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Non c’è due senza tre.
Due pagine a luglio, quattro ad Agosto ed ora non mettiamo limiti alla Provvide nza!
Il nostro giornalino ha mosso i suoi primi passi in sordina con la paura di non riuscirci.
Ma i volontari, forti della preparazione informatica, e di una buona dose di
“testardaggine”, sono determinati a presentare periodicamente le notizie  informative
sull’attività del sodalizio come anche quelle del territorio.
Ci hanno provato anche con l’afa di  questo caldo agosto, trascurando forse qualche gita in 
montagna e qualche tuffo al mare, testimoniando così la loro perseveranza nell’iniziativa 
intrapresa.Tre mesi, dunque, e tre giornalini della Misericordia. 

Con questo modesto
servizio alla
comunità, vogliamo
fare conoscere
direttamente le
diverse
problematiche del
territorio, informare
su quanto accade
nella nostra città,
sulle ricorrenze ed
appuntamenti per
iniziative già
”calendarizzate” nel
mese di riferime nto.
Speriamo che i
nostri simpatizzanti
e quelli che ci
leggeranno, a cui è dire tto il giornalino, vivano la loro vita da cittadini attivi dando,
possibilmente, quei necessari apporti per una continua crescita sociale della nostra
comunità.

Carmelo Barba

SETTEMBRE A MUSSOMELI:

EDITORIALE

Il Giornalino
della “Misericordia” di Mussomeli:

Una Voce del territorio

               Anno 1 - Numero speciale                                            Settembre 2003

I Volontari di Mussomeli incontrano i confratelli di Partanna (TP)
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LA ” PELLEGRINA”   NELLA SEDE DELLA “MISERICORDIA”

 MESE DELLA MADONNA DEI MIRACOLI“A BEDDA MATRI”
“Madonna dei Miracoli, Madre di Mussomeli”

La Mamma del cielo fra i figli della terra

 8  s e t t e m b r e .
A Mussomeli, in
questo giorno,
tutto passa in
secondo ordine. 
Un momento
d’intensa pietà
popolare.
L’attenzione è
riversata tutta
sulla Patrona di
Mussomeli. Aria
di festa, giorno di 
commozione;
ognuno ha
qualcosa da
raccontare, da
implorare e da
ringraziare. Sono
i sentimenti umani 
che esplodono in modo indescrivibile con occhi rivolti verso la Vergine dei Miracoli.
I figli sparsi nel mondo oggi convergono idealmente verso il Santuario, meta continua di 
pellegrinaggi e di preghiere.

“VIVA LA BEDDA MATRI ‘MRACULI”
Inizia con l’alborada (il mattutino), animata 
dalla locale Filarmonica, quasi a dare il risveglio ed il buon
giorno all’intera comunità. Sempre gremite e partecipate
risultano le continue celebrazioni eucaristiche. Tutta la
comunità si prostra ai piedi della Mamma del Cielo. Una
folla orante, Volti segnati dalla gioia e dalla disperazione,
improvvise lacrime di commozione, insomma una fede che
ognuno professa secondo la propria formazione.
L’interminabile processione serale, (l’anno scorso è stata
coordinata  dai volontari della “Misericordia”), i piedi scalzi 
dei devoti della Madonna, le torce accese, le offerte, sono
tutto un rito che puntualmente ogni anno si rinnovo. Passano i 
giorni, passano i mesi, passano gli anni e la Madonna dei Miracoli, la mamma del cielo, è 
sempre lì nella Sua nicchia ad aspettare i figli della terra.

PEREGRINATIO

Bagno di folla nella Piazza Umberto di Mussomeli

I Volontari portano a 

spalla la “Bammina”
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MARIAE” DELLA 

MADONNA

PELLEGRINA PRESSO 

I LOCALI DELLA 

“MISERICORDIA” DI

MUSSOMELI

  (DICEMBRE 2002)

Proveniente dala
Cappella dell’Ospedale
di Mussomeli, la

Madonna Pellegrina è
arrivata in processione

presso la sede della
Misericordia nel
piazzale Mongibello.

Una permanenza di tre 
giorni con la recita del 
Rosario e la visita e 
l’omaggio dei nostri 
volontari.

Prima della processione
verso il 2° Istituto 
Comprensivo di 
Mussomeli

I ragazzi del 2° Istituto
Comprensivo
Prelevano il simulacro 
della Madonna 
Pellegrina.

I volontari portano a 
spalla il fercolo della 
Madonna.

La Madonna Pellegrina 
lascia la sede dei gruppi
della Fratres e della 
Misericordia

“Vergine Madre, Figlia del 
tuo Figlio, umile ed alta più 
che creatura,termine fisso 
d’eterno consiglio”
(Dante 33 canto 

        Paradiso 1/3).
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           Foto di gruppo al 2°

      Comprensivo di Mussomeli

I bambini, guidati dai

rispettivi insegnanti,
durante la sosta della

Madonna nella sede del
2° Comprensivo, hanno
recitato il Santo

Rosario. A tutti il
Rettore del Santuario
ha donato una

coroncina.
Precedentemente

avevano accolto il
Simulacro con le rose
in mano e fra gli

applausi dei presenti.
Erano presenti oltre al

dirigente scolastico,
numerosi insegnanti e
tanti tanti bambini.

Non c’è cosa più bella e più

importante della scoperta di
Dio-Amore nella propria vita!

Quando si scopre che Dio è
amore che ci ama
immensamente così come

siamo, allora si vede il Suo
amore dappertutto:dentro di

noi, attorno a noi, negli
avvenimenti tristi o gioiosi
della vita. Tutto è amore: ciò 

che siamo, ciò che ci accade, 
anche gli sbagli che

commettiamo, perché Lui li
permette, e tutto ciò che Lui
vuole e permette,è per il

nostro bene. Dio è Amore; è
con noi in ogni momento,non

siamo i più soli, orfani, c’è
qualcuno che si prende cura di 
noi. Questa novità cambia la

nostra vita. Il sorriso affiora
di continuo sulle nostra

labbra. La serenità, la gioia
invade il nostro animo, ci si
sente più leggeri, liberi, si

sperimenta la pienezza della
vita.

