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Il vaglio
In questi giorni di campa, 

gna elettorale il termometro 
dell'opinione pubblica è stato 
,-s molto suscettibile ed è 
stato facile conoscere il sub. 
cosciente dell'uomo della 
strada che ha creato lo slo
gan, la barzelletta, rivelando 
le sue delusioni e le sue at
tese, i suoi duri giudizi e le 
sue simpatie, in una parola, 
il suo malcontento o la 9ua 
soddisfazione. Quello che 
maggiormente l’elettore giu
dica è l'operato! E’ difficile 
che si lasci commuovere dal
la amicizia o dalla pietà, ec
cetto che non si tratti di giù 
dicare sulle idee o sul siste
ma di un partito; che non si 
tratti di difendere il patri
monio inviolabile della liber
tà e di altre sacre istituzioni, 
nel quale caso prevale anche 
il sentimento. Ma trattando
si di scelta libera da operare 
in seno ai partiti verso i qua. 
li oramai si orientano stabil
mente determinate categorie 
di persone, il vaglio è ineso
rabile : la scelta vien fatta in 
rapporto a quello che gli uo
mini politici han saputo fa
re, nelle precedenti legislatu
re, o a quello che sapranno 
fare nella prossima, se di prì 
ma elezione.

Si è avuta l’impressione, In 
questi giorni molto roventi 
di trovarci dinanzi a dei gran 
di scolari, i candidati, in pro
cinto di sostenere un pesan
te e massiccio esame di Sta. 
to ad opera degli elettori. Ed 
in realtà si tratta di vero e- 
iame! Però non sono la euL 
tura, la scienza, la prepara
ndone specifica di una deter. 
minata branca di specializza
zione che vengono esaminale 
e su cui i candidati sono 
chiamati a rispondere, ma è 
la loro fattività, il loro lavo 
ro, la loro opera di rappre 
sententi del popolo che vie. 
ne sottoposta al giudizio di 
inesorabili esaminatori.

Rivolgiamo una domanda 
ad un elettore qualsiasi: A 
quale nome della lista X del 
suo partito ha dato il votfl? 
_\  Tizio — risponde l’elet
tore; — E perchè? — Perchè 
ha fatto questo, e quest’aL 
tro! E vi dice anche i motivi 
per cui esclude Caio. E’ ov
vio quindi che l’elettore pre
ferisce chi « è riuscito a fa
re qualcosa», non in favore 
di un singolo o di una singo
la famiglia, o di un singolo 
gruppo di amici, ma è riusci
to a fare per tutti gli abi
tanti di una città, per tutti i 
cittadini di una provincia, 
per tutta la comunità che ha 
contribuito a mandarlo a

CON QUESTO NUMERO 
SOSPENDIAMO L'INVIO 
DEL GIORNALE A CO. 
LORO CHE NON HAN. 
NO RINNOVATO L’AB
BONAMENTO.

Monte Citorio. Pensino bene
questo i nostri deputati! 

L’espressione evangelica « o. 
peribus credite» credete alle 
opere, e non alle chiacchiere, 
aggiungiamo noi, è vera nOn 
solo perchè viene dalla sa
pienza dei secoli, ma princi- 
palmente perchè l’ha detta 
Gesù.

Pertanto ci rivolgiamo a 
tutti corolo che sono usciti 
promossi dal grande esame 
delle elezioni perchè pongano 
mente ad « operare » ! Opera 
re secondo idee chiare; pro
grammarsi le aspirazioni del
la nostra gente che attende 
stradê  opere pubbliche, ca
se, scuole; puntare alle gran, 
di realizzazioni di carattere 
agricolo: consorzi, industrie 
conserviere, elettricità nelft 
campagne, trasformazioni di 
t razze re, industrie boschive.

Di parole, di promesse, lo 
elettorato è stanco: voglia, 
mo vedere e vedere opere di 
grande respiro sociale per il 
bene delle nostre popolazioni.

Tutti gli uomini f i o  uguali per dignità naturale

Giustizia sedale e dialogo fra I popoli 
invoca il Papa per la pace nel mondo

La « Pacem in terris », 
ottava delle encicliche di 
Giovanni XXIII, che tan
ti commenti ha suscitato 
nel mondo, è l'enciclica 
con la quale il S. Padre 
ha fatto dono del suo alto 
e paterno insegnamento a 
tutta l’umanità in occasio 
ne della S. Pasqua da po
co celebrata. Un documen 
to storico di portata uni
versale, destinato ad arre
care copiosi frutti di spe
rata serenità. Sin dal pri
mo messaggio del 30 ot
tobre 1958 « A tutti i figli 
in Cristo », GIOVANNI 
XXIII, rivolgeva un acco
rato appello ai capi di go
verno perchè si ponesse fi
ne ai contrasti e ai perico

li della guerra, devolven
do i miliardi spesi per gli 
armamenti a favore dei 
disagiati, per la maggiore 
felicità del genere umano.
Il papa invocava la pace: 
una pace che per essa la 
umanità potesse vivere li
beramente e pacificamen
te. Da quel primo messag
gio il tema della pace si 
è ripetuto insistentemen
te .primario e centrale 
nelle innumerevoli allocu
zioni; in esse il Papa non 
si è limitato a parlare del
l'importante argomento 
genericamente, ma, di voi 
ta in volta, ha indicato i 
pregiudizi, le disarmonie, 
le ingiustizie, le storpia
ture intellettuali, quali o-

stacoli alla realizzazione 
della vera pace. Al di là 
della condanna egli ha 
insistito sempre sui valo
ri spirituali, sulle virtù u- 
mane e cristiane dalle qua 
li può germogliare la pa
ce. Si è arrivati così alla 
« Pacem in terris » che siln 
tetizza ed è destinata a 
caratterizzare il Pontifica
to di Giovanni XXIII. La 
Enciclica si divide in 5 
parti: l'ordine tra gli es
seri umani; i rapporti tra 
gli esseri umani e i poteri 
pubblici all'interno delle 
singole comunità; i rap
porti fra le comunità poli
tiche; i rapporti tra gli 
esseri umani e le comuni
tà politiche con la comuni

Il m e s s a g g i o  del R e » ,  m o A r c i p r e t i

Nel sessantennio della incoronazione
della Madonna SS. deir Udienza
CARI FEDELI,

nel corrente anno noi ce
lebriamo il sessantennio del. 
la Incoronazione della nostra 
Celeste Patrona Maria SS. 
dell’UDIENZA, decretata dal 
Capitolo Vaticano 11 13 Giu
gno 1902 e poi effettuata il 
17 MAGGIO 1903.

Sentiamo pertanto 11 dove
re, e ne siamo lieti, di richia
mare la vostra attenzione 
sulla importanza di tale ri
correnza.

Nel lontano 1902 fu diffu
so in mezzo al popolo e spe
dito nelle Americhe un ap
pello esortante a manifestare 
la propria fede verso Colei 
che costituiva la gloria più 
pura e più bella di Sambu
ca: il Simulacro della Ma. 
donna SS. dell’Udienza.

I 125 marzo 1902 fu spedi
ta domanda al Capitolo Vati
cano tendente ad ottenere il 
Decreto di Coronare l’imma
gine della Madonna SS. del
l’Udienza.

