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PROVINCIA  DEL  SS.mo  NOME  DI GESÙ 
dei Frati Minori di Sicilia 

  

In Famiglia 
	

Gennaio - Febbraio   2005 
 
 

L’Eucaristia: dono inestimabile. 
 

« Nessuna grazia, nessun dono poteva farci il Signore più grande di questo. Quando Egli era su 
questa terra, come Figlio di Dio fatto uomo, viveva soltanto in una determinata regione della terra, in 
un determinato luogo di questa regione; ma ora mediante l’Eucaristia vive in tutti i tabernacoli del 
mondo ed è per tutti gli uomini fonte infinita di grazie, di tutte le grazie:  è, l’Eucaristia, la buona gra-
zia. Pertanto la terra è divenuta il Tabernacolo dell’Altissimo. 

 Siano più grandi, più tremendamente grandi e magnifiche le altre stelle, che illuminano il nostro 
firmamento, il nostro umile pianeta: la terra, esso solo è diventato il Tabernacolo dell’Altissimo, per-
ché in esso si fece carne, in esso il Verbo continuò ad abitare  in mezzo agli uomini sotto gli umili 
veli eucaristici. 

Gesù assommò, compendiò nella Eucaristia tutte le meraviglie: l’onnipotente liberalità della 
creazione, la sublime sapienza dell’Incarnazione, l’infinita tenerezza, l’immensa misericordia della 
Redenzione. Quanti prodigi non opera Gesù, pur di rimanere sotto le umili specie sacramentali. 
Pronunciate le parole della consacrazione, la sostanza del pane e del vino non c’è più, quantunque 
il tatto, il gusto, l’odore siano quelli del pane e del vino. C’è realmente Gesù ». 

 (fr. Gabriele M. Allegra: Ms. XI, 29, pp. 4-5). 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
3-5 gennaio 2005:  Festa del SS. Nome di Gesù: 
a Baida per le varie manifestazioni. 
5 gennaio:  Nel pomeriggio, ad Alcamo, presso 
il Monastero S. Cuore, presiede l’Eucaristia du-
rante la quale 4 novizie emettono la Professione 
temporanea. 
11 gennaio:  A Fontecolombo, per l’incontro dei 
4 Ministri Provinciali del Noviziato interprovin-
ciale, assieme ai Maestri della formazione inizia-
le e ai Segretari provinciali della formazione. 
15 gennaio: A Messina, presiede l’Eucaristia 
nella chiesa di Montevergine nell’ambito delle 
celebrazioni in onore di S. Eustochia. In mattina-
ta partecipa all’incontro di zona animato da fr. 
Pietro Turrisi. 
18 gennaio:  A S. Maria di Gesù di Palermo, 
partecipa ai lavori della Commissione preparato-
ria al Capitolo. 

 
28-30 gennaio:  Ad Acireale, per la ricognizio-
ne, la traslazione del corpo e la commemorazio-
ne del Ven. fr. Gabriele Allegra. 
2 febbraio 2005: Ad Alcamo, Monastero S. 
Cuore, presiede l’Eucaristia in occasione della 
professione solenne di Sr. Simona Reale. 
3 febbraio:  A. S. Maria di Gesù di Palermo, 
partecipa ai lavori della Commissione preparato-
ria al Capitolo provinciale. 
5 febbraio: A Reggio Calabria, per la Professio-
ne solenne di fr. Massimo Carlino. 
10-11 febbraio:  Congresso Definitoriale a Mes-
sina. 
21-22 febbraio:  Assemblea precapitolare pre-
sieduta dal Visitatore Generale fr. Lorenzo Ma-
latesta a Palermo-Baida. 
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Attività del Definitorio 
 
    Il 9 dicembre 2004, il Definitorio della Provin-

cia ha accolto a Barcellona, 1a tappa del suo itine-
rario della Visita canonica, il Visitatore Generale 
fr. Lorenzo Malatesta, proveniente da Marigliano 
(NA), con il quale si è intrattenuto a lungo. Il Mi-
nistro Provinciale fr. Carmelo Finocchiaro, dopo 
aver rivolto il saluto di benvenuto in terra di Sici-
lia, ha tratteggiato una breve presentazione della 
Provincia. Il Visitatore, dopo il saluto, si è intrat-
tenuto su temi di fondamentale importanza, specie 
sulla formazione, sulla quale ha voluto che si fa-
cesse una breve ma chiara esposizione del nostro 
iter formativo. Concluso l’incontro col Visitatore, 
il Definitorio ha proseguito i suoi lavori regolar-
mente. 

