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Portiamo a ' conoscenza■degli emigrati in Lombardia la seguente comùni=
cezione pervenutaci,sicuri di -far loro, cosa gradita/.
,
(La Redazione)
COMUNITÀ1 ’DEGLI ITALO-ALBANESI DELLA LOMBARDIA- CHIESA S.NICGLAO'■*
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' /■■Er stata costituita' e' Milano la Comunità degli Itelo-Albanesi residenti
# .

....

.

in Lombardia*
,
i
- :
La Comunità si propone di conservare e ttramandare la..lingue,i canti,4.co=
-:sturni, le tradizioni,11 folklore "ed il rito bizantino degli ItalorAlbanesi*
Tutti' cono invitati ad informare di auanto .sopra i.parenti,gli. amici ed i .
"conoscènti •oraigréti in Lombardia perchè possano mettersi in contatto con
la Comunità 0 collaborare,nell'ambito,della medesima,p e r ,il raggiungimene
tO

dei-' SUOI' SC Op i* '

*

■ ,t.

"-In attesa •eli póter disporre di una sède più idonea*,la Comunità ettue.lmen^
:te si riunisce 'Ógni doménica 'alle ore IO presso la Chiese di S.Nìco.lao. a?
■Miileno (zona di Corso...Megente) per assistere alla liturgia ;in rito.;gre=*.
i •'
’
g
cò-bizantino e •per esaminare i vari problemi della Comunità, medesima *Si ringrazia vivamente il parroco e nuanti accoglieranno il p r e s e n t e :ih=
vito,assicurandoci la loro collaborazione.
,
'..•'"i

Il Segretario della Comunità

t.

(Dott. Calogero Raviotta)

P.S* L 1organizzazione della...Comunità risulta attualmente così costituiti:
Presidente; '.
Vi'ce-UPrcsidente

Dott. Comm.Renato Marchiano di S.Demetrio Efèsie
Cav. Domenico D'Amico di S.DemEfcrio Corone' •

-Segretario
Mèmbri dèi Consiglio

Dott* "Calogero Raviotta di Contessa Bntellina

Direttivo .

..Sigi Raffaele- Ferrerò di Lungro
'Sig.Federico Maeri di S.Demetrio Corone
Sig.ne ìer e s a 'Calimano di S.Costantino Albanese
Big. ra Anna .Tufo di Lungro

Assistenti Ecclesiastici

Morsi. Enrico Gelbiati.di Milano

Collaboratori

Papàs Giovanna B©rzi di Contessa Entellinèp
Sig. Nicola Cortese di Lungro
Sig. Giovanni Piseddu di Piana degli Albanesi.
Sig. Salvatore-, Bisulca di Mezzojuso

COME DEVE E.J,
L'AMOEE E L'AMiei-ZIA-eON-IiA PERSONA DI Siì-i.O O U C 3 T O
SECONDO IL ÌEHSIBRO DI DIO? .
" ,
Quest? domanda è prevalentemente e diffusamente sviluppate :in maniera
problematica-’ciile maggioranza delle gioventù contemporanee*
tenere ihmcnt e si pensa eh© amore e sesso siano la stessa cosa;questo concet
to,invece, è completamente .sbagliato *nonché cp se e &toin<naó * .
!...
L'amore viene da Dio ed esiste indipendentemente dal sesso *. E T chiaro e
inevitabile.che una relazione fra due persone di sesso opposto implichi

i

anche la. conoscenza fisica p:ia ,come in ogni cosa vouéstà deve avvenire a-tei
po -debito.

. .

i

:JJ-

L'amore viene dalla conoscenza .Non si può ©mare una p e r s o n a l e non la si c
rosee- prima.Quindi,innanzitutto un*amicizia tra Un ragazzo e una- ragazza c
ve essere un'amicizia p u r a ,sincera,obiettive,che miri ad una reciproca'^
; conoscenza,( E. ciò n;o.n è utopistico ,contrariamente a oueilo che asserisco=
no .non poche persone).*. .
__ ..
....
.. ..... E
I sentimenti del sesso sono esclusi da questo, fatto.CiÒEnoji...significa :c:he
impulsivamente non.;possano esistere,ma' sarà la rettitudine morale-di enti*^
bi che-non permetterà lóro di varcare quei limiti che esulano dai semplici
rapporti di a m i c i z i a L .
Quello che riguarda il sesso è circoscritto al Matrimonio,secondo il pensi
ro di Dio* Se poi-come realmente accade oggi—la gioventù vuol creare altri
limiti e altre concessioni è libera di farlo,ma Dio,nella Scrittura,dice :
che pujiirà tali peccatori (vedi apocalisse 21-8)*
L'amore,nel vero senso della, parole,come ho accennato,presuppone cono.sc©]
z a ,stima c rispetto reciproci. Se poi,conoscendosi,i due si vorranno bene'B
a tal punto che desiderano convivere nella loro vita assieme, e che il . I
loro rapporto diventi totale,il solo.passo che avranno da compiere è il; I
Matrimonio.
■
S é -l'età,le circostanze e la conoscenza vicendevole non consentiranno il I
Matrimonio,perchè il rapporto di amicizia resti legittimo,occorre-come h o S
scritto poco fà-non superare certi limiti. Infatti se succede qualcosa

9

che coinvolge una compartecipazione fisica,si cade nel peccato,perchè si 9
farebbe qualcosa contraria alla Volontà'del Signore (vedi Latteo >-28). I
In conclusione possiamo affermare Che l retiiore prima del Matrimonio,non^ 9
che l'amicizia ,deve essere puro e spirituale:ncn per questo però dovrà d i 9
diventare platonico,per carità,ma essere privo di ogni malignità,ovvero,

9

come dicono le Scritture,amore Àgape e non amore Eros.