In detta istanza venne fat
to rilevare che Sambuca pos 
sedeva un bellissimo Simula, 
ero della Madonna col Barn, 
bino sotto il titolo dell’Udien 
za dell’autore Antonio Gagi
ni e riconosciuto opera d’ar
te. Fu altresì fatto presente 
che la devozione a quest’im
magine era antichissima ed 
era andata sempre crescendo 
tanto che nel 1847 il Sommo 
Pontefice Pio IX la eleggeva 
a Patrona di Sambuca Fu 
ricordato che gli emigrati 
dalle lontane Americhe salu 
tavano la Madonna dell’u
dienza come loro presidio e 
Le inviavano con amore di fi

gli offerte per mantenerne il 
decoro del Santuario. Non si 
tralasciò di far notare che 
moltissimi forestieri veniva, 
no ogni anno, nella terza do
menica di Maggio, in devoto 
pellegrinaggio, a sciogliere i 
loro voti e le loro promesse 
manifestando cosi la loro fe
de verso la prodigiosa sacra 
Immagine. In modo particola 
re venne riferito come la tra
dizione ci tramandava che 
quando per la prima volta 
l’immagine veniva in Sambu 
ca cessò allora la peste che 
infieriva tra gli abitanti.

Il 13 Agosto 1902, sotto il 
Pontificato di Leone XIII, il 
Capitolo Vaticano riunito nel 
l’Aula Capitolare, riletta la 
domanda sottoscritta dal Re- 
v.mo Arciprete Calogero Vac 
caro, dal Sindaco Cav. Uff. 
Cristoforo Ciaccio, dal Retto 
re Can. Rosario Ferraro e 
dalle firme del popolo di ogni 
ceto e di ogni condizione, e 
sottomessi a rigoroso esame
1 documenti storici addotti e 
riconosciutili fedelmente con 
formi a quanto dai Sambu. 
cesi esposto, veniva giudicato 
ed approvato a pieni voti che 
veramente in quel Simulacro 
della Madre di Dio si conve
nivano tutte le qualità e tut
ti i titoli richiesti per essere 
solennemente coronato, e con 
unanime voto e con dolcissi
mo compiacimento di tutti 1 
Capitolari del Vaticano fu 
DECREDATO E ORDINATO 
CHE IL SIMULACRO DEL
LA MADONNA SS. DELLA 
UDIENZA COL BAMBINO 
GE8U’, PRINCIPALE PA
TRONA DI SAMBUCA VE

NISSE DECORATO DELLA 
CORONA DI ORO.

Il 15 Agosto 1902 veniva fu 
so davanti la Chiesa del Car 
mine tutto l’oro offerto spon 
taneamente dai fedeli per la 
costruzione delle corone, se 
ne formarono tre verge del 
peso complessivo di Kg. 6,423 
dalle quali furono eseguite da 
Fegarotta sul modello in ges
so di Mario Rutelli le due 
corone, in stile floreale.

Il 17 MAGGIO 1903, alle 
ore 12 la stauta della Madon. 
na viene portata sulla ma
gnifica bara nel mezzo della 
piazza per dare agio a tutta 
l’immensa massa di popolo 
di assistere alla cerimonia 
della Incoronazione.

Sua Eccellenza Mona. Bar. 
tolomeo Maria Lagumlna, do 
po di avere esortato i Sam. 
bucesi a nutrire sempre con
fidenza nella loro Celeste Pa
trona, che da secoli è la glo. 
ria di Sambuca, seguito ed 
assistito dal Revjno Capito,
lo Agrigentino, ascende sulla 
bara, pronunzia la formula 
rituale e a nome dei Capitolo 
Vaticano depone sul Capo 
della Madonna e del BambL 
no le due auree corone. Squii 
lano festose tutte le campa
ne del paese, le musiche in. 
tonano l’inno nazionale men. 
tre un nembo di candidi co
lombi si lanciano a volo. 
Moltissimi piangono. La com 
mozione è generale.
CARI FEDELI,

in questa lieta ricorrenza 
del sessantennio della Inco
ronazione della nostra Cele
ste Patrona abbiamo voluto 
ricordarvi quanto la storia

registra della filiale devozio
ne dei Sambucesi verso la 
Madonna dell’Udienzai

Noi auspichiamo che la fau 
sta circostanza del sessan
tennio della Incoronazione 
mantenga sempre in tutti vL 
va la tenacia della venerazio
ne di Sambuca verso la Ma
donna dell’udienza per tra
mandarla ai nostri posteri 
cosi come 1 nostri antenati 
la trasmisero a noi.

E’ questa la speranza ohe 
nutriamo nell’animo e che 
leggiamo negli occhi amabili 
della nostra Celeste Protet
trice Maria SS. dell’Udienza.

Sambuca di S., 5-5-1963.
(Are. Giovanni La Marca)

tà mondiale; infine una 
parte intitolata « richiami 
pastorali ». Quest'ultima 
parte conclude, con riferi
menti diretti alla situazio
ne odierna, il documento 
pontificio che è, senza dub 
bio, il più completo e il 
più alticolato che sia sta
to elaborato nel nostro se
colo sul tema della pace. 
Quest’ultima parte è pure 
quella che direttamente 
investe i nostri problemi 
politici e l'atteggiamento 
dei cattolici nei riguardi 
dei non cattolici.

Queste direttive dottri
nali, dice il Papa, « offro
no ai cattolici un vasto 
campo di incontri e di in
tese tanto con i cristiani 
separati da questa sede a- 
postolica quanto con esse 
ri umani non illuminati 
dalla fede di Gesù Cristo, 
nei quali però è presente 
la luce della ragione ed è 
pure presente e operante 
la onestà naturale. I Cat
tolici devono essere vigi
lanti, ma devono essere 
animati da spirito di com 
prensione e disposti a o- 
perare lealmente nell'at
tuazione di oggetti che 
siano di loro natura buo
ni. Non ni dovrà mai con* 
fondere l’errore con l’er
rante, anche quando trat
tasi di errore e di cono
scenza inadequata della 
verità in campo morale* 
religioso. L'errante è sem
pre e anzitutto un essere 
umano e conserva, in ogni 
caso, la sua dignità di per

(Segue in 3‘ )

Pacem in terris
L’Enciclica « Pacem in 

terris » di Giovanni XXIII 
è l'ottava enciclica del 
suo Pontificato, la 253* 
che viene pubblicata nel
la storia della Chiesa. Si 
compone di un complesso 
di 15 mila parole. La pri
ma Encidlica fu pubblica
ta all'inizio del dicembre 
1740 da Papa Benedetto 
XIV® che portava per ti
tolo « Ubi primum * ed e- 
sortava i vescovi cattolici 
« all'esercizio utile ed in
tenso del loro ministero». 

Per la compilazione di 
questa « summa » della pa

ce sono riportati 32 riferi
menti e citazioni da Pio 
XII#, 13 riferimenti ad af
fermazioni di Leone XIII,
111 a precedenti documen
ti dello stesso Giovanni 
XXIII, 9 a Pio XI tratte 
specialmente dalle Enci
cliche « Mit Brennender 
Sorge » e « Divini Redem- 
ptoris » con le quali nel 
1937 Achille Ratti condan 
nò il razzismo nazista e il 
comuniSmo ; una citazio
ne si riferisce a Benedetto 
XV, tratta dall'esortazio 
ne ai capi dei popoli bel* 

| ligerandi nel 1917 ,
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SAMBUCA PAESE
Ancora una nota dell On. Rubino

La verità sulla controversia
degli espropriati del Carboi

In un’« appunto » tra
smesso dal Ministro Pa
store ail’On. Rubino, che 
si è dinamicamente occu
pato dell’mcrescioso /pro
blema cbê . sì avvia a sod
disfacente soluzióhe, si ri
vela qu^le sia la vera si
tuazione-. concernènte gli 
espropriati. Pubblichiamo 
per intero F« appunto » in 
parola in modo da fare un 
quadro chiaro ad ogni in* 
teressato.

« APPUNTO » .allegato 
alla lettera N. 2593, indi
rizzata all’On. Raffaele Ru 
bino da parte dell’Onore- 
vole Giulio Pastore, Presi
dente del Gomitato per la 
Cassa del Mezzogiorno.

