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le vie della ciftà alfrayersate da un’ondala di gioia e di canleelena

AGRIGENTO OSANNANTE
ACCOGLIE IL SUO PASTORE

Betlem: « Pace agli uomini di buona volontà! ».
Un particolare senso di universale valore e di in
tonsa efficacia aquista quest'anno il millenario augurio

Un programma dettato da una grande anima piena di carità e impaziente di
attuare tutto il bene possibile

cristiano, nel contosto dei Concilio Ecumenico e del
pellegrinaggio di Paolo VI in Terra Santa. Un evento

tu to d i freq u en te

storico straordinario, tanto quello che questo, che in
nestandosi nella storia delle peripizie umano-divine di

program m a.
Discorso-program m a.1 Sua

tutti i tempi, schiude all'umanità nuove speranze.
Il significato di questo fatto, a conclusione delia
seconda sessione dei Vaticano II., trascende secondo

E cc. M ons. Giuseppe P etra 
lia, con a ccen ti to cca n ti e

la più saggia critica storica, ogni giudizio di contingente

com m oventi, ha rib a d ito le

convenienza, come episodio di esclusiva conseguenza
ecumenista,

e,

se

lo

si

vuole

intendere,

linee

biso

p rogra m m a tich e

del

suo episcopato, già esposto

gna classificarlo tra gli eventi che valicano i confini
stessi della storia e si appartengono al piano della eco
nomia soprannaturale della salvezza.

nella lettera pastorale indi
rizzata al p o p o lo agrigenti
no, p o ch i g io rn i d opo la sua

Il tramonto delle lotte e delle guerre (auspicabile
da tutti gli uomini e già in potenziale affermazione di

elezione.

Un

p rogra m m a

chiaro, positivo, m o lto ade

realtà) deve coincidere con l'affratellamento di tutte

rente alle m o lte p lic i realtà

le razze e la comprensione reciproca di tutte le confes

del m om en to che viviam o

sioni nell'universale riconoscimento dei valori intramon
tabili dell'anima che riconosce Dio, quale padre e unico

nella nostra diocesi, detta to

reggitore di tutti gli uomini, apparso tra noi nel suo

da una grande anima piena
di carità e im paziente d ì at

Figliuolo per darcene garanzia.
La terra è divenuta tanto piccola, per cui è super

tuare, in una società m ig lio 
re, tu tto il bene possibile.

fluo l'egoismo, è inutile ogni guerra, non c'ò posto
più per le armi; in proporzione inversa di dovranno fio

Le persone, avvicinate da
noi, appartenenti a tu tti g li

rire la tolleranza, la comprensione, l'amore; vi dovranno

strati sociali hanno dato un

trovare posto i sentimenti più nobili per lo sviluppo
e l'affermazione di quella dignità umana, oggi da tante
parti conclamata, e dalla quale dipende, riconoscendone
la validità, o lo slangio verso la conquista di un ideale

ma im pressione ricevuta:
Siam o co n te n ti del nostro

avvenire di prosperità e di pace, o, negandola, il ripiegamento verso la giungla dell'odio e le barriere

ha detto c i ha com m osso

della degradazione.
L'omaggio dell'augusta

p er la sincerità ed i p ro p o 
siti form u la ti!

peregrinazione

di

giudizio concorde, nella p ri

nuovo Vescovo; q u ello che

Papa

Paolo VI. in Terra Santa, in quei luoghi cioè che fu
rono teatro della nostra redenzione, dove attraverso la
Croce la terra è stata ricongiunta al Cielo, rappresenta
la volontà di continuare ad additare agli uomini di
retto intendimento, pur in un'epoca che sempre più
si va meccanicizzando e va perdendo la visione delle
supreme finalità della vita, i giusti sentieri da per
correre.
In sintesi: un mondo nuovo che abborre la vio
lenza, che ripudia l'odio e l'egoismo e che dovrà reg
gersi sulla giustizia e sull'amore fraterno deve ispirasi
al divino messaggio che ci viene da Betlem.
L'importanza di questo richiamo però non è con
tenuto nella rarità dell'episodio quanto piuttosto nella
rispondenza del cuore, non solo, dei cattolici e dei cri
stiani più sensibili, ma di tutti gli uomini. La verità è
universale, appartiene a tutti. E tutti abbiamo la respon
sabilità di comprendere il linguaggio della pace, della
giustizia e della fratellanza universale.

A. D. G.

ABBONATEVI PRESTO A

La Voce di Sambuca
N el pom eriggio di sabato,

saluto a nome di tutta la

1 dicembre, Sua Eccellenza
Rev.ma Mons. Giuseppe Pe

[cittadinanza al nostro Ve
scovo.

tratta, faceva il suo ingres
so solenne nella città dei
templi,

no attraversate da un'onda
ta fremente di gioia e di

Un’immensa folla, com 
posta da tu tti i ceti sociali,

il nuovo pastore le andava

entusiasta ed osannante ha
accolto il novello Vescovo

percorrendo su una macchi
na scoperta. In Cattedrale,

nella Piazza Stazione dov'era allestito un palco dal

dopo la cerim onia del pos
sesso canonico della Dioce

quale il Sindaco di Agrigen
to, Dr. Vincenzo Foti, ha
rivolto il benvenuto

ed

il

Le vie di Agrigento fu ro

contentezza man mano che

si, ed il saluto del Vicario
Capitolare, Mons. C. Lauricella, il nuovo Vescovo,
Mons. Giuseppe Petralia, ri
volgeva la parola ai suoi fe
deli.
Ha