9

E' difficile agire così?Àmere spiritualmente? Beh! Chi mi legge vada a I
vedere cosa ne pensi San Paolo (vedi Homani 8-6,14),
9
Battaglia Tommaso
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NON DIMENTICHIAMOLO

Dott. ROSARIO P ISC IT ELLO
Nato a Tusa il 1 2 -3 -1 9 0 9
Morto a Mezzojuso il 18 -10 - 1975

.CRONACA sferzo-Aprii e i
--MARZO; ,
.
. _ „
-2 Viene aperto al pubblico le Biblioteca Comunale " Gabriele Luc.;.ole"n$i
locali del iiunicipio. Resterà aperta tutti i giorni feriali dalle ore 17
alle ore I? eccetto il lunedì. Bibliote.caio è Pinnola Giuseppe.
; Termina oggi il periodo di carnevale.Durante questo periodo si sono visti
alcuni (pochissimi in verità) bambini simpaticamente mascherati«Si è tenu
ità presso qualche famiglia qualche serata danzante. Dee parte ehgli anziani
fi si è rimpianto il tempo carnevalesco antico allorché bastava

una bottiglia

di buon vino e cannoli e sfince fatti in casa nonché una chitarra,un vÌQlè=
no e un mandolino per passare serate allegre
rito :mai. B p o i . . .quei:f a l 
lii Mazzurche,Valzer,Contrada^e,etcc...ouelli si che erano balli. Non.po
chi giovani cominciano ad affermare che oggi non ci si diverte poi tanto.
Intanto per il prossimo anpo vogliamo assicurare che nei locali dell'Ora
torio "S.Domenico Savio" faremo qualche serata danzante riservata..atte=
se le qualità di hello., ai soli adulti che abbiano compiuto il 48° anno
di età. Tutl;o sarà.. .all1antica* Okay?
-3 Mercoledì delle ;ceneri.Inizia oggi il periodo della Quaresima* Nella
Parrocchia di 3. Nicola hanno luogo le Quarant'Ore (Ore 9»p0 Messa-Ore I?
Ora Santa e deposizione) ,‘
T'a'uiineranno Sabato prossimo. Nella Parrocchia dì
Marie Annunzio te alle ore 16 ha luogo le funzione della, imposizione &lle
ceneri; "Convertitevi e credete al Vangelo". Dal prossimo venerdì inizie*
rà nelle varie Chiese la pratica della Via Crucis.
In serata,in contrada "Fontana Giulia" rimane vittima di un efferato delit=
to il nostro compaesano Giuseppe Muscerelli

