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Propter Sion non tacebo
Isaia 62,1
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a Chiesa è la sposa di
Cristo, il Vescovo è lo
sposo della sua Chiesa, il
Parroco è lo sposo della sua
Parrocchia. Nei testi biblici
ricorre costantemente il
tema della fedeltà e dell’amore.
Nel passato il Vescovo eletto per una
Chiesa particolare era destinato a rimanervi fino alla morte, il Parroco nominato per una parrocchia vi rimaneva fino
alla fine, nonostante l’età.
Nel passato molte comunità monastiche
facevano voto di stabilità, ossia di rimanere per sempre in quella comunità.
Per fortuna il Concilio Vaticano II ha
modificato questa norma ed ai Vescovi
al raggiungimento dei 75 anni di età e
ai parroci viene chiesto di presentare la
rinunzia al loro ufficio.
Il Concilio Vaticano II ha abrogato ogni
distinzione tra Parroci amovibili e Parroci inamovibili (Christus Dominus, n.
31,3), ma ha affermato il principio secondo cui il Parroco deve poter godere
nell’esercizio del suo ufficio della necessaria stabilità richiesta dal bene delle
anime, scopo fondamentale e ragione
d’essere del ministero pastorale (Christus Dominus, n. 31,2-3).

Il principio della continuità dell’ufficio,
che intende consentire al Parroco di poter programmare e realizzare la sua attività pastorale con la necessaria serenità
d’animo, è stato confermato nel Codice,
il quale ha prescritto di conferire la parrocchia “ad tempus indefinitum”, senza
un termine predisposto, tranne che si
tratti di parroci di Istituti Religiosi Clericali (Cann 520 § 1 e 682 § 2). Per correttezza bisogna evidenziare che nello
stesso canone si dà facoltà alle Conferenze Episcopali di deliberare mediante
decreto (Can. 455) la possibilità di un
conferimento a tempo determinato.
L’Ordinario diocesano può continuare
comunque a conferire le parrocchie a
tempo indeterminato, il conferimento
“ad certum tempus” è una facoltà non
una imposizione.
Mons. Rosalio Castillo Lara, Segretario
della Commissione per la revisione del
Codice, ha affermato: “Il parroco deve
godere di una certa stabilità e non dev’essere lasciato in balia del Vescovo”
(Communicationes,1981, p. 271, 1°
cpv). Assegnare Pastori alle Comunità
parrocchiali come Amministratori o Parroci a tempo determinato è segno di debolezza e paura.

Lo stesso principio di mobilità dovrebbe
essere applicato per i Vescovi residenziali, dovrebbero essere nominati “ad
certum tempus”.
Come tutti ben sanno, dal 30 settembre
c.a. non sono più Parroco della Comunità parrocchiale Maria SS. Annunziata
di Mezzojuso; al mio posto è stato nominato Amministratore parrocchiale il
rev.do P. Michelangelo Maria Mannina,
che in questo tempo passato aveva ricoperto l’incarico di Vicario parrocchiale della medesima parrocchia.
Il Vescovo mi ha chiesto di servire la
comunità diocesana come Cappellano
delle Suore della Sacra Famiglia - Collegine - di Mezzojuso.
Non ho chiesto io di essere sollevato
dall’incarico di Parroco e di essere incaricato come cappellano delle suore
collegine. Al Vescovo ho rappresentato
tutte le mie motivazioni affinché potessi
continuare a svolgere l’ufficio di Parroco ed ho manifestato, altresì, le mie
riserve per essere sollevato dall’incarico
di Cappellano.
I superiori mi hanno fatto notare che
nella Chiesa bisogna sempre obbedire,
anche quando non si condivide.

Të lumë atá çë jetsiën në ligjë të t'yn Zoti
S.E. Rev.ma Mons. Ercole LUPINACCI
Vescovo emerito di Piana degli Albanesi e di Lungro

I

l 6 agosto 2016, nella solennità della
trasfigurazione di Nostro Signore
Gesù Cristo, ha concluso la sua buona
battaglia sulla terra, il piissimo Mons.
Ercole Lupinacci, Vescovo emerito dell’Eparchia di Lungro, nel XXXV anniversario della Sua Consacrazione
Episcopale.
Nato in San Giorgio Albanese il 23 novembre 1933, da ragazzo entrò nel PreSeminario di San Basile, in seguito nel
Pontificio Seminario Benedetto XV di
Grottaferrata per passare dopo qualche
anno al Pontificio Collegio Greco di
sant’Atanasio di Roma. Frequentò i
corsi di Filosofia e Teologia nella Pontificia Università Gregoriana, conseguendovi la licenza in Teologia.
Fu ordinato sacerdote il 22 novembre
1959. Nel 1963 è nominato Parroco di
“San Pietro e Paolo” in San Cosmo
Albanese ove vi rimase fino alla nomina a Vescovo di Piana degli Albanesi, avvenuta il 25 marzo 1981.
Fu consacrato Vescovo il 6 agosto
1981, nella Cattedrale “San Demetrio
Megalomartire” di Piana degli Albanesi, ove vi rimase al governo pastorale
fino al trasferimento all’Eparchia di
Lungro, il 17 gennaio 1988.
Per oltre vent’anni (1988-2010) ne ebbe
il governo pastorale e innumerevoli sono
stati i benefici che il Signore Iddio ha
elargito all’Eparchia di Lungro nel corso
di questo servizio episcopale.
Nell’impegno pastorale rivolto a favorire
la comunione fraterna e la promozione
della fede ha accolto come ispirazione
di Dio, il pensiero di celebrare un’Assemblea Eparchiale 1995-1996 (Sinodo
Diocesano) e si adoperò tenacemente
nella realizzazione del II Sinodo Intereparchiale di Grottaferrata (2004-2005).
Nel corso del suo ministero episcopale
si è tenacemente adoperato per il recupero e il ripristino delle origini orientali
dell’Eparchia di Lungro, ha provveduto
ad elevare alla confacente dignità il patrimonio liturgico ed iconografico delle
Chiese parrocchiali portandole ad una

configurazione più aderente alla tradizione bizantina, al fine di giungere alla
configurazione di una Chiesa che rendesse presente in Occidente le ricchezze
della tradizione ecclesiale orientale.
Ha voluto fortemente che si pubblicasse il foglio domenicale E Diela –
La Domenica in tre lingue; per meglio
conoscere la realtà diocesana e promuovere la cultura arbëresh ha fondato
da subito la rivista diocesana Lajme –
Notizie.
La Divina Provvidenza tramite lui ha
fatto sorgere nuove Chiese e complessi
parrocchiali, per il servizio a favore
della vita spirituale dei fedeli, di cui
una in Argentina, a Buenos Aires con
annessi locali di ministero pastorale,
allo scopo di assicurare un’adeguata
assistenza religiosa e pastorale agli
emigrati Italo-Albanesi.
Mons. Ercole ha svolto una intensa at-

tività di promozione culturale e liturgica,
ha favorito, la comunione presbiterale,
la cultura arbëreshe, la spiritualità liturgica bizantina, il dialogo ecumenico, la
carità illuminata: In tal senso ha offerto
l’ospitalità gratuita per svariati anni a
una cinquantina di giovani provenienti
dalla martoriata Albania. Felice di averla
potuto visitare questa nobile nazione dal
18 maggio al 18 luglio 1991, a capo di
una delegazione della Santa Sede per
un contatto con i cattolici superstiti e
con le autorità governative per rilevare
le necessità, le priorità e le corrette possibilità di riorganizzazione della Chiesa
Cattolica in Albania.
La preghiera umile ed assidua è stato il
suo alimento spirituale di ogni giorno.
Il buon servo Ercole ha compiuto la
sua battaglia ed è giunto al traguardo
con la lampada della fede accesa.
Eterna sia la sua memoria!
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PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA - MEZZOJUSO

Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale
12/09/2016

I

l Consiglio Pastorale Parrocchiale si
è riunito lunedì 12 settembre 2016
presso la “casa di San Giuseppe”. La
seduta ha inizio alle ore 21:10 a termine della preghiera iniziale.
Il primo intervento è del parroco Don
Enzo Cosentino che spiega le dinamiche del proprio “trasferimento”. Don
Enzo ribadisce il proprio dispiacere
nel dovere lasciare la propria parrocchia dopo 20 anni di servizio ed esorta
il consiglio a proseguire gli impegni e
le attività iniziate in questi anni. Don
Enzo accetta di lasciare la parrocchia
con spirito di obbedienza e invita i
rappresentanti di ogni gruppo parrocchiale, associazione o confraternita ad
accettare queste disposizioni senza
creare contestazioni o polemiche.
Terminato l'intervento di Don Enzo, il
primo a prendere la parola è Carlo
Parisi che chiede se dal primo di ottobre, terminato il servizio come parroco di Don Enzo, anche il consiglio
pastorale parrocchiale automaticamente decada. La risposta di Don
Enzo è affermativa, spiegandoci che
gli amministratori parrocchiali non
sono obbligati ad averne uno. Carlo
continua esprimendo gratitudine verso
Don Enzo e il suo disappunto verso
tale decisione da parte del Vescovo
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che toglie alla nostra comunità un parroco che ha lavorato tanto per l'edificazione e la rinascita della nostra parrocchia sia dal punto di vista spirituale
che amministrativo; un parroco che è
riuscito a riportare alla vita parrocchiale molti fedeli che per svariate
ragioni si erano allontanati, a ricontattare i paesani emigrati tramite il giornalino parrocchiale “Eco Della
Brigna”, a favorire il dialogo e la collaborazione con la parrocchia bizantina, a restaurare e rendere più bella e
accogliente la nostra chiesa parrocchiale e le altre chiese della nostra
comunità; un sacerdote capace di aiutare i nostri compaesani ed immigrati
in difficoltà economiche tramite il
pagamento delle bollette, con viveri e
con altri aiuti. Carlo prosegue chiedendo al consiglio di scrivere una lettera da far pervenire al Vescovo e che
rimanga negli atti parrocchiali affinché il vescovo per primo e poi tutti,
sappiamo dell’importanza che ha
avuto Don Enzo nella crescita della
nostra comunità parrocchiale e cittadina. Per Carlo la decisione del Vescovo
di togliere a Don Enzo la parrocchia e
non affidargli nessun'altra parrocchia
o ufficio in diocesi sembra quasi una
punizione.

Terminato l'intervento di Carlo, prende la parola Servo Michelangelo
Mannina che esprime il suo ringraziamento a Don Enzo per aver voluto ed
essersi impegnato affinché la
Comunità dei Servi dell'Amore
Misericordioso potesse stabilirsi a
Mezzojuso e chiede che tutta la comunità saluti e ringrazi in maniera solenne Don Enzo. Riguardo alla lettera da
far pervenire al Vescovo Servo
Michele consiglia di scrivere tutto ciò
che di buono Don Enzo ha fatto per la
nostra comunità evitando le polemiche. Servo Michele inoltre ribadisce la
sua volontà di continuare il buon operato di Don Enzo e sostiene che il fatto
di conoscere già da qualche anno la
parrocchia che sta per essergli affidata
è qualcosa di positivo sia per lui che
per i parrocchiani.
Tutti i membri del consiglio accolgono la proposta fatta da Carlo di scrivere una lettera da portare direttamente
al Vescovo, lettera che affermi l'apprezzamento di tutta la comunità nei
confronti di Don Enzo escludendo
ogni tipo di polemica e di critica. Il
consiglio allora si da appuntamento a
lunedì 20 settembre per la stesura
della lettera. L’assemblea si scoglie
con la preghiera finale.