   Gli argomenti all’O.d.G. in questo mese non 
hanno impegnato molto il Definitorio. Si è tratta-
to, infatti, di alcune comunicazioni e qualche au-
torizzazione. 

   È stato presentato il programma di massima, non 
ancora definitivo, dell’Anniversario del Ven. fr. 
Gabriele Allegra che prevede tre momenti: la ri-

cognizione del corpo, la traslazione nella 
nuova cappella, la giornata del 30 gennaio 
con la celebrazione dell’Eucaristia presiedu-
ta dal Nunzio Apostolico d’Italia Mons. Pao-
lo Romeo e la commemorazione che terrà fr. 
Gerardo Cardaropoli. 

   Il Ministro comunica che giorno 18 gennaio 
sarà pronto il volume delle “Memorie” del 
Ven. fr. Gabriele Allegra, e sarà in distribu-
zione durante la celebrazione del XXIX An-
niversario (30 gennaio 2005). 

   Viene comunicato che, in occasione della 
festa della Provincia, saranno distribuiti lo 
Schematismo della Provincia e la nuova edi-
zione delle  CC.GG. con i nuovi SS.GG. 
dell’Ordine. 

   Viene letto l’appello della Curia Generale 
OFM per la raccolta di fondi a favore del 
Sud-Est Asiatico. 

   Il Ministro fa il punto della situazione 
dell’Ofs nella nostra Provincia e annunzia 
nuove iniziative per uscire dalla confusione. 

 
 
 

Notizie in breve: 
 
 
v   I frati di Messina e di Milazzo si sono ritrova-

ti assieme ai confratelli di Barcellona, il 2 di-
cembre 2004, per festeggiare gli 85 anni di fr. 
Raffaele Aragona. Era presente il Ministro 
Provinciale. È stato un momento di gioia l’aver 
consumato il pasto insieme, dove non poteva 
mancare la tradizionale torta e il brindisi con lo 
spumante. A fr. Raffaele tantissimi e affettuo-
sissimi auguri da parte della fraternità provin-
ciale. Ad multos annos. 

v    La comunità parrocchiale di S. Maria di Ge-
sù di Palermo il 7 dicembre, vigilia dell’Imma-
colata, si è ritrovata insieme per l’inaugurazio-
ne del restauro della statua della Madonna, S. 
Maria di Gesù. Dopo la celebrazione dell’Eu-
caristia, presieduta dal Ministro Provinciale, 
alla presenza di autorità civili, della dottoressa 
che ha curato il restauro e di tanti fedeli, si è 
svolto il breve rito dello svelamento e della 
benedizione dell’effigie. La dottoressa ha pre-
messo una breve presentazione del procedi-
mento seguito durante le varie fasi del restau-
ro, mentre il guardiano fr. Amedeo Cordua, 
all’inizio della Messa, ha voluto esporre la sto-
ria del convento, legata al Beato Matteo 

d’Agrigento e a S. Benedetto da S. Fratello, 
due figure eminenti che hanno onorato la storia 
della Sicilia francescana. A conclusione di tut-
to non poteva mancare il tradizionale rinfresco, 
sempre gradito. 

v    L’8 dicembre 2004, presso le chiesa di S. 
Maria di Portosalvo in Messina, il Ministro 
Provinciale, alla presenza di diversi frati e di 
tanti fedeli, ha conferito il Ministero del Letto-
rato a fr. Massimo Corallo e il Ministero 
dell’Accolitato ai confratelli fr. Graziano Bru-
no, fr. Vincenzo Otera, fr. Alberto Stellario e 
fr. Domenico Gulioso. Questi momenti cele-
brativi sono sempre graditi perché rivelano la 
vitalità della Chiesa e della nostra Provincia 
del SS. Nome di Gesù. Di tutto siamo chiamati 
a dire grazie al Signore, datore di ogni bene. 

v     Nei giorni 10-12 dicembre 2004, presso la 
“Facoltà Teologica S. Giovanni Evangelista” di 
Palermo, il Movimento “Presenza del Vange-
lo” ha tenuto un interessante Convegno su “P. 
Rivilli e il Movimento Presenza del Vangelo”. 
Nelle relazioni sono stati trattati quattro temi di 
grande rilevanza per lo stesso Movimento. Il 
primo tema portava il titolo: “P. Rivilli, la fon-