fu Francesco ,sposo di Giu=

-4t
1
seppe Gattuso. Aveva anni- 50* Profondo e unanime è il cordoglio e il do3
re di tutti ..i compaesani*
■■•ir Vie Vi storio- Emmenuelo.
-5 Alle ore 15 hanno luogo i funerali di Giuseppe Muscarello con la par*
tecipazione eli tut ':e la popolazione *
-7 Alle ore 15 nel campo sportivo la scuadra calcistica di Mezzojuso gii
ca con quella di Castronovo* Vince Mezzojuso con 2 a 0.
Alle ore 16,50 nel salone del l 1Istituto "Andrea ^eres" ha luogo un cinefo=
rum. Viene proiettato il film: Metello.
-IO Nei locali dell'A.C. "Cristo Re" alle ore 20 inizia una "Tre sere" in
preparazione degli uomini e dei giovani al Precetto Pasquale. Predisfa il
Rev.do Bon Giuseppe Pinio,Parroco di Campofelice di Fitalia.
-12 Oggi dalle ore 15 alle ore 19 vi sono tre funerali.jt«i»
Alle ore 19 nella Chiesa del Crocifisso iniziano le pratiche del Venerdì
Quaresima.Predica il Parroco Papàs Francesco Masi*
-13 Alle oro 20 nella Parrocchia di Maria Annunziata ha luogo il Precetto:
Pasquale per gli uomini* Celebra la Messa il Parroco Sac«Verecondia.
£4. Alle ore 12,15 un lugubre suono di campane annuncia la morte di 3uor
Marta Torretta da Frizzi dell'Istituto delle Suore Basiliane.E* morta a
Palermo all'età di 89 anni.
-15 Alle O jl';/ xj.,45 arriva la salma di Suor Marta* I funerali vengono colei
ti nella Parrocchia di San Nicola*
-16 Allo ore 16 nella Parrocòhia di Maria Annunziata inizia la novena in
onore della Titolare (fella Parrocchia. Alle ore I?}t5;--tre'•cupi- boati -met=
tono in apprensione gli abitanti tutti.Non si riesce a c o m p r e n d e m o l l e o g b
fcs.fe-.
" ■ r ■■■■ r -■ ~
••• ■ ■........
-18.Alle ore 17 i l •Parroco -Sac ^Verecóndia si reca -e"benedire i vari "pani
di S.Giuseppé" -'presso famiglie private. Alle ore 18,30 hanno luogo in Par
rocchio i tradizionale ntocchi-di'S;Giuseppen .La Chiesa lè ;gremita. Segue
la lettura biblica' e ’la Benedizione eucaristica. Alle ore' Ig viene bene
detto il pane: presso la famiglia Mèli Vincenzo in vie ..Palermo (case popoli
ri). Il Parroco :Sac.Verecondie,prima della benedizione ricorda ai presenti
che se per tutti i-presenti quésto pane si può chiamare "pene di d'evozio=
ne" per tanti lontani,me sempre nòstri fratelli, è certamente il pane di
cui si ha bisogno- per'non morire,- Hà esortato ad interessarsi con ogni me;
zo a soccorrere i bisognosi del Terzo Mondo. Lag sistemazione del pane in '
casa Meli 6 stata da tutti ammirata ed' elogiata.
-19 San Giuseppe-, Alle ore '3 vi è Là tradizionale 'sveglia- notturna" per ;
viedel Paese con ; strumenti musicali che accompagnano le lodi in onore de!
Patriarca 3.Giuseppe. Alle ore 8 il Corpo Musicale parte per Vicari per"
una festa locale. Dopo la Messa delle ore II,30P spari di mortaretti e
quindi viene benedétta la minestra presso le Suore-dal' Collegio di Maria.
Alle ore 16,30 pel -salone dell'Istituto dei Padri Ba'siliani he luogo una
simpaticissima accademia in occasione della-feste del papà (Festa della
famiglia). Il Parroco Papàs Francesco Masi presenta lo spettacolo am nume;
rosi presentì e ne evidenzia lo scopojmanifestazione

di gratitudine da

parte dei bambini ai propri cari familiari. Papàs ^esi ringrazia i Padri

esilierà por l'ospitalità, elogiando"'! Rev.di Pepàs Pietro Xasceri e
emuele Cuttitte per il loro lavoro abbastanza accurato nel preparare
pic-coli attori. Gradito, riesce lo spettacolo :recite,canti siciliani,
•scenette,mi belletto moderno,imitazioni etcc..Al termine Pèpàs lesi rin=
■rezie i .presenti augurando e tutti ogni bene,mentre i piccoli attori of
frono garofani rossi ai genitori presenti in sala. Lo scenario rappresene
Xante le Piazze di Mezzojuso con le due Chiese è opere del nostro Enzo
iclefeni, Pravo Enzo! .
i-20 Alle ore IS:Vie Crucis predicata per le vie del Paese* Larga è le par
tecipazione d e i fedeli«Le

processione parte dalla Parrocchia di Paria An=

pinziate: le sta zioni vengono lette da un gruppo dì rigiri:, gioverà., e in
diversi punti del Paese: ililitello Salvatore«Cantillo
Maria Grazie.Perni*
7
7
*

.

,

,

fiero b alvatore,Xa battuta Cecilia di Salvatore,Reres Tommaso,Le Getbuta

Jecilia di Vincenzo ,.Russotto Salvatore,Nuccio Rosalba;Musaccliia Rosaria,,
loarino

Antonino,L0pes Roberto,Dott.Caruso,Suor Emiliana,P.Verecondia.
.Tutto termina in Piazza con la benedizione sacerdotale impartita dal
Clero locale ai fedeli. .
-21 Alle ore P2,30 la squadra calcistica di Mezzojuso parte per Caupofio=
rito ,per una partita calcistica .Vinco Campofiorito con 3- a 2.
-22 Alle ore 10,30 arriva Sua Eccellenza Molisi .Verniciare e nella sala
dell'Istituto dei Padri besiliani riunisce il Clero delle due Parrocchie
.tratterà.a argomenti relativi elle situazióne'morale locale,
•25 Pesta dell'Annunziata* Orario festivo di SS,Messe nella Parrocchia
dì Maria Annunziata,
'
-26 Presso l'istituto delle Suore Basiliane he luogo

per le alunne del

magistrale un cineforum. Viene proiettato il,film: P r i v i l ^ e -27 Gita scolastica per gli alunni della Scuola Mèdie (Tèrza classe).
Accompagnati dagli insegnanti alle ore 8,15 partono per la gita culturale
a Palermo ove visitano l'orto botanico,la sede del Giornale di Sicilia,'
la scuola, alberghiera,il Palazzo Reale. Quindi proseguono
per visitare il Duomo e il Chiostro-, Rientrano in serata,