A Sua Eccellenza
Eparca di
Piana degli Albanesi
Mons. GIORGIO
DEMETRIO
GALLARO
Eccellenza
Lungi da qualsivoglia polemica Le
chiediamo, umilmente, di dedicarci un
paio di minuti del Suo tempo per ascoltare lo sfogo di una comunità: quella
di Mezzojuso.
Ci perdonerà pure il tono confidenziale
con il quale ci rivolgiamo a Sua Eccellenza ma riteniamo di essere un’unica
famiglia riunita attorno ad una tavola
imbandita.
Avrà già intuito: parliamo del nostro
parroco don Enzo Cosentino.
Eccellenza, non è tanto del “trasferimento” in sè per sè che vogliamo parlare, tra l’altro non ne abbiamo la competenza tecnica, ma, ce lo permetta,
quello che ha un po’ mortificato l’intera
comunità di Mezzojuso è stata proprio
questa decisione.
Infatti, vox populi vox dei, questo “trasferimento” lo viviamo più come una
punizione che un semplice e, forse ciclico, turnover anche perché, nei fatti,
don Enzo rimane senza parrocchia.
Se don Enzo non fosse stato investito
da Sua Eccellenza il Cardinale Romeo
della carica di amministratore parrocchiale del piccolo centro di Campofelice di Fitalia (ricadente, lo ricordiamo,
sotto la giurisdizione della Curia di Palermo) oggi si troverebbe dopo oltre
33 anni (che casualità proprio “33”) di
sacerdozio senza alcuna sede.
E questo non lo merita!!!
Ed è proprio questo il motivo che ci ha
spinto a segnalare, evidenziare, attenzionare alla Sua persona quello che
quest’”uomo” è riuscito a fare e continua a fare nella nostra comunità che
amministra da oltre 19 anni.
E ve lo possiamo assicurare non è stato
facile!
Ma lui con sacrificio e abnegazione affrontando, a volte, enormi critiche, congetture, pettegolezzi, è riuscito a creare
un equilibrio sociale e pastorale che
non si respirava da tanto tempo nella
nostra comunità.
E vogliamo riferirci ai rapporti fra i

vari gruppi parrocchiali promossi e
creati da lui (il Coro, l’Azione Cattolica, gli Scout, Servizio Civile, la rivista
Eco della Brigna, Via Crucis vivente
etc …), ai rapporti tra le varie confraternite promuovendo e organizzando
riunioni periodiche “plenarie”.
Per non parlare del sistema ormai istituzionalizzato in tema di welfare.
E, ancora, l’impegno capillare della Caritas parrocchiale, con i molteplici progetti e attività caritative in tutto il territorio di Mezzojuso.
È riuscito ad amministrare in maniera
responsabile, oculata e trasparente tutti
i beni della parrocchia: vogliamo riferirci al restauro della Chiesa parrocchiale, al restauro dell’organo dell’Annunziata, al restauro dell’organo della
Chiesa dell’Immacolata (Convento Latino), alla sistemazione dei locali annessi
alla Chiesa dell’Immacolata, all’acquisto della “casa di San Giuseppe”, all’Oratorio “padre Pino Puglisi” con l’acquisizione delle case confinanti, alla
ristrutturazione della casa canonica con
fondi dello stato, alla sistemazione del
Santuario “Madonna dei Miracoli” con
l’annesso campanile, all’affrancazione
del terreno “Luogo dell’Apparizione
della Vergine”, alla ristrutturazione dei
locali annessi al Santuario per l’accoglienza logistica dei Servi dell’ Amore
Misericordioso, alla sistemazione
esterna della Chiesa di San Francesco
destinato a Museo di Arte e Pietà Popolare con il decreto già pubblicato per la
sistemazione interna, all’acquisizione
del terreno (Atto notarile) della Chiesa
di Santa Rosalia e alla catastazione e sistemazione della stessa, alla sistemazione del Circolo Cattolico “Cristo Re”
e dei locali destinati a Centro Caritas
parrocchiale di Via Dario Battaglia.
Ma questa è solo una parte di tutto
quello che don Enzo ha fatto per noi
comunità di Mezzojuso.
Eccellenza, con la speranza di non
averLa tediata vorremmo concludere
convinti che nella vita è meglio vivere
di rimorsi che di rimpianti anche perché, come diceva una grande poetessa,
“quando la primavera svanisce vi è il
rimorso di non averla guardata abbastanza”.
Grati dell’attenzione prestata,
Il Consiglio Pastorale della
Parrocchia Maria SS. Annunziata
di Mezzojuso
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INIZIAMO DALLA FINE
“Niente ci vuole a far la
pazza, creda a me!
Gliel’insegno io come
si fa. Basta che Lei
si metta a gridare in
faccia a tutti la verità.
Nessuno ci crede, e tutti la
prendono per pazza!”
(da: Il berretto a sonagli
di Luigi Pirandello)

di Carlo parisi
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irandello era un maestro nell’osservazione
degli atteggiamenti umani,
e a me piace molto essere
preso per pazzo, specialmente quando
è in gioco la verità.
Iniziamo dalla fine, tralasciando qualche dettaglio per questioni di spazio!
Martedì 27 settembre, per esclusiva
mediazione di Servo Michele, con una
delegazione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale della Parrocchia Latina di
Mezzojuso, siamo stati ricevuti dal Vescovo di Piana degli Albanesi per rap-

Il Consiglio Pastorale saluta Don Enzo Cosentino

presentare all’unanimità alcune perplessità sul “cambio di destinazione”
(eufemismo usato dal Vescovo) del nostro parroco don Enzo Cosentino. In
pratica, è stata consegnata al Vescovo
una lettera redatta in seno al Consiglio
Pastorale, dove si evidenziava la buona
attività pastorale e sociale di don Enzo
nella comunità mezzojusara, al fine di
evitare che il suo “trasferimento” non
passasse come una punizione agli occhi
della comunità.
S.E. Mons. Gallaro si è voluto giustificare per le scelte prese, ed io personalmente ho ripetuto in quella sede, facendomi carico anche di alcune
aspettative della comunità, che non mi
trovavo d’accordo sulla volontà del Vescovo e di alcune sue valutazioni. Non
voglio nascondere l’impressione mia
personale, che in quella sede siano state
raccontate anche delle bugie, e nascoste
alcune verità; per esempio non risulta
assolutamente veritiero che è stata proposta a don Enzo la possibilità di prestare il proprio lavoro in una parrocchia
della città di Piana degli Albanesi, ed
inoltre, alla considerazione che don
Enzo avesse concordato l’ipotesi di trasferimento presso Palazzo Adriano, Sua

Eccellenza ha testualmente risposto:
“Sì, è vero! Ma io l’ho detto a voce,
non ho messo niente per iscritto!” Lascio al lettore la capacità di interpretare
queste parole.
Io stesso, che nel numero di Eco della
Brigna di maggio 2015, ho avuto il piacere di dare il benvenuto al nostro Vescovo, come Pastore della nostra Eparchia, scelto per grazia dello Spirito
Santo, e titolare della Verità di Cristo,
devo oggi ricredermi sulla sua Autorità
alla luce delle attuali circostanze. E
cosi, dopo circa diciannove anni, don
Enzo, in epoca di crisi vocazionali,
viene in sostanza allontanato, non dalla
parrocchia, bensì dalla Diocesi, dandogli inopportunamente (perché già
posseduta) la titolarità di Amministratore della Parrocchia di Campofelice
di Fitalia. Subito dopo e solamente per
risparmiare la celebrazione di qualche
messa al nuovo parroco, gli viene affidata la comunità delle Suore Collegine
di Mezzojuso. Così, don Enzo si ritrova, praticamente e quasi “disoccupato”, sempre a Mezzojuso ma diseredato della carica di Parroco. Non starò
qui a decantare tutte le virtù di quest’uomo, che con tutti i suoi difetti, è

riuscito a donare alla comunità religiosa mezzojusara, ma anche a quella
civile, un periodo di energia pastorale
e di sinergia tra tutti i gruppi parrocchiali e nei rapporti interparrocchiali.
La Parrocchia M.SS. Annunziata di
Mezzojuso, si è sempre e quasi unicamente distinta all’interno della nostra
diocesi per il lavoro svolto in tutti i
campi, specialmente nella pastorale
giovanile e nei rapporti ecumenici, e
di questo dobbiamo dire grazie ai fedeli
laici, ma in buona parte, anche a don
Enzo Cosentino. E comunque, “morto
un papa, se ne fa un altro!”, come
spesso scherzando lui stesso sostiene!
Certamente il dilemma sta sul come si
fa, e perché si fa, soprattutto in assenza
del morto! Diceva un amico medico
che quando una terapia funziona bene,
non si cambia, e questo colpo di scena
è stato naturalmente un grave discredito
per un prete che ha dato tutto quello
che poteva alla comunità.
Le domande sorgono, a questo punto,
spontanee:
Se Padre Cosentino è in concreto rimasto in paese, perché sostituirlo?
Come mai si è sentita la necessità di
compiere questi movimenti?
In questo trambusto diocesano, sono
abbastanza percettibili nell’aria paesana, l’esultanza e le battute fuori luogo
di alcuni politicanti laici o di alcuni
idioti pseudo-cristiani (si riconoscono
a volte per la loro peculiare devozione
ai santi ed ai santuari). Possono, eventuali loro atteggiamenti arroganti o mafiosi, avere influenzato le decisioni

poco collegiali di Sua Eccellenza?
Il Vescovo si è giustificato dicendo che
non si può stare troppi anni in un solo
posto. Ma, la comunità cristiana è fatta
di militanti e non di militari, e questa
non mi sembra una spiegazione logica.
Inoltre (Servo Michele non me ne voglia), vorrei capire come possa un membro di una comunità monastica, dedito
alla preghiera e subordinato e abituato
alle proprie regole e orari, occuparsi dei
tanti impegni parrocchiali dove i bisogni non prevedono circoscrizioni temporali e metodi manualistici. Non basta
saper predicare la Parola di Dio, se poi
non puoi condividere la materia e il
tempo con i fratelli, non basta fare delle
“tende” (Mt 17,4) per contemplare Nostro Signore Gesù Cristo, se poi non
hai un momento giusto da dedicare al
prossimo e non basta avere dei precetti
così severi, da dovere rinunciare (solo
quando conviene) ad una “pizza” con
un gruppo parrocchiale.
Certo ogni persona ha dei “limiti”,
come predicato alla fine della messa
del 2 ottobre scorso, e anch’io ne ho
tanti, tanto da passare per pazzo. Per
questo siamo uomini! Ma, ciò non basta, e non sempre può discolpare all’occorrenza il nostro operato.
Non è una questione di limiti, ma di
talenti!
Non credo che il nostro prodotto sia
giustificato dai difetti personali ma, al
contrario, dai propri talenti e da come
li facciamo fruttare.
Questo vale anche per il Vescovo che
ha tagliato il telefono e cambiato nu-

mero per non essere distolto dai suoi
“impegni”, e mi perdoni Sua Eccellenza
se spesso uso un tono molto confidenziale, ma sono stato abituato così dai
miei anni passati in Azione Cattolica.
Papa Francesco ha sottolineato in un
discorso ai Vescovi e ai Presbiteri:
“Siate pastori con l’odore delle pecore!”. Ha usato l’imperativo perché
sia così, perché non sia una scelta del
Pastore. Nel nostro caso le pecore non
sono state nemmeno ascoltate, dando
l’immagine di una chiesa impersonale,
dove il belato e le sofferenze del gregge
non sono percepiti. La nostra chiesa di
Piana è ritornata come sempre a essere
bigotta, e i pastori anziché avvicinare
le pecore smarrite si distaccano oppure
vengono costretti a stare lontano dal
gregge.
Quest’articolo non cambierà la storia,
e nemmeno riporterà ogni cosa al suo
posto, e forse renderà più complicati i
nostri pensieri. In massima parte e come
spesso accade, passerà nell’indifferenza.
Come facente parte della Chiesa di Cristo, non sarò umile e rispettoso della
volontà del nostro Pastore, ma con la
libertà, che mi viene direttamente dall’essere Figlio di Dio, anche a costo di
risultare eccessivo, non mi sono sentito
di nascondere delle verità e delle preoccupazioni per questa comunità che
ogni tanto va allo sbaraglio.
In ogni caso e come abbiamo sempre
fatto nella nostra parrocchia, inizieremo
comunque dalla fine.
Mezzojuso 10 ottobre 2016
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Campo di lavoro in Kosova,
20 luglio – 2 agosto 2016

