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Cari amici,
La Fratres - gruppo donatori di sangue
“Giuseppe Sorce” – è  in festa!
Come non gioire per i suoi 25 anni di
ininterrotta, e per di più, intensa attività
volontaristica sul territorio?
Anche i confratelli e consorelle della
Misericordia si sentono partecipi di questa
gioia, perché, molti degli anni trascorsi sono
stati spesi, insieme, a favore della nostra
comunità.
FRATRES E MISERICORDIA:
Un binomio che fa onore a Mussomeli.
Sono due gioielli, di cui si deve essere
assolutamente gelosi.
A nessuno sfugge  la considerazione che non
è facile intraprendere un qualsiasi cammino
senza conoscere la meta. Infatti gli ostacoli, le 
insidie, le demotivazioni,  gli egoismi sono
alcuni dei punti di debolezza, che se non
allontanati, possono compromettere il suo
percorso.
I nostri sodalizi hanno sperimentato e tuttora
sperimentano sul campo tutti gli aspetti che
riguardano non solo la vita associativa ma
anche i rapporti col territorio. Per cui non
sempre è stato facile avere soluzioni a portata 
di mano, generando ansia fino a turbare la
serenità, necessaria  per proseguire nel
cammino intrapreso.
Ma i punti di forza della Fratres e della
Misericordia sono stati e sono i donatori e i
volontari che non hanno mai fatto mancare il
loro sostegno ed  il loro incoraggiamento. E
se oggi la Fratres festeggia questo traguardo,
lo deve proprio a loro! Per queste riflessioni,
andare avanti deve significare, per tutti 

quanti, continuare a servire la nostra
comunità, specialmente nei momenti del
bisogno. Se, poi, non si perderanno mai di
vista le finalità proprie delle Misericordie
d’Italia, la gioia di continuare a donarsi agli
altri sarà sempre presente in ognuno di noi
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Il Giornalino
della �Misericordia� di Mussomeli:

Una Voce del territorio

EDITORIALE
(di Carmelo Barba)

I volontari della Misericordia si 
associano alla gioia dei donatori 
di sangue per il 25° anniversario 

della fondazione della Fratres 
con l’augurio di perseverare nel 

cammino intrapreso.

Il Labaro del Gruppo Fratres Mussomeli
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(Da una scritta sul muro a Shishu 

Bhavan, la casa dei bambini di 

Calcutta, fondata dalla Beata 

Madre Teresa)

.

L’uomo è irragionevole
illogico, egocentrico
NON IMPORTA, AMALO!

Se fai del bene,
ti attribuiamo secondi fini egoisti
NON IMPORTA, FA’ DEL BENE!

Se realizzi i tuoi obbiettivi
Troverai falsi nemici e veri amici
NON IMPORTA, REALIZZALI!

Il bene che fai verrà domani dimenticato
NON IMPORTA, FA’ IL BENE!

L’onestà e la sincerità
Ti rendono vulnerabile
NON IMPORTA, SII FRANCO ED 

ONESTO!

Quello che per anni hai costruito
Può essere distrutto in un attimo
NON IMPORTA, COSTRUISCI!

Se aiuti la gente, se ne risentirà
NON IMPORTA, AIUTALA!
Dai al mondo il meglio di te,
e ti prenderanno a calci
NON IMPORTA, DAI IL MEGLIO 

DI TE!

INNO FRATRES

(Testo e musica di Maria Rosa Doria
–Gruppo Fratres Nicolosi)

UNA GOCCIA UNA VITA!

Se credi ancor all’amor
Se vuoi aprire il tuo cuore

Un gesto solo basterà
Per dare felicità.

Se l’egoismo ti assale
L’indifferenza fa male

Puoi dar un calcio a tutto, sai,
Se un DONATORE sarai.

Per una goccia che vale una vita

Spendi il tuo tempo anche tu

Gioca con noi questa grande partita

La vita vale di più.

Per una vita spezzata
Un’altra vita è rinata

Un bimbo ancora riderà
Un sogno si avvererà.

Questa è la nostra missione
Donare è vocazione
La vera fede ci unirà
Un’alba nuova verrà.

Per una goccia che vale una vita

Spensi il tuo tempo anche tu

Gioca con noi questa grande partita

La vita vale di più.
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 VISITA DEL NUOVO VESCOVO MONS. MARIO RUSSOTTO 

ALLA MADRICE DI MUSSOMELI IL GIORNO 9 OTTOBRE 2003 

RACCONTATA CON RASSEGNA FOTOGRAFICA
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ECCELLENZA

REVERENDISSIMA,

AUGURI !

AUGURI !

AUGURI!

DA PARTE  DI 

TUTTI I VOLONTARI 

DELLA

MISERICORDIA E DAI 

DONATORI DI 

SANGUE FRATRES

Rivivilo quanto vuoi, il ricordo

dei momenti felici non si 

consumerà mai.
(Libbie Fudim)

CHIESA MADRE MUSSOMELI

VISITA DEL VESCOVO MONS. 

