
Da questo numero vogliamo pre-
sentare alcune storie di mira-

bellesi in Germania per conoscere
meglio la vita delle comunità sicilia-
ne all’estero. Si comincia con un
amico di Schönaich.

Chi sei ?
Mi chiamo Maurizio Parlabene, ho
48 anni e due figli di 21 e 18 anni.
Sono conducente di autobus presso
una compagnia di Stoccarda.
In che ambito sei impegnato nel so-
ciale ?
Diciamo che il sociale è la mia ma-
lattia…sono nato in Germania ma ho
vissuto a Mirabella dal 1976 al 1999.
Ho frequentato le scuole a Mirabella
dalle elementari sino alla maturità.
Papà e mamma erano in Germania e,
come tanti altri, ho dovuto emigrare.
Inizialmente sono andato a Como
perché non volevo andare in Germa-
nia per fare l’analfabeta perché qui,
nonostante gli studi, si parte da zero.  
Col senno di poi non rimpiango que-
sta decisione perché qualche anno fa
ho perso il lavoro in una multinazio-
nale (una fabbrica di nastro isolante),
così ho cambiato direzione e ciò ha
implicato un impegno maggiore nel
sociale. Nel 2006 si viene a creare
un’occasione nella chiesa.
Cosa fai nella comunità cattolica di
Schönaich ?
Nel Gennaio 2006 nasce la comunità
perché sono state sciolte le missioni
cattoliche...quella di Sindelfingen
raggruppava 11.000 cattolici italiani
e sono state suddivise in diverse co-
munità. La nostra è chiamata ‘Schön-
buchlichtung (luce dello Schönbuch)
che racchiude tutti i paesi del circon-
dario e comprende 2.000 cattolici. Ho
dato la mia disponibilità e sono stato
eletto presidente del consiglio pasto-
rale della comunità parrocchiale di
Schönaich. Assieme al parrocco e al
consiglio si decide per le attività da
svolgersi all’interno della chiesa e co-
sì realizziamo la festa di Santa Lucia
(in passato l’avevo proposta a diver-
si centri culturali ma non trovai inte-
resse). Inizialmente il sindaco ci ave-
va concesso uno spazio fuori città ma
subito abbiamo pensato di farla in

chiesa (anche per risparmiare i soldi
dei pompieri). La festa si svolge da-
vanti l’ingresso della chiesa e mettia-
mo uno strato di sabbia di 20 cm per
l’accensione dei falò.
Questa festa è l’unico legame di
Schönaich con la tradizione reli-
giosa di Mirabella ?

Sì, è una festa religiosa che alcuni ve-
dono anche come folclore laico. Per
qualcuno Santa Lucia è luce della vi-
ta, c’è chi segue la manifestazione dal
punto di vista religioso e chi - tra i
mirabellesi - la segue per un ricordo
personale legato alla propria infanzia.
Il primo anno abbiamo fatto il boom:

ricordo che eravamo 300 persone con
15 gradi sotto zero. 

Cosa si fa durante la festa ?
Facciamo la messa nel pomeriggio e
poi si esce fuori dalla chiesa, il prete
fa la benedizione della catasta di le-
gna e dopo si accende il falò (chia-
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Un viaggio attraverso 
la storia delle famiglie

Dopo l’iniziativa di Prima Stampa degli Erei. Si moltiplino le attività in favore dei nostri
connazionali all’estero

Radio, la Sicilia chiama la Germania
Ogni domenica alle 15,50 su Radio Rete Centrale va in onda il programma 'Storie' con racconti sulla vita
di paese. Nel mese di Novembre ascolteremo testimonianze sulla Germania dei mirabellesi. Il programma
può essere ascoltato in Fm 89,400-92,900 mhz oppure direttamente on line sul sito https://www.radiorete-

centrale.it
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Imirabellesi in Germania sentonosempre un forte legame con la
terra d’origine, legame che viene
rafforzato e mantenuto vivo ogni
volta che si visita il Belpaese. Alla fi-
ne di Ottobre Filippo e Stefania Fer-
ro hanno organizzato una gita turi-
stica di quattro giorni a Roma e
hanno partecipato molte famiglie
mirabellesi, 46 persone di Sindelfin-