      ( Enza Lamonaca)

RIFLESSI DI LUCE

       Gli Alunni   accolgono la

    "Pellegrina" nella loro scuola

Andrò a vederla un dì,

In cielo Patria mia;

Madre

Mia,

fiducia

mia!

In attesa della recita del

 Rosario
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E così l’adesione al Progetto estate 2003

lanciato a Sassari ha trovato condivisione
nella

Misericordi
a di
Mussomeli.

Dal 16 al 31 
luglio sono

stati quindi-
ci giorni che

difficilmen-

te potremo
dimenticare!

In Sardegna, siamo stati ospiti  della
Misericordia di Sassari, inviatici dal nostro
governatore Carmelo Barba. L’accoglienza

che i volontari di quella Misericordia ci hanno 
riservato è stata favolosa. Appena  arrivati

all’Aeroporto di Alghero ci attendeva un
volontario in divisa che, con una macchina di
servizio ci ha accompagnati nella loro sede

dove, con grande gioia, abbiamo trovato
pronto un fantastico pranzetto, preparato dal

governatore in persona. Dopo il pranzo ci
hanno accompagnato alla nostra “nuova
dimora”.

Già dalla prima sera hanno
provveduto ad intrattenerci

nel miglior dei modi.
Infatti,  dopo  cena, in
compagnia dei governatore

e di alcuni volontari,
abbiamo fatto una bella

escursione
notturna nella bellissima
Porto Torres.

L’indomani mattina arriva l’ora del primo
turno: questo era il  dovere per il nostro

soggiorno a Sassari, ma Vi assicuro è stato
tutto un vero piacere!
I turni per ogni volontario avevano la durata

di sei ore ed a noi, solitamente,ci riservavano 
quello dalle 8,00 alle 14,00 per lasciarci liberi

il
pomeriggio

in modo di

potere
visitare una

bella fetta di

Sardegna. Erano

questi i ruoli da noi ricoperti a Sassari:  quello 
di barellieri durante i turni di “trasporti”e

quello di soccorritori durante i turni in 118.
Molto positive le esperienze che abbiamo
maturato sul campo.

Abbiamo potuto mettere in pratica le tecniche 
di soccorso, che prima di questa vacanza-

lavoro conoscevamo solo in teoria; poi
abbiamo potuto constatare l’organizzazione di
una Misericordia impegnata in molte attività

(trasporti ASL, 118, protezione civile),
esperienza che riteniamo utile per la nostra

associazion
e che in

questo

momento si
sta

movendo
per impe-
gnarsi in

tali ambiti. Non possiamo tralasciare di
parlarvi del nostro divertimento durante il

tempo libero… Indimenticabili le escursioni
in Costa Smeralda accompagnati sempre dai

volontari della misericordia di

Sassari; indescrivibile
l’emozione della vista notturna

di Porto Cervo e Porto Rotondo,
luoghi rinomati specialmente
per la presenza di VIP.  Molto

interessante è stato anche lo
scambio culturale che c’è stato

tra noi ed i volontari sardi:
indimenticabili, infatti, le scene
dove noi cercavamo di parlare

in sassarese e loro in siciliano. Comunque,
facendo un rapido resoconto, possiamo

concludere che il bilancio è stato davvero
positivo. Quindici giorni sono passati tanto
velocemente che nemmeno ce ne siamo resi

conto. Quasi all’improvviso, è arrivato il
momento degli addii. Sperando, comunque,

che si sia trattato solo di un arrivederci. Lì,
infatti, abbiamo lasciato dei veri amici che, al
più presto possibile, avremmo voglia di

rivedere…!

Diario a due mani:

Equipaggio in partenza

A destra Governatore sassarese ai fornelli

PROGETTO ESTATE 2003 PROMOSSO DALLA “MISERICORDIA “ DI 

SASSARI, ACCOLTO DALLA MISERICORDIA DI MUSSOMELI
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Salvatore Valenza & Silvia Cappalonga

Sì alla Vita

Il dono della vita non ha paragoni, né sostituti, è da abbracciare sempre e comunque.

Dal giorno in cui una coppia viene a conoscenza del concepimento di una nuova creatura, fino alla 
nascita, non ci sono parole adeguate per esprimere l’immensa gioia che inonda il cuore dei tutti

genitori.

Una gioia che cresce di giorno in giorno, perché 

ogni attimo si riempie di qualcosa di nuovo e di 

magico.

La prima ecografia dove vedi per la prima volta questa nuova vita 
che si muove, che si fa sentire e che ti dice “da ora in poi ci 

sono anch’io”.

La prima volta
che avverti i suoi 

movimenti dentro il pancione, e rimani lì ferma con le 
lacrime agli occhi, aspettando che continui a farsi
sentire.
Pensi che niente possa turbare questo splendido
miracolo. Mamma e papà aspettano con ansia, con 
gioia, con amore, con trepidazione il giorno della

nascita di questa creatura.  Tutto pensano, come
sarà, se sarà un maschietto, se sarà una

femminuccia, di che colori avrà gli occhi, a chi
somiglierà…, dando per scontato che starà bene.
Ma quando a tre mesi dalla nascita i migliori

medici comunicano la notizia che la vita della loro 
creatura è in

serio
pericolo

elencando

una serie infinita di probabilità che loro figlio  possa farcela o 
meno, che possa avere una vita normale, che possa guardarli

negli occhi e dire mamma e papà; a quel punto l’unica cosa
che rimane loro da fare è abbandonarsi nelle braccia di Dio, 
come un bambino si abbandona nelle braccia della sua

mamma e credere che la potenza e la misericordia di Dio si
manifesteranno come Lui solo sa fare.

Il Signore non abbandona i suoi figli, ti rimane accanto, anzi ti 
prende in braccio nel giorno della prova e manda i suoi angeli
ad aiutarti. E quando arriva il giorno della nascita, allora sì

che tocchi con mano la presenza di Dio, perché ci si rende 
conto che le probabilità di cui ti parlavano i medici sono

solo numeri, ma la vita non è una percentuale, è un dono del 

          Federica Nigrelli, di sei  mesi

       Santino e Francesca

La nonna, lo zio, e i genitori di Federica

Di Santino e Francesca
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Signore. Ed ecco che la gioia iniziale dopo essere passata attraverso la sofferenza si trasforma in

felicità piena. Federica è nata, un professore timorato di Dio si è preso cura di lei ed ora, a sei mesi 
dalla nascita, la nostra principessa ci guarda negli occhi sorridendoci e teneramente dice mamma.