Campo di lavoro in Kosova

D
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al 20 luglio al 2 agosto u.s., si è
svolto l’annuale campo estivo
della Caritas Diocesana presso il Centro “Casa della Pace” delle Suore basiliane di Beç in Kosova; del gruppo facevano parte 6 ragazzi, oltre don Enzo
(Direttore Caritas) e Suor Gabriella
Rizzo delle Suore basiliane.
Nel viaggio di andata, ci siamo fermati
ad Acquaformosa accolti affabilmente
dalle Suore basiliane (Sr. Maria Grazia,
Sr. Laura, Sr. Luciana) che ci hanno
trattenuti per il pranzo. Nella tarda serata, dopo la tradizionale visita alla Basilica di San Nicola, alle ore 23,15, partiamo alla volta di Durazzo. Arriviamo
puntuali alle ore 07,00 al porto di Durazzo, e, dopo le formalità presso la
dogana, ripartiamo alla volta di Gurëz.
Prima del pranzo, don Enzo, Claudio
Diano e Salvo Bisulca si recano a Laç
per incontrare il Dr. Çallo Venedik, direttore del locale ospedale, per formalizzare la collaborazione con la Caritas.
Dopo il pranzo dalle Suore partiamo
alla volta di Beç, dove arriviamo intorno alle ore 19,30 accolti affabilmente da Sr. Raffaella e Sr. Antonietta.
Il 22 mattina dopo la celebrazione della
S. Messa iniziamo il campo scuola con
le attività giornaliere con i bambini.
Durante questi intensi giorni nel po-

meriggio, oltre ad incontrare vari amici
per rinsaldare il nostro impegno caritativo, abbiamo avuto la possibilità di
visitare varie città e monumenti, fra cui
Prizren, Skopje, Peja con il suo monastero femminile, il monastero di
Dečani, Gjakovë, Ujevarat e Mirushes
presso Kline-Malisheve, Pristine con
la vicina zona archeologica di Ulpiana.
Il 29 luglio terminate tutte le attività
programmate per il campo scuola, dopo
aver sistemato i bagagli, riprendiamo

il viaggio per l’Albania; durante il viaggio abbiamo la possibilità di visitare
Scutari e Lezhë. Pernottiamo Gurëz,
presso il Centro Caritas, accanto alle
Suore basiliane. Durante il breve soggiorno in Albania visitiamo Krujë con
il castello di Skanderbeg, Himara e Tirana. La sera del 1° agosto a malincuore riprendiamo il viaggio di ritorno
verso l’Italia.
In Calabria, ospiti di Sr. Geltrude Grillo
e Sr. Daniela, ci fermiamo a San Co-

smo Albanese per un luculiano
pranzo offerto dalle Suore; il dolce
ci viene offerto dal parroco protopresbitero Papàs Pietro Minisci. Dopo
pranzo ci avviamo verso Lungro, per
salutare il Vescovo Mons. Donato
Oliverio, il quale ci accoglie amabilmente con il diacono Giuseppe Barrale originario di Piana degli Albanesi. Durante il cordiale incontro, il
Vescovo ci chiede notizie dell’Albania e del nostro campo di lavoro
svolto in Kosova. Dopo la visita al
Museo Diocesano, riprendiamo il nostro viaggio verso la Sicilia dove arriviamo intorno alle 23,30. Ci salutiamo e ciascuno di noi torna alla
propria casa portando con se un ricordo indelebile di un altro meraviglioso campo di lavoro in AlbaniaKosova, con la speranza di ritornarvi
il prossimo anno.

Dhërmi, Albania 30 luglio

I

l 30 luglio scorso come promesso,
una folta delegazione di giovani di
Mezzojuso si è recata a Dhërmi nel sud
Albania, per rinsaldare gli antichi legami con la locale Comunità Albanese.
Dopo un lungo viaggio in macchina,
simo arriva a Himarë capoluogo della
provincia dove abbiamo incontrato il
Sindaco, Jorgo Sokrat Goro con alcuni
suoi collaboratori. Nel cordiale colloquio, il Sindaco ha dimostrato di conoscere molto bene l’Italia, gli Arbëreshë e la figura dello Jeromonaco Nilo
Catalano del Monastero di Mezzojuso.
Il Sindaco ci ha fatto omaggio di alcune
sue pubblicazioni. Al termine dell’incontro istituzionale, guidati da un delegato del Sindaco ci siamo recati nell’antico Borgo di Dhërmi presso la
diroccata Chiesa di Sant’Atanasio, ricoperta negli ultimi tempi da una strut-

tura moderna che ne ha deturpato lo
stato di conservazione e decretato lo
stato di abbandono del luogo sacro. Nel
luogo della tomba di P. Nilo, dopo la
preghiera di suffragio, abbiamo deposto
un mazzo di fiori. Dopo il pranzo nel
locale ristorante, su invito del Sindaco
di Himarë, a Dhërmi mare, abbiamo
incontrato il deputato Flamur Toci e la
Signora Valentina Leskaj Vice Presidente della Camera dei Deputati del
Parlamento Albanese, già Ministra del
Lavoro. Nell’incontro, molto cordiale,
è emerso il grande amore che gli Albanesi nutrono per gli Arbëreshë. L’occasione è stata proprizia per una gita in
barca messa a disposizione dal deputato
Toci per visitare le vicine grotte ed il
limpido mare di Dhërmi. Ci congediamo dagli ospitali amici albanesi con
la promessa di rincontraci a Mezzojuso.

Il gruppo parrocchiale con le autorità locali

I resti dell’antica chiesa di S. Atanasio a Dhermi
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GMG
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
I

l ritorno da una fantastica esperienza
non è mai facile, ma questa volta
dentro di noi c’è qualcosa di diverso.
Speriamo che attraverso queste poche
righe possiamo cercare di coinvolgervi
nell’entusiasmo che abbiamo ricevuto.
Eravamo una di quelle piccole candele
che si sono accese durante la veglia del
Papa o tra le 3 milioni di persone che
hanno assistito alla liturgia conclusiva
di domenica 31. Guardandoci indietro
sembra impossibile aver partecipato ad
una fantastica esperienza come questa.
Tutto è iniziato quando un pomeriggio
di maggio Don Enzo ci propose di partecipare a questa esperienza: la GMG
(Giornata Mondiale della Gioventù) a
Cracovia. Lì eravamo un po’ perplesse,
chi ci incoraggiava a partire, chi diceva
che sarebbe stato meglio evitare, con
tutte le cose che sarebbero potute accadere, prima di tutto qualche attentato.
Alla fine grazie anche all’appoggio dei
nostri genitori abbiamo deciso di partire per la nostra prima GMG. Il 25 luglio armati di buona volontà e con tante
aspettative siamo andati all’Aeroporto
Falcone Borsellino, lì abbiamo incontrato gli altri 3 ragazzi della diocesi:
Emmanuela di Contessa Entellina, Cettina di Piana degli Albanesi e Vincenzo
di Palazzo Adriano. Insieme a loro ci
siamo aggregati a quello che sarebbe
stato il nostro gruppo per quei 10
giorni, la Diocesi di Monreale; loro ci
hanno subito accolto e con loro ci
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siamo trovati subito benissimo! Ad accompagnarci c’era anche Monsignor
Michiele Pennisi Arcivescovo di Monreale, una grande guida spirituale in
questo cammino della GMG, lui è stato
con noi ogni giorno nei vari pellegrinaggi a piedi, vivendo intensamente ed
insieme ogni piccolo momento di questa splendida GMG. Il 25 luglio appena
arrivati a Cracovia siamo stati portati
nella nostra parrocchia di riferimento
e da lì siamo stati divisi in piccoli
gruppi nelle famiglie parrocchiane.
Quello che ci ha colpito è stata l’accoglienza e l’ospitalità di questo popolo
che metteva a disposizione anche piccoli spazi per condividere questo cammino insieme a noi. Dopo una giornata
di viaggio abbiamo trascorso la nostra
prima notte in quella che sarebbe stata
la nostra casa per questi 10 giorni! Il
26 luglio ci siamo svegliati di buon ora
per andare nel campo di concentramento più grande mai costruito durante
il nazismo: Auschwitz e il campo di
stermino Birkenau. Questa nel nostro
percorso è stata senza dubbio la più
forte delle esperienze vissute in questi
giorni. Lì pur essendo circa 300.000 a
visitare contemporaneamente Auschwitz non si sentiva volare nemmeno
una mosca. Vedendo “gli alloggi” e il
filo spinato ci immedesimavamo su
quello che avevano vissuto quelle persone, immaginando che tra di loro potevano esserci persone a noi care, e

solo al pensiero ci venivano i brividi. I
grandi cartelloni dove erano scritti i
numeri delle persone uccise, che solo
in quel campo erano circa 800.000 tra
cui 200.000 polacchi e circa 80.000 italiani. Tra di loro anche San Maksymilian Maria Kolbe un francescano polacco che si offrì di prendere il posto
di un padre di famiglia, destinato al
bunker della fame nel campo di concentramento di Auschwitz. È stato proclamato Santo da Giovanni Paolo II nel
1982. Il 27 luglio ci siamo svegliati
con una sorpresa infatti appena arrivati
nella nostra parrocchia di riferimento
abbiamo trovato un inviato di TV2000
ad aspettarci per fare una intervista al
nostro gruppo. Dopo l’intervista ci
siamo recati nell’aula più grande della
nostra parrocchia di riferimento insieme alla diocesi di Acireale, dove
monsignor Pennisi ci ha letto e commentato il testamento di Padre Christian de Chergè.
Successivamente ci siamo recati insieme a monsignor Pennisi in pellegrinaggio, recitando la coroncina della Divina Misericordia, al santuario della
divina Misericordia dove abbiamo visitato la stanza e le reliquie di Santa
Faustina Kowalska e il santuario dedicato a lei e a San Giovanni Paolo II.
Nel pomeriggio abbiamo partecipato
alla messa con tutti gli italiani nel prato
antistante al santuario, dove abbiamo
avuto la fortuna di incontrare il Cardi-

nal Bagnasco presidente della CEI e
Monsignor Sigalini che era stato il nostro assistente nazionale di Azione Cattolica. Dopo la liturgia ci siamo recati
in un grande prato dove si è svolta la
festa degli italiani a cui hanno preso
parte diversi artisti come: Simona Molinari, Moreno e i Nomadi. E con
grande sorpresa l’intervento del Papa
in diretta dai suoi appartamenti a Cracovia! Il 28 luglio ci siamo recati in
mattinata in una chiesa che ha ospitato
tutte le diocesi della Sicilia dove abbiamo assistito ad un interessate catechesi. Nel pomeriggio ci siamo spostati
a Blonia il luogo dove abbiamo assistito all’arrivo del Papa e la Messa iniziale della GMG! Il 29 luglio ci siamo
recati nuovamente in una chiesa insieme a tutte le altre Diocesi Siciliane
dove Monsignor Lorefice Arcivescovo
Metropolita di Palermo ha fatto un interessante Catechesi e poi ha celebrato
la liturgia! Nel pomeriggio ci siamo
trasferiti nuovamente a Blonia per partecipare alla VIA Crucis inseme a Papa
Francesco. Il 30 luglio ci siamo alzate
cariche e di buon ora per andare al
Campus Misericordiae (circa 15 km
fatti a piedi!!!) dove avremmo passato
la notte della veglia col Papa. Arrivati
lì circa ad ora ci pranzo ci siamo sistemati e ci siamo riposati un po’! Nel
tardo pomeriggio abbiamo partecipato
alla Veglia e all’Adorazione insieme a
Papa Francesco. Finita l’Adorazione

