Provinciali.Siamo convinti però che la cosa più
Finalmente!
importante, in questi campionati giovanili, è far
capire ai ragazziche oltre il risultato vi sono altri

Inviateci gli tndtttzzi di parentied
amici interessatia ricevere
l'Eco della Brigna.
Fareteun regaloa loro e a noi.

valori su cui puntare:la lealtàe la sportività'
Il 30 aprile è statodisputatoun incontro contro il
Belmontesein occasionedei festeggiamentiin
onore di Maria SS. delle Grazie, con il risultatodi
4-2 cheha visto premiatala squadraospitataa cui è
andatala coPPain Palio.

Varie - 75
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Letterericevute
Spett.leredazione,mi corre I'obbligo di
manifestare alcune imprecisioni ripor-

per I'amica Spata,intesaa far conoscere
gli accadimentidel passato.
Restaa cura di codestaRedazione,ove
lo ritenga opportuno, portare a cono-

tate, nel corsivo "Trent'anni fa" di Emanuela Spata,nel numero 7 di Eco della

scenzadei lettori le superioriprecisa-

Brignadel gennaio1999.

Colgo I'occasioneper inviare al Direttore responsabilePadre Enzo Cosen-

Nel primo cpv. I'articolista parla di elezioni politiche a Mezzojuso;si è trattato,
invece, di elezioni amministrativesuc-

zioni.

tino, al Condirettoreprof. Pino Di Miceli ed a tutta la Redazionei più cordiali

cessiveal periododi gestionecommissa- saluti ed i più vivi apprezzamentiper la
riale a curadell'Assessorato
Enti Locali. loro fatica,che tantagioia arrecaa tutte
Il Consiglio Comunale che venne fuori

le famiglie mezziusesied, in particolar

da quella competizioneelettoraleera co-

modo,a quellecherisiedonoaltrove.

stituito da 15 consiglieridemocristiani, Avv. AntoninoCuccia,Palermo.

j
I

I
I

da un consigliererepubblicanoe da 4
c o n s i - e l i edrei l l as i n i s t r a .

Caro PadreCosentino,grazie per I'Eco

La seradel l3 dicembre1969veneeletto

della Brigna.Fa piacerericeverenotizie

Sindacoil Dottor Antonino Cuccia con

dal luogo dei miei bisnonni.Mi piacevoti 14 su 15 consiglieridella mag-eio- rebbe corrisponderecon persone di
ranza presenti(l astenutoe I assente). Mezzojuso. Uno dei miei bisnonni era
L'assenteera I'on. Mario D'Acquisto MatteoMorales.Credosia nato nell'ottrattenutoa Palermoda un impedimento tobre del 1856 da Giovan BattistaMoimprevisto.L'on. Mario D'Acquisto è rales e Maria Fucarino.L'altro mio bistato nominato ad unanimità Capo snonnoera FrancescoMamola, nato nel
Gruppo della maggioranza.

maggiodel 1868da Giovannie da Gae-

L'Amministrazione guidata dal Sindaco

tana Siragusa.Spero di venire prima o
poi a Mezzojusoe di incontrarequalche

Cuccia è rimasta in carica per quattro
annisenzamai unacrisi e con circa2.400

lontanoparente.Distinti saluti.

deliberetutte approvatead unanimità.

Martino Morales,Austin, Texas,USA

Tanto dovevo per amore della precisione, fermo restando I'apprezzamento

Andateper le strade
(seguedalla pagina5)
Grazie, Signore,perché ci hai fatto entrare nelle case, nelle famiglie, nelle
scuole, nei luoghi di lavoro e ci hai
accompagnatodagli anziani, dai malati,
dagli sfiduciati, per averci accostatoa
chi soffre, chi è solo, chi ha bisogno
d'amore. Grazie, per aver vivificato il
desiderio di Te, di metterti al centro
della vita, di ascoltarela tua parola e di
custodirla nel cuore "finché non dia
frutto a suo tempo".
Grazie, perché "sulla tua parola abbiamo gettato le reti" ed abbiamo creduto e vissutoe predicatoil tuo Vangelo
che ci spinge a testimoniareche ancora
oggi ci si può "fidare" di Dio, ci si può

abbandonarecome amanti nelle mani di
questo Padremisericordiosoe provvido
che ci dà la pioggia, il sole, il vento e
I'aria, ma ancheil perdonodei peccatie
il pane dell'Eucarestia;testimoniareche
il bene è migliore e più forte del male,
che crediamoalla vita anchese la morte
è all'angolo del nostro cuore e che
"l'altro" non è mai un avversarioperché
in ogni uomo c'è un germe divino che
aspettadi fiorire.
"Andate per le strade...!"
Non siamo rimasti sordi, Signore, a
questotuo invito. Ci siamofatti "voce".
Completatu l'opera tua, Signore.
Michele