APPUNTO
Il competente Ufficio tecni

co erariale di Agrigento, ha 
fornito le notizie a suo tem
po richieste circa le volture 
catastali dei terreni espro
priati, nei comuni di Sambu
ca, Sciacca e S. Margherita 
Belice (Agrigento), per la co
struzione di una diga sul fiu
me Carboi e conseguente for
mazione di un lago artificiale.

Dagli accertamenti svolti 
dal predetto Ufficio è emèr
so che per la costruzione del
l'opera in parola vennero e- 
sproprìati complessivamente 
circa 410 ettari di terreno, 
315 dei quali corrispondono 
alla superficie di massimo in 
vaso dal nuovo bacino artifi
ciale ed i restanti 43 ettari di 
terreno costituiscono una fa
scia rivierasca esterna al ba
cino stesso.

Per quanto concerne i sud
detti 315 ettari di terreno (co 
stltuenti li 77% circa della 
intera superficie espropria
ta), l’ufficio tecnico erariale 
di Agrigento — attenendosi 
a quanto disposto dalla dire
zione generale del catasto cir 
oa il trattamento catastale 
dei terreni occupati da acque 
pubbliche (fiumi, torrenti, la
ghi, bacini artificiali, ecc.) e 
a seguito di domanda pre
sentatagli nel 1959 dall’ente e- 
spropriante (Ente per la ri
forma agraria in Sicilia) — 
ha potuto provvedere a di
scaricare tutte le particelle 
relative ai detti terreni dalle 
vecchie ditte, talché èsse non 
sono più assoggettabili alla

imposizione fondiaria.
La stessa procedura non è 

stata, però, possibile adotta
re per i rimanenti 43 èttari, 
dovendo essi rimanere iscrit
ti nel catasto terreni in quan 
to' tuttora atti alla produzio
ne agricola, non formando' 
parte essenziale dell'impian
to.

•Alla volturatone di questi 
ultimi terreni,' dalle, vecchie 
ditte proprietarie alla ditta 
espropriante, potrà provve
dersi, ai sensi del paragrafo

33 della Istruzione XIV per 
la conservazione del N.C-T-, 
quando l’ente espropriante a- 
vrà presentato, al competen
te Ufficio del registro, le ap
posite  ̂«domande di volture». 
. In proposito, in data . 15 
febbraio u.s, l’Ufficio tecnico 
erariale di Agrigento ha sol
lecitato l’Ente espropriante 
a presè'ntarè le domande di 
volture mancanti, relative ai 
beni espropriati, tuttora in
testate allep redette 90 ditte 
proprietarie.

Ai nuovi Deputati

P illi U n i é  alMoso ma soluzioni!
Senza perdersi in chiac- 

chere sottoponiamo anco
ra una volta, alla attenta 
considerazione dei nostri 
parlamentari i nostri pro
blemi cittadini :

1) Trasformazioni delle 
principali trazzer eda mu
lattiere (in rovina) in car
rozzabili.

2) Posto di ristoro al 
Carboi.

3) Riallacciamento del
la Adragna al Borgo Ca
stagnola.

4) Industria della cellu 
Iosa nei boschi della Gran 
Montagna.

5) La strada San Bar- 
tolo-Carboi per Bisacqui- 
no, che accorcia enorrhe- 
Sciacca e Sambuca per 
mente'-'la 'distanza dà 
Palermo.

6) Strada circumlagu- 
nare che dovrà costeggia
re in ampio agnello il Car
boi.

7) Completamento del
la pavimentazione delle 
strade cittadine.

8) Costituzione di un 
Consorzio di Comuni dei 
lembo occidentale della 
Provincia di Agrigento.

9) Assegnazione delle 
Case ESCAL, cd INA, le 
prime completate nel *59 
e a tutt’oggi chiuse, van
no in rovina, le seconde, 
completate qualche anno

Una Iniziatila a perpetuo 
ricordo dei sessantennio

Per manifestare la nostra 
fede alla Madonna dell’Udien 
za e dare splendore alla ter
ra che ci vide nascere, a ri
cordo del sessantennio anni
versario della Incoronazione 
della Madonna dell’udienza 
(17 Maggio 1903 — 17 Maggio 
1963) Sambucesi e Devoti del 
la Madre di Dio hanno lan
ciato l’idea di ultimare i la
vori dell'antrone del Santua. 
rio e di ornarlo di Una nuo
va porta essendone la pro
sente vecchia e logorata dal 
tempo.

Lldea | stata entusiastica
mente accolta e molti si so. 
no prenotati per dare la lo
ro offerta.

Siamo sicuri che tutti l da.

voti della Madonna deil’U- 
dienza presenti in Sambuca 
ed emigrati nella. America e 
altrove faranno spontanea
mente a gara nel fare perve
nire all’uopo le loro offerte 
al Santuario Maria SS. deL 
l’Udienza in Sambuca per il 
completamento delle opere in 
segno di amore alla Madon
na, celeste Patrona di Sam
buca. Pubblicheremo in se
guito i nominativi degli offe
renti.

Sarà certamente una gara 
di erompente amore alla Ma
donna SS. dell’udienza, che 
affratellerà e farà rivivere 
una delle più sdgéstive tra
dizioni della nostra gente

fa, seguono la sorte delle 
prime.

E questo è sufficiente e 
ce n’è per tutta una legi
slatura.

Fra cinque anni quali 
di questi problemi avrà 
trovato uina soluzione?

Saremo felici se solo il 
20% dèlia nostra proble
matica incontrerà, nella 
buona volontà dei nostri 
uomini politici, l’avvio ad 
una concreta risoluzione.

AUGURIAMOCELO!

Ai nostri Sindaci
Tutti i Comuni hanno un autobus diretto 

per il capoluogo solo Sambuca — Menti — S. 
Margherita Belice — Montevago ne sono privi

E' una vecchia storia 
che non merita essere ri- 
capitolata, in quanto ab- 
stanza notaj perchè trita è 
ritrita, da vari anni, sulle 
nostre colonne-

Grazie anche al poco in
teressamento dei Signori 
Sindaci interessati nella 
questione, una popolazio
ne di circa 40 mila abi
tanti per recarsi al capo
luogo, Agrigento, deve 
scendere e salire diversi 
autobus prima di giunger
vi. Inerzia, remore oscure, 
interessi di varie ditte 
hanno contribuito e con
tribuiscono al disagio di 
una intera popolazione.

Perchè tutto questo?
-Montaleone vorrebbe la 

linea per conto suo, la 
Ditta Lumia ne avanza il 
diritto di precedenza, da
ta l’attività che da vari 
decenni svolge nella linea 
Sciaca-Agrigento, e l’Ispet 
torato Compartimentale 
di Motorizzazione di Pa
lermo, avendo cari tanto 
Montaleone quanto La Lu- 

j mia non vuole dispiacere

nè l’uno nè l’altro, ; disa
giando un'intera popola
zione.

Signori dì Palermo, co
me la mettiamo questa 
storia?

Benemerite ditte, Mon
taleone e La Lumia, che 
intenzioni avete?

Signori Sindaci dei no

stri comuni iti: causa-, che 
cì state ù fare sulle disa- 
nostre Amministrazioni se 
dopo svariati anni non 
giate (? )  poltrone delle 
siete riusciti a cavarci il 
favoloso ragno dal buco?

Attendiamo! Del resto 
siamo abituati oramai a 
vivere di attesa!

(in portalettere benemerito
va in riposo

Il 5 maggio il portalet
tere Martino Di Giovanna 
è andato in riposo dopo 
40 anni di lodevole servi
zio prestato alle Dipenden 
ze deH’Amministrazione 
delle PP. TT. Tutti si ri
corderà come il sig. Di 
Giovanna, oltre ad essere 
stato un dinamico e caro 
messaggero quotidiano 
delle nostre corrisponden
ze, è stato anche un dipen
dente statale ligio al do
vere e scrupoloso nel di
simpegno di uno tra i più 
delicati impieghi. A tali

dati il sig. Di Giovanna ha 
sempre unito lo spirito di 
ilarità e gaiezza che dava
no conforto, in compenso, 
talvolta d’urt’attesa lette
ra che ritardava a.venire!