In Famiglia – gennaio-febbraio  2005 3 

dazione e la crescita del Movimento”. A tratta-
re l’argomento è stato chiamato il prof. P. Sal-
vatore Vacca. Il secondo tema su: “Il Movi-
mento nella Chiesa e nel mondo”, ha avuto 
come relatore il prof. Vittorio De Marco 
dell’Università del Molise-Campobasso. Il ter-
zo tema su: “Ispirazione francescana della 
Fondazione del Movimento”, è stato trattato 
dal prof. P. Emanuele Bochicchio dello Studio 
francescano Interfamiliare di Nola. Il quarto 
tema dal titolo: “P. Rivilli e il Movimento: ca-
risma, spiritualità e missione”, è stato svilup-
pato in forma egregia dal prof. Massimo Naro 
della Facoltà Teologica di Sicilia. Il Convegno, 
ben organizzato e altrettanto ben condotto, che 
si è avvalso di relatori abbastanza noti e prepa-
rati, ha rivelato alcuni aspetti  di P. Rivilli, ma 
anche del Movimento, del tutto inediti, che 
hanno lasciato sorpresi gli stessi addetti ai la-
vori. I commenti, tutti positivi, hanno stimola-
to il desiderio di continuare a sviluppare alcuni 
aspetti della vita e dell’attività di P. Rivilli che 
si prestano ad un ulteriore approfondimento 
delle ricerche. 
Una seconda parte del Convegno ha avuto 
come sede Baida, presso la nostra Casa di ac-
coglienza. A questa parte è stato assegnato un 
taglio esperienziale. Interessante anche questo 
secondo momento, rallegrato dalla presenza 
dei nostri giovani frati studenti e concluso da 
una partecipata celebrazione eucaristica nella 
chiesa della Gancia, presieduta da S. Em. il 
Cardinale Salvatore De Giorgi, Arcivescovo di 
Palermo.   

v    17-18 dicembre 2004, ad Assisi, incontro dei 
Ministri Provinciali d’Italia con il Ministro 
Generale dell’Ordine e il suo Definitorio. Que-
sto incontro rientra nel programma del Mini-
stro di volere incontrare nel sessennio tutte le 

varie Entità dell’Ordine e tutte le Conferenze 
delle Entità. Si è trattato di un confronto sereno 
e costruttivo, dove c’è stato il tempo per fare 
una presentazione della realtà che vive la Con-
ferenza, i suoi progetti formativi, la situazione 
culturale, pastorale, vocazionale, lo stato del 
personale.  
Il Ministro, a sua volta, ha tracciato le linee di-
rettive dell’Ordine su cui intende muoversi il 
Definitorio generale. Ha parlato degli itinerari 
formativi, dei progetti missionari, delle frater-
nità in missione, soffermandosi abbastanza sul 
discorso della interprovincialità da estendere a 
vari settori della vita delle Province. Infine ha 
aperto la discussione sulla opportunità di even-
tuali fusioni di Province, quando queste stenta-
no a portare avanti il lavoro di ogni giorno. 
    Non poteva mancare l’accenno all’Ofs, nota 
dolente di ogni incontro. A tale riguardo il Mi-
nistro ha riaffermato il suo punto di vista, che è 
quello di spingere le fraternità verso l’unifica-
zione, in quanto non esistono altre vie alterna-
tive. 
    Durante i due giorni non è mancato il tempo 
per il dialogo, le interrogazioni, il confronto 
con i componenti del Definitorio Generale cir-
ca le loro rispettive Entità che rappresentano. 

v     Il 28 dicembre 2004, il Ministro Provinciale 
ha incontrato il Vescovo di Acireale Mons. Pio 
Vittorio Vigo e il Segretario Don Guglielmo 
per definire tutti i particolari previsti per la ri-
cognizione e la traslazione del corpo del Ven. 
fr. Gabriele Allegra.  
Per la circostanza è stata formata la Commis-
sione che avrà dei compiti particolari durante 
la ricognizione. Si è stabilito che i frati potran-
no partecipare ai vari momenti della riesuma-
zione. 