RUSSOTTO
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Preceduta da una tre sere di formazione spirituale presso la sede di Piazzale Mongibello(6, 8 ,10
ottobre), tenuta dal P. Correttore Diego Di Vincenzo, venti aspiranti volontari della Misericordia
sono passati volontari effettivi con il rito delle vestizione simbolica che si è tenuta l’11 ottobre
scorso nella Parrocchia del Carmelo. E’ stata celebrata l’ Eucaristica con l’omelia riservataa anche 
alla figura del Beato Papa Giovanni XXIII ricorrendo appunto il giorno della sua festa. Il Beato
Papa Giovanni è il Protettore della Misericordia di Mussomeli.
Questi i volontari  che hanno terminato il periodo del loro aspirantato:
Lucia Maria Bellanca,
Selene Arnone, Silvia
Cappalonga, Maria
Concetta Cappalonga,
Maria Assunta
Carletta , Vincenzo G
Corradengo,  Sabrina
Dilena, Antonella
Genuardi,  Fabio
Messina, Federico
Mistretta, Simona
Padalino, Valeria,
Padalino, Roberta
Schembri , Calogero
Schifano, Luigi D.
Sorce, Antonio
Strazzeri, Calogero
Trameli, Alfonsa
Trameli, Fortunato Vaccaro, Giovanni Valenza.

Il coro della Parrocchia, diretto dal maestro Peppe Noto, ha reso più solenne la ricorrenza.
Significativa è stata anche la partecipazione dei
fedeli.

 Con il rinfresco finale, la consegna degli 
attestati del passaggio a volontari effettivi, le 
congratulazioni del governatore della 
Misericordia Carmelo Barba e del Presidente 
della Fratres Maria Vincenza Dilena ai nuovi 
volontari, ha avuto termine la cerimonia, che, 
come ogni anno, risulta un momento gioioso e 
di festa, soprattutto per onorare la figura del 
Beato Papa Giovanni XXIII. 

 P. Di Vincenzo consegna la veste di confratelli di 

Misericordia

Foto di Gruppo. Parrocchia del Carmelo 11 ottobre 2003

VITA DELLA FRATERNITA

Vestizione di 20 nuovi confratelli della Misericordia
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del Prof. Calogero Canalella

Non so esprimere in versi.
Il sentimento della carità Che San Paolo ha 
cantato
 Con sublime accento cristiano:
la carità che accende il cuore
e porta l’uomo
oltre i confini terreni,
su sedie lucenti d’oro 
davanti al Redentore.
Non tanti nella vita sono spinti da sincero 
spirito altruista;
ma, quando l’animo 
è preso d’entusiasmo,
toccato da divina mano,
gli uomini, le donne, i giovani 
lasciano la veste individuale,
la pigrizia, il quieto vivere,
il perverso egoismo. 
Dalle case dei poveri e dei 
ricchi, dalle vie strette e larghe,
dai quartieri alti e bassi,
dai suburbi di periferia
dalle verdi campagne,
da monti e valli 
accorrono festanti, 
non attratti da facili guadagni, 
questi nuovi essere umani, fasciati di bontà 
che, qual grappolo
di famelici uccelli,
si sfamano d’amore,
giungendo lieti
in un cerchio di luminosa luce. Cosi si 
accavalcano
uomini, donne e bambini nell’antica 
Gerusalemme
per veder passare,
tra un agitarsi di verdi palme, il biondo 
Nazareno
avvolto da ulivi di pace. 
Il soffio della fede, poi,
spirò a Roma, si fermò ad Assisi, dove 
l’egoismo umano

fu redento cristianamente
dalle tre virtù teologali.
Un raggio di quella luce, 
varcando i secoli, 
s’è irradiato qui, a Manfreda
perché voi  o nobili volontari,
siete i nuovi abitanti
di questa città di Dio
di questo paese
che va sorgendo a nuova vita
Voi avete uno spirito francescano, 
un cuore d’oro,

una sicura fede.
In una Sicilia,
afflitta da tanti mali, 
voi siete gli uomini nuovi,
uomini del futuro,
novelli carismatici,
muniti di celesti doni.
Anch’io farò parte del 
Vostro gruppo
per cementare col sangue 
questa pia unione, 
forte essenza di vita e di 
speranza.
Voi siete miei fratelli 

spirituali,
veri fratelli in Cristo perché, 
secondo il mio sentire,
l’autentica nobiltà,
aliena dagli stemmi,
consiste nel donarsi agli altri.
Senza la carità 
l’uomo assomiglia
“ad un bronzo risonante
ad un cembalo squillante” (1)
Privo di carità, “l’uomo non è niente...” 2) 
Mancando la misericordia divina 
nel mondo svanirà per sempre
la luce.., la luce.