Al sig. Di Giovanna au
guriamo un meritato ripo
so mentre gli porgiamo ì 
ringraziamenti e i sensi 
della gratitudine a nome 
dei cittadini e particolar
mente a nome nostro per 
la puntualità e la sveltez
za con cui ha fatto perve
nire ai nostri abbonati la 
nostra « Voce ».

N O T I Z I E  IN B R E V E
PASQUETTA SAMBLCESE 
, Il Lunedi dell’Angelo, i 
'Sambucesi':si 'sòho riversati 
nelle campagne adiacenti 
Sambuca, per celebrare la 
tradizionale scampagnata pa

squale. Adragna ed il Lago 
Carboi sono state le mete 
che hanno registrato le mag
giori affluenze. Il Carboi in 
modo particolare è stata la 
meta di pellegrinaggio, non

Ricordi di Gioventù.
Mi trovu sulu —  Fora tira ventu, 
fa friddu, chiovi ad assuppaviddanu,
'na stritta nni lu cori iu mi sentu 
pinsannu a tanti cosi assai luntatau. 
Pensu li beddi tempi di studenti, 
quannu cu quattru tiri si mandava, 
e a 'na picciotta allegra e surridenti 
chi cu li sò carizzi cumulava.
Pensu ’na viola muscia chi truvavu 
'nta un vecchiu libru di patulugia 
e chiddu chi la notti mi sunnavu..» 
la giuvinizza di la vita mia!
Ed ora chi tant'anni sù passati, 
tra fatti e cosi di un tempu chi fù, 
restanu sulu ricordi vilati 
di giuvinizza... chi nun torna cchiù !

Giuseppe Salvato

Venneri santu
Eccu arrivatu lu Vènniri Santu, 
jurnata di duluri e di passioni:
Lu Signuruzzu nostru, amatu tantu, 
oggi subia la crucifissioni !-!,..
La Madunnuzza sutta un niuru mantu 
cu l’autri donni a chianciri ristava.
Tutta la terra, pigghiata di scantu, 
mmezzu a li lampi orribili trimava.
O Gesù Cristu Tu, chi nta la cruci 
spirasti l’arma pi nui liberari 
di li piccati e di h peni atruci, 
a mia chi soffru tantu 'un ti scurdari ; 
abbasta chi cuntemplu la To Luci 
fammi oggi cu Tia l’arma spiran 1

Pietro La  Genga

solo di molti sambucesi, ma 
di altri numerosi escursioni
sti’ venuti da centri molto 
lontani.

Nel primo pomeriggio gli 
spiazzali accanto alla diga e- 
rano affollatissimi.

Qualcuno l’ha indovinata ! 
Ha portato in giro in vendi
ta pizze e bibbitei 

• * •

Sono in corso 1 lavori per 
la pavimentazione di Via BeL 
vedere.

• * •
Le commissioni incaricate 

di curare la Festa della Ma
donna sono all’opera per la 
riuscita della Festa più bella 
della vita sambuceset 

* • *
Le elezioni politiche del 28 

Aprile si sono svolte con or
dine e disciplinai

Movimento di automobili 
adibite ai trasporto degli 
ammalati nelle sedi delle va. 
rie sezione. Molti emigrati so 
no rientrati per venire a com 
piere il loro dovere civico.

♦ • ♦
Un nostro concittadino, 

Salvatore Leonte, è candida
to per il PCI, alle elezioni 
per il Parlamento Siciliano.

* * •
(DM.R.) Ci risulta e, con 

piacere pubblichiamo) che 
per U determinante inter
vento degli On.ll La Loggia 
e Rubino entrerà in esecuzio
ne li Cantiere di Lavoro per 
la sistemazione della strada 
che dalia circonvallazione ad 
duce al Convento dei ER. 
PP. Cappuccini di Sambuca.

Il cantiere per la somma 
complessiva di L. 5 milioni 
circa, avrà la durata di tre 
mesi e risolverà finalmente 
un problema indilazionabile.

Prossimamente saranno a 
Sambuca il Dott. Nicolas 
Maggio e gentile signora, ge
nerosi e preminenti benefat
tori de « La Casa del Fan
ciullo». Alla distinta fami, 
glia auguriamo felici vacan
ze sambucesi!

immillala 
la m ota  [appella

( DMR ) Le Figlie di S 
Giuseppe di Gcnonl che so- 
no subentrate alle benemeri, 
te Suore di S Anna nella Di
rezione dello Orfanotrofio 
« Gangi » di Sambuca, hanno 
ormai cominciato ad incidere 
nell’ambiente con il loro 
buon esempio e le loro atti
vità. In questi giorni e pre
cisamente domenica 24 mar
zo, nel medesimo Istituto 
hanno inaugurata la nuova 
Cappellina, ricavata al piano 
terra, ove prima trovava po
sto l’Asilo Infantile. Abbelli
to l’ambiente e reso adatto 
alle nuove funzioni, è stato 
decorato; vi è stato allestito 
un altarino di marmo sul 
quale è stata collocata una 
statua in legno di S. Giusep
pe. L’Arciprete La Maroa ha 
impartito la benedizione al 
locale e alla statua e subito 
dopo veniva celebrata una S. 
Messa.

Vi ha partecipato un folto 
pubblico di fedeli, estimatori 
delle opere dirette dalle ra*< 
desime Suore.
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La vera storia e le peripezie
della costruzione del 'maestoso organo,,
nella rievocazione dei Can. Salvatore Cacioppo

Il M. R. Canonico, Don 
Salvatore Cacioppo ci scrive 
facendoci conoscere preziose 
notizie che riguardano le vi. 
cende dell’organo del Santua 
rio di cui abbiamo parlato 
nel nostro numero di marzo.

La pubblichiamo per intero:

Caro Direttore della «V o
ce » Sac Alfonso di Giovan
na, Agrigento.

Accludo lire cinquecento, 
quale importo per l’abbona
mento alla « Voce »: e con la 
occasione tengo a precisare, 
chiarire quanto trovo scritto 
nel giornaletto mensile — 
Mese di Marzo — a pagina 
3*.

Il proclama a firma del 
Sindaco D. Salvatore Mangia 
racina per raccogliere somme 
presso i devoti di America, 
necessarie per la costruzione 
di un organo maestoso non
ché l’ampolloso collaudo di 
'due veramente famosi suo
natori M. Enrico Bossi Prof, 
al Regio Conservatorio Napo
li e M. Antonino Mauro or
ganista in S. Domenico a Pa
lermo (7-8-1892).