A

durante

lo svolgim ento del discorso-

esordito

facendo

la

presentazione: « E ccom i a
voi; posso ripetere con la

uguri
Alle Loro EE. RR. MONS. GIUSEPPE PETRALIA, VESCOVO DI Agrigento,

che celebra il suo primo Natale in mezzo a noi, e Mons. Calogero Lauricella, Vescovo
Titolare di Seia e già nostro Vicario Capitolare, a S. E. il Prefetto,

al

Presidente

dell'Amministrazione Provinciale e a tutte le Autorità, ai nostri cari abbonati e sim
patizzanti

espressione del Vangelo a
proposito dei natali di Ge
sù, che sono anch'io *filius
Jabri», figlio di un falegna
me. lo sono un figlio del po
p olo! » Questa presentazio
ne sincera e spontanea ha
fatto esplodere la folla che

AUGURIAMO UN BUON NATALE

ED

UN

FELICE

1964

gremiva la cattedrale in un
Prolungato battimano, ripe

MonB. G. Petralia, benedicente, per le vie della città
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La Voce di Sambuca

Via Santa Lucia e Via Catena Lo sapevate che... Triduo di preghiere Pro Episcopo"
nella Chiesa della Concezione
attendono una sistemazione
Via Infermeria fu chiama

ta così

perchè vi era

« lazzaretto »

dove

un

veniva

no raccolti gli appestati nel
La via S. Lucia e la via
Catena sono in uno stato

de suddette sono stati ap

dubbio sono un tantino più

prontati; purtroppo dobbia

bisognose di sistemazione,

miserando, impraticabile, e

m o però segnalare che ab

restano

urgono per esse lavori di

biamo viste sistemate ben

tare.

riattamento e sistemazione.

altre strade e bene anche e

Anni

addietro

l'Ammini-

strazione Comunale promi
se che avrebbe proceduto

parecchi,

parecchi

ancora

ad

di esse

to alla loro sistemazione de
finitiva e che le vie suddette
sarebbero
nel piano

fatte

La promessa /està anco
ra una promessa, anche se
ci è stato detto più volte
che i relativi progetti per
la sistemazione delle stra-

AUGURI
re e gioia che il nostro re
dattore Dott. Franco La Bar

Chiesa della Concezione del-

ne per il nuovo Vescovo del

e la via Catena, che senza

stre due vie.

una casa del cortile Visco

al grande

A distanza di quasi sei me
si attende

che ancora a distanza di qua
si sei mesi si sia ben lungi

in funzione il Cantiere di La

dalla realizzazione dell'opera

v o ro per la sistemazione d e l

prevista, per cui sì è tanto

Apprendiamo

creto dell’Ecc.mo Presiden
te della Repubblica

il

gnor AGOSTINO M AGGIO

palazzo dei Principi

di

Sambuca?

rificenza

venera

il si

è stato insignito della ono

nella

Matrice

di

che tanto si è adoperato per

S. Margherita B. proviene

m a gg io la apposizione della

chè l'On.Ie Assessore finan

dalla

ziasse detto Cantiere di La

S. Nicolò di Adragna, da do

Lavoro per il finanziamento

voro,

vivissima

ve fu tratto e donato alla

del Cantiere per la sistema

preghiera affinchè sia affret

nascente cittadina di Santa

zione della detta strada, rie

tata la esecuzione d elle ope

Margherita, verso

sce strano, anzi stranissimo,

re previste dal Cantiere.

dal Vescovo del tempo?

rivolgiam o

parti

ma cosi perchè vi sorgeva

Data alla fin e del m ese di
al

con

27 dicembre 1962 con De

Che il Crocefisso che si

All'on .le Raffaello Rubino,

dell'O n. Assessore

tissima

distrutta

Chiesa

il

di

1620,

AL

di

C AVALIER E

M ERITO

DELLA

RE

PUBBLICA ITALIANA.
Chiediamo venia al neo
Cavaliere

se ci

permettia

mo di violare la consegna
svelando agli amici tutti il
suo segreto, custodito tan
to gelosamente.
E' particolare motivo di
rallegramento infatti per

bera è riuscito vincitore nel

tutti gli amici ed estimato

concorso al posto di Ufficia

ri sapere che gli alti meriti

le Sanitario nel Comune di

di uomo, di cittadino e di

N

Caccamo,
Sinceramente

commossi

O

T I Z

I A

R

I O

operatore nel campo edile
siano stati

per questa rapida e brillan
te carriera del nostro giova
ne

collaboratore,

porgiamo

cordiali rallegramenti ed in
finiti auguri al caro dr. Fran
co e alle famiglie Barbera e
Guasto che

tanto bene

gli

vogliono.

Nella prima settimana del
mese

di

novembre

nella

Contrada Fondacazzo men
tre stava attendendo al suo
sudato lavoro il giovane TAB O N E PIETRO nella manie
ra più inspiegabile restò vit
tima degli ingranaggi del
Trattore con cui lavorava.
Stava infatti riparando un

(A ll'illu s tre Poeta
Giuseppe Denaro
con sincero affetto)

così altamente

riconosciuti con una O NO 

Luttuoso incidente
in C. Fondacazzo

Giorgio

Incardona,

vicino

stesso,

lebrato la Santa Messa l'Arciprete La M arca, Parroco del
Santuario dell Udienza, men
tre il Parroco R isolvente ha
fatto s egu ire la M essa ai fe
d eli che ha d iretto anche per
Canti in com une; ha eseguito

i canti a ll'o rg a n o il Rev. Pa
d re N icola da Saiem i, Supe
riore d el C on ven to dei Cap
puccini

Parroco dell'As-

e

sunta.
Larghissima

partecipa

la

zio n e d ei fe d e li.