Monreale

-28 Alle ore IO he luogo la riunione del Consiglio Comunale al Municipio*
Alle ore*14 la squadra calcistica di Mezzojuso parte per Picarazzi
per un incóntro con la squadra locale. Tutto termina con 0 a 0.
-29 Inizia oggi presso le Suore Basiliane il catechismo per la Prima Co=
munione e Cresima. Sarà tutti i giorni alle ore I ? ?30
Alle ore 17,50 il Clero delle due Parrocchie si ^riunisce presso l'Istitu
to dei Padri Basiliani per trattare argomenti relativi alla vita inter=
parrocchiale.
APRILE;
-I Alle ore 14,50 partono per Piana degli A3foenesi i componenti locali
del Consiglio Diocesano dell'À.C,. per una riunione.
-3.Alle ore- 20,5P nel salone d e l l 1Oratorio "S.Domenico Savio ì riunisce 1
il Direttivo dcll'iuC. "Cristo Re"'"per discutere in merito a rinnovo
degli incarichi; .per., i l .nuovo triennio,.
-MiXNelle Par occhia di Maria Annunziata vi è la Visita Pastorale. . Ile ore
10,45 arriva 3*A.il Vescovo Mons.Perniciaro.Dopo un breve incontro con

' ■-6.
con gli‘‘anmmetori-liturgici delle -^arrocchia caiebra le S.Messa elle ore
.......
V
II,3 0 .Durante 1*'omelìe "il Vescovo esorta i fedeli e vivere il Vangelo te=
stimoniendolo in"ogni luògo e in ogni"tempo confidando nell'aiuto di No=
stro Signore che non mancherà di darci le forze necessaria,specialmente
oggi,.per'tele testimonianza.
Alle ore 15 ilv^escovo visite "le Suore del Collegio di Merle e quindi si
rece nelle sode dell'A.C. "Cristo -tfe"p:;dove,ricevuto il saluto do parte
del Presidente Militello Salvatore e nome dei soci,raccomanda 'ai soci di
collaborare con i,:Sacerdoti locali pel diffondere la Buona novella sopra=
tutto con l ’esempio. Quindi si reca presso'alcuni ammalati.
Alle ore' 15,30 -"nel■-■campa sportivo he luogo una partita calcistica fra la
squadra locale e quella di Chiusa Sclefani. Vince Mezzojuso con p a 0.
Alle ore -IO,pO nel salone d e l l 1Istituto- "Andrea Peres" ha luogo un cinefi
.riim .Viene p r o i e tte è o il film':' Per salire più in b a sso •
-6 Alle ore IO nella Parrocchia di Marie Annunziata ha' luogo la Messe
per il Precetto Pasquale degli scolari delle scuole elementei'i. Essi
sono stati preparati precedentemente dai rispettivi insegnanti dì Ite*
.ligione,-IO La Scuola Media "G.Galilei" ha ogó. effettuato una' gita di istruzione'
con itinerario: Agrigento ,'S.Leone e Porto Empedocle cui hanno partecipe*
to un centinaio di alunni cracùompegnetìpdaioDocenti,dal personale non in
segnante e dal Preside' (dopo ben 12 anni durante i ouali gli alunni sono
stati tenuti lontani de ógni forme di menif©stazione scolastica gìustifi*
cate dallo stato di psicosi in cui i genitori sono rimasti dopo la disavH
ventura per.cui un alunno dell'Istituto perse la vita). Gli alunni delle
pri m e ,seconde e terze classi'hanùo potuto trascorrere una giornata, lieta '
in un clima cordiale di assoluta serenità. Il comportamento degli studen=
ti è stato esemplare durante tutto il viaggio suasi a volere sug :ollare
u n ’unione ideale al loro compagno" di scuola così tragicamente scomparso.
Alle ore 9 nella Chiesa del Crocifisso il Parroco Sac.Verecondia celebre;
la Messa per le- alunne del Magistrale in occasione del Precetto pasquale.
Lo stesso Sac.Verecondia

aveva tenuto le conferenze di preparazione.

Alle ore 9,50 viene cantato per le vie del paese il tradizionale "Mira
bruma".
-II Domenica delle Palme. Hanno luogo le Processioni delle Palmo nella
Chiesa del Collegio e-nella Parrocchia di S.Nicole.
Alle ore 9 la squadra calcistica di Mezzojuso parte per gìuocere a .Lerce*
ra Priddi in camp neutro contro Vicari. Vince Mezzoquso con 7 a I.
-14 Alle ore l e ,50 nella Parrocchia di Maria Annunziata il Parroco Sac.
Verecondia celebra la S.Messa in occasione del Precetto pasquale degli
alunni cella Scuola Media. Gli incontri preliminari' di preparazione' sono
stati tenuti dallo stesso Parroco Sac.Verecondia. Gli insegnanti c il
Preside si sono uniti agli alunni, durante la cerimonia che si è svolta'
in un'clima di mistica serenità. E ! stato poi proiettato per gli alunni
nella sala mossa a disposizione dai Padri Besilieni il film: I Suoi non
lo ricmiobborn.
,