Trent'annifa
di Emanuela Spata

Non si è ancora spenta I'eco dei
grandi eventi di Mezzojuso.Sono rari e
qualche volta nascosti da una sottile
patina d'oblio, ma una parola, un vecchio ricordo li costringe a ripresentarsi.
Questa rubrica non vuole fare altro.
Vi regala la possibilità di dire "ti ricordi?", quando già tutto è passato,
quando ornwi alcuni episodi sono seppelliti sotto tonnellatedi nuovi pettegolezzi, di trasformazioni ed evoluzione.
Noi vi proponiamo cosepiii pure, direi
quasi incontanúnate.Qttestoè un rapporto diretto con la storia, con la vost'ra
storta.
Questavia di ricordi segreti,clte non
tutti possono capire, dal ntomentoche
non tutti c'erano è contpletantenteslegata dai nostri îetnpi, ttinwne, conunque, in solitudinela via piit bella.
E allora ricordianroinsientequandosi
organi:zavano le processioni peniten:iali per implorare la pioggia; certo
anclte oggi Ie precipitazioni sono
scarse, tna alLora si reagiva, oggi ci
nascondiantosotto il buco dell'ozono e
la preghiera non ci bastapiù.
Il mesedi marzofu ancheil mesedelle
divise nuove per il corpo ntusicale,furono inaugurate in occasionedi un funerale-...e il venditoredi pesci da allevamento?Un pesciolino iinquanta lire!
Oggi questo genere di personaggi si è
estinto. Anche I'insegna luminosadella
farmacia fa notizia. La prima insegnadi
tale genere a Meuojuso.
E vi ricordate Ia Fiat /28 che venne
portata in piaua per essere ammirata
da tanti? Tutto questo Io ricordavate?
Oggi avete avuto un motivo perfarlo.

Offertepervenute
PozzuoloMartesana
GattusoG. (Augusta)
B.A. (Mezzojuso)
Cangelosi
Carmelo(N.Y )
SchiròDomenico
SchiròErnesto
CarnesiPiera
Clemente
Ciro
Muscarello
Andrea(Pa)
BlandaPietro(Gibellina)
Perniciaro
G. Paolo
CascioMaria(P.Adriano)
Benincasa
Giovanni(Pa)
RielaGiovanni
VittorinoAntonio(USA)
Ribaudo-Crispiniano
BisulcaMattia
Perniciaro
PaoloG.ppe

100.000
50.000
50.000
$ 50
50.000
50.000
10.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
30.000
10.000
30.000
50.000
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Diario minimo Diario minlmo
MARZO 1999
8 lunedì. La giornata della donna
scorretra mimosee pizzeria.Una serata
è organizzafadal GreenClub in collaborazione con i ristoranti Santa Lucia e
Nocilla.

ideologie del Novecento

basilianoha luo-soun incontrocon i fiancescaniche hannopredicatola missione.

28 domenica.Giornata di sensibiliz'
zazionea favore dell'AssociazioneSiciliana per la lotta contro le leucemie
e i tumori dell'infanzia.All'iniziativa
che prevedeI'offertadi uova pasquali,
locali.
diverseassociazioni
aderiscono

24 sabato.Alle ore 16,30,nel salonedel
Collegio di Maria, ha luogo il terzo incontro del seminario sul Novecento.Il
orof. FrancescoM. Stabile relaziona su
i'Il Novecentodella Chiesa".