A Bisacquino

Primo incontro
dei Sam bucesi
c o n il n u o v o
Vescovo

la perfetta riuscita del suo

per cui anche noi dalle co

dal fulmine che causava in
cendi e cedimenti di sof

lavoro, eseguito con quella

lonne del nostro

perfetta e magistrale tecni
ca del Restauro che più vol

sentiamo di dover tributare

Città

al neo

i

glieva trionfalmente il Suo

persone

te abbiamo avuto m odo di

sensi della nostra più viva

Illustrissimo Cittadino Sua

subirono corti circuiti nelle

celebrare dalle colonne del
nostro Giornale.

compiacenza
tanti auguri.

tor

fitte.
Parecchie

altre

loro case, nella stessa Via

Eletto

Giornale

Cavaliere
con

tanti

e

IIM

Restauri effettuati

PR IM A

V ISIO N E

TUTTO IL BELLO DELL'UOMO
L'U O M O »

Il giorno 25 novembre la
di

Bisacquino acco

Eccellenza Monsignor Dot
Giuseppe

PETRALIA,

nuovo Vescovo di Agrigen
to.

Infermeria.

N ei g iorn i 17 e 18 del me

trattore

re Agrigentino.
Dal 4 al 6 dicem bre ha ce

va la sua casa colpita pure

china ha consegnato al Par

del

sul Novello Vescovo e Pasto

RIFICENZA da parte del
Capo dello Stato Italiano,

tura

stessa

più

benedizioni

Un com plim ento caloroso
al P ro f. Giambecchina per

N e i p rim i del mese di no
vembre l'artista Giambec-

della

e

di casa del Lo Cicero, vede

macchina vicino la cingola-

ingranaggio

Immacolata, le

elette grazie

colare piacere che in data

©

battuti e da tanto tempo.

ven to dei Cappuccini,

cessione della Vergine San

della Repubblica

si).

ancora che entri

la Strada che adduce al Con

trare dal Signore, per inter

Cavaliere

chiamava Gioacchino Visco

Che Via Beccadelli si chia

un

Giuseppe Petralia, per impe

Agostino Maggio

nostro

si? (Fra Felice, al secolo, si

per la strada dei Cappuccini?

insieme per

la Nostra Diocesi, S. E. Mons.

chiamava Via Fra Felice, in
concittadino che nacque in

firma

APPRENDIAMO con piace

$

Triduo di Preghiere in comu

omaggio

di sistemazione

delle vie urbane.

sima che tutti gli anni tradi

ta buona anche per le no

rientrare

la Parrocchia di S, Lucia, que

zionalmente si celebra nella

che finalmente venga la vol

A quando il carniere

in

st'anno le tre Parrocchie si

cortili,

e

Novenario

sono unite

mentre le due vie S. Lucia

che avrebbe atresl procedu

il

onore della Madonna Santis

Via Roma, sino al 1928, si

Noi speriamo vivamente

Durante

coli XVI. - XVII. | XVIII,?

aspet

alla stesura dei progetti per
la sistemazione

le frequenti epidemie dei se

del Regista

AL

tolici Organizzati di Sambu
ca,

guidata

dall’Arciprete

Giovanni

La

Marca

e dal

Parroco

don

M ario

Risol

Supra li m u n ti stavanu

quando

il

roco Risolvente le o tto tele

se di novembre nel Cinema

DO S 1 N E S IO —

vigghianti pastureddi.

motore fu fatto azionare e

che, per incarico della So

« E L IO S » è stato proietta

così il povero Tabone re

vrintendenza delle Gallerie

to in prim a visióne il film :

vente volle testimoniare con

C u’ sona friscaletti,

ne « Em pedocle Flm 's ».
Partecipazione di pu b b li

stava maciullato tra l’ingra

di Sicilia, ha restaurate.

« TUTTO IL

co da grandi occasioni; in

la sua presenza la devozio

teresse v iv o p er i pregi ar

ne

tistici, ma sopra ttu tto viva

Sambuca

cità di interesse p er la te

Vescovo della Diocesi Agri
gentina.

cu ' sona ciarameddi.

inopinatamente

BELLO

D E L-

naggio della cingolatura ed
M a p o ' ad un trattu divinu

il predellino che dà la pos

lu celu illum inatu

sibilità di salire al posto di

e ognunu d'iddi resta

guida.
L ’incidente

pietosissimo

ha colpito

cittadinanza

com u trasiculatu.

matica a sfondo prettam en

Un ancilu bianchissimu

tutta che ha partecipato al

di B ittile m vinia

le solenni onoranze funebri

e ghìa cantannu: « Pacil

rese ad una nuova vittima

ovvero D ELLA FINE DELLE CO SE

E ' natu lu M issia! »

del lavoro, che richiama al
la memoria dei Sambucesi

L i pastureddi seguinu

altre vittime recenti del la

chidd’ancilu divinu

voro.

la in questo proverbio sono

Tutta questa amarezza c

menda disgrazia le condo

molto

stra « VOCE ».

mature:

le

ultime

frutta del bel tempo esti
vo. Il proverbio è ricco di

Maltempo,
tempeste e digrazie

Già di lu celu lim pidu

Cittadinanza
tutta

alta e mesta poesia. Il rim
pianto per ciò che si esau

tutta la nostalgia per un

Anche noi dalle colonne
facciam o le nostre congra
tulazioni al Regista Sinesio
per questa sua prim a affer
mazione com e Regista, unia
m o i m ig lio ri

auguri

per

tempo passato sono espres

sempre nuovi progressi spi

se in questo proverbio, usa

rituali

to frequentemente

a

con

1963-64

del nostro Giornate, m entre

prim a

ed

a rtistici

poi, una con g li auguri per

Scuola

Media

Avviamento

Istituto Magistrale:

Asilo Infantile Casa Fan

clusione di fatti ed avveni

sem pre nuove e p iù im pe

Asilo Infantile S. Giuseppe:

menti lieti, non ripetibili a

gnative iniziative nel cam po

Bimbi n, 15.
Asilo

vembre anche Sambuca co

felice periodo e l’addio a

denza.

per i suoi lavori.