Narro in succinto quanto 
avvenne allora. A dire il ve
ro io non so da qual parte 
sia venuta la proposta per la 
costruzione dell'organo in pa
rola: se dal Canonico Vaccar 
ro — rettore allora del Car
mine — e Sac. Maggio oppu
re dai fedeli di America as- 
sieme al Sindaco. Si noti che
il Sindaco era parte interes
sata in questa faccenda essen 
do Chiesa comunale prima 
delle leggi concordatorie tra 
la Chiesa e lo Stato. A me 
per esempio nel 1913 la nomi
na di rettore del Carmine mi 
è venuta dal Prefetto dietro 
proposta della Giunta Comu
nale e previo consenso dello

Ordinario Diocesano.
Tornando al nostro assun

to se ne affidò l’opera al Cav. 
Pacifico Insoli da Crema, il. 
quale, fra tanti, ne aveva di 
recente costruito uno nel 
Santuario di Pompei. Per 
quei tempi Insoli come co
struttore valeva molto: ma 
io ricordo che tale organo 
nel suo funzionamento aveva 
qualche volta dei risuoni. Di
fetti nella costruzione? Data 
l ’abilità dell’artista non cre
do... strumenti delicati e com 
plicati che tante volte sento
no le vicissitudini del tempo. 
Da ragazzo nelle feste fre
quentavo tale Chiesa.. Insoli 
perciò costruì l’organo e do
veva ricevere il denaro sup
pongo pattuito con i Sacer
doti... Ma i sacerdoti non ar 
vevano denari/.. Come fare?! 
...Il Rettore allora reggente 
— Can, Vaccaro — propone 
di rendere garante l’organo 
stesso. La Chiesa non poten
do pagare viene l’organista 
costruttore e si piglia l’orga. 
no per\ portarlo via. E in que
sto senso fecero la scrittura, 
firmata suppongo da ambe le 
parti — cioè da Insoli e da
gli aventi causa — del Retto
re prò tempore Can. Vaccaro 
e dal Sindaco D. Salvatore 
Mangiaracina...

Queste notizie l’appresi dal 
Sac. Maggio ex monaco car
melitano.

Senonchè il povero Insoli 
non potendo pagare il mate
riale che aveva presso di noi 
alla Ditta Broglia e Rusconi 
residenti in Milano da cui a- 
veva pigliato tanto materiale 
organarlo: i quali invitano i 
nostri o consegnare il dena
ro pattuito dell’organo co. 
struito da Insoli o verrebbe 
uno della Ditta a pigliarsi lo 
organo. I nostri non diedero 
ascolto a questo invito e fu

rono citati dinanzi al giudi, i 
ce: competente il foro di Mi
lano. Si formò una grande 
causa che durò un po’ di an
ni ed ebbe la sua conclusio
ne, che sarebbe venuto il ere 
ditore d’Insoli a pigliarsi lo 
organo che non esisteva più..

La commissione che allora 
si occupò di demolire la fac
ciata cadente della Chiesa 
del Carmine l’aveva tolto e 
ne aveva — dall’enorme ma
teriale — riempiti magazzini.
La Ditta Broglia e Rusconi 
attendeva con tanta pazienza 
che una volta riedificata la 
facciata, si sarebbe ricolloca
to l’organo e poi sarebbe ve
nuto a pigliarselo. Cosi dove
va succedere: già c’era una 
sentenza. Non pagando la 
Chiesa, la Ditta creditrice si 

j plglierebbe l’organo... Ma qua 
le organo? Dove era Più il 
materiale? Gran parte del 
materiale non esisteva più: 
come pure gran parte delle 
canne di metallo e molte e 
molte altre cose e poi il pe
so del debito di cui abbiamo 
dato cenni assieme alle spe
se di giudizio. Riflettei a suo 
tempo e pigliai una risoluzio. 
ne.

Togliere prima di tutto ad. 
dirittura il debito e poi pen
sare a mente serena di co
struire il nuovo organo. Met
tere un intermediario auto
revole per venire ad una rot
tura colla Ditta creditrice. 
Scrissi a Sua Eminenza il 
Cardinale Ferrara, Ho espo.

• sto il caso. Pigliò a cuore que 
sta nostra faccenda: fece ve
nire presso di se i Signori 
creditori e dopo un po’ di 

‘ mesi di carteggio con sua E. 
minenza si venne ad una rot 
tura colla condizione che la 
cifra stabilita venga versata 
in un’unica volta. Pagai l’or
gano versando in un'unica 
volta il danaro che mi ven
ne apprestato dal Big. Fran
cesco Mangiaracina (M. Cic
cio Cannata, il fratello di P. 
Andrea, Cappuccino) L 16.000 
Le cambiali me le scrisse D. 
Gasparino Catalanotto Ganci 

.che furono da me firmate e 
poi pagate da me in contan
ti al suo dlmicilio il 31-5-1920. 
Gli anni 1919 e 1920 furono 
per me ANNI PIENI DI AN
SIE E DI PREOCCUPAZIO
NI: e in tale periodo di tem
po ebbi mio prezioso collabo, 
ratore D. Salvatore Ferrara 
fu Giuseppe. Mi aiutò nella 
raccolta che fu fatta di por
ta in porta, come pu- 
re, quando la commis
sione che demolì la fac. 
ciata cadente si ritirò, fu lui 
a curarne la costruzione col 
sistema di appronto assieme 
a D. Gasparino Catalanotto 
Oddo e D. Antonino Ciaccio. 
Ne gettarono le fondamenta, 
ne iniziarono la costruzione 
che io trovai elevata di un 
po’ di metri.

...Appena mi rasserenai feci 
venire da Palermo uno della

« Ditta Laudani e Giudici » 
artisti geniali in materia di 
costruzione organarla e unici 
allora in Sicilia : e il 6 dLcem 
bre del 1919 in una cella del 
nostro Convento dei PP. Cap 
puccini col Sig. Laudani di 
santa memoria contrattai per 
la costruzione di un organo 
meastoso attenendosi ai prò. 
getto dei Signori De Santi e 
Capocci — grandi maestri in 
materia colla giunta del ere. 
scendo e decrescendo delle 
due tastiere. Caro Alfonso, 
oltre della somma pattuita 
col Sig. Laudani, il resto tut
to a carico mio. Il trasporto 
del nuovo organo costruito in 
fabbrica: viaggi di due mem. 
bri della Ditta — Palermo 
Sambuca e viceversa) — vit
to, alloggio, due falegnami, 
alzamantice ecc. ecc. tutto a 
carico mio. Se non ricordo 
male per il montaggio sul po 
sto ci vollero 75 giorni.

La spesa totale ammontò 
a L. 25.000: quasi, direi, quan

sona; e va sempre consi
derato e trattato come si 
conviene a tanta dignità ». 
In ogni essere umano è 
insita la capacità di in
frangere le barriere dello 
errore, per cui nell’erren- 
te di oggi è in potenza la 
verità che potrà domani 
fare luce nella sua anima. 
E il Papa aggiunge, appor 
tando una innovazione 
straordinaria per la convi
venza tra i popoli: Va al
tresì tenuto presente che 
non si possono identifica
re false dottrine filosofi
che sulla natura. L'origine 
e il destino dell’uomo e 
dell’universo, con movi
menti storici e finalità e- 
conomiche, sociali, cultu
rali, politiche; anche se 
questi movimenti sono 
stati originati da quelle 
dottrine e da esse hanno 
tratto e traggono tutt’ora

to ci volle par tutta la fac. 
ciata: per la quale la spesa 
sì aggirò a L. 27.000.

I collaudatori dell’organo 
dlnsoli chiamorono quell’or
gano «portento». Lo stesso 
possiamo dire di questo no
stro che fa onore al paese: 
costruito a bocconi di pane 
col sudore della fronte. Ope
ra cara, opera bella, opera 
amata 1

Tra le opere d’arte che tie
ne Sambuca dopo la Venera
ta Immagine della Madonna 
dell’udienza. Nostro Tesoro, 
tiene il primo posto l’organo 
che a giudizio di persone tec
niche non teme confronto 
con i più belli della Sicilia. 
Quando io ufficiavo la Chiesa 
del Carmine sovente veniva
no suonatori competenti voi 
Sacerdoti voi secolari e tra 
questi alle volte qualche cie
co laureato al Conservatorio 
di Palermo) e quello che di
cevano era; Lei ha un organo 
troppo bello I

Caro Alfonso. Ho voluto 
darti un po’ di cenni di quel
lo che io feci e soffrii in me. 
rito all’organo: il quale, as
sieme a tutte le altre cose, 
posso dire in verità che è o- 
pera mia.