Gran parlare ha destato, non 
solo fra la gente comune ma 
anche fra “i politicanti”

l’indizione della prossima
assemblea cittadina,

precedentemente rinviata,
ed ora prevista al rientro
dalle ferie. Molti

apprezzano l’iniziativa, altri
la giudicano inopportuna,

altri ancora non sanno di
che cosa si sta parlando.
Parlare e sparlare, dire e

male dire, chiacchiere,
chiacchiere e chiacchiere:

I politici sull’argomento
hanno rilasciato proprie
interviste. Sarebbe

auspicabile che si parlasse
di meno e si operasse di più 

e questa riflessione vale
anche per l’informazione,
che a volte può risultare

disinformazione.
Il nostro Comune ha

necessità di essere
amministrato con
oculatezza e nella

collegialità. Lo stanno
facendo gli attuali

amministratori riuniti quasi
in seduta permanente per la 
molteplicità e complessità

dei problemi ordinari e
quelli straordinari  che

rendono la vita
amministrativa abbastanza
impegnativa.

La gente vuole tutto
dall’Amministrazione e ne

ha diritto, ma spesso e forse 
anche con una punta di
malignità non collabora e

non adempie ai propri
obblighi e doveri.

Non si ha rispetto dell’
ambiente, non si ama il

proprio paese, anzi lo si
denigra. Passiamoci la
mano sulla coscienza e non

addossiamo la
responsabilità agli altri.

Dobbiamo essere cittadini
attivi, non nascondiamoci
“sutta lu piscazzu”

E’ bene ricordarsi che
nessuno ha la bacchetta

magica.
Ogni cittadino, anche se
cambiano le

Amministrazioni locali,
deve essere sempre coerente 

con sé stesso e con gli altri e 
deve contribuire in qualche
modo alla crescita sociale

del paese.

DONAZIONI  FRATRES

A VILLALBA

Nelle  settimane scorse a
Villalba il gruppo Fratres di

Mussomeli ha organizzato
una raccolta straordinaria di

sangue, mirata a
sensibilizzare  il paese per
aumentare la cultura  della

donazione.
La Presidente Dilena, il

Capo gruppo Genco, e due 
soci collaboratori, affiancati
anche dal dott. Spiaggia e

dall’infermiere Pio Pennica
dell’Ospedale di Mussomeli

hanno curato per tutta la

mattinata tale servizio. Ha
collaborato anche la

Misericordia con l’utilizzo
dell’ambulanza, guidata dal

suo responsabile Antonio
Minnella.
E’ stata una domenica

fruttuosa in quanto sono
state effettuate 21

donazioni, di cui nove  da
neo donatori. 

Marilena Pastore llo

IL COMUNE HA TANTI 

DEBITI ARRETRATI?

Per pagarli ecco la ricetta :
Dimezzare l’indennità agli

Amministratori: Mussomeli

è così salva!!!

Questa è la proposta di
qualche politico, che, vedi
caso, forse per

dimenticanza, non l’ha
proposto nelle precedenti

amministrazioni.
Sarebbe meglio, invece, che
tutti i cittadini facessero il

loro dovere con il
pagamento di tutti i tributi

comunali: ICI, e quella dei
servizi come la nettezza
urbana, acqua ecc.

L’evasione delle imposte
comunali, nel passato, ha

contribuito anche a creare
l’attuale buco nelle casse

L’IGNORANTE

Parla a vanvera

L’INTELLIGENTE
Parla al momento

opportuno

IL SAGGIO

Parla se interpellato

IL FESSO

Parla sempre!

UNO SGUARDO AL TERRITORIO
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comunali…

Agli Amministratori
compete la responsabilità

di gestire saggiamente la

cosa pubblica.
Quando sarà il momento,

saranno giudicati dai fatti!

Non sanno più come
chiamarla: Estate insieme,

estate Mussomelese,

E….state 2003.
Si fa o non si fa quest’anno? 

Si paga o non si paga? Quali 

celebri personaggi
ingaggeranno? Chi verrà?

Questi gli   interrogativi che
si sono accavallati, fra la

gente, prima dell’inizio della

stagione estiva.
In un paese vivace come

Mussomeli, questo

argomento, annualmente,
diventa oggetto di “tesi di

laurea”, specialmente fra i
giovani, ma  per la verità,

anche fra i meno giovani con 

qualche punta di sarcasmo
all’indirizzo degli

organizzatori.

Sicuramente non si scopre
l’acqua calda, quando si

ricorda a noi stessi che, nella 

programmazione delle
manifestazioni, la parte

fondamentale è riservata alla
spesa finanziaria da

sostenere.

Ma la gente “di sti storii” non 
ne vuole sapere; d’altra parte 

fa anche comodo: però

onestà intellettuale vorrebbe,
quantomeno,  di  riconoscere 

le difficoltà concrete che
esistono nel territorio.

D’altra parte, quando in una

famiglia la situazione
finanziaria è drammatica,

certamente le riflessioni per

la sua gestione si impongono
a 360 gradi perché il padre di 

famiglia può passare delle

notti insonni.

C’è un detto che così recita:
”A pignata du Comuni ‘n

vuddi  mai”.

Eppure l’amministrazione
comunale, nella sua

discrezionalità, assieme alla

Pro loco, ha varato un
programma sostenuto con

quei pochi spiccioli “rascati”
dall’apposito capitolo di

spesa. E’ da segnalare la

collaborazione dei diversi
sponsor locali che hanno

permesso il varo del

programma stesso.
Per alcune manifestazioni,

gestite sempre dalla Pro loco,
la copertura finanziaria

prevista è  subordinata alla

vendita dei biglietti

Balli, commedie, Sfilate di

moda, animazione e sfilata

con costumi d’epoca al

Castello Manfredonico.

giornate medievali e

mostre .
Questo in breve sintesi il

programma in generale.
La Regione Siciliana,

attraverso l’Assessorato al

Turismo, ha finanziato lo
spettacolo musicale del

Maestro Pregadìo e la sua

Orchestra.
E’ riuscita  simpatica 

tale serata con della buona
musica e balletti, appunto il

sedici agosto.