abbiamo iniziato il “Change” cioè lo
scambio di vari oggetti che rappresentavano l’Italia con oggetti di tutto il
mondo come il Bracciale del Panama,
la bandiera del Brasile e del Sudafrica,
il portachiavi della Columbia, del Portogallo, o dell’Australia e così via. In
modo da portare al nostro ritorno un
ricordo da ogni parte del mondo.
Quello che mi ha colpito di più in questa serata è stato incontrare due preti
Siriani che sul momento avevano pure
timore a dire il proprio paese di provenienza, loro ci hanno fatto riflettere su
come a volte diamo la libertà di esprimere la nostra Fede per scontata. Dopo
aver “dormito” tutti insieme nei vari
sacchi a pelo ci siamo svegliati al
giorno conclusivo della GMG infatti
dopo il risveglio ci siamo preparati ad
assistere alla Santa Messa e l’Angelus
di Domenica 31 luglio. Quello che mi
ha colpito dell’omelia del Papa sono
stati quei concetti così semplici ma così
veritieri come ad esempio: di “essere
noi i titolari della nostra partita di vita
e non delle riserve” o di “usare il vangelo come navigatore nel nostro percorso di vita lavorativo, affettivo e di
studio”. Dopo la liturgia con grande
emozione il Papa ha annunciato durante
l’angelus il luogo della prossima GMG
che si svolgerà nel 2019 a PANAMA!
L’ultimo giorno (1 agosto) l’abbiamo
dedicato a fare i turisti. Infatti abbiamo
visitato la Città vecchia, la Piazza del

Mercato, la magnifica Basilica di Santa
Maria e sopratutto la Chiesa della Santissima Trinità che ospitava le reliquie
del beato Pier Giorgio Frassati che era
stato membro dell’Azione Cattolica.
Di questa GMG ci rimarrà molto: oltre
ai ricordi, le nuove amicizie, i circa
180 km fatti a piedi, il caldo o la pioggia e di nuovo il caldo, le foto, il cibo
orrendo, e i souvenir. Ci rimarrà il ricordo di un popolo che ha avuto un
passato così frastornato dalla guerra
che però non ha smesso di avere fiducia
nel prossimo. Un grazie va ai nostri
Menzijusari, che con le loro preghiere
prima e durante il nostro viaggio hanno
fatto si che al di là di un allarme meningite e un attentato tutto andasse
bene. E di come alcuni nostri compaesani ci hanno accolto con un abbraccio,
una lacrima o un sorriso, anche se noi
eravamo restii nel salutarli non sapendo
ancora se avevamo o no qualche sintomo di meningite e loro affettuosamente ci abbracciavano dicendo che
non importava e che erano felici di vederci sane e salve. Speriamo che attraverso queste righe vi abbiamo resi partecipi di una dell’esperienze più belle
e significative delle nostra vita che aldilà degli inconvenienti rifaremmo anche domani!
Annalisa Perniciaro
Maria Luisa Ingraffia
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di S. Nicola

a cura di Nino e Nicola Perniciaro

CALLINICO GRAN

Memoria per il Monastero di San Basilio di Mezzojuso dalla fondazione al 1706
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vendo il sopraccennato dr. Don
Geronimo Cuccia fidecommissario del detto Andrea Reres testatore
del detto Monasterio nel sopradetto
memoriale per quanto di giusto la
esponeva, da S. E. avuta la provvista
in conformità della sua petizione li
venne provvisto. S. E. providit et mandat quod rev.mus iudex tribunalis
Regiae Monarchiae provideat, e
volendo il detto dr. Don Geronimo
Cuccia seguitarla e sbrigarsi per sempre e provvedersi del tribunale della
Regia Monarchia conforme fu da S. E.
provvisto, li fu dalle contingenze
naturali e precise della morte d’un suo
figlio impedito di poter questo giudizio seguitarlo in detto tribunale, conforme l’aveva incominciato, ma passato qualche poco di tempo, e vedendo
che le cose del Monastero andavano
poco, anzi niente buone, e li deportamenti del sopradetto padre maestro
don Teodoro Boesio abbate di detto
Monasterio sempre seguitavano alla
peggio, con tutte le sue occupazioni ed
affari, fu costretto ricorrere per la giustizia in detto tribunale della Regia
Monarchia, ed adoperandosi ottenere
dal detto tribunale la giustizia, che
giustamente li era richiesto secondo la
volontà del sopradetto testatore volle,
Bolle pontificie e decisioni della
Regia Monarchia ordinano, di nuovo
li venne impedito per causa delle controversie che in quel tempo si sentirono di disturbi successi nella città di
Messina, quali successero nel mese di
luglio dell’anno 1674.
Per li sopradetti disturbi e contingenze
della detta guerra di Messina il sopradetto dr. Don Geronimo Cuccia fidecommissario del detto testatore fu
necessitato soprasseder e cessare la

lite, né si poteva andare innanzi, stante
le fatiche delle guerre e la poca udienza che nelli tribunali aveva, né si poteva fare nessuna comparsa, né si aveva
dove ricorrere oltre, che la Corte tutta
fu di bisogno partirsene dalla città di
Palermo per andarsene nella città di
Milazzo, dove si tratteneva per dare
gli opportuni rimedi alla detta guerra,
e per dette contingenze non si poteva
seguitare la lite.
[NOTA BENE qui manca la continuazione di alcuni anni, che precisamente
formano pagine nove mancanti, perché mancavano dal cartolare da cui
questa memoria fu copiata. Se si
potranno trovare saranno copiate dette
nove pagine].
… detto Monasterio di Santa Maria
delle Grazie della sopradetta terra, il
remanente del tempo insino a nuova
elezione, la quale sotto li cinque del
mese di gennaro dell’anno 1691
governò il Monasterio e chiesa il
sopradetto padre don Callinico Granà
greco albanese e della sopradetta terra,
in virtù delle lettere e commissione
datagli dal sopradetto rev.mo padre
maestro don Apollinare Agresta abbate generale del detto Ordine di S.
Basilio Magno.
Il sopradetto padre don Callinico
Granà greco albanese di detta terra,
ritrovandosi procuradore ed avendo la
cura di detto Monasterio, per ordine
del rev.mo padre generale, secuta la
morte del sopradetto padre don
Hieroteo Cuccia presidente del detto
Monasterio con gli altri R. P. della
famiglia di detto Monasterio d’un
subito diedero ragguaglio al detto
rev.mo padre maestro don Apollinare
Agresta abbate generale di detto
Ordine, ritrovandosi nel SS.mo

Salvadore di Messina, supplicandolo e
pregandolo che dovesse eleggere per
superiore di questo Monastero di
Santa Maria delle Grazie al sopradetto
padre don Nilo Catalano, già per ritrovarsi in questo Monasterio, ritornato
dalla missione di Corsica, che in conformità dei suoi diportamenti e zelo
del suo primo governo, sarà per sollievo di questo Monasterio, del che,
vedendosi il sopradetto rev.mo padre
generale pregato dalli sopradetti R. P.
e dal buon desiderio che avevano per
l’avanzo del Monastero, conoscendo
la bontà, osservanza e zelo del sopradetto padre abbate don Nilo Catalano,
per consolarli della loro dimanda,
d’un subito li mandò non solo la
patente di presidente in persona del
sopradetto padre abbate don Nilo
Catalano, ma anche lo fece visitatore
di detto Monastero con intenzione
nella nuova dieta da farsi, come successe, confermarlo per abbate di detto
Monasterio di Santa Maria delle
Grazie, la quale patente gli venne
sotto li cinque del mese di gennaro
dell’anno 1691.
In ricevere il sopradetto padre abbate
don Nilo Catalano la patente del suo
presidentato e di visitatore di detto
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Monasterio, il giorno seguente incominciò a fare la visita della chiesa e
Monasterio e diede principio a governare la seconda volta il detto
Monasterio con quel zelo, carità ed
osservanza ed esemplarità dovuta, siccome nel suo primo governo aveva
fatto.
Incominciò il governo del sopradetto
Monasterio il detto padre abbate don
Nilo Catalano della Castania la seconda volta sotto li 5 del mese di gennaro
dell’anno 1691 e seguitollo insino li 4
del mese di giugno 1692, che in tutto
governò un anno e cinque mesi. In
questo tempo al sopradetto padre
abbate don Nilo Catalano li venne
ordinato dalla Sacra Congregazione di
Propaganda Fide trasportarsi in Roma
per affari di detta Congregazione.
Partitosi dunque da questo venerabile
Monastero di Santa Maria delle
Grazie per Roma, nell’arrivo che fece
fu dal Sommo Pontefice Innocenzo
undecimo dichiarato per arcivescovo
di Durazzo e vicario apostolico nella
provincia di Cimatta (sic) nell’Epiro;
il quale nel mese di gennaro dell’anno
1693 fu consacrato arcivescovo di
Durazzo nel Collegio greco di San
Atanasio di detta città di Roma; e il
detto monsignore arcivescovo don
Nilo Catalano elesse per suo vicario
generale al rev.do padre don Filotheo
Zassi greco albanese di questa terra di
Mezzojuso; il quale padre Zassi partitosi da questo Monastero di Santa
Maria delle Grazie, s’incontrarono col
medesimo monsignor don Nilo
Catalano nella città di Napoli e da lì
presero assieme il cammino per
Cimatta.
Trattenendosi dunque il sopradetto
monsignore don Nilo Catalano in
quella provincia, incominciò con la
sua dottrina, esemplarità, zelo ed
osservanza del rito greco, il quale
aveva da venticinque anni che l’aveva
abbracciato senza mai lasciarlo, né
fare mutazione, ma sempre osservantissimo e zelantissimo. Fu sapientissimo di tutte le scienze greche e latine,
e di molte altre lingue. Religiosissimo
di tutta esemplarità, fece grandissimo
profitto all’anime di quelli popoli, il
quale per il troppo strapazzo a dar
buoni documenti, gravemente s’ammalò, e sotto li 3 del mese di giugno
dell’anno 1694 della sua età d’anni
sessantatre in circa passò da questa a

maggior vita per andarsene a godere la
celeste patria. Il suo corpo fu sepellito
con pompa nella chiesa di San
Athanasio nella terra dimandata
Drimades, distante dalla città di
Cimarra da otto miglia in circa, fu
pianto con lacrime di sangue da tutti
quei popoli, quali tutti lo celebrano
per uomo santo.
Rimase dopo la morte del sopradetto
monsignor arcivescovo don Nilo
Catalano in suo luogo come suo vicario generale e missionario apostolico
il sopradetto padre don Filotheo Zassi
greco albanese di questa terra di
Mezzojuso, quale, passato pochi anni
per servire detta sacra Congregazione
in quella provincia, fu chiamato dalla
detta Sacra Congregazione di
Propaganda Fide e nel mese di maggio
dell’anno 1700 fu consacrato arcivescovo di Durazzo e vicario apostolico
di Cimarra nel regno di Epiro, in
luogo del sopradetto monsignor don
Nilo Catalano, il quale in atto sta
governando la sopradetta provincia di
Cimarra.
Sicché sotto li 4 del mese di giugno
dello anno 1692 arrivò in questo
Monastero di Santa Maria delle
Grazie, colla patente di presidente, il
padre don Policarpo Allò della terra di