'
'

Durante i ■u n e r t o r i o gli c lunni hanno portato all'Altare la materia del
Sacrificio assieme a delle offerte che unitamente alla sornate data dagli
scolari delle scuole elementari pure durante 1*Offertorio sono state spe=
'dite ai terremotati del Guatemala.
-15 Giovedì &>.-ntGD : Alle ere 17 viene celebrata la Messa nella Parrocchia
. di Marie Annunziata .Alle ore 18 la Messa viene celebrata nella Parrocchia1
;di S.Hicola.
le ore 11,30 nella Parrocchia di Maria Annunziata ha luogo la Processio=
e del Simulacro d e l l 1Addolorata con accensione di fuochi bengali
all'inizio e a l l ’entrata della Processione.
Oggi le squadra calcistica- di Mezzo-juso giuoca con Biella (Edera) di Por=
teli? di mare. Putto termina con I a ì, '
-16 Alle ore 21,15 nella Parrocchia di S.Nicola vi è la Processione
el Cristo morto *
17 Allo ore 23,30 nella Parrocchia di Maria Ahnunziata inizia la VegliaPasquale con la Messa di Resurrezione,
18 P À S Q U A ^ Alle ore 5 nella Parrocchia di S. Nidole precedute dal canto
el "Christòs enesti” vi è la liturgia della Resurrezione. Spari di mor=
aretti annunciano l ’alba di Pasaua,
Ila Parrocchia di Marie Annunziata la Messa delle 11,30 viene animata
7ai giovani e non giovani con la presentazione dei doni a l l ’Altare da par=
'e dei fedeli e dal suono d e l l ’harmonium da parte del. nostro Lopes Roberto,
aturalmonte la chitarre non viene accantonala.
el.V? Parrocchia di S J Nicola dopo la Messa delle 11,30 mazzetti di fiori
ugurali vengono offerti ai fedeli:i fiori erano stati deposti nell'Urna
1 Venerdì Santo.
le ore Ip la squadra calcistica di Mezzo juso giuoca con quella di Belmonte
ezzagno.Tutlo tarmine con 0 a 0. Bella oggi è la giornata.
19 Pescjuette. Gruppi di giovani e non più giovani si avviano per le varie
ontrede per trescrrere allegramente la giornata. Arrivano non poche co=
*tive dalla città. Tutti gli alberghi..di Mèzzojuso..di p r i m a ,seconda e
e?rza categoria... sono esauriti... .veremente esauruti..(non ci sono più),,
■ 22
12 Inizia oggi Ir Benedizione d-elle case: Parroco Sac.Verecondia (zona:
invento $ Madonna dei lira coli} e Case popolari)-Papàs Pietro Mascari(zona
Cozzo,Albergheria)-P. Samuele Cuttitta:via Duca degli Abruzzi e zone:Me=
elio)
25 Organizzata dalla Parrocchia di S.Nicola-ha luofeo una gita per Siracu=
a ,Taormina,Catania. I gitanti partono alle ore 2 ,3 0 con un pullman della
itto Pioria, A Siracusa viene concehebrata nel Santuario della Madonna
elle lacrime una S.Messa dai Revv.di Papàs Pietro Lesceri e I.Samuele Cut=
itta, Interessante è stata la vifcite alla zona archeologica. ÌT011 è mancata
Catania la sosta alla bellissima Villa Bellini, Per tutto il viaggio vi
stato un clima sereno di. familiarità e di giovialità. I gitanti ritornano
opo la mezzanotte stanchi,ma abbastanza soddisfatti,
Ile ore 15,30 lo quadra calcistica di Mezzojuso parte por Villafrati per
a partita che finisce con 2 a 2.
8

Inizia nella Chiesa dei Padri Basilianì il triduo in onore G ella Ma--

s.nne (Ore 7,30 Messa-Ore 19,15 Funzione mariana). Arriva oggi da Grotta^
rrata il Rev.mo Archimandrita P. Paolo Giannini Superiore ci ell*Ordihe
i Padri Basiliani. E* venuto per mna visita alla Comunità besiliana
per una..più larga visita..alla comunità mezzojusara.
una gioia comunicativa

..amore allegro

ha saputo cos't#'gia5?é~r di tale gioia quanti lo

bie~o avvicinato,
$ Allo ore IO nella Parrocchia di S. Nicola S.E. il ^escovo Mona Pernia
ero celebra la Messa di suffragio per l'anima dell'Arciprete Lorenzo
nicia:.. o deceduto lo scorso anno. Sono presenti al Rito molti fedeli.
:Vespri solenni in onore della Madonna nella Chiesa dei Padri Basiliani.

