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Nasce un nuovo gruppo musicale
“Aisamu Acustic-Band”

La Chiesa contro la cattiva politica La superiora lascia Sambuca per la seconda volta

Sei anni fa Suor Bartolomea ritornava a Sambuca con una grande vo-
glia di iniziare un cammino in mezzo ai giovani e ai bambini. Con il
passare del tempo è riuscita a far sentire la sua presenza attraverso il
suo stare in mezzo alla gente. Nel corso degli anni ha provato diverse
volte a creare un gruppo giovani che l’aiutasse in qualche modo ma è
stato sempre molto difficile, fino a quando ha trovato un appoggio nei
ragazzi del coro. Con loro è riuscita a creare la stessa sintonia che esiste
tra madre e figli, è riuscita, anche talvolta con i suoi modi un po’ bru-
schi, a volersi fare bene. Insieme a Suor Bartolomea è iniziato un cam-
mino di crescita fatto d’incontri, di catechesi, di semplici chiacchierate,
di feste che ha portato i ragazzi a porsi alcune domande, ad essere uniti
nel cercare di fare qualcosa per svegliare i giovani dalla solita routine
settimanale. Grazie anche all’aiuto di Don Lillo si è stata costiutita la
consulta della Pastorale Giovanile all’interno della quale sr Bartolomea
s’impegnava sempre per cercar di trovare qualche novità che interes-
sasse i giovani. È stata brava anche nello stuzzicarci, come quando ci
chiamava per telefono e ci invitava a prendere un caffè a casa sua, per
sapere come stavamo. Dopo sei anni, terminato il suo mandato come
superiora, è stata trasferita a Palermo presso la comunità dello ZEN
per proseguire la sua missione. A Sambuca ha lasciato un bel gruppo
giovani che sente tanto la sua mancanza. La cosa che ci rende ancora
forti ed uniti sono queste sue parole: “Ragazzi, io sono solo il mezzo
per arrivare a Dio, fatemi vedere che ho lavorato bene e non vi perdete
dopo la mia partenza”. Le auguriamo di cuore buon apostolato!

Siamo nel maggio del 2011
quando, sul palco allestito in
Piazza della Vittoria, aprono il 1°
“SAMBUCA MUSIC FEST” gli
“AISAMU ACUSTIC BAND”. È la
loro prima volta in pubblico, ma
per chi li ascolta è come se i com-
ponenti del gruppo suonassero in-
sieme da sempre: sicurezza, pas-
sione e grande affiatamento è
quello che riescono a trasmettere,

nella  loro prima esibizione. “Il motivo del nostro stare insieme non è
“fare musica”, ma è un’amicizia che ci lega. Tutto parte da questo!”
Queste le parole di Giorgio Arbisi voce solista del gruppo. Il particolare
nome della band:” AISAMU” nasce dal fatto che il gruppo si costituisce
durante la festa di Maria S.S. dell’Udienza e riprende il grido dei fratelli
durante la processione del simulacro per le vie del paese, ma il loro è
anche un invito a svegliarsi dal torpore nel quale viviamo, dunque:
“Svegliamoci”! I componenti tutti giovanissimi sono: Giorgio Arbisi
alla voce, Giuseppe Di Bella al violino, Filippo Maggio e Benedetto
Meli alle chitarre. Ragazzi semplici con tanti sogni e parecchie aspetta-
tive nella vita, che in breve tempo hanno messo su una band di tutto ri-
spetto, in un connubio di amicizia e capacità artistiche sorprendenti! A
noi non resta che fare un grande in bocca al lupo e prendendo spunto
da questa meravigliosa iniziativa ”AISAMUni”!
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di Giorgio Arbisidi Giuseppe Merlo
lità - ha detto - purtroppo non è così e quando all’estero si parla della
situazione dell’Italia siamo coperti di ridicolo. Non dobbiamo seguire i
cattivi esempi che vengono dall’alto, la corsa al consumismo, al dio de-
naro, al successo, perché generano angoscia e frustrazione special-
mente in coloro che non hanno un lavoro, che vivono un’esistenza pre-
caria e grama. La politica non può continuare ad essere ricerca e con-
servazione di privilegi assurdi e vergognosi ma servizio disinteressato
- ha continuato con slancio - impegno costante per dare risposte con-
crete ai bisogni della gente, specialmente in questo momento di gravis-
sima crisi economica. Purtroppo i ricchi diventano sempre più ricchi ed
i poveri sempre più poveri perché non si vogliono attivare provvedi-
menti capaci di attuare una vera redistribuzione della ricchezza, ed at-
tenuare così le aberranti differenze economiche che aumentano anziché
diminuire, al contrario di quanto ci viene propinato da una subdola
pubblicità. Il cristiano non deve temere di testimoniare sempre la pa-
rola di Gesù anche a costo della vita, come, in anni non lontani, è avve-
nuto a Don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia perché faceva di tutto
per portare sulla buona strada tanti giovani”.
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