Bimbi n. 35.

temporali che hanno causa

S.

tutti i dolci frutti e a tutti
i pensieri e i fatti legati al

Il giorno 28 di pomerig

il

motivo

dominante

del

ch i a tu tti quanti Vomirti

gio c'è stato un temporale

apporta paci c amuri,

durato quasi una mezz'oret

lu R e di Vuntversu

mine colpiva le case di cer

c h i duna libertà

to signor Antonino Lo Cice

e ch i darrà a li boni

ro

il cedimento

sierati e ricchi di leciti di

Itici èd eternità / >
P ie tro La Genga

del pavimento di ima delle

vertimenti nei mesi estivi.

stanze;

Un amaro

ta durante il quale un ful

causando

Infantile

sapore estivo, costituiscono

to dei danni.

« Nascìu lu R id in tu ri

mentre

il

signor

proverbio.

lipografia

m tm nzo

fa llo

E ’ cosa triste entrare in
autunno, ogni anno, dopo

T U T T I

I

L A V O R I

T I P O G R A F I C I

avere vissuto giorni spen

rimpianto,

una

Alun

ciullo: Bimbi n. 45.

della tem atica da L u i scelta

sì come altre zone della Si

e

ni n. 45.

prossima e determinata sca

cilia tutta 1 stata colpita da

Statale

Professionale:

A lu n n i n. 280.

risce a conclusione di un

migghiara d'anciuliddi

di

al novello

Popolazione
scolastica
n e ll’ anno

Nei giorni 27 e 28 di no

e lu postu pigghiavanu

chi stavanu a cantari:

delle fresche ombre, delle
albe e dei lunghi tramonti.

M aria ch i prigava,

sparianu ti stiddì

sole,

estate e mangiabili solo se

glianze più sentite de la no

ch i supra c i sciatava\

ricordo del

Bondi colpite da così tre

Famiglie Tabone

trim anti, San Giuseppi,
un asinu ed un voi

profonda nostalgia ci inva
dono al

peraltro hanno trovato un
m enti del genere.

quelle che maturano a fine

e dintra d i ’na grutta
trovanu lu B am m inu

Le nespole di cui si par

M o lti i com m enti, interessantisime le discussioni che
ambiente sensibile ad argo

e

Alle

della

te sociale del film stesso!

Dunni viditi nespuli chiangiti;
chistu è l’urtimu fruttu di l’estati

la

P rod u zio

Per l’occasione una nutri
ta rappresentanza dei Cat

M ODERNO IM P IA N T O D I L IN O T Y P E

Cuore:

jji Voce di Sambuca
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FIGURE ILLUSTRI D’ALTRI TEMPI

IL VEDI. FRA’ RERAIARRINR I H HA SAMBUCA
pi M A R I O

RISOLVENTE

£ ' gloria di Sambuca di
Sicilia p o te r annoverare tra

Nasceva a Sambuca « ter
ra antichissima per la sua

i m onum enti della pietà c ri
stiana due C onventi dell'O r-

fondazione ed

illustre per

dine S erafico: uno dei Pa

l'antica e qualificata nobiltà
dei suoi Padroni » i l 21 di

dri Cappuccini ed uno dei

cem bre

Minori

R ifo rm a ti, com e

è

1663 da

Leonardo

vanto e gloria di Sambuca

Lo Verde e da Vita Saladi
no « ambedue civili, buoni

che i d etti C onventi siano

e devoti cristiani, tim orati

stati fondati da due grandi
servi di D io com e il Vende
Andrea da B urgio, il p rim o,
nel 1606, ed il Ven.le Fra In 

nocenzo da Chiusa ‘nel 1621
il secondo.
N on desta qu in d i m era
viglia se in d etti Conventi,
fondati, e santificati dalla
loro presenza, siano venuti
sù dei grandi uom ini, lu stro
e decoro della Chiesa, dell'Ordine Serafico e della
Terra dì Sambuca.
Fecero p a rte d e ll’O rdine
dei R ifo rm a ti parecchi uo
m ini d i Sam buca, illu stri
per d ottrin a e Santità: ba
sterebbe cita re M IC H E L A N 
G E LO B O N A D IE S , che nel
1658 fu M in is tro Generale
dell'Ordine e nel 1665 Ve
scovo di Catania, e M onsi
gnor B ernard ino R occa for
te, più volte M in is tro P ro 
vinciale in V a l di Mazara e
Definitore Generale d ell’O r
dine steso, E le tto Vescovo
di Lanciano, p o i di Catania,
indi di R eggio; ed il M o lto
R. U. B onaventura Lucidi,
Insigne L e tte ra to e filosofo.
Tra le tante figure illustri,
che, p er brevità, non pos
siamo m enzionare, eccelle
per la Santità della vita il
V E N E R A B IL E S E R V O D I
D IO F R A ’ B E R N A R D IN O
V E R D E D A SAM BUCA.
Una biografia di L u i è tra
mandata dal M . R. P. A r
cangelo l'Adragna da Paler
mo, T eolog o e 'D e fin ito re
dell'Ordine stesso, (1688);
di L u i parlano pu re R o c c o
P irro nella Sua « S icilia Sa
cra » al voi. I. pag. 750, il
D ’A m ico — T o m o I I . — al
la pag. 155; Alessio N arbone nella Sua « S toria Let
teraria della S ic ilia », o ltre i
due S toriogra fi di Sambuca
di Sicilia : Salvatore D i Ru
berto nella sua « Zabut e la
Madonna
d ell’Udienza
( D ’Auria -1094) e Giuseppe
Giacone nel suo volum e
« Z A B U T » (1932).
Seguo in particolare, per
queste note, il P. L'Adra
gna.
« D i p roporzionata statu

ra, di aspetto magnanimo,
vivace e robusta tem pra di
corpo, ben disposto e gra
zioso, dì com plessione fo rte
e sanguigna, occh i vivaci,
profondi, e dolcissim i, fro n 
te spaziosa e liscia, capel
li m isti, bianchi e neri. Algrò, gioviale e festoso, ma
modesto ed affabile ».
E cco il quadro umano
che ce ne dà il biografo contemporaneo. I l tu tto com 
pone una figura che a tu tti
piace ammtrare nei Santi.

di D io », Fu battezzato nel
la Chiesa Madre di Sambu
ca da don Bernardino Ber

Da un carattere simile non
sarebbe potuto venir fu ori
un Religioso di quella tem

niva seppellita

nella Chie

sa di S. Maria di Gesù di
Sambuca.

ziato ed il giorno 15 agosto

le Scritture volle anche se
guirlo con la parola.