Brava la presentatrice Lucia.
E’ stata stimata in oltre due

mila la presenza dei cittadini

allo spettacolo. Il numeroso
pubblico ha riservato molta

attenzione al Maestro

Pregadio ed alla sua equipe.

Il momento più divertente è
stata la partecipazione dei sei 

concorrenti alla gara canora:

Mazzara Vincenzo di
Campofranco, Tagliarini

Raffaele di Casteltermini e

quattro di Mussomeli
Adriana Vullo, Barbara

Gentile. Morreale Mario,
Salvatore Cardinale e

Vincenzo Monachello, il più

applaudito e vincitore della
serata, che ha cantato con

voce sostenuta ”Core

‘ngrato”.

Un’ottima affermazione
quella di Salvatore Cardinale; 

Colla sua voce gracchiante
ha cantato la canzone “Io

amo” di Fausto Leali.

Tanti applausi ha riscosso il
concorrente Tagliarini con la

canzone “Guarda che luna”.

Applausi sono andati a tutti
gli altri, compreso

all’imitatore di Banfi.
Emozionata, infine Adriana

Vullo che ha intepretato il

brano “Insieme”, una
canzone difficile.

E…state 2003 a MUSSOMELI

Barbara Gentile
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Adriana Vullo

Gran finale della serata con
famosi brani napolitani.

Una serata tutta del Maestro

Pregadio, ma anche di Seby,

che a fine serata  ha

annunciato i successivi

appuntamenti.

PRIMA DI TUTTO L’UOMO
Non vivere su questa terra

Come un estraneo
O come un turista nella natura.

Vivi in questo mondo

Come nella casa di tuo padre:
credi al grano, alla terra, al mare

ma prima di tutto credi all’uomo.

Ama le nuvole, le macchine, i libri

Ma prima di tutto ama l’uomo.

Senti la tristezza del ramo

che secca

Dell’astro che 
si spegne 

Dell’animale ferito che rantola

Ma prima di tutto 
Senti la tristezza e il dolore dell’uomo.

Ti diano gioia tutti i beni della terra
L’ombra e la luce ti diano gioia

Le quattro stagioni ti diano gioia

Ma soprattutto, a piene mani
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Ti dia gioia l’uomo!

 (Nazim Hikmet)

PROSSIME FESTE, RICORRENZE 

ED  APPUNTAMENTI:

31.08.03 Ottavario della Madonna col 
Predicatore domenicano di Novara 

Padre Ennio Staid;
31.08.04

ore,20,00  Alla Nuova Biga (accanto alla
                  biblioteca Comunale)

Mostra di Pittura di Lena Fasino

01.09.03
FESTA DEL CASTELLO:

   Ore 9,00   / 14,00:   Fiera del Bestiame
   Ore 17,00 / 23,00    “Ritorna la vita di altri

                                tempi nel Castello”

                   (Animazione con
                   personaggi viventi)

02.09.03
FESTA DELLA MADONNA DELLA CATENA:

07.09.03 Piazzale Mongibello, 
presso la sede della
Fratres:

                                Donazione

straordinaria di 

                                   sangue ;

           Vespri solenni della

           Madonna dei Miracoli;

08.09.03

                      Festa della Patrona di

                                  Mussomeli: Maria SS.

                                  dei Miracoli:

9-14 /sett.              Festa dell’Ottava col

Predicatore
P.Bernardino dei 
Minori Rinnovati;

27.09.03                     Piazzale S. Enrico:
                                   Ballo liscio e latino

                                   americano;
28.09.03 Festa di Gesù Nazareno;

NUMERI PER IL LOTTO

CINQUINA A SORPRESA

8 14  32  55  77 

per la ruota di Bari

     2  18  41  62   88

    per la ruota di Torino

(Attenzione! Non rinunciate a puntare 

su ambo, terno e quaterna)

In bocca al lupo!
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CARMELINA PELLITTERI: Esempio luminoso di una vita innestata nella volontà di Dio,

nell’adempimento del suo lavoro con rettitudine e professionalità, nell’amore concreto verso i

fratelli, specialmente gli ammalati e nell’accettare il dolore.
Radicata in Dio fin dall’infanzia, per la fede genuina trasmèssale dalla sua famiglia, la sua vita ha

ricevuto un colpo d’ala nel 1970, quando ha incontrato la Spiritualità del Movimento dei Focolari. 
Di questo incontro, lei stessa scriveva:”Per una grazie speciale, mi sono imbattuta in un’esperienza

di vita cristiana, dove ho scoperto, in modo tutto nuovo, che Dio 

è Amore, che Dio mi ama, che Dio ci ama e che il mio “essere 
cristiana” significa  cercare di vivere, con coerenza di vita, la

Sua Parola e di amare anch’io con il cuore di madre”.
D’allora ha visto, infatti, in ogni fratello che le è passato
accanto,Gesù e lo ha amato con cuore aperto e generoso.

Carmelina era un’infermiera professionale e le occasioni per
amare concretamente sono state innumerevoli. Dove ha profuso

particolarmente il suoi amore è stato nell’Ospedale di San
Cataldo e in questo di Mussomeli, dove ha lavorato come
Caposala. Della sua attività in Ospedale,così diceva:”La mia

vita è semplice, ma diventa straordinaria, quando riesco ad
amare, ad essere amore per gli altri. Penso che la società di oggi 

ha bisogno di scoprire e di vivere l’amore, quell’amore che fa 
rispettare la vita e i valori morali dell’uomo… Spesso si
considera il paziente come oggetto di diagnosi e cure, perdendo 

di vista il sostegno morale e spirituale che aiutano la persona a 
non sentirsi sola e soprattutto a valorizzare il dolore che, se

vissuto bene, credendo che tutto è amore di Dio, può diventare 
per lui, il periodo più importante della sua vita”.
Nel suo reparto si è trovata a vivere il problema “aborto” e tanti bambini sono stati salvati, perché 

molte mamme, arrivate in Ospedale per abortire, a contatto con lei, cambiavano idee e propositi.
E’ stata, ovunque, fonte di verità e di riconciliazione. Poi, anche lei ha fatto l’esperienza della

malattia ed ha attraversato periodi forti e difficili da vivere, ma non si è mai lamentata, diceva:
” Sento che tutto è amore di Dio, che mi ha resa più sensibile al dolore degli altri”.
E’ rimasta sempre serena ed è stata esempio di fortezza nell’accettare il dolore e viverlo come

volontà di Dio. Chi andava a trovarla, usciva dalla sua stanza, edificato e trasformato nell’anima.
E’ partita per il Paradiso il 9 giugno del 2000, lasciando dietro di sé una scia di luce, una forte 

testimonianza di fedeltà e amore a Dio e di servizio concreto a fratelli, che ha amato proprio con il 
cuore di madre.