(1, 2 —San Paolo —lettera ai Corinzi~ 13)

AI VOLONTARI DELLA MISERICORDIA

07/05/1987
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PRESENTANO

                          UN CAMMINO LUNGO 25 ANNI

celebrazioni del 25° anniversario
DELLA FRATRES

      Settimana dal 16 aI 23 Novembre 2003
                               Mussomeli (CL)

Programma

Domenica 16 Novembre

Ore 9,00 - Donazione straordinaria di sangue,
- Screening gruppo sanguigno
- Mostra permanente fotografica e quadri presso Sala San Francesco
- Stand Fratres - Misericordia presso Piazza Umberto

Ore 11,30- Raduno alla sede Fratres pie Mongibello
- Corteo e Inaugurazione Viale dedicato a “Peppe Sorce” Promotore dei Gruppi Fratres e 
Misericordia

Ore 15,00- Raduno all’ingresso centrale del vecchio cimitero
- visita e omaggio floreale ai donatori defunti

Ore 20,00 - Musicai “Il ritorno”
realizzato dal gruppo “La Presenza” di Delia presso Palestra Comunale

Lunedi 17 Novembre 

Martedi 18 Novembre 

Mercoledi 19 Novembre

Ore 11,30- Incontri di sensibilizzazione 
presso gli Istituti Scolastici Superiori

Giovedì 20 Novembre

Ore 11,30 - Incontri di sensibilizzazione presso Scuola Media I e Il Istituto Comprensivo

Sabato 22 Novembre

Ore 11,00 - “Marcia della Solidarietà dei ragazzi della scuola media
-  Raduno in pJe Mongibello segue per prolung. via Madonna di
   Fatima, via Palermo, piazza Umberto, via Scalea, piazza
   Caltanissetta, via Dalmazia,via M. di Fatima e ritorno p.le
   Mongibello

LA FRATRES E LA 

MISERICORDIA SONO IN FESTA!
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Ore 14,30- “Partita del Cuore”:
  A.S. Mussomeli vs. Naz. Italiana Medici - Campo sportivo “Nino Caltagirone”

Ore 17,30- “Le nuove frontiere della donazione” Conferenza
presso Sala Randazzo - Palacultura San Domenico
Saluto del Presidente Fratres Mussomeli Maria Vincenza Dilena

Moderatori:
Dott. Luigi Pirrello (Dirigente Centro Trasfusionale 5. Cataldo)

Dott.ssa Giusy Costanza (Direttore Centro Trasfusionale Caltanissetta)
Relatori:

Dott.ssa Gabriella Denti (Dirigente centro Trasfusionale P.O. Catania)
“La donazione del sangue negli anni 2000”

Dott.ssa Michela Gesù (Dirigente Centro Trasfusionale P.O. Sciacca)
“La donazione del sangue placentare”

Dott. Lillo Ciaccio (Direttore Centro Trasfusionale OCR Sciacca)
“La donazione del sangue da cordone ombelicale”

Intervento Dott. Rodolfo Gallo (Nazionale Italiana Medici)

Consegna targhe ricordo agli intervenuti
Ore 20,30 - Concerto

Coro “Pueri Cantores” San Cataldo con la partecipazione del “Coro Polifonico di Mussomeli” 
presso Santuario M. SS. dei Miracoli

Domenica 23 Novembre
Ore 9,30 - Filarmonica di Mussomeli per le vie della Città

Ore 11,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta 
dal Vescovo Mons. Mario Russotto Parrocchia 5. 
M. del Carmelo

Ore 13,00- Pranzo sociale presso Ristorante 
Chichibio

Ore 18,30 - Festeggiamenti 250 Anniversario presso
Palestra Comunale

Moderatore: Pierenzo Costanzo

Saluto del Presidente Maria Vincenza Dilena
Saluto del Sindaco Gero Valenza

Presentazione del Libro

“Un cammino lungo 25 anni” - Relatore  Sac. Giovanni Galante

Saluto del Presidente Provinciale Fratres Calogero Genco

Saluto della Presidente Regionale Fratres Graziella Laudani

Intervento del Presidente Nazionale Fratres Luigi Cardini

Interventi programmati

Conclusioni del Governatore Misericordia Carmelo Barba

Premiazione vincitori “Concorso della Bontà”
Ore 21,00 -Serata musica1e

Il consiglio direttivo della Fratres
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Il Sindaco e  l’Assessore alla Cultura di Mussomeli con la delegazioni 

FRATRES

Le Associazioni pronte per la sfilata in corteo

LA FRATRES SICILIANA AD ASSISI 3 E 4 OTTOBRE 2003
Con la partecipazione del Consiglio Regionale e Provinciale di Catania, Siracusa e Caltanissetta

Il cantico delle 

creature

Altissimu, onnipotente 
bon Signore,
Tue son le laude, la gloria
e l’onore et omne 
benedictione.
A te solo Altissimo, se 
konfano et nullu homo ene 
dignu Te mentovare.