1661 il Nostro emetteva la

A ll’età dì 26 anni il N o
stro decideva di dedicarsi

tuale non ha mai generato
nè agitatori nè Santi ».
Fu di carattere energico
e focoso, tuttavia fu sotto

tutto al Servizio del Signo

sua Professione Religiosa.
Ormai partecipava in pie

re chiedendo di professare
la Regola del Padre S. Fran
cesco e fu così che si rivol
se al M. R. P. Giuseppe da

no alla vita Francescana, si
consacrava quindi ed impe
gnava tutta la vita, la sua
vita. Aveva risposto alla vo

Caltanissetta che in quello
anno predicava il Quaresi

cazione con assoluta dedi
zione, ed ora, rivestito dal

messo, mai adirato od im
paziente. Quindi bisogna
ammettere che nella Sua
formazione spirituale siano
intervenuti ben altri fatto
ri.

male in Sambuca. Questi lo
presentò al M. R. P. Provin
ciale che venne eletto in
quei giorni nel Capitolo che
si tenne in Corleone e così,
dopo tante peripizie e dopo

verso la Santa Dottrina. Gli
insegnarono a vivere in ma
niera perfettam ente cristia
na tanto che sin da piccino
il N ostro manifestò segni di
grandi preziosi destini.
Frequentava il Convento
dei
Padri R iform ati
di
S. Francesco e si dimostra
va particolarm ente devoto
della Beatissima Vergine
M aria e per Lei una pre
ghiera ebbe particolarmen
te: il Rosario.
D i natura allegra e gio
viale, non mancò mai di ri
vestire il suo comportamen
to di onestà e di morigera
tezza e mai i suoi coetanei
ebbero a notare il m inim o
atto poco esemplare; alieno
dalla bugia, quando poi sen
tiva profferire delle bestem
m ie redarguiva, mentre Lui
rivolgeva al Signore lodi in

del Signore e dai costumi
fa m ilia ri aveva imparato a
sottoporsi ai digiuni nei
gio rn i ad essi dedicati.
Devotissim o della Madon

analfabeta, che da Dio ebbe
i doni di saper interpretare

pra, « giacche, dice Icilio
Felici, la poltronerìa spiri

tuccio essendo Padrini: Bar
I l figliolo cresceva dun
naba e Pietra l ’Abate.
que degno di tanti genitori,
I
genitori sin dalla tene
così come Essi si erano resi
ra età lo educarono al ti
m ore di D io ed all’amore

cam bio delle offese.
N utriva per i Suoi santi
gen itori una vera e propria
venerazione e amava para
gonarli a S. Giuseppe e alla
Madonna Santissima. Fu
devotissim o della Passione

Compì in maniera ammi
rabile il biennio del N ovi

degni genitori di un tanto
Servo di Dio

tanti dolori, il Nostro, finalmente, il 15 Agosto 1659 ri

t i padre moriva onusto
di m eriti il 2 febbraio 1654
e veniva seppellito nella
Chiesa di S. Giorgio e la
Sua veneranda Madre il
giorno 29 maggio 1685 e ve-

cevette la Veste di S. Francesco dalle mani del P. Arcongelo da Sambuca, Maestro dei Novizi e fu assegnato al Convento di S. Maria di Gesù di Palermo.

POETI

DIALETTALI

saio del Poverello di Assi
si, scalzi i piedi e cinto da
ruvida corda, lo vedremo
darsi alla realizzazione del
suo sogno di Religioso con
indicìbile sete di perfezio
ne.
Nel 1662 i Suoi Superiori
lo destinarono al Convento
dì S. Antonino in Palermo
ove stette ininterrottamen
te fino alla Sua preziosa e
gloriosa morte.
Fu assegnato compagno
del devotissimo Fra Diego
da Sambuca, uomo di gran
de spirito m olto austero
con se stesso, « alle cui di
rezioni pervenne ad eminen
te grado di bontà e ad es
sere conosciuto da tu tti ».
Con fra Diego il N ostro
andava in giro per la que
stua del pane, manzione
che Fra Bernardino eserci
tò per ben ventiquattro an
ni continui con ammirevo
le umiltà e con grandissima
edificazione della Città tut
ta, N ell’esercizio di que
sto suo ufficio Fra Bernar
dino fu grande Apostolo e
per l'esempio e per la pa
rola Sogna ormai dì incen
diare il Mondo e nasconde
questo suo disegno sotto la
comune sua azione spiccio
la di Frate Cercatore e cioè
in modo silenzioso.
Aveva appreso dal Suo
Serafico Padre la predica
del buon esempio; così Lui,

SAMBUCESI

na portava sempre al col
lo la corona del Rosario
che recitava tu tti i giorni.
L o scettico potrebbe sor
ridere nel leggere queste
brevi note sulla irreprensi
bile giovinezza del N ostro
Venerabile, pensando forse
a quel com une clichè secon
do il quale si tende a tutù
i costi a presentare i San
ti, tali sin dalla nascita.
Lungi da tale intenzione,

M ilitim i d i ò tid d i

(V sinfonia di Beetoven, V canto dell'inferno
Siritìna di stìddi luminusi,

!u tempu d p r m i e d

iu cu l'occhi chiusi

rivivu lu passatu e pensu a tia.