Enza Lamonaca

LA RICETTA DEL MESE

PIATTO UNICO

Ingredienti per quattro persone:

400 gr. Spaghetti, 1 Kg manzo per 
spezzatino, 500 gr di patate, una

bustina di funghi porcini secchi,
carote, cipolla, sedano, aglio e 1
litro di brodo vegetale.

Procedimento: Rosolare la carne e 
sfumarla con mezzo bicchiere di

cognac e per il momento
accantonarla; spellare le patate,
tagliarle a dadini e rosolarle in

padella; mettere a bagno i funghi
porcini; tritare carote, cipolle, aglio

e prezzemolo abbondante. Versare
in una casseruola mezzo bicchiere
di olio e fare rosolare il tritato;

Aggiungere la carne
precedentemente rosolata; dopo

due, tre minuti aggiungere le patate, 
i funghi porcini con la stessa acqua 
dove sono stati immersi;

aggiungere mezzo litro di brodo
vegetale e farlo evaporare.

Il piatto unico è così pronto!

Vincenzo Mongiovì

TESTIMONIANZA DI VITA VISSUTA

Carmelina Pellitteri non era un’iscritta alla “Misericordia”, Associazione di volontariato cristiano, da oltre un 

quindicennio operante nel nostro territorio, eppure fu certamente una volontaria, a livello individuale, fuori dal suo 

servizio di infermiere professionale, a disposizione della comunità.

Si è spesa per gli altri col suo volontariato spicciolo, concreto e silenzioso.

Il suo volto sereno, il suo comportamento semplice e premuroso per gli altri, l’amore morboso verso il Signore, la 

sua profonda fede in Dio, sono i connotati di una bella figura, che, purtroppo, non è più in mezzo a noi.

Per tutti noi rimane un esempio di vita vissuta da imitare.

CIAO, Carmelina, ti ricordiamo ancora, e non solo noi…

E’ prevista durante il mese  di settembre l’inaugurazione di un altro sportello bancario nella 

via Madonna di Fatima del BCC San Giuseppe di Mussomeli
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NEO DIPLOMATI IN 

MATURITA’ CLASSICA E

PERITO AERONAUTICO

A 20  anni è

come un locale:
ferma a tutte le stazioni

A 30 anni è come un diretto:
ferma solo nei capoluoghi

a 40 anni è come un espresso:

ferma solo nelle grandi città

a 50 anni è come un rapido:

ferma solo a fare acqua

a 60 anni non parte più:
va al deposito.

Un Appuntato sussurra al Brigadiere:

- Il parroco, col braccio ingessato, da 
me interpellato, mi ha risposto che ha 
sbattuto il gomito sul bidet; Sai dirmi

cos’è questo bidet?
- Perché lo chiedi a me;  sono dieci anni 

che non vado a Messa?

Ornella Palermo

Annalisa Di Leo
Giusi Nigrelli

Antonella Scozzari
Salvatore Valenza

- Anche lei , signora, è stata ferita nel 
tafferuglio, le dice il carabiniere, intervenuto 

subito durante la rissa;

- No, maresciallo -  un po’ più sopra, risponde 
distratta la ferita e toccandosi il pancino.

L’Uomo è come un treno

B u o n u m o r e

ED ORA  ?

L’umorismo che mi piace è quello che mi 
fa ridere per cinque secondi e pensare per 

dieci minuti.” (William Davis)
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E’ da diversi anni che presso questa Misericordia i giovani di leva prestano servizio alternativo
come obiettori di coscienza.

Rino e Daniele

La loro presenza risulta utile in quanto 

affiancano il resto dei volontari nello 
svolgimento di numerosi servizi come il trasporto sanitario a mezzo ambulanza, assistenza agli 

infermi, ed accoglienza anziani
e disabili nelle rispettive 
strutture.

Dieci mesi di servizio, dunque, 
assieme ai volontari.

Luca

Hanno prestato servizio:

Pier Paolo Palumbo
Enrico Sorce

Luca Messina
Daniele Mancosu
Calogerino Sorce

Rino Bertolone
Carduccio Salvatore

Aniello Borrelli
Angelo Genco Russo
Schifano Salvatore

Alfonso Clizia

               Enrico

         Pierpaolo

GRAZIE PER LA 

COLLABORAZIONE

PRESTATA ALLA 

MISERICORDIA A 

NOME DI TUTTI I 

VOLONTARI.

“IDDIO VE NE 

RENDA MERITO!”

In servizio attualmente:

Angelo
Salvatore

Alfonso

IN ARRIVO:

Altri baldi giovani

SERVIZIO CIVILE PRESSO LA 

“MISERICORDIA” DI MUSSOMELI
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La Greca Enzuccio   1 settembre

Petruzzella Salvatore   1 settembre
Valenza Francesca   1 settembre
Costanzo Dario   2 settembre

Ricciardi Tanino   2 settembre
Belfiore Giuseppa   3 settembre

De Michele Angelo   3 settembre
Mistretta Silvia   3 settembre
Nucera Mario   3 settembre

Aratore Orazio   6 settembre
Barba Alessio   6 settembre
Genco Russo Angelo   9 settembre

Mantio Vincenzo   9 settembre
Caltagirone Giuseppe  10 settembre

Gagliardo Biagio  11 settembre
Misuraca Maria Rita  11 settembre
Luvaro Sebastiano  11 settembre

Genco Marianna  12 settembre
Callari Salvatore  13 settembre

Di Gaudio Enzina  13 settembre
Garofano Maurizio  13 settembre
Mulè Pasquale  13 settembre

Petruzzella Rita  13 settembre
Raggio Concetta  13 settembre

Mingoia Giuseppina  14 settembre

Scannella Gera  14 settembre

Sorce Giuseppe  14 settembre
Lombardo Giovanni  15 settembre

Amico Saro  16 settembre
Morreale Vincenza  16 settembre
Ognibene Olga  17 settembre

Strazzeri Carmelina  18 settembre
Trameli Calogero  18 settembre

Bonomo Graziella  19 settembre
Lanza Francesca  19 settembre
Lombardo Calogero  19 settembre

Ricotta Giuseppe  19 settembre
Canalella Giuseppe  20 settembre

Beccaccio Salvatrice  21 settembre
Nicastro Mariangela 21 settembre
Piccica Giovanna  21 settembre

Profita Pietro  21 settembre
Indelicato Angelo  22 settembre

Civiletto Maria Calogera  22 settembre
Falzone Calogero  22 settembre
Genco Calogero  22 settembre

Sorce Luigi Domenico  22 settembre
Genco Francesca  24 settembre

Genco Maria  24 settembre

Se l’argomento ti interessa, 

vienici a trovare!