Laudato si’, mi Signore,
cum tucte le tue creature, 
specialmente messer lo 
frate sole, lo quale jorna et 
illumini per lui;
et ellu è bellu e radiante 
cum grande splendore;
da Te , Altissimo, porta 
significazione.LA SICILIA AD ASSISI

Anche “pellegrini “ di
Mussomeli hanno partecipato
con appositi pass alla Messa
solenne in onore del Serafico
Patriarca San Francesco.
Tanti, veramente tanti, i 
gonfaloni dei Comuni 
siciliani. C’erano molti 
rappresentanti di istituzioni 
siciliane, come la Regione 
Sicilia, Province e 
capoluoghi di provincia.
Hanno partecipato anche i
Comuni di Mussomeli, di 
Sutera, Serradifalco e di 
Caltanissetta.
Era presente anche il nostro
Vescovo S. E. Mons. Mario
Russotto.
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Nel mese di ottobre sono stati commessi   atti 
vandalici  su statue sacre e ci sono state 
persino martellate ai vetri di una cappella di 
campagna. E’ stato preso di mira non solo il 
nostro territorio ma anche quello dei paesi 
vicini. L’accanimento si è riversato  sui 
Crocifissi. Tali gesti hanno suscitano fra la 
gente sdegno e preoccupazione. Perché 
succedono queste cose?  L’autore di queste 
azioni malevoli pensa di aver sistemato ogni 
cosa?
Sarebbe il caso di dire “Padre, perdona loro
perché non sanno quello che fanno!”

Da parte del Comune di Mussomeli, è’
proseguita la derattizzazione nei quartieri  e la 
pulizia delle diverse aree dalle erbacce.

Al Palacultura San Domenico si è svolto il 1° 
meeting  su “turismo e agricoltura”,
organizzato dal Comitato dei Giovani per lo
Sviluppo. L’incontro è risultato interessante
sia per il previsto intervento dei diversi
relatori, che per  la buona partecipazione
all’iniziativa. Nel chiostro, intanto, c’era
l’esposizione anche di prodotti locali con
appositi stands.

A Mussomeli, arriva la pioggia e
sistematicamente arrivano le proteste (e che
proteste!)  ed arriva anche il giornale e perché 
no anche il giornalino. 
Perché non far capire alla gente come stanno 
effettivamente le cose? Certamente ci sono
dei diritti da reclamare e dei doveri da
rispettare. Tuttavia sarebbe opportuno evitare
confusione e parlare con chiarezza.

Con la partecipazione anche dei funzionari
della Banca d’Italia di Caltanissetta, è stata 

inaugurata dai dirigenti della Banca di Credito
Cooperativo S. Giuseppe l’agenzia di Città,
ubicata nella centralissima Via Madonna di
Fatima. È stato designato preposto
dell’Agenzia il bancario Nonò Messina.

Nel mese di ottobre, il Prefetto di
Caltanissetta dott. Santoro è stato in visita al
Comune di Mussomeli: Ha incontrato il
sindaco Gero Valenza e la sua giunta.

Il consorzio Agrica ha avviato le attività del
centro di aggregazione giovanile nell’ex
convento vicino alla chiesa dei Monti. 
Il centro si rivolge a ragazzi di età compresa
tra i 14 e i 17 anni ed è una attività finanziata 
dalla legge 285/97 nell’ambito del Piano Area 
Cl 3 (Mussomeli Capofila, Campofranco,
Sutera, Acquaviva Platani.

Giovanna Piccica, una nostra volontaria
effettiva, con un corso di soccorritori alle
spalle, è stata premiata dall’Associazione
romana “Ex alunni Nazzareno” come una
delle studentesse più buone  più  brave
d’Italia del 2002 con la seguente motivazione:
”Questo è un riconoscimento al tuo attivo
comportamento in famiglia come una mamma
premurosa ed amorosa, e nella scuola come
modello di comportamento, soprattutto capace 
nello studio nell’aiutare e stimolare chi ha
avuto bisogno”. A Giovanna le
congratulazioni della Misericordia e della
Fratres.

Gli studenti delle superiori nelle settimane 
scorse hanno protestato  contro la riforma del 
Ministro Moratti..

Il requisito più importante  di un vero amico  è un 
orecchio pronto  ad ascoltare.

                      ( Maya Angelou)

NOTIZIE DAL NOSTRO TERRITORIO
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“ Patri Pàrracu”, una vita spesa per Dio

Padre Gaspare Alessi, novantaduenne, (uno dei
sacerdoti più anziani della diocesi che il nuovo
Vescovo prossimamente andrà a trovare) già
parroco della parrocchia di San Giovanni, dopo
aver lavorato per tanti anni al servizio del Regno 
di Dio e dei fratelli, ora, non avendo più la salute 
e l’energia necessaria, si è ritirato nella sua casa, 
continuando ad amare e servire Dio in modo
diverso, ma altrettanto importante e utile. Quando 
siamo andati a trovarlo, ci ha accolti con tanta 
gioia, meravigliato che qualcuno si fosse ricordato 
di lui. Gli abbiamo rivolto qualche domanda per
condividere i suoi sentimenti e farne dono anche a 
voi.