gen, Bòblingen, Schònaich, Renni-
gen. Roma: una delle città più belle
al mondo e con la più alta concen-
trazione di beni storici e architetto-
nici che testimoniano due millenni
di storia. Aldilà di ogni considera-
zione, legate alle singole emozioni di
ogni partecipante, l'esperienza ro-
mana ci ha dato la possibilità di ve-
dere, sentire e percepire lo spirito di
Roma. Quei monumenti imponenti
come il Colosseo/Fontana di Tre-
vi/Altare della Patria/Castel San-

t'Angelo, tanto per citarne qualcu-
no, va ben oltre ogni nostra imma-
ginazione. Immedesimarsi in un
lontano periodo storico, tra Fori Im-
periali/Fori Romani/Basiliche e vil-
le di ogni genere, come la bellissima
Villa D'Este a Tivoli, ha suscitato
grandissima emozione a tutti i par-
tecipanti. Il gruppo ha assistito alla
messa col Papa in Vaticano domeni-
ca 28 ottobre. Un’emozione più uni-
ca che rara, all'insegna della nostra
cultura.

mata ‘vampa’ per i mirabellesi). Pre-
pariamo la cuccia in 3 modi diversi:
alla mirabellese (schiacciata), alla
raddusana (ceci e fagioli) e alla ‘gir-
gentana’ (dolce, zucchero e cannel-
la). I tedeschi apprezzano la cuccia
ma prepariamo anche panini e salsic-
cia per chi non la mangia. 
Secondo te come si possono raffor-
zare i rapporti tra Mirabella e la
Germania ?

Il problema non è la quarta genera-
zione (i ragazzi minorenni) ma la se-
conda generazione, quella dei pa-
dri…io ho vissuto Mirabella dagli
anni 70 ad oggi e io sono il primo che
non viene più in paese regolarmente
in estate. Appena entri in paese, an-
che se sei stato assente per anni, qual-
cosa si muove nel cuore…il proble-
ma siamo noi, la mia generazione:
prima si andava a Mirabella e si sta-
va un mese, poi ci si spostava al ma-

re (Gela) in giornata. Poi si è comin-
ciato ad andare al mare 1-2 settimane
e si stava a Mirabella solo 2 settima-
ne. Adesso l’emigrato viene per una
settimana, solamente quei 3-4 giorni
della festa della Madonna. Già oggi
il padre non scende più a Mirabella,
quindi come facciamo a coinvolgere
i figli ? Bisogna coinvolgere le fami-
glie. 
Certo, le attività culturali (teatro, mu-
sica, arte ecc.) possono renderci più
uniti ma non interessano tutti...dob-
biamo toglierci dalla mente che Mi-
rabella deve essere il luogo dove pas-
sare le ferie e basta. 
Mirabella deve divenire il punto cen-
trale per spostarsi in Sicilia e poi si
ritorna in paese come punto di riferi-
mento. 
Mirabella deve essere il fulcro perchè
ha una particolarità: si trova al centro
dell’isola geograficamente e in gior-
nata si può andare dappertutto.

Nuova opportunità

Diventa 
giornalista
con noi, e...

Vuoi collaborare con questo inser-
to o con il nostro periodico?  Cer-
chiamo appassionati  disposti a
scrivere per Prima Stampa degli
Erei e qualificarsi per diventare
idonei ad iscriverti all’Albo dei
giornalisti.

Invia richiesta a:
redazione@primastampa.eu
Non occorre esperienza, Prima
Stampa, ha formato decine di gior-
nalisti, giovani e meno giovani, che
inizialmnte avevano solo entusia-
mo e buona volonta.

------
Cerchiamo, inoltre, collaboratori
per il settore commerciale, con
buone opportunità di guadagno. 

Per saperne di più:
info@editorelogos.it
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Vacanze romane...Vacanze romane...

Emozionati dalla Capitale, gita speciale per le famiglie  di  Sindelfingen, Bòblingen,
Schònaich, Rennigen. 

Emozionati dalla Capitale, gita speciale per le famiglie  di  Sindelfingen, Bòblingen,
Schònaich, Rennigen. 

EVENTI

Un 
successo

annunciato
Sul prossimo nume-
ro il reportage sulla 
manifestazione

Si è tenuta a Sindelfingen
la terza edizione “Mira-
Sposi” dalla Sicilia con il
cuore.
Diversi gli espositori che
da Mirabella Imbaccari e
parte del Calatino hanno
aderito all’evento.
Prima Stampa degli Erei
annuncia un reportage
con foto ed interviste
esclusive dei protagonisti
dell’evento tedesco.
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