AUGURI DI BUON COMPLEANNO

AI NOSTRI ISCRITTI !!!

I Volontari della “Misericordia” si sono rico

splendido mese di Sette

Auguri! Auguri!Auguri!
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Messina Giovanni  25 settembre
Paci Calogero  25 settembre

Scannella Claudio 26 settembre
Bavado Vincendo 29 settembre
Consiglio Giovanni 30 settembre

Misuraca Vincenzo 30 settembre

E' rivivere una vita
trascorsa,

con le sue gioie e i suoi 

dolori
con la natura ora in festa 

ora inquieta,
perennemente
comandata dalle sue stagioni,

e martellata dalle ore,
mentre il tempo inesorabile vola via.

E tu ti ritrovi non più giovane 
come quando inseguivi
Inconsciamente le tue chimere.

Ricordare...per non dimenticare...

l’amore di mamma e papà,
il sorriso e la gioia della famiglia,

anche se pur forgiata nelle angustie che 
la vita talvolta riserva.
Si sente ancora quasi presente il vicinato,

con le sue abitudini,
i continui comignoli fumanti,

il fuori uscito profumo delle sì parche
ma saporose mense domestiche;
ed ancora l’abbaiar del cane,

 il miagolio del gatto,
il canto del gallo, il belar delle capre,

ed infine il festoso e talvolta anche noioso
rincorrersi dei bimbi.

Sublimemente martellante
 risuona ancora,
come in un ricercato stereo,

quella “Ave Maria” del rosario,
forse distrattamente,

ma con amore, recitato.
Scene d'altri tempi, ma intense d'umanità.

Ricordare...per
amare...

E'   lì,   il parroco con la 

sua dottrina,
l’amabile maestro di 

scuola
che segue e ammonisce gli scolari;
è   lì,   il mendicante che chiede 

l’elemosina,
colla gente che forse lo ignora,
e i ragazzi che forse lo deridono.

Ricordare...per testimoniare...

l’onestà e l’intelligenza di tanti volti umani,
troppo spesso forse ignorati,
come anche la dignità d'altrettanti nuovi 

poveri,
che nel silenzio e nella solitudine,

talvolta incompresi, vivono questo loro 
dramma.
Ma il tempo è 

tiranno e tu cerchi, 

R I C O R D A R E…

“Un caldo sorriso è il linguaggio universale della 
cortesia”

(William Arthur Ward)
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invano,  di fermarlo,
Forse per aiutarti a ricordare...

E se ricordare è gioia ed anchepianto
Forse ricordare è come 

sognare...sognare quel

“sogno che forse 

non ritornerà mai

più”.
1° GENNAIO 1978 – PARROCCHIA DEL CARMELO –

NASCE LA “ F R A T R E S “ A MUSSOMELI

25° A N N I V E R S A R I O
DALL’AFFILIAZIONE ALLE MISERICORDIE D’ITALIA DI FIRENZE

Franco Maida

Sac. Diego

Di Vincenzo

     Peppe Sorce

Salvatore Mancuso

Salvatore Palermo

Sac. Giovanni Galante
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Maria Vincenza Dilena

L’attuale Presidente della Fratres

Totuccio Alessi

    Al Centro:  L'Ex Presidente 

          Nazionale Cardile

Salvino Mingoia

Enzo Noto

I PRESIDENTI SUCCEDUTISI NELLA FRATRES
DI MUSSOMELI

( Continuazione della pagina precedente)
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Comitato di regge nza,

Dal 1978 al 1982
presieduto da Franco Maida.