-Padre Parroco, da quando tempo è sacerdote e 

come l’ ha sentito che il Signore lo chiamava in 

questa strada?
-Sono stato ordinato sacerdote il 29 Giugno 1935, 
fin da bambino, stando a contatto con mio zio
sacerdote, l’altro Padre Alessi, sentivo il fascino 
di questa vocazione.
Un giorno, mio zio mi chiese: “perché non ti fai 
sacerdote?”, ed io risposi: “Mah! Se Dio vuole e
vossia mi aiuta….”. Infatti mio zio mi ha aiutato 
molto, sia spiritualmente e anche economicamente 
e così sono diventato sacerdote. Per me è stata una 
grande gioia. Da pastore di pecore(prima
pascolavo le pecore) sono diventato Pastore delle 
anime. Che grande dono Dio ha fatto alla mia 
anima!
-Ci dica qualcosa della sua vita sacerdotale.
-Nella mia vita sacerdotale ho cercato di seguire 
l’esempio di San Giovanni Bosco nella cura verso 
i ragazzi e i giovani, che sono stati sempre nel mio 
cuore. E anche il Santo Curato D’Ars, per il quale, 

tre erano le cose più importanti: l’altare dove
adorava Gesù Sacramentato, il confessionale,
dove stava per ore e ore, per offrire il perdono di 
Dio e la visita agli ammalati. Ho cercato di essere 
sempre fedele a queste tre cose.
-Dopo tanti anni di sacerdozio, quali sono i suoi 

sentimenti, rifare bbe questa scelta?
-Io sono felice di essere sacerdote e sinceramente 
rifarei questa scelta. Non c’è cosa più bella di
stare vicino al Signore e donarlo agli altri con i
sacramenti, andare dagli ammalati.
(intanto, i suoi occhi si bagnavano di lacrime e i 
singhiozzi interrompevano le sue parole, tanta era 
la sua commozione e la sua gioia.)
-Durante la vita, specialmente nella gioventù, 

ha avuto momenti di crisi?
-Io ho cercato di stare sempre vicino al Signore, 
nella preghiera e ho trovato la gioia e la forza.Un
giorno è venuto un turista per visitare la Chiesa e 
mi ha trovato li, seduto con il breviario in mano, 
pregavo. Avvicinatosi mi ha detto: “lei sì che è un 
vero sacerdote; gli altri corrono sempre, sono
sempre in giro, lei, invece, è qui a pregare. ”La
preghiera per me è molto importante, anche
adesso, nonostante il Vescovo Garsia mi abbia
dispensato di leggere il breviario, io continuo a
farlo, perché non posso fare a meno della
preghiera. E poi, dato che non ricevo tante visite, 
perché è difficile venire fin qui con la macchina, 
trascorro il mio tempo a pregare e a contemplare 
questo paesaggio.(dalla finestra della sua
stanzetta, infatti, si può ammirare un bellissimo
panorama, che immerge l’animo nell’infinito).

di Enza Lamonaca, Salvatore Valenza, 

Marilena Pastorello
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-Oggi c’è una crisi di vocazione, quale

messaggio vuole dare ai giovani, alla luce della 

sua esperienza?
- E’ vero, non ci 
sono più
vocazioni, ma la
colpa non è tanto 
dei giovani, ma
prima di tutto
delle famiglie.
Sono le famiglie
che non vanno

bene. Dopo la seconda guerra mondiale, a poco a 
poco, si sono allontanati da Dio, non si
frequentano più le Chiese come prima e allora
come possono nascere le vocazioni?
Occorre stare vicino al Signore, avvicinarsi ai
Sacramenti specialmente la confessione e alla
comunione che sono i due pilastri della  vita
spirituale. Non fermarsi alle cose esteriori, alle
processioni, a battere le mani, gridando “Viva
Maria”. Non basta dire di credere in Dio se poi 
non si sta vicino a Lui e non si fa quello che Lui 
dice.    Bisogna credere nel Signore e amarlo non 
solo con le parole, ma soprattutto con la vita.
-Nei momenti difficili dove ha trovato

conforto?
L’ho trovato (e lo trovo) nel mio breviario (che 
dal 1935 poggio sulle gambe) e nel visitare gli

infermi. Nella mia vita , infatti, ho chiesto solo tre 
cose : un altare per celebrare la Messa, un
confessionale, e i sofferenti da visitare…perché 
una visita fatta ad un ammalato vale quanto una 
visita a  Gesù Sacramentato e forse più.
-Cosa pensa della società di oggi?

“Ah! Io dico sempre che quando l’albero è buono
produce frutti buoni, ma adesso tutto è cambiato. 
Si è attaccati al lusso e purtroppo non si ha più 
timore di Dio. Le famiglie non esistono più, i
giovani non frequentano più la chiesa perché
pensano ad altro. Ma io prego il Signore che possa 
far tornare un po’ di pace nel mondo e che i
giovani cerchino Dio, che è l’unico che ci può
aiutare nei momenti difficili.”
Che cosa vuol dire ai giovani?
“ Cercate di trovare Gesù, non con le parole ma 
con i fatti. Oggi ci si confessa poco, invece il
binario sicuro per arrivare al Paradiso sono la
confessione e l’Eucaristia”.
Ringraziamo Padre Parroco che con le sue parole 
ma specialmente con la sua gioia, la sua
commozione,ci ha edificati, dimostrandoci che 
quando si “vive la vita” nella donazione,nel 
servizio verso gli altri, si è sempre nella serenità, 
nella gioia, anche nell’età molto avanzata e con 
tutti gli acciacchi che essa comporta.
Grazie Padre Parroco e auguri!