STATISTICHE;

Marzo-Aprile;

NA5BI&:

9 3 7^ Care elio b e r l e Grazie di Rosario
21 4 76 Bravata Vincenzi di Mario
I XI 75 Mariolo Rosa di Pietro (nate a Palermo)
16 XI 75 Mascari Giovanni di Antonino (n*e Palermo)
20 X 75
Muscerello Pietro di Domenico (n.a Palermo)
I XI 75 francato Sergio di Baldassare (n.a Palermo)
18 XI 75 Io Monte Paol? di Nicolò (n.a Palermo)
30 XII .75 Pecoraro Frecce di Giuseppe (n.a Palermo)
II XI 75 Bonanno Vincenzo di Vito (n.a Palermo)

MATRIMONI;
Addì 30 Aprile 1975
Nella Parrocchia di Villefrati hanno contratto Matrimonio Burriesci An
tonino fu .intonino restili via Gen.La Mesa e Vitale Maria da VTllafrati.
Addì 8 Aprile 1975
Nella Chiesa di S. Giovimi dei . lebbrosi hanno contratto Matrimonio Geb=
bia Salvatore eli Giovami res.in via Accascina con Spatole Sentine da Pa
lermo.
Addì 14 Giugno 1975
Nella Parrocchia di Marineo hanno contratto Matrimonio Mastroieaol.o Pietro
de Merineo e mirato Emilia Maria di Giuseppe res.in via Cesare Battisti.
Addì 7 Giugno 1975
Nella Chiese del SS.mo Roserio in Palermo hanno contratto Matrimonio Di
Giacomo Giuser)pe fu Gaspare res.in via D.Angelo Branco e Cappellini Rosa
lia da Palermo.
Addì. 3 Luglio 1976
Nella. Parrocchia di S.Giovanni in Vittoria hanno contratto Matrimonio
Cuttitte. Prancesco di Vincenzo res.in via Duce degli Abruzzi e Spine Gio=
vanna de Vittoria *
P.S, Nel numero precedete© a pag. *6 siamo incorsi in un involontario
■erroresAdcLì II Gennaio ?6 si sono uniti in Matrimonio Tavolacci
Giuseppe dì Nicolò (e non Tavolacci Pietro) e Burriesci Carmela
N. d.R.
MORTI ;
12 3 76: Burriesci Carmela spose di Bisulca. Vincenzo.Via XXII Novembre.
Anni 82
12 3 76;: Le Gettute Vito sposo di Vaccero Liardello. Via Gessai.Anni 84.
3 3 -7SV Muscèreìli Giuseppe' sposo di Gattuso Giuseppe. ¥ia Vittorio Em
:
Manuele.Anni 50
II 3 76: P o m i c i e r ò Antonino fu-Andrea. Via Solferino .Anni 75*

Pensiero:
Di u n ’anima pagane si può fere un'anima cristiana.Ma di quelli che non
sono niente-nè vecchi nè nuovi,nè spirituali nè Carnali,nè pagani nè cri=
stiani-Gi costoro,di questi morti vivi,che faremo?
Charles. Peguy
Da "Un uomo libero1’

menica

Une" inizi at iva,da .continuare

Febbraio, nei locali dei Monaci Basilieni,gentilmente messi

disposizione,èstato.presentato uno-spettacolo dei ragazzi del gruppo
terparrocchiaie..pi .sono state alcune.-: farse carnevalesche. Ora vi: die=
i titoli delle farse e i rispettivi pint e s p c r i
•ocesso ;al -Carnevale :
•esii pnt e (Fin p,..T er r ano ) ,D i f e s a (Bòberto :Lopes) ,Accusa (Bua Angelo) , :•
jtatnpa: (F.Ferniciero) ,Carnevale (A. Cosentino),Usciere (Cu s ima no ), Guardia
(La Gange,Guiderà),Testi (Muscarello, Schillizsi) *
I Cretini

maestro-di musica;

ci

Haéstro (La Ganga),Cretini (Lisciandrello),Allievi (Terreno,Guiderà).
Abbasso il Frolloccone;
Battista (i.uscarello),Maestro di casa (Arat o) ,Dir .Manicomio (Farina),
Infermieri (Brenceto,Zambito).
Assessore alla N . U . :
Don Anselmo ( IT.Pomiciato)fringuello (Marcello Schillizzi),Gervaso (A.
Cosentino),Avversari (Santacroce,Petta,Bei n e ) ,Muratore (Cusimano).
Classe degli asini;
Maestro (Lisciandrello) ,Alunni (Terranp-,Guiderà ,Cosentino,Muscarelio,
Arato,Fetta).
Dopo aver presentato ì vari personaggi ed interpetri bisogna chiarire
in quale modo è sorta, m e s t e rappresentazione che per noi è stato "un fet=
to importante. Come ben. si
che.csi sono impegnati in
questo lavoro teatrale sono in maggioranza dei lavoratori, perchè?: Il
■■z

1

.■?