Un cani abbaia 'nta 'na massarìa,
sicuramenti vidi o puru senti;

fervorosi» non è strano che
il N ostro M atteo sia stato
educato m olto religiosamen
te e sia vissuto in maniera
da lasciare intraw edere sin
da bambino che il Suo era
un destino non comune.
N è è da pensare che il
N ostro era un ragazzo fred
do, melenzo e senza vita,
senza energie, uno di quei
ragazzi che sanno dir di sì
perchè non sanno d ir di no.

Mentri lu ventu friddu di li seculi
ammunzedda lì morti in campusantu,
cosi mpurtanti, fatti mimurabili,

noi facciam o notare che se

scrive « tim ora ti di D io, ot
tim i cristiani, e praticanti

di Dante)

di paci, di sirenu e d'armonia;

i gen itori sono stati, come
furono, quelli che il biogra
fo del Servo di D io c i de

d it e e tè rn a

si senti puru un griddu chi cricrìa

all'urtimu si mettinu di cantu.

Gioì, spiranzi, amuri prestu passanu,
s'apri lu celu timpìstusu e funnu

pi ricurdarmi forsi lu presenti.

e

nni

lu granni spaziu si nn'acchiananu

li spiriti vinuti a chistu munnu.
Ed iu mi scotu l.. Apru l'occhi e viu
'na stidda chi si stacca e fà 'na scìa,

Ma forsi, nni lu motu 'ntirminabili

di luminusa ch’era si spignìu

chi duna vita e forza all'universu,
e mentri chi li stiddi s'assicutanu,

comu la stidda di la vita mia...
tuttu nun morì, tuttu nun è persul
Pinsannu a lu passatu pregu DIU,
d illuminari sempri la mè via!

Giuseppe Salvato

E' veru chi li genti scumpariscinu
ma resta quarchi nota e quarchi versul

Calogero Oddo

In breve divenne popola
re e conosciutissimo da
tu tti e Lui sfruttò questa
occasione per farsi Aposto
lo di Bene. In questa sua
attività E gli fè risplendere
in

maniera

grandiosa

la

virtù della Carità che ebbe
sempre costante e che nella
sua vita manifestò in varie
forme.
I l Nostro oltre al dono
della intelligenza delle Sa
cre Scritture, di cui feci
cenno, ebbe da D io il dono
della ubiquità: narrasi in
fatti dal Padre l'Adragna
che più volte Fra Bernar
dino fu visto contempora
neamente in varie località.
Ebbe da D io anche il do
no dei m iracoli che fece in
vita e anche dopo la m orte ,
Dopo ventiquattro anni
trascorsi in continuo lavo
ro dì perfezione, passati fa
cendo del bene; dopo esse
re stato per tu tti padre, me
dico e guida, ( dinanzi a cui
si inginocchiavano, assetati
di grazia ed attratti dalla
sapienza del suo consiglio,
uomini grandi ed um ili p o
polani, tutti felici di rag
giungerlo per modellare la
vita sui suoi venerali ed il
luminati consigli), finalmen
te carico di m eriti sentì vi
cino il giorno del Signore.
Net mese di giugno 1685
aveva predetto in casa del
suo amico don Giuseppe
Amenta la sua prossima fi
ne, così come aveva fatto
in casa della Marchesa di
Gerard donna Caterina Ventimiglia-Pìgnatélli.
Tornando appunto da una
visita fatta in casa della
stessa Marchesa, il 2 luglio
1685, fu assalito da acerbis
simo mal di capo, che per
essere in tutto fedele alla
Regola, volle nascondere ai
Suoi Superiori, finché ciò
venne notato dal suo fede
le Confratello Frà Giuseppe
da Sambuca e così con il
m erito della S. Ubbidienza
fu ricoverato nell'Inferm eria del Convento, dove della
vita della Comunità non ri
mane che la sostanza più
pura: l'amore paziente.
I l 6 luglio si aggravò; fe
ce la sua Confessione e ri
cevette tu tti i Sacramenti
con somma devozione. R i
cevette il Viatico con le la
crime agli occhi e accompa
gnò le preghiere, mentre il
Suo sguardo diveniva più
bello, scintillante.
I l 7 luglio 1685 rendeva
la Sua elettissima anima a
Dio, con gli occhi fissi al
Suo Crocifisso quasi a rac
cogliere in Quello tutta la
pienezza della sua vita.
Frà Bernardino resta una
figura cui bisogna avvici
narsi « con le ginocchia
della mente prone ».
Mario Risolvente
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Marcellino, il primo ospite, poi Gianni, Giulio e Gino - Gradita visita della Superiora Generale - Continuano le offerta

Inizia
l’assistenza
Col nuovo anno Scolasti

LA GENEROSITÀ’ DEI NOSTRI BENEFATTORI

co 1963-64 ha avuto inizio
anche la attività più propria
e

congeniale della

Nostra

Opera e cioè il ricovero dei

Il

signor James SA LV A  Roma ha fatto pervenire al

nio di Leo, suoceri del de

La Signorina Maria Abruz

T O - 307 H arrison S treet -

la nostra Casa n. 10 paia di

funto

hanno

zo ha sottoscritto nel Libro

Franklyn Square - L J .N .Y .

scarpette, n. 10 blousette’s

donato alla nostra Casa la

d’Oro della nostra Casa per

ci

di lana e n. 10 paia di pan

somma di L. 10.000 in suf

la Madonnina la somma di

fragio dell'anima del loro

L. 2.000.
La Signora Mary Di Co

ha

fa tto

pervenire

bambini bisognosi di rico

som m a di $.

vero e di assistenza.

ra i seguenti signori:

Sono già arrivati infatti
i primi ospiti della nostra
Casa:
E ' arrivato Marcellino, il

226,

la

raccolti

taloncini.
La signora Vitina Maggio

Da B rooklyn:

sposata Bonsignore in suf

Mr. Ignazio Rumore $.10
-

Mr.