Dalle colonne di questo giornalino, i volontari
della Misericordia e i donatori di sangue
Fratres esprimono tutta la loro ammirazione
all’anziano Parroco Alessi, ma sempre giovane 
nel cuore, per il suo zelo profuso nella sua
missione sacerdotale a servizio di questa
comunità.

Non indugiare!

C’è bisogno anche di te.

Vienici a trovare nelle nostre sedi 

in piazzale Mongibello.

I volontari della Misericordia
e i donatori di sangue Fratres

ti aspettano.

10 comandamenti della gioia

1) Ogni mattina non ti dimenticherai di chiedere a 
Dio la gioia.

2) Mostrerai sempre calma e sorriso,
anche in caso di turbamenti o disaccordi.

3) Nel tuo cuore continuerai a 
ricordare che: “Dio che mi ama è sempre 
presente”.

4) Ti applicherai a vedere sempre il
lato buono delle persone.

5) Allontanerai  da te ogni forma di
tristezza.

6) Eviterai critiche e lamenti in 
qualsiasi occasione, perché non c’è niente di 
deprimente.

7) Ti impegnerai nel tuo lavoro con 
cuore gioioso.

8) A quanti vengono a visitarti o si 
accostano alla tua vita, riserverai un benvenuto 
cordiale.

9) Conforterai quelli che soffrono 
dimenticando ogni altra cosa, anche te stesso.

10) Diffondendo la gioia ovunque, la
otterrai anche per te. 

Ogni uomo è 

mio fratello!
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Dopo la doverosa e piacevole visita alla Casa 
di Riposo P. Calà, questo mese ci siamo recati 
in un’altra struttura, anch’essa attenta alle
aspettative  degli anziani: il “Centro Sociale
Anziani”, dedicato a Francesca Sorce,
assistente sociale rimasta uccisa a Mussomeli,
vittima del proprio dovere, cinque anni fa in
un momento tragico.. 
Tale Centro, costituito nel 1998 precisamente

il 18 Aprile, grazie al patrocinio del comune
(assessorato ai servizi sociali), oggi conta
oltre 800 anziani iscritti, di cui solo un
centinaio circa  frequentano giornalmente
(n.d.r: sono loro infatti i fruitori “di ruolo” di
quella struttura!)
 Per far parte di questa grande famiglia non ci 
vogliono requisiti particolari, basta avere
un’età minima di 65 anni per gli uomini e 60
per le donne, godere buona salute  e
presentare una semplice domandina con foto
allegata.

Entrando abbiamo avuto il piacere di parlare
con alcuni dei “giovani della terza età” che
frequentano il centro e abbiamo potuto
costatare che la struttura assolve pienamente
alle sue funzioni. Salendo a primo piano
abbiamo
incontrato le
signore, che
allegramente
stavano
giocando a
tombola.
Entusiaste, poi,
della nostra visita ci hanno concesso qualche
minuto di conversazione.  Abbiamo notato
che nonostante l’età sarebbero disposte a
rendersi utili (perchè no) anche nel sociale. 
Diverso, invece,  l’orientamento degli uomini
che abbiamo incontrato. Ecco come ci ha
risposto alla nostra domanda un simpatico
signore: “Ia sugnu un pensiunatu e perciò si
fazzu qualcosa, ‘sa fidanu ‘ca ‘ma lèvanu!”.
Dopo aver eliminato ogni dubbio a riguardo,
anche loro ci hanno detto di essere disponibili
a fare qualcosa di utile per la società, solo che 
avrebbero bisogno di qualcuno che li guidi.
Continuando la nostra visita abbiamo
incontrato il direttore del centro Pierenzo
Costanzo e i suoi collaboratori. Sono otto
persone che giornalmente si prendono cura
degli ospiti e si impegnano a far svolgere loro 
le attività che annualmente vengono proposte. 

RIFLETTORI SUL CENTRO SOCIALE 

PER ANZIANI “FRANCESCA SORCE”

di Salvatore Valenza e 

Marilena Pastorello
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Ecco il programma settimanale
dettagliatoapprovato quest’anno:
LUNEDI’:        Attività di volontariato
MARTEDI’:     Attività di canto e suono
MERCOLEDI’:Attività motoria 
                         (ginnastica e balli di gruppo)
GIOVEDI’:      Laboratorio

VENERDI’:     Attività libere
La grande novità di quest’anno è proprio il
“volontariato”! Un’impresa ardua, che si
potrà realizzare con la collaborazione
(secondo il parere dell’assessore ai servizi
sociali Vincenzo Sorce) di persone

volenterose anche esterne all’associazione. 
A testimonianza della grande sensibilità che
dimostrano gli anziani nei confronti del
prossimo, uscendo, abbiamo notato affissa in
una parete, la foto di una simpatica bambina
brasiliana adottata a distanza. 
Ottime, infine, le condizioni della struttura in
cui i soci del Centro sono ospitati: possono
usufruire   di numerose stanze tra cui una sala 
convegni (dove solitamente si organizzano

feste), una sala biliardo, due sale TV e una
cucina che, però, al momento non è attiva.
Comunque possiamo essere orgogliosi di
questo centro che è davvero una “perla che
risplende nel nostro Paese”. Grazie ad esso,
infatti, gli anziani possono trascorrere in
compagnia le loro giornate anziché restare
nella monotonia delle quattro mura
domestiche.