Frazzanò, mandato dal sopradetto
rev.mo padre maestro don Apollinare
Agresta abbate generale di detto
Ordine di San Basilio Magno, e dal
medesimo rev.mo padre generale il
detto padre don Policarpo Allò fu fatto
abbate di questo Monasterio sotto li
cinque del mese di gennaro dell’anno
1695, nel qual giorno ricevé la patente
in questo Monastero il detto padre
Allò. Il quale in tutto governò il detto
Monasterio insino li 20 del mese di
ottobre dell’anno 1696, che in tutto
sono anni quattro, mesi quattro e giorni sedici.
Il suo governo fu troppo scialacquato.
In tempo di questo padre abbate don
Policarpo Allò governando questo
Monastero di Santa Maria delle
Grazie di Mezzojuso, nel SS.mo
Salvatore di Messina, nel mese di
dicembre dell’anno 1695 passò da
questa a maggior vita il rev.mo padre
maestro don Apollinare Agresta abbate generale di detto Ordine di San
Basilio Magno, il quale fu eletto per
breve per abbate generale sotto li 24
del mese di aprile dell’anno 1675 e
governò la Religione per lo spazio di
anni 20 ed otto mesi, con ogni amore,
carità e dolcezza.
Seguita la morte del sopradetto rev.mo
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padre maestro don Apollinare Agresta
abbate generale di detto Ordine di San
Basilio sotto li 24 del mese di febbraro
dell’anno 1696 fu spedito il Breve di
generalato in persona del rev.mo padre
abbate maestro don Pietro Menniti
messinese, ritrovandosi in Roma procuratore generale del detto Ordine di
San Basilio Magno.
Sotto li 20 del medesimo mese di ottobre dell’anno 1696 arrivò in questo
Monasterio di Santa Maria delle
Grazie, con la patente di presidente, il
padre don Cirillo Conticelli della città
di Troina, mandato dal sopradetto
rev.mo padre maestro don Pietro
Menniti della città di Messina, abbate
generale di detto Ordine di San
Basilio Magno; e dal medesimo
rev.mo padre generale il sopradetto
padre presidente don Cirillo Conticelli
fu fatto abbate di questo Monasterio di
santa Maria delle Grazie di detta terra
di Mezzojuso, la quale patente al detto
padre Conticelli capitò in questo
Monasterio nel mese di dicembre
dell’anno 1697, e governò il detto
Monasterio insino alli quattro del
mese di giugno dell’anno 1703, che in
tutto governò anni sei, mesi sette e
giorni quattordici. Il suo governo non
solamente fu pieno di scialacquaggine, ma vituperoso e scandaloso, camminando senza nessuno rossore e
senza veruna religiosità.
Ritrovandosi in Roma il padre don
Nunzio Schirò greco albanese di questa terra di Mezzojuso, con la carica di
segretario generale eletto dal rev.mo

padre maestro don Pietro Menniti
messinese, abbate generale del sopradetto Ordine di San Basilio il Grande,
pratticandolo e conoscendolo zelante,
prudente e di rara bontà, lo fece assistente generale di Spagna, appoggiandogli la carica della Religione sopra la
sua coscienza; sicché stando quasi in
riposo il sopradetto rev.mo padre
generale il sopraccennato padre don
Nunzio esercitando il suo officio con
carità, prudenza e puntualità, che
veniva lodato non solo dal sopradetto
rev.mo padre generale, ma da tutta la
Religione, esercitando il suo officio
per anni quattro, per li tanti affari e
strapazzi della Religione, s’ammalò.
Vedendo il sopradetto padre generale
che la sua infermità s’andava avanzando, per deviarlo, lo fece abbate,
dandogli la patente, mandollo a governare il Monasterio di Santa Maria
delle Grazie di Mezzojuso sua patria,
come benemerito e nazionale greco.
Venendo dunque il sopradetto padre
abbate don Nunzio Schirò greco albanese di questa terra di Mezzojuso da
Roma, arrivò in questo Monasterio di
Santa Maria delle Grazie sua patria
sotto li quattro del mese di giugno dell’anno 1703, con applauso di tutto il
popolo, e come abbate e superiore
prese il possesso e governo del detto
Monasterio, mandato da Roma dal
sopradetto rev.mo padre maestro don
Pietro Menniti abbate generale del
detto Ordine di San Basilio.
Governando il sopradetto padre abbate don Nunzio Schirò greco albanese il

detto Monasterio di Santa Maria delle
Grazie con tanto zelo, prudenza ed
osservanza, con ammirazione di tutti e
lodato come benefattore di detto
Monastero delli tanti benefizii fatti fra
lo spazio di poco tempo, come in atto
si vedono per tutto il Monastero le sue
fatighe, alla fine s’ammalò gravemente e ben disposto da vero cristiano e
perfetto religioso, s’abbracciò la croce
ed avuti tutti li SS.mi Sacramenti,
sotto li 16 del mese di ottobre giorno
di sabbato ad ore diciotto e mezzo dell’anno 1706 lasciò la carriera di sua
vita, per andarsene a godere la celeste
patria, dell’età sua di anni trentanove,
mesi sette e giorni dieci, e di sua
Religione anni ventidue, sei mesi e
giorni ventuno, includendo l’anno del
suo noviziato.
Governò dunque il sopraccennato
padre abbate don Nunzio Schirò greco
albanese il sopradetto Monastero di
Santa Maria delle Grazie di Mezzojuso
sua patria anni tre, mesi quattro e giorni dodici. Fu il primo abbate paesano
di questo Monasterio ritrovandosi
primo definitore generale della
Religione di San Basilio; la morte del
quale non solo fu pianta con lacrime
dolorose di sangue da tutta la sua famiglia, da tutto il popolo di questa terra di
Mezzojuso e dalle terre convicine, ma
da tutta la Religione e da chi era conosciuto per le sue rare qualità, bontà di
vita, religiosità e grandi benefizii fatti
in questo suo Monasterio, come pubblicamente apparono. Fu zelantissimo
ed osservantissimo del rito greco e dell’osservanza religiosa, benefattore del
Monasterio, havendo prima di morire
fra l’altre opere e beneficii, fatto l’oratorio e choro siccome al presente si
vede ornato; sta sepellito il suo cadavere nel vima, cioè nel Sancto
Sanctorum di questa nostra chiesa di
Santa Maria delle Grazie di Mezzojuso
al corno sinistro dell’altare maggiore,
innanzi il protesi, governando il
Monastero anni tre, mesi quattro e
giorni duodeci, e dell’età sua di anni
trentanove, mesi sette e giorni duodeci,
e di sua religione anni ventidue e mesi
sei e giorni ventuno, includendo etiam
l’anno del suo noviziato fatto in questo
Monastero di Santa Maria delle Grazie
di questa terra di Mezzojuso.
Fine della Memoria insino all’anno
1706.
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aro Don Enzo, come ben possiamo immaginare, in questo periodo avrà ricevuto molte lettere di solidarietà e vicinanza, da parte di molti
gruppi parrocchiali, e anche noi non
possiamo farne a meno. In tutti questi
anni lei è diventato un esempio per
tutti noi, che nel nostro piccolo cerchiamo di imitare, per il grande affetto
che nutriamo nei suoi confronti, e se
oggi siamo quel che siamo lo dobbiamo a lei, al suo rendersi sempre disponibile, e all’ascolto di tutti. Oggi fa
male pensare che lei non sarà più il
nostro parroco, ci fa male il sapere che
non sarà più lei a prendersi cura della
nostra comunità, che in questi anni ha
portato in alto e ha reso il tutto più
bello. Questa lettera non vuole essere
un addio o un saluto, ma un promemoria per ricordarle che oltre ai problemi,
i dispetti, e la cattiveria dell’uomo, vi
siamo noi, suoi “bambini” cresciuti
accanto a lei, sempre vicini alla
Parrocchia grazie All’Amore di Cristo
che ci ha legati tra noi con sentimenti

veri. Grazie anche al suo modo di
coinvolgere, al modo in cui tiene a
preparare qualcosa, al modo in cui si
rende sempre disponibile specie con i
più deboli.
Da lei abbiamo imparato molto:
abbiamo imparato che la vita oltre alle
cose positive, è anche fatta di eventi
negativi, ci ha insegnato che se si
vuole preparare qualcosa basta organizzarsi, abbiamo imparato che c’è più
gioia nel dare che nel ricevere, dandoci l’esempio di padre premuroso specie con i figli fuggiti da altri paesi del
mondo, e mentre l’Italia intera ha
inveito contro essi, lei ha visto nei loro
occhi la paura della morte e la speranza di Vivere. E con la stessa Speranza
lei li ha visti con gli occhi della fede,
e tutto questo ha fatto di lei un sacerdote modello. Spesso lei si scusa con
noi per non essere presente, ma in
realtà sappiamo bene che non è così,
forse fisicamente faceva altro, ma nel
momento di bisogno nonostante il
mare di problemi lei non si è mai tirato

indietro, fin dalla fondazione della
Confraternita, sebbene avesse cose
più importanti e urgenti che dare retta
a due fanciulli zelanti, ci ha ascoltato
e piano piano ci ha seguito e consigliato nella crescita. Se tutti noi pensiamo ai nostri affetti cari lei certamente ne fa parte, come un familiare,
perché in questi anni è stato per noi un
padre! Certo, i momenti di discrepanza ci sono stati come in tutti i rapporti
tra padre e figli, ma tutti si sono sempre risolti con il suo abbraccio paterno, all’interno del quale tutti ci sentiamo sicuri. In tutto ciò che fa, noi cerchiamo sempre di imitarla, anche se è
difficile imitare la bontà del suo cuore.
Sempre pronto a voler bene a tutti e ad
aiutare chi ne ha bisogno… Non sarà
sicuramente una lettera a dimostrarle
il nostro affetto, ma speriamo che in
questi anni lei abbia capito il nostro
volerle bene. Grazie, Grazie di vero
cuore per tutto.
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di Concetta Lala

S

SARA
la freccia di
Mezzojuso
379: Prima classificata

e
16

ara Muscaglione ha
solo tredici anni, vive
a Mezzojuso ed è già campionessa regionale di atletica leggera nella disciplina velocità.
Appartiene alla categoria ragazzi, che
va dai dodici ai tredici anni, compiuti
nell’anno in cui gareggiano, ciò per
una suddivisione stabilita in base all’età
dalla Federazione Italiana di Atletica
Leggera (FIDAL). All’età di sette anni,
Sara comincia a sperimentare questa
passione, non comune a livello locale
rispetto ad altre quali calcio e pallavolo,
ma, a causa dell’enorme carico di fatica
dato dall’affrontare il viaggio per raggiungere la pista, svolgere gli allenamenti e conciliare tutto ciò con l’impegno scolastico, è costretta a lasciarla.
Nel 2015, quando ormai frequenta la
scuola media locale viene curato ed avviato dal professore Bica e dalla professoressa Perniciaro, docenti di educazione fisica, un progetto scolastico
chiamato “L’atletica fa scuola” ed è da
qui che Sara ricomincia! Tra le discipline proposte sceglie velocità e salto
in lungo. Viene subito notata per le sue
eccellenti qualità: fisico statuario e
slancio perfetto; vera e propria scultura
in movimento, tanto da essere spinta
dopo solo tre allenamenti a partecipare
ad una gara di velocità. Gareggia, e al
termine di questa le chiedono di lasciare i suoi dati anagrafici e un recapito telefonico. La stessa sera sul cellulare del padre Rosario, arriva la
chiamata del professore Pecora, allenatore tecnico FIDAL che riferisce l’ottimo tempo fatto: 8.8 in 60 mt (ridotti