Affjno

Sac. Salvatore Cacioppo 
Rettore del Rosario

ispirazione. Giacché le dot 
trine, una volta elaborate 
e definite, rimangono sem 
pre le stesse ; mentre i mo 
vimenti suddetti, agendo 
sulle situazioni storiche 
incessantemente evolventi 
si, non possono non su
birne gli influssi e quindi 
non possono non andare 
soggetti a mutamenti an
che profondi. Inoltre chi 
può negare che in questi 
movimenti, nella misura 
in cui si fanno interpreti 
delle giuste aspirazioni 
della persona umana, vi 
siano elementi positivi e 
meritevoli d'approvazio
ne? Pertanto può verificar 
si che un avvicinamento Q 
un incontro d’ordine pra
tico, ieri ritenuto non op
portuno e non fecondo, 
oggi invece lo sia o lo 
possa divenire domani ».

A queste affermazioni

Lo sapevate?
...che Via Congerie si 

chiama così perché vi si 
trovava in tempi remoti, 
un rinomato artigianato 
di congiatori di pelli?

...che fu dato il nome di 
Via Schioppettieri ad una 
delle vie dei nostro paese 
perchè, secondo alcuni, vi 
vivevano dei fabbri, ripa
ratori o costruttori di 
« schioppi », e, perchè, se
condo altri, vi abitavano 
dei cacciatori, bravi tira, 
tori?

...che il Lago Carboi ha 
ima capacità di circa 35 
milioni di metri cubi di 
acqua?

...che il Principe D. Giu
seppe Beccadelli di Bolo, 
gna, Marchese di Sambu
ca, vantava, nelle sue boL 
le, i seguenti titoli: Prin
cipe di Campo Reale, Mar
chese della Sambuca, Mar 
chese di Altavilla, Duca 
di Adragna, Conte di Ver- 
nia Pietra Alba, Barone (fi 
Venetico, della Mezzagra- 
na. Gorgo, Trabia, e Si
gnore della Terra di S. 
Giuseppe, Grande di Spa
gna, Cavaliere dell’insigne 
Reai Ordine di S. Genna
ro, Cavaliere deU’Ordine 
Gerosolimitano, Gentiluo
mo di Camera con eserci
zio di Sua Maestà e Con. 
sigliere di Stato?

di principio il S. Padre fa 
seguire l’esortazione alla 
cautela e alla prudenza. 
Decidere se sia giunto il 
momento dell’incontro o 
se bisogna attendere anco 
ra è dato alla virtù della 
prudenza e a quella legge 
che regola la graduale at
tuazione, nel tempo, della 
verità.

Non si deve dimenticare 
che la gradualità « è la 
legge della vita in tutte le 
sue espressioni », per cui 
anche nelle istituzioni u- 
mane bisogna apportare 
le innovazioni dal di den
tro, gradualmente.

L’appello finale è rivol
to a tutti gli uomini di 
buona volontà perché s* 
impegnino a vivere il mes
saggio della pace, nella 
giustizia 1 nella verità, e 
sui quali è implorata da 
Dio salute e benedizione.

j l e j u w & z i & t e
Il Grande Evento, nell’attesa, stava 
dei secoli nel grembo. L’infinito 
di stelle e. di pianeti palpitava.
Cieli spenti non erano. Colpito 
non ancora dal dubbio, s’appressava 
l’uomo con spirito confidente al rito 
delle pagane deità, sognando 
nuovi diletti e pur nell’altra vita 
i piaceri del mondo ricercando. 
Intanto la catena male ordita 
delle vendette, per l ’antico bando, 
empio martello aveva ribadita. 
Giufnta che fu per Lui la dura prova, 
dal Padre Suo mandato sulla terra 
a predicare la Parola Nuova,
Cristo al peccato dichiarò la guerra 
usando amor che sempre si rinnova 
e di Sua legge l’universo serra. 
Trentatrè anni!... Dopo tanta luce 
sparsa nel mondo, la Divina Mente 
ad accettar la Croce si riduce.
Ma trascorsi tre giorni, rifulgente, 
alla gloria del Ciel si riconduce 
il Redentore dell’umana gente!

Calogero Oddo

1928

un mainante dilla 

Jsolenni celebraxioni 

dal XXV. 

di ìncaronoziena

v  d a l l a  p r im a  p a g i n a  m_____________________ Giustizia sociale
invoca il Papa per la pace nel mondo
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Gran fiala all’ Holei firanada
Il Rev. Don Giuseppe Mi- 

lillo commenterà un messag. 
Sio del S. PADRE.

Il successo per la raccolta 
deif ondi in favore della con
tinuazione della costruzione 
della « Casa del Fanciullo » 
in Sambuca di Sicilia, verrà 
assicurato con il successo che 
avrà il grandioso banchetto, 
balloannuale Indetto per la 
III* domenica del prossimo 
maggio dal Comitato Perma
nente e che sarà allestito 
presos il sontuoso salone deL 
lUotei Granata in Brooklyn.

Dal punto di vista finanzia
rio, questa serata di benefi
cenza del 19 maggio sarà una 
gioiosa sorpresa, grazie so
pratutto all’attività dei Co
mitato capeggiato dal Dr. 
Leo Caruso e suoi collabora
tori, tra cui l ’instancabile 
Sig. Vincenzo Guasto zelan
tissimo tesoriere e Charman. 
Costoro si prodigano genero
samente nei preparativi del
l'annuale manifestazione sam 
bucese di tutta Brooklyn e 
dintorni. Il loro scopo è di 
garantire alla cittadina di 
Sambuca un Istituto decoro, 
so che sarà il seminarlo di 
formazione di nuovi e miglio
ri cittadini perfettamente e- 
ducati alla scuola del Santo 
Vangelo ed alla libertà dal
l'ignoranza e dalla miseria 
sociale.

Tutti i Sambucesi ed i lo
ro migliori amici, invitati al 
grande banchetto, sono già 
legati col cuore alle sorti di 
questa meravigliosa « Casa 
del Fanciullo » e al nuovo 
più civile avvenire dell'intera 
popolazione di Sambuca, che 
con esso comincia realmente 
a rinnovarsi in civiltà e no
biltà di imprese e di opere 
benefiche e feconde. Quindi, 
tutti sono ancora una volta 
esortati ad esser presenti in 
questa nobile gara di solida
rietà umana che farà onore 
ad ogni partecipante e con
tribuente.

Il signorile ricevimento al 
grandioso HOTEL GRANA- 
DA, il sontuoso pranzo e il 
sorteggio del modernissimo 
televisore, oltre ai fascino del 
lieto ballo amichevole e ai 
cordiali | caldi incontri tra 
molte centinaia di simpatici 
concittadini ed amici, sarà

maggiormente allietato dalla 
esecuzione di scelta musica e 
dal canto di alcuni bravi li
rici con deliziosi debutti ap
positamente preparati dallo 
esimio Maestro Frank Riggir 
intervallati da discorsi dei 
migliori rappresentanti del 
Comitato.

Per l’occasione il nostro 
concittadino Rev. Giuseppe 
Mililio porterà una nota di 
grande rilievo alla solenne a. 
dunata con la lettura e il 
commento di un Messaggio

di lode e benedizione che Sua 
Santità PAPA GIOVANNI si 
compiace inviare al mecJesL 
mo per il Comitato e a tutti 
i convenuti, quali distinti be
nefattori dei fanciulli biso
gnosi.

Dunque, cari Sambucesi e 
cari Amici della « Casa de1 
Fanciullo », arrivederci tutti 
insieme per la celebre serata 
del 19 maggio all’ROTEL 
GRANADA.

Godremo tutti lunghe ore 
di onesta e santa felicità..!

Gran Gala di beneficenza 
a New Haven -  Conn.