Giovanni

fragio dell'anima

Ambrosi

$. 3 - Mr.

graditi, Gianni, Giulio e Gi

?. 1 - Mr. Girolamo Alfano

Mario

Nuccio

5 - Mr. and Mrs. Pellegri

prattutto felici di trovarsi

no Tamburello $. 5 - Miss

nella nostra e loro Casa e

Margherita Signoreili $. 5 -

di

Mr. Genis Abene $. 5 - Miss

delle

amorevoli cure della Supe

Lilly Abene $. 5 - Miss Clau-

riora Amelia e delle Suore
tutte.

ra Abene $. 2 - Mr. and Mrs.
Michele

Cosentino

Aldo

I coniugi Rita ed Epifa

no. Tutti carini, bravi e so

oggetto

di

Mauro ha fatto pervenire la
somma di L. 1000.

$. 10 - Mr. Nicolò Nuccio

primo degli ospiti attesi e

sentirsi

Anche

Aldo Mauro

congiunto.
La signora madre dell'Avvocato

Leo

Caruso

di

mo ha inviato uniformi ed
altro vestiario da servire ol

della

tre che per i nostri bambini

Casa del Fanciullo ha invia

della Casa, anche per le Or-

to la somma di $. 100.

fanelle di S. Giuseppe.

Brooklyn

del

Club

il Pensionato
è entrato
in funzione
La

nostra Opera,

come

tante v olte abbiam o eviden
ziato nelle varie corrispon
denze, o ltre alla Scuola Ma
terna

(A s ilo In fa n tile ),

al

ric o v e ro d ei B a m b in i biso
gnosi, si p ro p o n e ; anche la
organizzazione di Un moder
nissim o

e

ben

attrezzato

pensionato p e r vecchi soli
ta ri e bisognosi d i cure.

A che punto siamo
i l avori della C a s

$. 5 -

.

Anche a questa particola
re a ttività è stato dato ini
zio, a ttiv ità ch e serve oltre
tu tto ad im p reziosire dì me
r it i le n ostre brave e buone
Su ore che p r o p r io n e llo e-

Tutte queste spese sono

sercizio in qu esto genere di

Siamo in attesa dell’arrivo

Mr. and Mrs. Giovanni Bec

Con la visita del Dottor

de l’ingresso aH'Atrio inter

aperture esterne della Casa.

degli altri che popoleranno

chine §. 5 - Mr. and Mrs, Ni

Maggio del mese di luglio

colò Salvato %. 5 - Miss So

scorso i lavori di muratura

no della Casa dalla parte di
retro, sono state eseguite e

state

personal

opere ved ono m esso a dura

relle Mulè S. 5 - Miss Giu

hanno subito una sosta.

collocate

finestre

mente del mai abbastanza

p rova il lo r o s p irito di ab
negazione, ca rità e supera

la nostra Casa.

▲ttivilà
scolastica
to dato

A nno

inizio al

S colastico

In fa n tile

nella

seppina Beche in memoria

Infatti operati i conti con

persiane in buon legno po

lodato nostro grande Bene

di Campisi Pietrina $. 5 -

la Ditta Fratelli Ganci, ap-

nentino necessarie e si è da

fattore Dottor Nicolas Mag

m en to d e ll’um ana ripugnavi-',

gio.

za.
Con com piacenza ed am

Miss

C ol mese di o tto b re è s fa 
secondoì
deliAsiloì
Casa

del

Ninetta Tortòrici

in

I B a m b in i s o n o num ero

paltatrice

dei lavori,

alla

memoria della madre $, 5

data del 22 luglio 1963, la

- Mr. Vito Monti $. 5 - Mr.

stessa Ditta risultava credi

Andrea Cuccia $. 5 - Dottor
Rumore $ .5

1 Mr. Girola

trice
della
somma
di
L. 6.900.000 (seimilioni no-

mo

fu

vecen tornila).

Salvato

Audenzio

Da New ark:
Miss Calogera Di Prima

si e sono attentam ente se
g u iti e cu ra ti dalla Maestra

in

memoria

S u o r R oberta, di c u i c i ha

$. 50.
Mirs.

di

Antonina

se che avrebbe fatto in mo
do da saldare i debiti pen
denti con i Ganci per poi

dalla solerte dinamica S u or

m em oria del m arito $. 50.
A l signor Salvato e a tut

riprendere le opere per la
definizione della Cappella
(nei mesi di aprile-maggio

Prassede Sanf rateilo.

ti co lo ro che hanno co n tri

1964) e poi i lavori per il

b uito i ringraziam enti più

secondo piano.

fa tto grazioso dono la M a
dre

Generale,

coadiuvata

te di

Generale
24

novem bre

1964 la Rev.m a M adre Ma
ria della C roce D i G regorio,
Superiora

Generale

della

Congregazione delle O rsoli
ne del

SS. Crocifisso,

com pagnata

della

m irazione

l i tióiito. Ib i. O l. O ìlaqqiò-

Comunque non si è rima
sti del tutto inattivi, qual
cosa pur si è fatto:

sono

da Menfì residente a Brook

state eseguite delle opere
secondane, ma pur necessa

lyn visitando la nostra Casa

rie per quanto concerne il

Dottar Nicolas Mag
al cambio di lire italiane
gio e la signora Josephine L. 1.854,000 che saranno cor
hanno fatto pervenire alla
risposte alla Ditta Fratelli
Madre Amelia la somma di
$. 1500 pari a lire italiane
al cambio 918.180, di cui
L 800.000 sono state conse
gnate ai fratelli Ganci in ac
conto del debito pendente
che cosi scende a L. seimi
lioni e centomila (6.100.000);
le rimanenti L. 118.180 so
no state impiegate, con il
beneplacito

dello

stesso

Dottore, per altre spese ur
genti e necessarie.