f

motivo e molto semplice. Nel nostro paese il rapporto,in linea di massima
tra lavora tori e studenti non è molto felice.; ouindi s'è avuta l'esigen=
Z£ di creare qualcosa insieme (lavoratori e studenti) e dimostrare che
tutti siamo capaci di creatività. !3e,' ben ricordiamo un anno fa ci fu pu=
re u n 1esperienza teatrale col C.S.E.P,. (Centro Sociale Educazione Perma
nente) chiamato. nCentro di Lettura” ,ma appunto questi ragazzi rimasero
esclusi perchè;primo ;i componenti erano ouasi tutti studenti c quindi
questi ultimi possono meglio esprimersi ed erano più preparati ad. un le=
voro di questo genere :secondo ; le prove si facevano di giorno (perchè
c'erano ragazze) ed à ruesti ragazzi, poiché lavoravano ;era impossibile
essere r>resenti. Dopo questa premessa dovremmo cercare di vederne i ri=
sultati, anche se è un pò prepeturo parlarne. Il fatto stesso che sia sta
ta organizzata le Fpeppresentézione è già di p e r '^ stesso.positivo.
E 1 stato un lavoro duro riunirci ogne sera per provarejrae alla fine
siamo stati premiati per la nostra fatica.
Per ,1 giovani che si sono impegnati in questo è stata... anche vin* esperien=
za molto positiva avere avuto ouesto primo approccio .con il teatro,perchè

-10si sono abituati ad avere una certa disciplina teatrale,si sono sensi"
lizzati alla recitazione,Hanno''aboUl’Blto Une-ce-rte-.. serietà p rim e p e r a
ste cose poi per le altre cose che le riguardano ;inoltre si è sfruttai
questo- spettacolo per scopi di beneficenza,cioè parte del denaro che sJ
è raccolto è stato inviato in Africa ad un missionario,1!altra parte d
denaro è servato per le spese.
La scenografia è stata curata

da Enzo Sclafani (interessante lo sfond

che *rappresentava la piazze di Mezzojuso con le due.. Matrici) ;tra l lelt:r
•

1

il fratello di m e st\lultimo,Pippo è stato l'autore

w

dell *operetta!

"La classe dogli asini"..':, g
Questi giovani ad.sso vogliono continuare su queste linee e g i i si prep?
reno, .per u n 1altra rappresentazione.

.. ....... ....... ...

Roberto Lopes

Comunicato ■
Il Comitato di Sahte Rosalia ha realizzato attorno al Santuario della'
Santa una vii lette ■caratteristica..Tale realizza zione* è-elevuta -cmzltutA'
to alla compattezza del comitato:La Gattuta Girolamo,Di Pina Giuseppe,
Sant'Angelo felice: con rie collaborazione di Visocaro Giuseppe:inoltre n,
hanno contribuito con materiale .(cemento)' e trasporto gratuito

:g

puònti:Angelo .Bchilìizzi,Pietro: Battaglia,Mario Lo V i c o ,Farine e Morale
Salvatore/ferrano.Giovanni, Di Grigoli Nicolò,Famiglia Tantilio,Meli Gii
seppe,Parisi Francesco,Meli Domenico,Nino Bellone,Guccione Salvatorè,Za
bito Natale,Valenti,Vittorio,Impresa;Prat©lll
Gattuta,CortÌechi-a Giu
seppe,Zito Antonino^ .Visocaro intonino, e. Mariano, hahno offe, to un va=
sto recipiente per contenere l'acqua necessaria per la irriga,-ione del !
villetta'.
'La Redazione

Attività del .Comitato di Assistenza

.ì
■ ■
.
"Papa Giovanni XXIII”
Nei. mesi di Marzo è Ajr. i l ..- sono stati dati:
3 gilè per ragazzo,4 ma, fieni lana per uomo,2 gilè per uomo,? magliettin
per u o m o .camice per uomo,5 camice per donna.,7gìacchettine por d o m e ,
10 magliettine per ragazzo,2 camicette per bambino,I gilè per ragazzo,
11 copriorocchi, £ I O *000•
Ricevuti per il Comitato Assistenza: ( fino a l '30 Novembre 1975)
Bambini che hanno fatto la Prima Comunione e ricevuto la Cresima
Deputazione di San:Giuseppe .

£. 3Q50
5000

liU

"AUU" a

fino a-L pu « o v e m o r e

*2000
10000
10000
dollari 5
dollari 5
1000
50000
2000
2000
W O
. Ù000
2000
3000

iirro Carmelo (Svizzere)
Jiseppe-(Argentine)
jDue Domenico
^Calamonaci Salvine
"cole Se Aula re
Berio durezze
..Giuseppe Divo no
Sclexeni D*Àfrico

eie ri colò

(To

t

Ano)

"Sue oblveAoxe (jGeT'nanle')
Spinoso Antonino
Chisesi l'elice
D.ott. G-ereci ;Giuseppe.
App.to Franco Di Bernardo
Avv. Di Giacomo Salvatore ■
Lale Franco (Rivoli)
Lascari Antonino (Torino)
Museccliie Giovanni'
Nuccio Nicola (Clivio)
Lo Monte Nicola (Germania)
Sorelle Schirò (Palermo) '
Sanfilippo Giuseppe
Meli Carmelo
N.N.
C ,re Governale Pietro
T a n t i n o .Giovanni di Bartolomeo
Acniile Giuseppe Nicola
vNuccio Antonino
Bonanno. Nicolò
Castellini Romueìdo’