12 venerdì.Alle ore 18,00, nella Sala
APRILE
orgaConsiliareha luogoun'Assemblea,
concessione
sulla
nizzafa dal Comune,
2 vencrdì.Alle ore 15,00.nel Palazzo
di terreni all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. IntervieneDomenico C o m u n a l ch. a l u o g ou n i n c o n t r o c o n i
r a p p r c s e n t a ndtii g r u p p i .m o v i m e n t ic
Capodell'Ispettorato'
Cavaretta,
associazioniper discuteredell'emer14 domenica.Il vescovo mons. Sotìr genza Kosovo. Un comitatoopelativo
provvederàalla raccoltadi fondi.
Ferraraalle ore 11,30celebra la Litur'
gia nella Chiesa di S. Nicola'
Alle ore 16,00nel salonedel Monastero 3 sabato.Il comitatooperativoinizia la
Basilianoil prof. M. Paparozzi rela- raccolta di fondi porta a Porta.
ziona sul fema "Linee di st'iluppo dellct
4 d o r n e n i c da i P a s q u a l l ' i n s e g ndae l l a
bi:antina".
tnisticaed asceticct
solidarietà.Seratadanzanteal Green
20 sabato.Alle ore 16,00,nel salonedel Club. Il ricavato vienedevolutoa faCollegio di Maria, ha luogo il Primo vore dei profughi del Kosovo.
incontro del seminario sul Novecento,
or s.anizzafodall' AssociazioneCulturale 8 giovedì. Alle ore 17,00, al campo
"Piospettive". Il prof. Roberto Lopes Sportivo, ha luogo un incontro di cale
relaziona su "Ipotesi di lettura del No- cio tra gli Allievi dell'A.S. Adrasto
il
con
termina
L'incontro
Palermo.
del
vecentott.
risultatodi 6-0 per gli Allievi del Pa27 sabato.Alle ore 16,00,nel salonedel lermo. L'incasso è devoluto a favore
Collegio di Maria, ha luogo il secondo dei profughi del Kosovo.
incontrodel seminario sul Novecento.Il
21 mercoledì.In serata,nel monastero
prof. Augusto Cavadi relaziona su "Le

RIPOSANONEL SIGNORE

GIUSEPPARERES
3-6-1908- 3-4-1999

LUCIA CALCAGNO
ll-10-1897- r-3-t999

MARIA MAMOLA
1 6 - 1 2 - 1 9 2-2 8 - 4 - 1 9 9 9

GIOVANNIPERNICIARO
29-3-1920- 2-3-1999

LAURA MINEO
5-r0-1912 - t8-2-1999

ARTURONOVELLINI
23-12-1909- 2t-3-r999

ROSALIALA BARBERA
22-4-1927 - 28-2-t999

GAETANOBONOMO
rr-2-1935 - 23-3-1999

30 venerdì.Festa della Madonnadclle
G r a z i e .p r e s s oI ' o m o n i m ac h i c s a .A l l c
o r e I l . 3 0 r ' i e n ec e l e b r a t ad a l V e s c o v o
Ferrarauna solenneLitur-uia.Di pomcrig-eionella via A. Reres si svol-eeil
tradizionale
.iocu ri pignotetldi.Inserata
l a o r o c e s s i o n eA. l l a f i n e i l s i m u l a c r t l
v i e n e r i c o n d o t t on e l l a l a c h i e s ad i S .
Maria. ove avrà luogo la celebrazione
seralepcr tutto il mcsemariano.Suonala
b a n d a" G . V c r d i " .
A l l e o r c l 6 , 3 0 , n e sl a l o n cd e l C o l l e g i od i
Maria. ha luogo il quarto incontlo del
seminario sul Novecento. Ferdinando
Siringo del MO.V.I. e BaldassareMeli
del CentroSocialeS. Chiaradi Palermo
parlano su "Est-Oveste/o Nord-Sud?"'
LA MORTE DI PADRE MICHELE
Mentre andiamo in stampaapprendiamo
dell'improvvisamortedi P. MicheleBulmetti, il dehonianoche dirigevala missionedi Gurè2,in Albaniae cheabbiamo
avutoospitea Mezzojusol'estatescorsa.
Ciao, infaticabilepadreMichele.

I NUOVI ARRIVATI
FRANCESCO CORRAO
di Giovannie AntonellaDi Modica
ALBERTO COSENTINO
e di RosannaSchillizzi
di Francesco
GIUSEPPECOSENTINO
di Salvatoree di GiovannaSanfilippo
NICOLA DI MARCO
di Giuseppee di M. Letizia Siragusa
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