AMA L’ANZIANO

Lascialo parlare
perchè nel suo passato ci sono tante cose vere.

Lascialo vincere nelle discussioni
perchè ha bisogno di sentirsi sicuro.

Lascialo raccontare storie già ripetute
perchè lui vuole vedere se stai alla sua compagnia.

Lascialo andare tra i suoi vecchi amici
perchè è lì che si sente rivivere.

Lascialo vivere tra le sue cose
perchè soffre di sentirsi spiantato dalla propria vita.

Lascialo gridare quando ha torto
perchè lui e i bambini hanno diritto alla comprensione.

Lascialo salire nell’auto di famiglia quando vai in 
vacanza

perchè l’anno prossimo avrai rimorso se lui non ci sarà 
più.

Lascialo invecchiare con lo stesso paziente amore
con cui lasci crescere i tuoi bambini
perchè tutto fa parte della natura.

Lascialo pregare come vuole
perchè l’anziano è uno che avverte l’ombra di Dio

Sulla strada che gli resta da compiere.

Lascialo morire tra le braccia pietose
perchè l’amore dei fratelli sulla terra fa meglio presentire 

quello del Padre nel Cielo.

Fa questo: o vergognati di essere uomo
e ricorda che anche tu sarai anziano!
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Il mese di novembre richiama alla
nostra mente  il ricordo dei nostri cari:
parenti, amici, conoscenti che ci hanno 
lasciato (però solo fisicamente e
momentaneamente) e sono passati alla
vita vera. Ma questa ricorrenza deve
indurci anche a pensare alla meta verso 
cui siamo diretti. Perché, chi prima, chi 
dopo, tutti dobbiamo lasciare questa
terra. La vita è solo un passaggio, un
passaggio importante, in cui, occorre
prepararsi. E’ qui la prova. E alla fine, 
anch’essa ha da superare un esame, di
cui, però, sappiamo già le domande:
“ero affamato, mi hai dato da mangiare, 
ero assetato ecc….”(Mt,25,35).

ancora La nostra
meta è il
Paradiso, vivere
eternamente in
Dio, e solo
l’amore può
entrare in
Paradiso, perché
Dio è amore.

Occorre allora, valorizzare bene il
tempo che è a nostra disposizione, se, 
alla fine, non vogliamo risultare, come
cristiani, dei falliti.
Quanto di amore avremo riempito le
nostre giornate, tanto rimarrà fissato
eternamente, perché il Paradiso è come 
una casa che si edifica di quà e si abita 
di là.

RICOMINCIARE

                   (di Simona Belfiore)

Il passato alle spalle, cancellando
le umiliazioni, facendo rinascere il 
fiore della vita. 
Partire da zero, andare avanti senza 
voltarsi, dimenticando le offese 
ricevute,
quelle che ti segnano la vita
e ti fanno capire che, a volte, è meglio 
ricominciare,
e lasciare spazio solo ai bei momenti.

GLI ANGELI

                           (di Simona Belfiore)

Ci sorreggono, ci guidano, ci osservano 
e noi non li ringraziamo.
Vogliono indicarci il bene ma, noi, 
scegliamo il 
male.
Fanno di 
tutto per 
proteggerci,
ma sembra 
che i guai ce 
li cerchiamo. 
Piangono per i nostri problemi, 
sussurrandoci la soluzione, 
ma noi siamo troppo presi per sentirli. 
Solo quando si manifestano 
li ammiriamo e invece, potremmo 
vederli sempre, 
con gli occhi dell’ amore.

RIFLESSI DI LUCE

      (di Enza Lamonaca)
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       CONCHIGLIE FARCITE ALLA RICOTTA

(di Vincenzo Mongiovì)

Per quattro persone

INGREDIENTI
300 gr di conchiglioni,
300 gr di ricotta fresca,
una mezza cipolla,
rosolata in padella con 2
cucchiai d’olio d’oliva, 

500 gr di passato di pomodoro, una bustina
piccola di panna, sale e pepe.
PROCEDIMENTO
Lessare al dente le conchiglie, asciugarle in
un panno da cucina, lavorare la ricotta a
crema con un paio di cucchiai di panna e la
cipolla già rosolata in padella, con del sale e
pepe. Riempire le conchiglie con la l’aggiunta
crema ottenuta, mescolare il passato di
pomodoro con la panna rimasta, aggiungere
sale e pepe . Cuocere per dieci minuti a fuoco 
moderato. Versare 2/3 del sugo ottenuto sul
fondo di una larga teglia; sistemare le
conchiglie, prepararle,infine, con uno strato
del sugo rimasto. Cuocere la preparazione a
forno a 180° per quindici minuti. Poi
sistemare la teglia sotto il grill per cinque
minuti.
Buon appetito!