Ganci

quale

acconto

di

quanto essi devono ancora
avere per i lavori già ese
guiti alla data del 22 luglio
1963.

sigliera Generale S u or Elena La M arca ha fa tto dono
di una sua visita alle tre
O peer che la Congregazione
tiene a Sam buca: l ’Ospedale, l'O rfa n o tro fìo

e la

no

stra Casa del Fanciullo.

In

data

22

e tre le illu s tri V is ita trici

ra d i Carità tu tte le Suore,
dalla S u p e rio ra a tu tte le
a ltre C onsorelle, ed in par
ticola re

Suor

Im m acolata

che tra le a ltre a ttività tro
va s p irito e m o d o d i esple
tare

esem p la rm en te

anche

questo gravoso ed incom o
do u fficio

novembre

del Fanciullo nella Cappel
lina provvisoria della stes
sa Casa, per consentirvi la

Monsignor Calogero LAURICELLA, Vescovo Titolare di

celebrazione della S. Messa
e la consacrazione del San

del Fanciullo ha lasciato la

completamento deU’arreda-

In data 5 dicembre il Dot

Seia e Vicario Capitolare
della Diocesi in sede Vacan

offerta di $< 5.
M inistero dell’interno

mento del piano rilevato già

tor Nicolas Maggio ha fat

te, ha concesso il Decreto

La Cappelletta è stata ri

funzionante; è stato esegui

to ancora pervenire alla Ma

con cui viene autorizzata la

cavata, provvisoriamente, in

Direzione Gen.Ie Assistenza

to il grandioso bel cancel

una

lo in ferro battuto che chiu

dre Amelia Pecoraro la
somma di $. 3.000 (tremila),

erezione dell’Oratorio Semi

Pubblica

pubblico nella Nostra Casa

linda cd elegante con alta

Divisione

-

A.N.T.

tissimo Sacramento.

Cameretta

decorosa,

rino in legno laccato e con
i genuflessori per le Suore

ÀI NOSTRI ABBONATI

e le seggioline per i Bam

Col nuovo anno 1964 l'abbonamento annuo a
“ LA V O C E ” , nostro malgrado, a causa dell’aumento
dei prezzi della stampa, sarà elevato a L. 1.000.

per la Celebrazione dei Di

bini, con tutto il necessario
vini Misteri e la conserva
zione della SS. Eucaristia.
Il

giorno I. dicembre |

Rev.mo Arciprete La M ar
ca, cui ne fu dato mandato,
benedisse la Cappelletta |
vi celebrò la prima Messa.

g io rn o 24 stesso tutte

hanno dedicate le lo ro par

impe

1963 Sua Eccellenza Rev.ma

dalla Segreta

ria Generale M adre Loren-

vediam o

gnate in questa grande ope

Concesso il Decreto p e r la erezione
dell’Oratorio Semipubblico nella Casa

ac

zina Ciaravino e dalla Con

Il

lu tti g li am ici

Casa del Fanciullo.
Mr. D’Angelo Vincenzo

della Madre
g io rn o

in

sentiti con il plauso da par

La visita

II

Angela T orelli

to l’olio di lino a tutte le

Il

Entro l’anno 1963 il Dot
tore Nicolas Maggio promi

$. 20.

Fanciullo.

alcune

sostenute

Pagano da quattro mesi e non hanno la luce

tico la ri attenzioni alla p iù

Augurano Buone Feste

im pegnativa delle Opere e
cioè della N ostra Casa del
Fanciullo.
La Rev.ma Madre con la

E ’ semplicemente sbalor

tenziali, della energia elet

di sfruttamento da parte di

ditivo certo modo di pro

trica i versamenti per la in

Società Economiche?

cedere

stallazione dei contatori e

della

S.G.E.S.

per

per gli allacciamenti.

quanto concerne la luce di

Consigliera Generale hanno

Adragna, vogliamo dire la

attentam ente visitato la Ca

elettrificazione della Frazio

cassate, utilizzate

sa, notati i progressi ed esa

ne di Adragna, così come

merciate dalla SGES; gli u-

minata la impostazione da

riesce sbalorditivo ed incon

tenti intanto pagano già il

ta alle attività cui in Essa

cepibile come gli utenti sop

canone mensile per i Conta

è stata data vita.

portino supinamente certo

tori, ma l’energia elettrica

modo di procedere.

non viene erogata.

La

Generale

Rev.ma

M adre

e

si

è

-Le somme sono state in
e

Nel mese di agosto furo

Effetto del coordinamen

no chiesti dalla SGES e fat

to o dcU’assorbimento del

altre Consorelle tutte „ indi

ti dagli utenti, ancora po-

la

lerm o,

dello

E N E L, il tanto benem erito

soddisfatta è ripa rtita per
la Casa Generalizia di Pa

parte

Tip. Enzo GALLO
Agrigento - Tel. 23.053

L'8

e m iracoloso E N AL, ovvero
effetto dei veccchi sistemi

Dicembre
la

Festa
fam iglia

dedi

Piero e Stella Taormina veni
va allietata dalla natcifa del
prim ogenito GASPARE.
A i felici coniugi infiniti au
guri.

TESSIL MODA
di Jluigi

VI* Atonea 58 - If 24760

C U L L A

l'Immacolata

vità della Superiora e delle

da

preciso obbligo fare? Boh!

com

com piaciuta tanto d ell’a tti

SGES

Quando la SGES si com
piacerà di fare quanto è suo

la

Segretaria

AGRIGENTO

D IT T A

C. CARDINALE
MOBILI
V I» Atanas

AGRIGENTO

T f *S9W