2000

2000
2000
5C00
2000
dollari lo
30002000
3000
2100
. 1000
IOGO
2000

2000
2000

1000

'
'

200Q ■

2000

Ama il tuo pianto)
Ama il tuo pianto.. Facile
vita 1 povero dono del destino.
Sarà più dolce giungere
se più triste sarà stato il cammino»
Anche la terra è rorida *
come di pianto al lume dell’aurora.
Jolo per le tue lacrime',
cuore che piangi,sei giovane ancora »
Libera

-12>

'

Auguri al nostro Maestro Battaglie

De " I l G i o r n a l e “del giorno 8 X 1974
He una nuova sede le bende di Gerenzeno
Prosenui.il consigliere Regionale Dr. Presoli Giuseppe,il Presidente del=
le Provincie Prenchi Fausto,del Sindaco; Borghi Prof.Giuseppe,e del Pre
vosto è state inaugurata le nuova sede del corpo musicele. .
Fissato il raduno per le 13,30 presso 11 Circolo dei Lavoratori la Band!1
ha attraversato il paese al suono della marcia "La Gerenzenese"composta
dal maestro Battaglia e si è recato presso la Cooperativa Cattolica o~
ve ha sede la scuola e alle 14 precise alla presenza delle autorità si
procedeva alla benedizione e al taglio del nastro inaugurale che è stato
effettuato dal musicante più giovane per dare un senso di continuità al
la tradizione musicale del paese.
Ài temaine della cerimonia hanno preso la parola il Dr.Premoli che ha
ribadito la validità del valore spirituale della musica e della eolica zio: .
ne al bello ed alla armonie,poi il Rag, Franchi ed infine il Sindaco.
Dopo il rituale rinfresco,il Corpo musicale S.Cecilia- he iniziato il
concerto sotto la valida direzione del Maestro Carmelo Battaglia.
X pezzi suonati sono stati i seguenti: Inno di Mameli-La Gerenzenese
(Maestro Battaglia)-Primavera 74-Festa di campagna (G,Filippa)-Canti di
Trincea (Battaglia Remponi)-A blu schedou (adattamento strumentale del
maestro Bettaglia )-Patrizia :marcia (Dalica)-Can ti Regionali (BattagliaRamponi)--Uva Folgarina (Battaglia Ramponi).
La cerimonie è stata sottolineata dalla presenza di gran parte della po;
polezione e specialmente dei familiari dei musicanti giovani e da tutte
quelle persone che direttamente o indirettamente hanno contribuito alla
riuscita della manifestazione'ed alla realizzazione della nuova scuola
di musica.
..
i
Al termine del concerto,applaudito in ogni pezzo eseguito,una ragazzina
gerenzenese ha offerto un omaggio floreale al Maestro Battaglia che con'
grande passione ha seguito,in questo breve periodo,tutti i musicanti
giovani e vecchi, e che è riuscito a dare al paese una banda degna della tradizione musicale di Gerenzeno.
Viene riprodotta la foto del Maestro Battaglia
mentre dirige l'inno "La Gerenzenese”
N .d .R

B
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LETTERE RICEVUTA;
•
,
" Le dico che quando.arriva "Eco delle Briglie " ci viene le nostalgie del
paese
Ingraffia Salvatore
Via Radipuglia 4Glgxàte Olone
(Varese) "
"Proprio oggi ho ricevuto "Eco della Brigne",che francamente aspettavo e
non può sapere ouento mi he fatto piacere,infatti ho creduto per un attimo
di trovarmi a Lézzojuso. Ma questo era soltanto un magnifico sogno,che
spero divenga realtà. Con i miei genitori siamo in S v i z z e r e da parecchio
tempo,e alcune volte ci capita di parlare del nostro paese,e ciò ci rende
molto tristi,sopratutto perchè pensiamo di essere in un paese che non è
il nostro, e dove ci sembra di essere tratteti come degli intrusi,sopra
tutto in questo periodo di crisi.
La Gettata Vincenzo
rue du Maupas'7
Lausanne (Svizzera)M
"Da chi sta lontano dal paese e legge con piacere il simpatico notiziario
Agostino Cavedi
Via Marchese di Villabianca 229
R I D I A M O

Palermo

I N S I E M E ! ! !

Era amiche.

*

__ Come mai,sua figlia,così s p i g l i a t a .
-Nessuno ancora l 'ha pigliata ! Dagli annunci di quarta pagina,
"Cause fallimento cedesi avviatissimo albergo"
Colpo mancato ,
Giudice,- 1 erchè vi siete appropriato di oueste posate?.
Accusato•-Per errore,signor Giudice,
Giudice .-Cile intendete dire "per errore"?
Accusato.- Credevo fossero d*argento ed invece sono di alpacca*'
Proverbio
Aprili fa li ciuri e li biddizzi,
1*
1onuri l ’havi lu misi di maqu.
(aprile appresta i fiori e le bellezze,ma la lode viene
data al mese di Maggio.)
(-'V c'.r.if \CÌO:C
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