Consiglio Direttivo

Dal 1982 / 1986

Sorce Giuseppe Presidente
La monaca Salvuccio Vice Presidente

Falletta Edoardo consigliere

Palermo Salvatore segretario

Mingoia Salvino Amministratore

Dal 1986/ 1987

Sorce Giuseppe Presidente

Palermo Salvatore Vice Presidente

Mancuso Salvatore Segretario

Scimeca Matilde consigliere
Lamonaca Salvuccio consigliere

Dal 1987 / 1989

Palermo Salvatore Presidente

Mancuso Salvatore Vice Presidente

Cardinale Salvatore Segretario
Scimeca Matilde consigliere

Lamonaca Salvuccio consigliere

Dal 1989/ 

Palermo Salvatore Presidente

Mancuso Salvatore Vice Presidente
Scimeca Matilde Segretario

Mingoia Salvino Amministratore

Noto Enzo consigliere

Novembre 89 settembre 90

Mancuso Salvatore Presidente
Mingoia Salvino Vice Presidente

Scimeca Matilde segretario

Noto Enzo consigliere

Genco Calogero consigliere

Set tembre 90 gennaio 91
Noto Enzo Presidente

Mingoia Salvino Vice Presidente

Scimeca Ma tilde consigliere

Genco Calogero consigliere

Sorce Gero consigliere
Gennaio 1991

Mingoia Salvino Presidente

Sorce Gero Vice Presidente

Scimeca Matilde segretario

Genco Calogero Amministratore
Noto Enzo consigliere

Maggio 91 / dicembre 92

Alessi Totuccio Presidente

Genco Calogero Vice Presidente

Barba Carmelo segretario
Pavone Vincenzo Amministratore

Costanzo Pierenzo consigliere

Sorce Gero consigliere

Messina Onofrio consigliere

Dicembre 92 / Maggio 1995

Alessi Totuccio Presidente

Genco Calogero Vice Presidente

Barba Carmelo Segretario

Pavone Vincenzo Amministratore
Costanzo Pierenzo Consigliere

Maida  Maria Iosè consigliere

Dilena Maria Vincenza consigliere

Maggio 1995

Alessi Totuccio Presidente

Genco Calogero Vice Presidente

Barba Carmelo segretario
Messina Onofrio Amministratore

Dilena Maria Vincenza consigliere

Maida Maria Iosè consigliere

Alessi Francesco consigliere

Aprile 99 Novembre 99
Dilena Maria Vincenza Presidente

Barba Carmelo Vice Presidente

Mistretta Antonina segretario

Messina Onofrio Amministratore

Genco Calogeroo Capogruppo
La Greca Enzo consigliere

Sorce Neve Ninetta consigliere

Novembre 1999 / marzo 2000

Dilena Maria Vincenza Presidente

Messina Onofrio Vice Presidente
Mistretta AntoninaSegretario

Genco Calogero Amministratore

Barba Carmelo consigliere

Sorce Neve Ninettaconsigliere

REVISORI DEI CONTI
Luvaro Enza Nigrelli Vincenzo

Noto Enzo Messina Michele

Ricotta Giuseppe

Dicembre 2000 / Marzo 2003

Dilena Maria Vincenza Pres:
Messina Onofrio Vice

Sorce Neve Ninetta  Segr.

Genco Calogero Amministr.

Barba Carmelo consigliere

Mistretta Antonina consigl.
REVISORI DEI CONTI

Luvaro Enza Nigrelli Vincenzo

Noto Enzo Messina Michele

Ricotta Giuseppe

Marzo 2003
Dilena Maria  Vincenza Presidente

Mingoia Anna Vice Presidente

Messina Onofrio Segretario

Catania Vincenzo Amministratore

Genco Calogero Capo gruppo
Valenza Salvatore consigliere

Amico Vincenzo consigliere

Revisori dei conti

Luvaro Enza Presidente

Noto Enzo effettivo
Ricotta Giuseppe effettivo

Nigrelli Vincenzo supplente

Messina Michele supplente

(Da notare che fino al 1998 il collaboratore Enzo La Greca ha 
svolto il ruolo di Capo gruppo e che nel tempo si sono 

alternati i seguenti medici del gruppo:: Mario Ricotta, 

Giacomo Barba, Carduccio Giosuè ed attualmente il dott. 

Mario Di Francesco. Il Sac.Diego Di Vincenzo è stato sempre

l’Assistente spirituale)

ARCHIVIO STORICO DELLE CARICHE SOCIALI DELLA FRATRES
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Breve cronistoria di una Fratres, nata in sor

dina all’interno della Parrocchia del Carmelo,
qui a Mussomeli, ad opera di alcuni fra cui

Franco Maida,  promotore assieme ad altri
dell’istituendo gruppo donatori di sangue in
vista dell’imminente apertura dell’Ospedale

Maria Immacolata Longo. Espletate le fasi
preliminari con i rapporti anche all’esterno,

la Confederazione delle Misericordie d’Italia
di Firenze,  diede subito  il diploma di
affiliazione a far data del 1° gennaio 1978.

Con la successiva apertura dell’Ospedale,  si
diede corso  nel febbraio del 82 alla

costituzione legale del gruppo mediante atto
notarile con Peppe Sorce primo presidente del 
Consiglio Direttivo FRATRES, seguito da

persone che attivamente lo collaborarono. I
primi anni della Presidenza Sorce furono

caratterizzati dalla creazione e
consolidamento della struttura organizzativa,
dalla successiva costituzione degli altri gruppi

comunali Fratres, quali Acquaviva Platani,
Sutera e Campofranco. Riuscì ad aggregare

alla Fratres altre realtà locali quali i gruppi
sportivi ciclistici, e calcistici per diffondere
fra i giovani la cultura della  Donazione. Durò 

circa cinque anni la sua esperienza  in seno
alla Fratres. Tuttavia questa creatura troppo

piccola si  trovò all’improvviso in una
situazione delicata:
Venne a mancare il Presidente e i successivi

rinnovi delle cariche sociali avvenivano con
una certa frequenza, creando non poche

preoccupazioni in seno al Direttivo.  Risale
anche al 1987 la fondazione e costituzione
della Misericordia di Mussomeli, ad opera di

Peppe Sorce, e solo per 5 mesi ne  ricoprì la 
carica di Presidente.

La sua morte, avvenuta nel mese di luglio del
1987, mise in repentaglio  le sorti della
Fratres e della Misericordia. Subito dopo la

sua morte, da più parti si guardò sgomenti al
futuro delle due Associazioni.

Serie difficoltà di gestione amministrativa si
riscontrò nei Consigli direttivi.      Si potrebbe
dire che la Fratres fu messa a dura prova.

Nonostante tutto, si svolsero regolarmente Le 

Assemblee dei donatori di sangue, che
provvide ad eleggere i diversi Consigli

direttivi.
Breve carica di Presidente fu ricoperta da
Salvatore Palermo, Salvatore Mancuso, Enzo

Noto e da Salvino Mingoia.  Con Totuccio
Alessi, Presidente, incominciò la stabilità

amministrativa.  Lo stesso rimase in carica
per due quadrienni:Il primo quadriennio servì
alla diffusione a tappeto della cultura del

volontariato con particolare riferimento alla
donazione di sangue. Il secondo quadriennio

alla realizzazione, con la collaborazione della
Misericordia, della tomba sociale.
Dal 1999 è Presidente Maria Vincenza

Dilena: Nuovi propositi e nuovi impegni per
la Fratres: attivamente collaborata dal Capo

gruppo Calogero Genco e dal resto del
Consiglio Direttivo i dati statistici Le danno
ragione: Incremento di donatori, raddoppio

del numero annuale delle donazioni.
Viene annunziata la fattiva collaborazione con

le altre associazioni locali e una
collaborazione privilegiata con la Fraternita di
Misericordia. I

precedenti dati
storici sopra

riportati stanno
ad indicare
anche il

travaglio del
gruppo Fratres

nel corso di
questi 25 anni.,
di cui 5 anni

sono stati
gestiti da un

comitato di
reggenza con
Franco

Maida
responsabile,

5 anni da Peppe Sorce con la costituzione
legale del gruppo,, otto anni da Totuccio
Alessi, e sei anni da Maria Vincenza Dilena.