Per iniziativa ed impegno 
del nostro Concittadino Mae
stro CICCIO RIGGIO e. deL 
la Sua Gentjna Signora e 
stato organizzato anche que
st’anno un riuscitissimo Gran 
Gala di Beneficenza prò Ca. 
sa del Fanciullo nella Città 
di New Haven — Connecti
cut (U.SA,).

Impareggiabile nel Suo en
tusiasmo per la nostra gran, 
de Opera u Maestro Riggio e 
la Sua gentjna Signora han. 
no lavorato sodo nella pre
parazione della grande mani, 
festazione che si prenggeva 
prima di tutto tenere sempre 
3 più desto l’interesse e io 
amore per la nostra CASA e 
per raccogliere nuovi e più 
vistosi fondi per la prosecu
zione sempre più impegnati, 
va dei lavori per la stessa.

La manifestazione è stata 
organizzata nel WEEPING 
BUFFET, presenti ed attivi 
gli Artisti delx’Opera Guild 
oggi considerati come il grup 
po più omogeneo e gemale 
che si potessei sperare.

Accompagnava il gruppo 
dell’Opera Guild la Gentjna 
Signora Hilda Riggio che 
magistralmente sedeva al 
pianoforte, pronta come sem
pre a dare il meglio del suo 
talento con quell 'entusiasmo 
che la contraddistingue.

La manifestazione ha avu- 
to il migliore sperato succes
so e a detta di coloro che vi 
hanno partecipato rimarrà

Visite illustri
alla nostra casa

Il giorno 17 aprile corrente 
anno, hanno fatto visita alla 
Nostra u Casa del Fanciullo » 
l'Onorevole Prof re Giuseppe 
La Loggia con l’Onorevole 
Giuseppe Slnesio i quali si 
sono vivamente interessati 
alla grandiosità della nostra 
Opera e sono rimasti più che 
ammirati di ciò che, con il 
solo aiuto della Divina Prov. 
vldenza e dei buoni, è statò 
fino ad oggi realizzato.

L’Onorevole La Loggia ha 
voluto lasciare ima Sua of
ferta di L. 50.000 a titolo per
sonale per l’Opera, cosi come 
anche l’On. Giuseppe Slnesio 
ha lasciato la Sua offerta 
personale di L. 50.000.

Nella mattinata del giorno 
10 è venuto in visita alla No
stra Casa Si E. Onorevole 
Salvatore ALDISIO 11 quale 
a suo tempo si è interessato 
tanto alla nostra iniziativa ed 
è rimasto più che maraviglia

to e consolato nell’osservare 
il già fatto ed il come era 
stato fatto. Anche Lui ha la
sciato la sua offerta perso, 
naie di L, 20.000.

L’Onorevole Luigi Giglia 
ha fatto pervenire alla Re. 
v.ma Madre Superiora una
offerta personale di L. 20,000 ___
per l’acquisto di lettini per i I attività
Bambini.

Gli uomini politici che han 
no visitato la Casa non 
hanno tralasciato di prò. 
mettere che nel prossimo av. 
venire si interesseranno tan
to perchè la Casa venga valL 
damente aiutata in tutte fi 
forme legalmente possibili.

All'On. Prof Giuseppe La 
foggia, all’On. Dr. Giuseppe 
Sinesio ed all’On. Salvatore 
Aldisio 1 nostri più cordiali 
ringraziamenti con la vivissi
ma speranza che possano e 
vogliano fare sempre di più 
in favore della nostra Opera,

nel ricordo di quanti vi han. 
no partecipato, e specialmen
te di tutti coloro che zelano 
a favore della nostra Casa 
del Fanciullo.

Alla fine della manifesta
zione 11 Maestro Riggio e la 
Signora hanno voluto ester. 
nare 1 loro ringraziamenti a 
quanti entusiasticamente han 
no voluto coadiuvarli nella 
preparazione della grande 
manifestazione, così come 
tutti gli intervenuti, incitali, 
doli vieppiù allo attaccameli, 
to alla Opera in favore della 
quale era stato organizzato 
il Gran Gala.

Come ricavato della mani, 
festazione sono stati spediti 
dal Maestro Riggio alla Ma
dre Amelia Pecoraro Superio. 
ra della Nuova CASA DEL 
FANCIULLO la somma di 
424 dollari.

Nella somma predetta so
no comprese, le offerte fatte 
dai seguenti signori: S 50 da 
parte dei coniugi Riggio; $„ 15 
da Miss Harry Conte; S, 10 
da Padre O’Nelll ; S, 5 da par
te della signora Maria Fien. 
go ed infine $• 30 ricavati dal. 
la vendita dei ricami a suo 
tempo fatti pervenire al Mae. 
stro Riggio dalla Superiora.

Il Maestro ci comunica che 
nel prossimo mese di ottobre 
pensa di organizzare un nuo. 
vo Gran Gala con concerto 
di Musica e Canto sempre 
con la stessa finalità che sa. 
rà esteso anche nella vicina 
città di Ansonia.

Assieme ai nostri rallegra, 
menti per la superba riusci, 
ta della manifestazione al 
Maestro Riggio ed ai Suoi 
collaboratori, inviamo anche 
dalle Colonne del nostro gior 
naie i ringraziamenti da par. 
te della Superiora e Suore 
tutte non solo, ma anche da 
parte della nostra Cittadinan 
za sensibile ad ogni atto in 
favore deU’Opera Grande 
non solo ma anche a tutte 
quelle manifestazioni che al. 
l’Estero portano l ’impronta 
e il determinante contributo 
dei Nostri Illustri Concitta
dini che onorano con la loro 

la nostra terra di
Sambuca,

Iniziative
1) OFFERTE PRO CASA 

DEL FANCIULLO.
Tramite la signora Maria 

Becchina da Palermo ci per. 
vengono le seguenti offerte:

a) Signora Gelfo Pescioli
no Ida e Sig.ra Rosetta 
Spina L. 7.000.

2) STATO DI AVANZAMEN 
TO DEI LAVORI alla da
ta 16 aprile 1963.

L’ultimo stato di avanza
mento era di L  32.000.000 
(trentaduemilioni) ed essen
do state eseguite altre opere 
per il completamento del pia 
no terra sovrelevato e poi 
per la sovraelevazlone e co. 
pertura del primo piano; allo 
stato attuale è stato presen
tato l'ultimo stato di avan
zamento dei Lavori fino alla 
data del 16 aprile per la som. 
ma di L. 44.000.000.

La Ditta Gangi viene così 
adissero debitrice di L. 12 
milioni dalla stessa appron
tati.

Colla fine di aprile saranno 
sospesi i lavori fino al mese 
di luglio mese in cui si pre
vede la visita del Dottor NL 
colas Maggio e della Sua 
Gentjna Signora Josephine 
che giustamente sono rite
nuti e sono in effetti 1 mag
giori e più grandi benefatto, 
ri della nostra Casa.

Visite ed offerte 
per la Casa del Fanciullo

La Signora Teresa Fiore fi- 
re 10.000; Cacioppo Pasquale 
L. 2.000; Mr. Mrs. Maggio 
Luigi ha inviato per 2 coper. 
te e 4 Lenzuola per un letti
no offerto per l’anima del 
figlio Paolo $. 20; L’Avv. Ma
rino ha inviato la somma 
personale dì $. 500; Sig.ra 
Lorenzina Ajello $. 10; On.le 
Luigi Giglia per 2 lettini lire 
20.000; Sig. Benanti da Gela 
L. 2.000.

Inoltre per la Festa di S. 
Giuseppe, varata per l ’inte
ressamento della Madre Su
periora sono state raccolte 
somme per un ammontare di 
L. 105.000.

Defalcate le spese della fe. 
sta la rimanenza di L. 80.000 
servirà all’acquisto di un 
grande tappeto per la Chle, 
sa, di 12 candelieri e di 10 
portafiori.

INIZIATIVE per la « Casa 
del Fanciullo».