per questa categoria e per questa disciplina) e del secondo posto ottenuto. Da
quella telefonata, dalla decisione di
Sara in primis e della sua orgogliosa
famiglia, che la sostiene fortemente in
ogni sua scelta, parte l’allenamento costante. Esso si tiene, per lo più, a Palermo tra lo Stadio delle Palme e il
CUS (Centro Universitario Sportivo),
tre volte a settimana; seguito dal professore Pecora. A questo si aggiunge
quello autonomo praticato a Mezzojuso. Ad oggi, tra le diverse gare, in
ordine di tempo, Sara ricorda con maggiore piacere quella disputata a Mazzarino (CL) in occasione dei Campionati Regionali della Staffetta, dove
assieme alle sue compagne di squadra
si é classificata al primo posto e quella
che si è tenuta il 22 Giugno 2016 in
occasione dei Campionati Regionali a
Palermo; delle quali il noto Giornale
di Sicilia ne ha riportato notizia. Questo
il suo ricordo: “Il mio professore mi
aveva detto che si trattava di una semplice garetta …ma appena arrivata allo
stadio ho visto tantissimo movimento,
tanti autobus, ragazzi/ragazze con
scritto sulla propria maglietta chi Ragusa, chi Siracusa ecc. ... allora ho detto
a me stessa: ok sono Regionali! A questo punto il sostituto del mio professore
mi ha invitato a mettermi la maglietta,
riscaldarmi ed a tenermi pronta prima
per i 60 mt e poi per la staffetta
(4x100). Poi ho chiamato in disparte
mio padre e gli ho detto che io fisicamente mi sentivo pronta ma moralmente strana! Lui mi ha risposto che
bastava che io facessi il tempo di 8.33.
Allora provo le partenze che vanno
bene, così mi dico: io oggi devo vin-

cere! Mi sono scarificata in questo
anno, oggi ho un’occasione che posso
buttare! Alla partenza lo starter spara
ed io sento le voci di un sacco di persone ma in quel momento guardo solo
davanti a me, la mia corsia. Quel giorno
mi sarei accontentata anche di un secondo posto…”. All’arrivo il tempo
fatto è di 8.4. “Ci hanno fatto girare
con i numeri assegnati ben in vista e
dicono: 379 prima! Io mi guardo il numero della mia maglietta, a cui avevo
fatto poco caso e dico: sono io!!! È
stato meraviglioso!”. Anche alla staffetta la squadra di Sara si classifica
prima con un tempo di 56.4. Sabato 8
Ottobre Sara ha disputato a Palermo
un'altra gara in occasione del 2° Memorial Lorenzo Purpari, il suo tempo
in 60 mt è stato di 8.57. Ovviamente è
arrivata prima! Il 22 ottobre a Messina
un altro ottimo risultato: seconda classificata nei 60 mt con 8.53 e prime alla
staffetta. I suoi tempi parlano da soli!
Sorprendente, invece, come Sara, che
ha questo talento naturale, racconti
della sua passione per la corsa tanto da
immaginare di far correre con le sue
gambe, trasmettere il battito accelerato
del suo cuore ed assaporare la soddisfazione della vittoria. La cosa che altresì stupisce è come una persona così
giovane, a tratti tenera e ingenua come
è tipico della sua età, decisa e coraggiosa nello stesso tempo, possa avere
questa grande forza e mostrare l’immenso impegno per ottenere ciò che
vuole. Viene da pensare, allora che questo non sia solo un atteggiamento relativo allo sport ma che Sara adotta e
adotterà in futuro come idea di vita.
Complimenti!
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23.11.1980
Il terremoto in Irpinia
e la nostra solidarietà
di Lillo Pennacchio
«…tutti gli italiani e le italiane devono sentirsi mobilitati per andare
in aiuto di questi loro fratelli colpiti
da questa sciagura…»
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on tali parole, pronunciate alla fine
di un discorso in televisione rivolto
alla Nazione, il presidente Pertini
esortò il popolo italiano ad organizzarsi
e a prendere in mano l’iniziativa per
fare arrivare aiuti concreti alle popolazioni dell’Irpinia, colpite da un terribile
terremoto. Il Presidente era indignato
ma anche mortificato per l’incapacità
vergognosa con cui lo Stato, che lui
rappresentava al più alto livello, si era
mosso non nelle prime ore ma addirittura nei primi due giorni dell’emer-

genza. Recatosi sul luogo, aveva constatato di persona che tra la gente del
posto in tanti tentavano disperatamente,
ancora “con le nude mani”, di rimuovere le macerie nella speranza di salvare qualche congiunto. Aveva saputo
direttamente dagli interessati che
spesso era successo che i militari cedessero il proprio vitto a qualche terremotato affamato. Affranto, chiese
aiuto al popolo italiano ed il popolo
italiano si mobilitò e rispose con la generosità che lo contraddistingue. Da
quel momento lo Stato diede dei segnali forti, a partire dalla rimozione del
Prefetto di Avellino e dalla nomina di
un Commissario straordinario con poteri speciali per la gestione della crisi

nelle zone terremotate. Il Presidente
pretese che questa figura fosse posta
al di sopra anche delle gerarchie militari che operavano in Irpinia. Il Commissario straordinario era l’on. Giuseppe Zamberletti; a seguito di quella
esperienza, con una organizzazione razionale della partecipazione dei volontari, si gettarono le basi per la costituzione del Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile, grazie al contributo
assolutamente gratuito e spontaneo di
quei cittadini che avevano voglia di dare
e di impegnarsi in aiuto di popolazioni
che avevano subito una calamità.
A Mezzojuso l’appello di Pertini non
cadde certamente nel vuoto ed in breve
costituimmo un Comitato civico che si
fece carico sia della raccolta di generi
vari che della spedizione, da effettuare
in modo da far giungere tutto direttamente nelle mani di chi aveva bisogno.
Del Comitato facevano parte esponenti
delle due parrocchie, dei partiti politici,
sindacati, associazioni, cittadini volenterosi, casalinghe. Mi piace ricordare
il ruolo che ebbero i ragazzini del Parco
giochi Robinson, che trascorsero tanti
pomeriggi a surbizziari per l’organizzazione; ricordo fra questi Giò ed Elio
Bonanno, Rosanna Schillizzi, Enzo Di
Grigoli, Tanina La Gattuta, Gianni
Schillizzi, Massimiliano Di Miceli, Antonella D’Orsa, Paola Perniciaro e tanti
altri cui chiedo scusa se al momento i
loro nomi sfuggono alla mia mente.
Tutti uniti dalla volontà di fare qualcosa
di concreto per i terremotati e dalla
forte gratificazione di sentirsi capaci
di rispondere al Presidente, grazie al
quale avevamo riscoperto l’orgoglio di
essere Nazione. Trovammo una grandissima disponibilità in tutti. Padre
Frank, quando la sede del Parco Robinson non fu più sufficiente, mise a
disposizione i locali dell’oratorio delle
Anime Sante, dove si confezionarono
i pacchi. L’Amministrazione Comunale
ci affidò quanto aveva raccolto separatamente, una somma in denaro con
la quale acquistammo circa 150 tutine
imbottite con cappucci, guantini e babbucce. Le mamme che le sistemavano
nei pacchi ripetevano come una litania:
«cu chisti unni sentunu friddu ddi nuccenti!». Anche a Campofelice di Fitalia
si fece una raccolta e ci fu chiesto se
potevamo far pervenire anche quei contributi ai nostri connazionali dell’Irpinia. Una nostra macchina che girava il

paese con un megafono fece pure un
salto a Campofelice per completare la
raccolta. Al microfono stava Nicola
Perniciaro, che con passione autentica
invitava le persone a consegnare le proprie offerte; era molto convincente, la
gente ne percepiva l’assoluta sincerità
e determinazione e accorreva. Come
spesso succede anche nei momenti più
seri, ci capitò di fare una sonora risata
quando Nicola, nella foga ormai incontrollata dell’annuncio, ad un certo
punto gridò al microfono: «Cittadini,
accorrete, date il vostro aiuto! I bambini hanno fame e i morti piangono!»…
più o meno la frase era questa e ogni
tanto ridiamo anche oggi nel ricordarla.
Pino Di Miceli sovrintendeva alla organizzazione delle merci e su ogni
pacco numerato stabilì che si incollasse
un elenco del contenuto; poi stilò un
elenco generale cosi dettagliato da lasciare di stucco le persone a cui poi mi
capitò di mostrarlo. Qualche esempio:
pasta kg.1067 da Mezzojuso e kg 236
da Campofelice, zucchero kg. 334 e
così via per caffè, latte, ecc. Il vestiario
era tutto suddiviso per generi con pacchi di cappotti per adulti uomo o donna
e per bimbi, e cosi pure maglioni, camicie, biancheria intima ecc. Coperte
di tutti i tipi, tra cui 111 nuove di cui
“8 viaggiano in cabina”: scrisse proprio
così per indicare quelle per noi quattro
volontari. Un pomeriggio la Superiora
del Collegio di Maria, Madre Letizia
Costanza, ci fece sapere che voleva
parlare con qualcuno del Comitato; non
ricordo con chi ero nella sala d’aspetto
del Collegio quando ci consegnò due
contenitori, da 30 litri ciascuno, di olio
d’oliva. Poi, con lo sguardo di una madre che pensa a figlie lontane, ci chiese
se avevamo pensato agli assorbenti intimi, alla carta igienica, al sapone e,
interpretando i nostri sguardi alluccuti,
aggiunse: «Va bene, ci penso io». Si
allontano e tornò accompagnata da una
suora che l’aiutava a portare pacchi di
quei generi a cui noi non avevamo pensato. Stracarichi di pacchi e gratitudine
tornammo alla base continuando tra di
noi a lodare Madre Letizia.
Via via la spedizione prendeva corpo e
ormai era chiaro che sarebbe stato necessario un grosso camion per portare
tutto con la modalità richiesta dalle popolazioni di Mezzojuso e Campofelice:
tutto andava consegnato nelle mani di
chi avrebbe usato e goduto di quei beni,

vietato scaricare in centri di smistamento, nemmeno dell’esercito; del resto il Presidente era stato chiaro e noi
volevamo semplicemente rispondere in
maniera efficiente alla richiesta di Sandro Pertini. Ma ci voleva un camion e
bisognava conoscere dettagliatamente
le disposizioni che, passato il caos dei
primi giorni, erano state impartite alle
Prefetture di tutta Italia per meglio organizzare i soccorsi del secondo momento, quelli che dovevano durare nel
tempo.
A questo punto il Presidente del comitato, Giovanni Chetta, chiese aiuto ai
Carabinieri per sapere dalla Prefettura
a quali regole ci si dovesse attenere per
effettuare missioni di volontari pro terremotati. Il Comandante di Stazione,
il compianto Maresciallo Nino La Face,
si fece carico anche del disbrigo delle
pratiche in Prefettura a Palermo; le circolari erano arrivate a tutte le stazioni
dei Carabinieri e lui conosceva perfettamente i dispositivi.
Occorreva l’elenco dettagliato delle
merci che dovevano essere trasportate
con mezzo idoneo, i nominativi dei volontari e le loro generalità certificate,
il nome del capo missione e la copia
del libretto del camion. Conditio sine
qua non: il gruppo doveva essere assolutamente autonomo e, visto che partiva per dare aiuto, non doveva in nessun modo gravare sull’organizzazione
generale per quanto riguardava vitto e
pernottamenti. Avevamo tutto e potevamo acquistare quello che mancava
con un fondo adeguato anche per il carburante. Mentre in una riunione ci rompevamo il capo per decidere a chi chiedere il nolo di un camion, una voce si
alzò sopra le altre e disse: «U camiu u
mettu iò». Ci girammo verso chi aveva
parlato: era Nino Billone, carissimo
amico mai dimenticato. Da poco aveva
acquistato un Fiat 43 grigio che era
proprio quello che ci voleva; lo mise a
disposizione gratuitamente e naturalmente si offrì pure per fare parte della
missione come autista del suo mezzo.
Era fatta. Io ero stato già individuato
come capo della missione e chiesi che
a Nino, che in fondo da poco tempo
guidava quel mezzo così imponente, si
potesse alternare un autista di lunga
esperienza e suggerii il nome di Giovanni Tantillo, che aveva percorso
l’Europa per anni alla guida di mezzi
pesanti. Giovanni accettò subito, con