 

 

Attività degli altri settori: 
 
EFFATÀ – Ritiri spirituali per giovani: 
Catania:  6 febbraio 2005  - fr. Salvatore 
Messina: 20 febbraio        - fr. Fabrizio 
Ragusa-Siracusa:  9 gennaio  - fr. Carmelo 
 

 
Agrigento: 13 febbraio  -  fr. Girolamo 
Palermo: 20 febbraio    -  fr. Romano 
Trapani:  13 febbraio    -  fr. Mario 

 
Giornata della GIFRA  6 febbraio 2005 fr. Salvatore  
Fine settimana per fidanzati: 12-13 febbraio Ivan Lo Menzo 
Week-end a Collesano:  12-13 febbraio con fr. Romano e fr. Giuseppe Maggiore 
Eremo d’inverno a Ispica:  14-20 febbraio con fr. Nicola  
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  Prossimi appuntamenti provinciali: 
 
 

Ø Congresso Definitoriale, 10-11 febbraio 2005 
Ø 2° Corso di Esercizi spirituali a Baida, 14-19 febbraio 2005 
Ø Assemblea precapitolare a Baida, 21-22 febbraio 2005 
Ø Missione popolare a Castelvetrano, 20 febbraio – 6 marzo 2005. 

 
Fratelli infermi: 
 

• Fr. Giacinto Mangani, a seguito di una caduta, si è fratturato una spalla. Ne avrà per 30 giorni. 
• Fr. Mario Turiano farà un ricovero di alcuni giorni per il 2° ciclo di chemioterapia. 
• Il postulante Matteo D’Angelo, ospite in Infermeria provinciale, continua le cure del caso. 
• Gli altri confratelli dell’Infermeria non manifestano sintomatologie particolari. 
  A tutti gli auguri più affettuosi da parte dei confratelli della Provincia. 
 
… e preghino per i defunti 
 
-  Durante la Veglia di Natale ha fatto ritorno alla 
casa del Padre la mamma di fr. Antonino Clemen-
za. Aveva 72 anni di età.  
La fraternità provinciale si unisce al dolore di fr. 
Antonino e dei suoi familiari ed eleva preghiere 
perché il Signore l’accolga nel suo Regno di pace 
e di luce. 

-  Ci stringiamo attorno ai confratelli Angelo e 
Salvatore Ferro e alla famiglia per la scomparsa 
prematura del fratello Giuseppe, avvenuta il 19 
gennaio 2005 dopo lunga malattia.  
Per l’anima benedetta di Giuseppe eleviamo la 
nostra preghiera al Signore e Padre misericor-
dioso. 

 

Dai monasteri della Federazione delle Clarisse di Sicilia 
 
Il 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù al 
Tempio, Sr. Simona Reale, del Monastero del S. 
Cuore di Alcamo, emette la professione solenne 
nelle mani dell’Abbadessa Sr. Gemma Ganci. Pre-
siede l’Eucaristia fr. Carmelo Finocchiaro, Mini-
stro Provinciale.  

La Provincia dei Frati Minori si congratula con 
la comunità delle sorelle Clarisse, augurando a 
Sr. Simona una adesione sempre più profonda al 
Signore, attraverso un “SI” determinato e defi-
nitivo.   Auguri! 

 
COMUNICAZIONE 

 
   Il 18 gennaio 2005, presso l’Aula Magna del Pontificio Istituto Orientale, è stato presentato da fr. Stefa-
no Oppes il volume, da lui curato, delle  “Memorie autobiografiche di fr. Gabriele Allegra, il S. Girola-
mo della Cina”. Il volume, che consta di 216 pagine e porta il prezzo di  € 13, è stato pubblicato dalla 
Editrice Vaticana e potremo averlo tra le mani nei giorni 28-30 gennaio ad Acireale. 
   Assieme al volume delle Memorie, sarà pronto un volumetto, di minore dimensione, riguardante la cap-
pella che accoglie le spoglie del Ven. fr. Gabriele Allegra. Hanno contribuito diverse persone, citate nella 
prefazione, a cui va tutta la nostra stima e riconoscenza. 
  A fr. Antonino Clemenza, che cura la grafica di ogni cosa che la Provincia pubblica, il nostro particolare 
ringraziamento. 
 
CURIA dei FRATI MINORI di Sicilia 
Convento “La Gancia” - Via Alloro 
90133   PALERMO 
tel. 091-616.70.31   fax 091-616.33.61 
E-mail: curiaprovinciale@ofmsicilia.it 