RICORRENZE, FESTE, APPUNTAMENTI

1° Nov.:        FESTA DI TUTTI I SANTI
ore 14,30      Corteo cittadino al Camposanto
                     con la partecipazione dei sodalizi
                     Confraternali;
4 Nov.          FESTA ELL’UNITA’NAZIONALE
ore 10,00      Raduno in piazza Umberto ed 
                    Omaggio ai caduti di tutte le
                    Guerre.
16 Nov. FESTA DELLA MADONNA DELLA
                     PROVVIDENZA;
                   Sante Messe e Processione
Dal 16 al 23 nov. Celebrazioni del 25°
                   anniversario della fondazione della
                   FRATRES:

       Programma dettagliato in un’altra 
                   pagina del giornalino.

- a   Mussomeli,  dall’Unità d’Italia ad oggi, i 
  Sindaci che si sono succeduti sono stati 44 ? 

- la Fratres dal 1978 al 31/10/2003 ha raccolto
  n.7317 sacche di sangue?

- la Misericordia, dalla sua costituzione ad
  oggi, ha effettuato oltre 2600 interventi per i

                trasporti programmati con l’ambulanza?

NOVEMBRE: mese dei morti.

“Si avverte il pubblico che i 
giorni fissati per le morti sono il 
martedì e giovedì.”
(E’ un avviso dell’Ufficio Anagrafe di 
Reggio Calabria)

“Funerali a costi ridotti. Cinquantasei 
rate a prezzi bloccati. Affrettatevi!”
(Trattasi di una pubblicità su la Nazione 
di Firenze

“Qui giace il tale, salito al cielo per il 
calcio di un mulo. I parenti ne sentono 
ancora il dolore!”
(Famoso epitaffio citato in tutte le 
grammatiche italiane)

BUONUMORE

PER GLI AMICI DEL LOTTO

Una cinquina da non perdere!
            18  42  76  55   63

Un terno secco per tutte le ruote
                  7   13   85

Un ambo leggero per Palermo
                     12   78

LA RICETTA DEL MESE LO SAPEVATE CHE…
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BUON COMPLEANNO AGLI ISCRITTI
DELLA MISERICORDIA!

Sola Loredana 1/11
Mistretta Valentina 3/11
Munì Gabriella 3/11
Belfiore Salvatore 4/11
Cappalonga Silvia 4/11
Leone Lucia 6/11
Di liberto Salvatore 7/11
Zaffuto Sebastiano 7/11
Lomanto Danilo 8/11
Frangiamore Ylenia 9/11
Lanzalaco Roberta 9/11
Tulumello Maria Salvina           10/11
Messina Michele           11/11
Pardi Angelino           11/11
Cicero Serafina           12/11
Canalella Vincenzo           13/11
Militello Mario           13/11
Romito Tanino Vincenzo           13/11
Schifano Cettina           13/11
Spoto Gaspare           13/11
Guasto Nicola           15/11
Messina Morena           16/11
Scannella Maria Concetta           16/11
Mancuso Patrizia                             18/11
Sorce Isabella           18/11
Antinoro Vincenzo Domenico         19/11
Burrugano Massimiliano           19/11
Geraci Calogero           19/11
La Mattina Giovanni           19/11
Mingoia Graziella           19/11
Torquato Rosolino           19/11
Salerno Michele           20/11
Bonfante Ilary           22/11
Venturella Giovanni           22/11
Belfiore Sabrina           23/11
Lo Manto Maria Enza           23/11
Favata Maria Calogera           24/11
Napoli Carolina           24/11
Taibi Giuseppina Antonella           26/11
Terrazzino Vincenzo           26/11
Messina Fabio           27/11

Scaduto Livio                     27/11
Bonomo Alberto         30/11

Articolo   17

I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo 
le norme di cui all'artt. 16 e 18, intendono far parte
della categoria dei Confratelli effettivi.
L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto 
e lodevole servizio al termine del quale, in presenza 
della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, 
passano alla categoria degli Effettivi.
Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della 
vestizione e la consegna della veste simbolo di
sacrificio, preghiera ed anonimato.
I Confratelli aspiranti non partecipano all'Assemblea e 
non hanno diritto di elezione attiva e passiva.
I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il
periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio 
nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della 
Confraternita.
Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita
stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano 
all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.
I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono
moralmente e materialmente la Confraternita senza
obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni 
che saranno stabilite per tale categoria.
I Confratelli sostenitori non partecipano all' Assemblea 
e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Articolo   18

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di 
principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e 
non aver riportato condanne penali.
I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente,
materialmente o con la loro opera i fini istituzionali
della Confraternita e sono tenuti al versamento della 
quota associativa annuale determinata dal Magistrato, 
secondo la categoria di appartenenza.

Articolo   19

Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i 
cui familiari desiderino farne suffragio con le
particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa 
per questo tipo di aggregazione.
Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse
modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.

Continua al prossimo numero

Segue dal numero precedente .
Sono gli articoli dello Statuto

A U G U R I !
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