Pertini, affranto,
chiese aiuto al
popolo italiano ed il
popolo italiano si
mobilitò e rispose
con la generosità che
lo contraddistingue.

l’entusiasmo di chi sa mettersi a disposizione per fare del bene. La sua adesione mi rincuorò: era per me un carissimo amico pure lui. Il quarto
componente del gruppo era Franco
Russotto, con cui avevo condiviso dal
nascere quella bellissima esperienza.
Mi convinsi fin da subito che ce
l’avremmo fatta a svolgere tutti i compiti che ci erano stati affidati dal Comitato e dai nostri concittadini. Nino
La Face ci consegnò una carpetta con
tutta la documentazione e un lasciapassare della Prefettura che in seguito si
rivelò preziosissimo.
La sera del 30 novembre 1980 il fiat
43 di Nino Billone, carico fino all’inverosimile e perfettamente ricoperto di
telone, era fermo in prossimità della
porta piccola di San Nicola, un centinaio di compaesani stava intorno per
salutarci. La nostra prima destinazione
era la Caserma Libroi di Nocera Inferiore, come era scritto sulle carte della
Prefettura. Poi, preso contatto con l’Organizzazione messa in campo dal Commissario Zamberletti, avremmo deciso
il da farsi. Ad un certo punto, sentite le
ultime raccomandazioni, ci sistemammo nella cabina. Tra applausi, sorrisi e sguardi di occhi lucidi di commozione, Nino avviò il camion che già
si muoveva, quando Vincenzo La Gattuta, dalla sua Pizzeria, ci portò trafelato una bottiglia di whisky e, aprendo
lo sportello, disse: «A televisione rissi
ca c’è nivi, purtativilla». Richiuse lo
sportello e si fermò a guardare il camion che si allontanava. Passatu u ponti
granni, con la marmitta che cantava
nella notte, ciascuno di noi sentì che
un viaggio importante era cominciato.
(continua nel prossimo numero)
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Jeromonaco Nicola Cuccia
RIPOSA NEL SIGNORE
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l padre Nicola Cuccia ieromonaco
del Monastero di Grottaferrata nasce
a Piana degli Albanesi il 16 agosto
1938. Al battesimo riceve il nome di
Demetrio. Ancora ragazzino, per ragioni di lavoro del padre, con la famiglia si trasferisce a Palazzo Adriano.
Trascorso qualche anno, grazie alla predicazione dei monaci di Grottaferrata,
che promuovevano la vocazione alla
vita monastica, conosce la realtà del

Cenobio criptense e decide di aderirvi.
A quindici anni, il 30 giugno del 1953,
entra come studente-postulante nello
studentato del monastero di “Santa Maria di Tutte le Grazie” in Mezzojuso.
Da li viene trasferito nel postulantato
del monastero criptense. Professa i voti
temporanei il 10 novembre del 1956,
continuando gli studi classici e l’11 novembre del 1958, giorno dedicato alla
solennità di San Bartolomeo, confondatore e legislatore del cenobio di Grottaferrata, professa i voti solenni col
nome di Nicola. Inizia poi gli studi filosofici e teologici, abitando a Roma
presso il convento di San Basilio. Compiuti questi e acquisiti i titoli accademici all’Università Lateranense, l’11
novembre del 1968 viene ordinato lettore, quindi suddiacono l’11 aprile del
1963 e diacono il 10 novembre del
1963.
Il 29 giugno del 1965, per l’imposizione delle mani del santo Vescovo
Mons. Giuseppe Slipjy (poi cardinale),
riceve la sacra ordinazione sacerdotale.
Dopo l’ordinazione i superiori del
tempo lo nominano professore di religione presso il Liceo-Ginnasio “Benedetto XV” di proprietà del Monastero,
sede del Seminario intereparchiale di
Piana degli Albanesi e Lungro, nonché
scuola di formazione classica anche per
tanti laici e religiosi abitanti a Grottaferrata e dintorni. Inizia così il suo iter
di professore che lo porterà a insegnare,
sempre nello stesso Liceo, lettere classiche.
Viene, in seguito, nominato vice rettore
del Seminario e, dopo la rinuncia del
rev.do P. Nilo Somma di v.m., rettore,
carica che conserverà per tanti anni.
Esperto della liturgia del suo Monastero contenuta nel “Typikòn” di San
Bartolomeo di cui, per diverse vicissitudini, non pubblicò mai lo studio, ne
sapeva interpretare lo spirito oltre che
la lettera. Ottimo cantore, fece parte
del coro monastico fino alla fine. Preparato nelle lettere classiche, soprattutto nel greco, le insegnò per un lasso
di tempo notevole. Conosceva anche il
neo-greco e lo parlava con semplicità
con gli ospiti greco-ortodossi a cui il

Monastero e il Seminario offrivano la
loro ospitalità.
Si può dire del P. Nicola che consumò
la sua vita a favore della gioventù. Tanti
sacerdoti delle due eparchie e di tanti
ordini religiosi quali: Francescani, Rogazionisti, ecc. gli devono gratitudine.
Seppe reggere il non tanto facile governo del Seminario con mano ferma
ma anche misericordiosa. A lui infine
si deve la dovizia di Icone che abbelliscono la Cappella dell’Istituto ecclesiastico ormai chiuso.
Gli ultimi anni della sua vita sono stati
segnati dalla sofferenza, accettata con
rassegnazione ma sempre con quella
sottile ironia che sdrammatizzava anche le situazioni più difficili dell’esistenza e che, in sostanza, era la caratteristica del suo carattere.
Muore serenamente il 15 settembre
2016 a Grottaferrata. Eterna sia la sua
memoria.
Archimandrita M. V. Sirchia

Bilancio Eco della Brigna
anno 2015
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La scuola al centro
S

coinvolte settimanalmente, in un progetto di psicomotricità, volto a far acquisire ai nostri bambini gli schemi posturali di base e una migliore
coordinazione motoria; nel pomeriggio
verranno attivati ulteriori percorsi, con
metodologia laboratoriale, per il potenziamento dell’inglese, rivolti agli
alunni delle quarte e quinte. Oltre all’attività motoria e all’inglese extracurricolare, l’educazione alimentare costituirà lo sfondo integratore di diversi
progetti didattici, poichè mens sana in
corpore sano. La scuola secondaria di
primo grado ha in serbo ulteriori progetti di approfondimento e recupero:
dal francese all’italiano, all’educazione
fisica, per promuovere in maniera alternativa le diverse intelligenze presenti
in ogni ragazzo.
All’inizio di questo anno scolastico,
auspico, quindi, che l’attenzione mostrata di recente, nei confronti della
scuola, serva ad accrescere la collaborazione di tutti i “portatori di interesse”
- alunni, famiglie, associazioni, istituzioni - per rendere questa nostra scuola
promotrice di sviluppo, fucina di sapere
per Mezzojuso.

i parla spesso di scuola. Ultimamente anche di “buona scuola”.
Come se vi fossero tipologie contrapposte - buone o cattive, superate o attuali, di istituzioni educative pronte a
sfidarsi l’un l’altra, in un’ideale competizione. È davvero così? Se - come
diceva qualcuno - spetta ai posteri l’ardua sentenza, parlare della scuola, oggi,
rappresenta comunque un significativo
progresso rispetto al “silenzio assordante” di altri momenti storici. Porre
la scuola al centro del dibattito culturale
costituisce, quindi, un piccolo ma significativo contributo, al miglioramento della stessa scuola e della società
insieme. In questo, Mezzojuso si di-

stingue positivamente. La scuola qui
rappresenta un polo attrattivo che capta
gli interessi non solo di alunni e famiglie ma dell’intera collettività. Le diverse parti sociali pongono giustamente
la richiesta di una preparazione di base
all’altezza della realtà contemporanea.
Per rispondere alla domanda pervasiva
di formazione e all’interesse nei confronti dell’istruzione, l’IC VillafratiMezzojuso sta elaborando per l’anno
scolastico appena cominciato un’offerta formativa più ampia e variegata
rispetto al passato. Fin dalla scuola primaria si darà più spazio all’educazione
fisica e alle attività motorie. Tutte le
classi, dalla prima alla quinta, verranno

RIPOSANO NEL SIGNORE

I NUOVI ARRIVATI

OFFERTE RICEVUTE

PERNICIARO CATERINA
24/09/1926 - 20/07/2016

LORENZO LALA
di Salvatore e Donatella Cannizzaro

BURRIESCI GIUSEPPE
24/03/1940 - 19/08/2016

SARAH LABARE
di Mohamed e Samira El Khouaja

NAPOLI ANNA MARIA
19/03/1946 - 31/08/2016

SOPHIA MUSCARELLO
di Pietro e Anna Marino

GATTUSO CARMELO
05/06/1945 - 31/08/2016

AZZURRA MARIA ARATO
di Giuseppe e Angela La Barbera

Tumminia Filippo, (Pa)
€ 25,00
Fucarino - Lascari Matteo
€ 35,00
Masi Davide, (Pa)
€ 50,00
Bisulca Giuseppe e Mimma, USA$ 100,00
Militello Giuseppe, USA
$ 100,00
Scarpulla Ciro, USA
$ 100,00
Pennacchio Salvatore, USA
$ 100,00
Vittorino Anna, Ferno
€ 30,00
Scala Giuseppina, USA
$ 50,00
Lala Vincenzo, Misilmeri
€ 10,00
Pennacchio Vittorio, (Pa)
€ 50,00
Chisesi Nicola, USA
$ 50,00
Perniciaro Rosolino, Va
€ 25,00
Perniciaro Luciano, Mi
€ 25,00
Carcello Giuseppe, Va
€ 25,00
Barna Antonina, USA
$ 100,00
N.N., Frascati
€ 20,00
Benincasa Giovanni, Pa
€ 50,00
Cucciarè Paolo, S. Cristina Gela € 10,00
Burriesci Luciano, Pa
€ 25,00
Cozzo Gioacchino, Villabate
€ 20,00
Blanda Nunzia Verbania
€ 30,00

D’ORSA CIRO
18/02/1939 - 04/09/2016
REINA NICOLÒ
02/01/1921 - 09/09/2016
BATTAGLIA PASQUA
(Suor Chiara)
05/10/1924 - 06/10/2016

SOFIA BRAVATÀ
di Maurizio e Cinzia Salerno
ANTONIO RIBAUDO
di Salvatore e Liana La Gattuta
EMMA CACCIATORE
di Mario e Emanuela Spata