Tanti nomi, Tanti pionieri, tanti silenziosi
volontari e donatori; sicuramente il tempo non

è stato sprecato invano. Ognuno ha fatto la

     L'ex Presidente Totuccio Alessi

              premia un donatore

25 anni sul territorio : LA FRATRES

attraverso la rivisitazione del proprio archivio, i ricordi e le testimonianze.
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Sua parte: Le venticique candeline

appartengono a tutti i donatori e di questo ne 

debbono essere fieri.

Il compimento del 18° anno di età è un traguardo molto importante:  si acquista il potere 

elettorale, si può prendere la patente, si possono firmare documenti senza presentare l’odiato
“consenso di chi esercita la patria potestà”… e si può fare qualcosa in più anche per gli altri:
donare il sangue . Nel nostro territorio l’associazione che ci offre tale opportunità è la Fratres

radicata nel nostro territorio dal 1978. Da allora il numero di donazioni è aumentato di anno in
anno, ciò a testimonianza che la cultura della donazione si è diffusa 

sempre più nella nostra realtà cittadina.
Tutto ciò lo si deve anche al progresso scientifico che ha reso la
donazione molto sicura. Si è dimostrato scientificamente, inoltre,

che la donazione fa bene pure al donatore: donando il sangue,
infatti, si attivano dei meccanismi all’interno del nostro corpo che
provvedono al rinnovo del sangue circolante. Diventare donatore è

molto semplice: basta recarsi nella nostra sede sita in piazzale
Mongibello dove un responsabile

vi farà compilare una scheda per
l’acquisizione dei vostri dati
personali e vi prescriverà i controlli

necessari da effettuarsi, a titolo
gratuito, presso il locale ospedale.

Se tutti i valori sono OK si verrà
contattati dal nostro capogruppo
che Vi inviterà a recarvi in

ospedale per fare il “salasso”
(termine in gergo usato al posto

di donazione). Essendo
donatori, quindi, si ha la

possibilità di tenere sotto controllo anche la propria salute

periodicamente: in ogni sacca di sangue che viene donato, infatti, 
vengono fatti gli esami più importanti (la donazione viene ei può effettuare ogni sei mesi per le

donne in età fertile e ogni tre per gli uomini), e in più, ogni anni, ad ogni donatore, viene chiesto di
effettuare tutte le analisi complete per rendere la donazione sicura sia per chi dona che per chi
riceve il sangue. Gli unici requisiti che vengono richiesti ai nostri donatori sono: essere

maggiorenni, pesare lamento 50 Kg, essere in buona salute, e, in principal modo, avere un cuore

pieno d’amore  per il fratello bisognoso! La donazione, infatti, è un’azione concreta, disinteressata,

libera e volontaria, aiuta a tenerci sani e produce salute a chi la riceve.
Donare sangue è donare vita.

DONARE SANGUE E’ VITA!

Primario del laboratorio analisi

Capogruppo FRATRES

Calogero Genco

Di Salvatore Valenza

DONARE E’ AMARE!
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Ai Volontari e simpatizzantidella “Misericordia”,
Attraverso questo giorn alinovogliamo e presentarVi, con  un pò di articoli  alla volta,  i l  nostrostatuto che potrete consultareall’occorrenza.
(Segue dal numero di agosto)

Articolo  5
La Confraternita provvedeal l'attivazione della coscienza civica e cristiana degli  i scri tti  mediante op portuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa  lo svolgimento d i  att iv ità d i  addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di i struzione  teorico- pratici, e con ogni altro  idoneo mezzo, s econdo le linee ed i programmi emanati dal laConfederazione Nazionale delleM i s ericordie d' Italia.

Articolo   6
Per  l 'espletamento delle  propr ieattiv ità,  la  Confratern ita  potrà 

cost itu ire  appos ite  sez ion i ,  prev ia  autori zzazione della Confederazione Nazi onale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale local mente  v igente.Le sezioni potranno avere un apposito comitato di  coordinamentoregolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopoemanate dal Magistrato dellaConfraternita.

Articolo   7
In relazione al carattere cri stianoinerente  la v ita assoc iativa,  la  Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Eccles iast iche  anche  attraverso  i l  propr io  Ass istente  eccles iastico  o  "Correttore".

Articolo   8
Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confratern i te di Misericordia operanti sul  terr itor io  ital iano  nel  modelloapprovato dalla Confederazi one Nazionale delle  Misericordie  d’Italia.E rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contorn ato da due tralci di alloro,con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed " M "  d i  colore  giallo  ("Fraternita Miseri cordiae").Allo stemma potrà essere aggiunta solo la local ità e  l ' even tuale emblema, senza altre modif iche.

Articolo  9
La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve,  con bu f fa simbolica, stretta ai fianchi da un cordi gl io  con rosario  nero  con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonnadall'altro.

E '  fatto  obbligo di  indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorsosarà adottata una divi sa  secondo il modello  indi cato dalla Confederazione Nazionale delle  Misericordie d'Italia.
Articolo  10

La Confraternita per costi tuirs i  ed  assumere la den ominazione  d iMisericordia dovrà chiedere il preventivo assenso  scr itto  alla ConfederazioneNazionale delle  Miseri cordie d'Italia avente sede  in  F irenze e ,  una volta costi tuita, dovrà chiedere 1' affiliazionealla Confederazione stessa accettandone g l i  s t atuti e costituendone, una voltaaff il iata,  la  rappresentan za locale.   Ferma l 'autonomia g iur id ica,patrimoniale e amministrat iva  dellaConfraternita, la partecipazione delSodalizioalla Confederazione  Nazi onale  delleMisericordie  d' Italia  implica   per  tuttigl i   i scr itti  della  Confraternita laspirituale appartenenza alla grande famigl ia  de i  Confratell i   delleMisericordie  d' I talia, rappresentatadalla Confederazione stessa, nonchél' impegno  d i  mobilitazione caritativa in caso di  n ec e s s i t à .
(gli altri articoli 
seguiranno nei prossimi 
numeri)

Una stilla del mio sangue per 
il palpito del tuo cuore
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