Gl’instancabili Miss Guz- 
zardo e l’Aw. Marino hanno 
raccolto la somma di $. 650 
tra i seguenti amici:
Miss Domenica Amato $, 10; 

Mr. and Mrs. Peter Marino 
$. 25; Mr. and. Mrs. Nick Ma
rino $. 25; Mr. and Mrs. A. 
lex Marino $. 25; Mr. and. 
Mrs. Louis Riesch (Marino) 
$. 25; Mr. and Mrs. Vito A- 
maro (memoria di Gasp ano

Marino) $. 100; Mr. and. 
Mrs. Joseph Pecoraro $. 25; 
Mr. and Mrs. Sam La Spisa 
$. 25; Mr. and Mrs. Anthony 
Ferrante $, 25; Mr and. Mrs. 
Michele Priolo $. 25; Mr. and 
Mrs, Philip Tuzi $, 55; Aw. 
and Mrs. Joseph Barsano $. 
100; Mr. and Mrs. Sam Col
letti $. 25; Mr. and Mrs. Isa. 
dorè Colletti $, 25; Miss An
na Guzzardo I 25; Mr. and 
Mrs. Victor Maggio S. 25; 
Mr. and Mrs. Pietro Sagona 
S. 5; Mrs. Angela Dugo $. 5; 
Mr. and Mrs. Joseph Azzara 
$, 25; Mr. and Mrs. Anthony 
Paìrano $. 50.

Il Sig. Presidente del Co. 
mtiato « Casa del Fanciullo » 
di Brooklyn, A w . Leo Caru
so ha spedito un calice d’oro, 
da usarsi nella Cappella deL 
la Casa del Fanciullo di Sam. 
buca, in memoria delle de. 
funta cugina, offerto dai fra
telli della stessa.

Sostenete 
Diffondete

La
di Sam

voce
buca

Festa intima nella Comunità
delle Suore Orseline del SS. Crocifisso

In data 1 luglio 1961 Gior. 
no del Preziosissimo Sangue, 
la Sacra Congregazione dei 
Religiosi in Roma approvava 
con il Decretum Laudis l’i 
stituto delle Suore Orsoline 
del SS. Crocifisso erigendoLa 
in Congregazione Religiosa 
di Diritto Pontificio,

Il Decreto della S„ Congre
gazione veniva a sancire e 
premiare una attività ed una 
organizzazione di vita religio
sa veramente meritoria ed 
altamente encomiabile che 
ha trovato consensi presso 
tutti i Vescovi Ordinari del 
Luogo dove le benemerite 
Suore Orsoline del SS.mo 
Crocifisso hanno operato ed 
operano tuttavia.

Oggi una nuova pietra mL 
Ilare è stata posta a fonda
mento della benemerita Isti
tuzione e cioè la S. Congre
gazione delle Suore Orsoline 
del SS. Crocifisso.

La Revjna Madre Genera
le ha voluto che tale nuova 
tappa raggiunta fosse cele
brata in maniera degna e par 
ticolarmente solenne non so. 
lo per le Suore medesime, 
ma ancora per tutti coloro 
che hanno collaborato con le 
stesse e tutti coloro che han
no creduto dover dare i loro 
graditissimi consensi alla 
Congregazione ed alla Sua 
attività.

Cosi la Madre Amelia Pe. 
coraro, Superiora della Casa

OairAmerica i nostri sostenitori
Leo Caruso 
Felice Vetrano 
Jach Vetrano 
Vincent Guasto 
Bany Guarino 
Frank Riggio 
Giovanni Cacioppo 
Giuseppe Caruso 
Simone Guasto 
Charles Vaccaro 
Enna Giorgio 
Calogero Colletti

dollari io
v 5
» 5
» 5
» 5
» 5
» 6
» 3
» 3
» 3
» 3
» J

Vincendo Montalbano » 3
Frank Romano | 3
Vito Scibona » 3
Sebastiano Becchina » 3
Domenico Sciame » §
Paolo' La Marca » 3

Queste somme, che si rife
riscono a n. 18 abbonamenti, 
sono state raccolte dal no
stro redattore di Brooklyn, 
Mr. Felix vetrano.

di Sambuca di Sicilia, ha vo
luto, in ossequio alle Superio
ri disposizioni, solennizzare 
tale data con la celebrazione 
Solenne di una S. Messa, a. 
vendo promesso una giorna
ta di Ritiro Spirituale predi
cato alle Rev.de Suore dal 
Rev don Mario Risolvente 
Parroco di S. Lucia.

Subito dopo la Santa Mes
sa, è stato cantato un Solen. 
ne Te Deum e quindi sì è 
passati alla solenne benedi
zione dei Libretti delle Nuo
ve Costituzioni che in nome 
della Re v.ma Madre Genera
le vennero distribuiti alle 
Rev.de Suore tutte della 
Casa di Sambuca non solo, 
ma anche alle Suore OrsolL 
ne delle due Case di S. Mar
gherita Belìce, ove svolgono 
attività nel locale Ospedale 
Civile ed all’Osplzio Camina-
C Ì v

Dopo la distribuzione dei Lì 
bretti delle Costituzioni il sL 
gnor Parroco Risolvente ha 
voluto brevemente tratteggia 
re ad edificazione delle Suo. 
re tutte i precedenti della I. 
stituzione, di cui fanno par
te, fino ai progressi di oggi, 
non tralasciando di porre in 
risalto che la considerazione 
di tali fatti e la constatazio. 
ne della Sovrana Compiacen
za espressa dal Pontefice tra
mite la S. Congregatone dei 
Religiosi con il riconoscìmen 
to prima e con la approvazio. 
ne delle nuove Oostituzioni 
poi devo servire alle Suore 
tutte come motivo di ringra
ziamento al Signore per le 
Grazie fatte alla Congrega
zione nel suo insieme ed a 
tutte e singole le loro anime 
non solo ma ancora di mag
giore sprone * meglio opera
re nell'avvenire sia nel campo 
della propria formazione spi
rituale che alla sempre mag. 
giore organizzazione delle at 
tivltà proprie della Congre
gazione stessa che vanno daL 
la assistenza agli ammalati a 
domicilio # elèi poverelli io

genere, alla assistenza negli 
Ospedali e negli Ospizi di 
Beneficenza oltre che all’Inse 
gnamento negli Asili Mater
ni.

Dalle colonne del Nostro 
Giornale inviamo i nostri ral
legramenti con i nostri mL 
gliori auguri alla Rev.ma Ma 
dre Fondatrice e Superiora 
Generale Madre Maria Di 
Gregorio animatrice delle 
Suore Orsoline del SS. Oro. 
cifìsso, che ormai da trenta. 
tre ànni operano ammirevol. 
mente in Sambuca di Sioilia.

Altre
iniziative

Con le offerte ricevute da 
parte degli OnJi La Loggia, 
Slnesio, ed Aldisio la Superio 
ra Suor Amelia Pecoraro ha 
deciso di far eseguire i se
guenti lavori peraltro indila, 
zionablli e cioè la sistemaziou 
ne della stradella che costeg
gia la parte della Casa adia
cente con il terreno di prò. 
prietà del locale Cine Elio» 
ed altresì la collocazione di 
un buon Cancello all'imbocco 
della medesima stradella.

Una iniziativa che merita 
ogni plauso dato che vien sL 
stornata dal punto di vista e* 
stetfco una stradetta che è 
necessaria sistemare, e dà la 
possibilità di accedere all* 
Casa anche Aon le macchine 
senza sentire 11 bisogno ài 
dover posteggiare dinanzi la 
Casa lungo la Statale 188.

Anche in ciò un plauso al
la sempre più imprevedibile 
nelle Sue trovate Suor Ame
lia Pecoraro Superiora della 
Casa.

Tip, Vescovile • 
Agrigento