Elisa Inglima
(Dirigente Scolastico
IC Villafrati-Mezzojuso)
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Luglio 2016
Venerdì 1
Un gruppo di fedeli della nostra parrocchia si reca in pellegrinaggio a Nicosia (EN) accompagnati dal parroco
don Enzo Cosentino.
Venerdì 8
Alle ore 18.00 presso il Santuario della
Madonna dei Miracoli ha inizio la novena in onore della Madonna del Carmelo. La festa si conclude sabato 16
alle ore 9.00 con la celebrazione di
Servo Michele Mannina della Santa
Messa e la benedizione degli Scapolari.
Sabato 16
Triduo in preparazione della Solennità
di Santa Macrina, con predicazione sui
tre voti perpetui: Povertà, Castità ed
obbedienza.
Lunedì 18
Ore 18.00 - Divina Liturgia ed Artoklasia, concelebrano il Parroco, Papas
Piergiorgio Scalia ed il Diacono Giuseppe Barrale. Tiene il panegirico della
festa Papas Scalia.
Martedì 19
Solennità di Santa Macrina. Alle ore
11.00 Divina Liturgia, concelebrata dai
papades Caruso, Scalia ed il Diacono
Barrale. Partecipa alla Divina Liturgia
la Madre Generale Suor Elena Lulashi.
A seguire rinfresco nel salone delle
suore e pranzo comunitario.
Venerdì 29
Alle ore 21.30 in piazza Umberto I si
inaugura il cartellone dell’estate mezzojusara con la proiezione del film
“L’abbiamo fatta grossa” - a cura della
Consulta Giovanile e dell’Associazione
Agorà.
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Lunedì 8
Presso la casa delle suore Collegine in
contrada Croce ha inizio il Campo
Scuola organizzato dall’ACR a cui
prendono parte numerosi acierrini.
Domenica 14
14 Agosto sera. Alle ore 21.00 ha luogo
presso l’Atrio del Monastero di Santa
Maria l’Ufficiatura dell’Inno Akathistos e degli Enkomia della Madre di
Dio. Alla fine di questi, dal monastero
si snoda la processione con l’urna della
Madre di Dio dormiente, che attraverso
il Corso Vittorio Emanuele giunge in
Piazza ed arriva al Crocifisso ove poi
fa ritorno verso il Monastero. Presenziano oltre al Parroco Papas Giorgio,
Don Enzo Cosentino, il Diacono Barrale, Don Antonino Gucciardi della
Diocesi di Mazara del Vallo, l’ Accolito
Manuel Pecoraro. E’ la prima volta
che a Mezzojuso viene celebrata in
questa maniera l’odierna festività, grazie al restauro dell’Urna dell’assunta
eseguito da Dino Pinnola in collaborazione con la Confraternita di Santa Maria di Tutte le Grazie che ha curato la
parte organizzativa di tale festività.
Martedì 16
Il cinema in piazza dell’Estate 2016
propone alle 21,30 “Il ponte delle spie”
- a cura della Consulta Giovanile e
dell’Associazione Agorà.
Giovedì 18
Festività della Santa Famiglia: A mezzogiorno, lo sparo dei mortaretti annuncia l’inizio dei festeggiamenti in
onore di Gesù, Maria e Giuseppe, con
la tradizionale “Appizzatina ru paliu”.

Lunedì 1
Ha inizio la Quindicina della Dormizione della Madre di Dio.
Ogni giorno alle 06.30 Divina Liturgia
ed alle 21.00 Ufficiatura della Paraklisis, presso la Chiesa di Santa Maria.

Venerdì 19
Alle ore 20,00 inizia nella chiesa dell’Annunziata, il Novenario in onore
della Santa Famiglia, che si concluderà
il 27 agosto.
- Alle 21.30 si conclude con la proiezione del film “Carol” la rassegna dei
cinema in piazza in programma per
l’estate.

Sabato 6
Solennità della Trasfigurazione del Si-

Domenica 21
Si inaugura nel tardo pomeriggio

Agosto 2016

e

gnore al Monte Tabor. Alla fine della
Divina Liturgia delle 06.30 Papas Giorgio, benedice così come prescritto dai
libri liturgici le primizie dell’Uva.

presso il salone del castello la mostra
“Il racconto e i colori” storie e cartelli
dell’opera dei pupi. L’esposizione curata dall’Associazione L’isola dei Pupi
rimarrà aperta per una settimana.
Lunedì 22
Inizia alle ore 18.00 presso il campetto
di calcetto dell’Isituto A. Reres il torneo di pallavolo organizzato in occasione dei festeggiamenti di Maria SS.
dei Miracoli.
Alle ore 21.00 presso il monastero di
S. Maria prende il via il primo “Torneo
di Calcio Balilla”, indetto dall’Associazione Munxifsi.
Giovedì 25
Alle ore 21.00 viene celebrata in parrocchia da don Enzo Cosentino una
Santa Messa in ricordo di Padre Frank
Verecondia scomparso un anno fa.
Nell’atrio del Monastero Basiliano va
in scena alle 21.30 la commedia di
Luigi Pirandello “L’uomo, la bestia e
la virtù” con la partecipazione di Mario
Pupella – a cura del “Teatro Europa”
Palermo con il patrocinio del Comune
di Mezzojuso.
Sabato 27
Festività della Santa Famiglia: Alle ore
17.30 Don Enzo celebra i primi Vespri
Solenni di San Giuseppe e la Santa
Messa. A seguire per le vie del paese
si svolge la tradizionale “cunnutta” e
la sfilata delle “retini”. La festa continua in seconda serata in piazza Umberto I dove va in scena uno spettacolo
di cabaret con Salvo La Rosa e Enrico
Guarneri “Litterio”.
- Si svolge la Notte Bianca 2016, convertita in “Notte della Solidarietà” per
volere degli organizzatori e dall’Amministrazione Comunale che hanno deciso, a seguito del sisma che ha colpito
il 24 agosto alcuni comuni del centro
Italia, di approfittare dell’evento in programma per effettuare una raccolta
fondi da devolvere in favore dei comuni interessati. La festa è iniziata subito dopo lo spettacolo di cabaret in
programma per la festività di San Giuseppe e quindi con il concerto di musica leggera dell’artista Simona Molinari. A seguire diverse esibizioni Live
di gruppi musicali si sono alternate
presso le attività commerciali che
hanno aderito all’iniziativa. La mani-

IBREVIBREVIBREVIBREVIBREVIBREVIBREVIBREVI
festazione è proseguita fino alle prime
ore dell’alba con la discoteca all’aperto
presso lo spazio antistante i locali dell’ex macello Comunale.
In seguito alla raccota fondi, la Consulta Giovanile ha versato il
16/09/2016 la somma di €. 950,00 con
la causale “Emergenza Sisma Italia”
all’ANCI. (Fonte Mezzojuso.org)
Domenica 28
Festa di Gesù, Maria e Giuseppe: l’alborata delle ore 7,30 annuncia la giornata di festa. In mattinata il Complesso
bandistico “G. Verdi” di Mezzojuso fa
il giro del paese. Alle 11,30 e poi alle
19,00 Don Enzo celebra la Santa Messa
nella Parrocchia Maria SS. Annunziata.
Alle 21,00 si svolge la processione per
le vie del paese con il simulacro della
Santa Famiglia e al rientro la festa si
conclude con lo spettacolo di giochi
pirotecnici.
Lunedì 29
Alle ore 12,00, lo sparo dei mortaretti
annuncia l’inizio dei festeggiamenti in
onore di Maria SS. dei Miracoli, con
la tradizionale “Appizzatina ru paliu”.
Martedì 30
Alle ore 21.00 inizia il novenario di
Maria SS. dei Miracoli celebrato presso
l’omonimo santuario da P. Emilio Cassaro dei Servi dell’Amore Misericordioso.
Mercoledì 31
Si svolge in seconda serata in piazza
Umberto I lo spettacolo musicale “La
Musica …col cuore” eseguito dalla
Mediterraneo Junior Orchestra – a cura
dell’Associazione “Vivart” di Monreale
con il patrocinio del Comune di Mezzojuso.

Settembre 2016
Venerdì 2
Alle ore 21.00 inizia il corso di Micologia organizzato dall’Associazione
MICELIA Onlus presso la sala convegni dell’Istituto A. Reres.
Sabato 3
In mattinata prende il via l’estemporanea di pittura “Mezzojuso ....si mostra”organizzata anche quest’anno
dall’Ufficio Turistico del Comune di

Mezzojuso.
- Alle ore 18.30 presso la chiesetta di
Santa Rosalia Don Enzo celebra i primi
Vespri Solenni in onore della Santa e a
seguire la Liturgia Eucaristica.
Domenica 4
Si chiude il cartellone dell’estate mezzojusara con l’ultimo evento in programma: “Il gioco dell’oca” organizzato in piazza dalla Consulta Giovanile
e dai soci dell’Associazione Agorà.
- In occasione della festa di S. Rosalia
Don Enzo celebra alle 17,30, presso la
piccola chiesetta dedicata alla Santa,
la Solenne Eucaristia.
Martedì 6
Festeggiamenti in onore di Maria SS.
dei Miracoli: Alle ore 22,30 in Piazza
Umberto I° si esibiscono in uno spettacolo di cabaret intitolato “Calia e Simenza” gli artisti Gianni Nanfa e Francesco Giunta.
Mercoledì 7
Festeggiamenti in onore di Maria SS.
dei Miracoli: Alle ore 17.00 giro del
paese del complesso bandistico “G.
Petta” di Mezzojuso. Alle 17,30 a causa
del maltempo la tradizionale messa
presso il luogo dell’apparizione viene
celebrata all’interno del Santuario. Alle
ore 22,00 si svolge in piazza Umberto
I il concerto di musica leggera con
ospite l’artista Povia.
Giovedì 8
Festeggiamenti in onore di Maria SS.
dei Miracoli: Alle ore 7.30 alborata in
c.da passo Latà. Alle ore 9.00 giro del
paese del complesso bandistico “G.
Petta” di Mezzojuso. Alle ore 11.00, S.
Messa Solenne al Santuario della Madonna dei Miracoli celebrata dal Parroco Don Enzo Cosentino. Al termine
distribuzione ai fedeli del pane benedetto e poi a seguire la tradizionale
“cunnutta”: la torceria per le vie del
paese. Alle 20,00 la Santa Messa e subito dopo la solenne processione per
le vie del paese con il Simulacro di
Maria SS. dei Miracoli.
Venerdì 9
Presso il Santuario della Madonna dei
Miracoli ha inizio alle ore 21,00 l’ottavario predicato da Servo Michele
Mannina dei Servi dell’Amore Misericordioso.

Lunedì 12
Si riunisce alle ore 21.00 presso la
“Casa di San Giuseppe” il Consiglio
Pastorale presieduto da Don Enzo Cosentino, il quale comunica la nomina
del nuovo amministratore parrocchiale
nella persona di Servo Michele Mannina.
Martedì 13
Esaltazione della Santa Croce: Alle ore
18,00 apertura della Vara del SS. Crocifisso a seguire Preghiera e Divina Liturgia, commemorazione delle consorelle e dei confratelli defunti.
Mercoledì14
Alle ore 10.30 Doxologia e processione
con il Legno della Santa Croce verso
la chiesetta del SS. Crocifisso, a seguire
papàs Rosario Caruso celebra la Divina
Liturgia a cui partecipano un numeroso
gruppo di fedeli.
Giovedì 15
In occasione dell’Ottava della Madonna dei Miracoli, si svolge, alle ore
17.00 il giro del paese del complesso
bandistico “G. Petta” di Mezzojuso e a
seguire in via Ruggero Settimo, il tradizionale “Iocu ri pignateddi”. Alle ore
20,00 Don Enzo celebra la Santa Messa
a cui segue la processione del Simulacro della Madonna dei Miracoli per alcune vie del paese.
Domenica 18
Entrambe le parrocchie durante le Celebrazioni Eucaristiche aderiscono all’iniziativa “Colletta Nazionale in tutte
le Chiese” promossa dalla CEI e da
Caritas Italiana a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Vengono raccolti nella comunità
parrocchiale euro 1.500.
Martedì 20
Alle 21,00 si riunisce il Consiglio Pastorale presso la “Casa di San Giuseppe” per approvare il documento da
sottoporre a Sua Eccellenza Mons.
Giorgio Gallaro riguardo il “trasferimento” in altra “sede” di don Enzo.
Venerdì 23
Festa di S. Pio da Pietralcina: alle
17:30 in piazza Principe Corvino Don
Enzo Cosentino e Servo Michele Mannina concelebrano la S. Messa ricordando il transito del Santo.
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Campo scuola in Kosova
Luglio 2016
Foto di S. Bisulca
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