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

  

In  Famiglia 
 
Gennaio - Febbraio 2003 

  
 
 

Fr. Gabriele Allegra 
    

Appassionatamente impegnato, perché semplice. 
 
     “Nei suoi quasi 70 anni di vita (1907 – 1976), 
Frate Gabriele Allegra ha saputo vivere con passio-
ne tutti i giorni che il Signore gli ha donato. Dotato 
di grande intelligenza, intuitiva e sintetica, ha sapu-
to leggere i segni dei tempi, interpretarli e dedicare 
totalmente la propria esistenza alla realizzazione di 
quanto lo Spirito gli mostrava progressivamente. 
Per questo vediamo in lui l’uomo disponibile, for-
temente impegnato, ma sereno, perché nella sua esi-
stenza ha saputo “ordinare” il suo amore senza divi-
sioni interiori, senza disperdersi in troppe cose con-
temporaneamente. 
Il nostro confratello ha esercitato moltissimi mini-

steri: nel settore della pastorale, in quello della 
formazione, nella scuola, come studioso e tradut-
tore, in patria e in missione… E tutto questo con 
l’impronta della semplicità francescana che lo 
contraddistingueva; una semplicità che si qualifica 
come trasparenza, linearità e impegno in ciò che si 
compie, per riportarlo quasi con naturalezza a 
Dio. Quella semplicità che tanto apprezzava san 
Francesco: «Non è che [Francesco] approvasse 
ogni tipo di semplicità, ma quella che, contenta 
del suo Dio, disprezza tutto il resto»” (2Cel 189). 
  (fr. Giacomo Bini  ad Acireale per 27° Anniversario della 
morte del Ven. fr. Gabriele Allegra)

 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
2-4 gennaio 2003: A Baida per la festa della Pro-
vincia. 
7-9 gennaio: Presiede il Congresso definitoriale 
presso la casa di Spiritualità di Acireale e la riunio-
ne della Commissione per gli affari economici della 
Provincia. 
11 gennaio: Nella sede della Curia, incontra diverse 
persone che hanno chiesto di conferire con lui.  
12 gennaio: Ad Alcamo, Monastero S. Chiara, pre-
siede l’Eucaristia durante la quale Sr. Paola e Sr. 
Ester emettono la professione temporanea. 
13 gennaio:  A Biancavilla, presiede una nuova 
sessione del Definitorio. 
18 gennaio: A Mazara del Vallo partecipa all’in-
gresso e insediamento del nuovo Vescovo, Mons. 
Lillo La Piana. 

 
20 gennaio: Presso i Padri Agostiniani della Roc-
ca di Palermo, Assemblea regionale della CISM 
per il rinnovo del Consiglio.  
25-26 gennaio: Ad Acireale, per il 27° Anniver-
sario della morte del Ven. P. Gabriele Allegra, 
presenti il Ministro Generale OFM, fr. Giacomo 
Bini, e il Procuratore dell’Ordine il Definitore fr. 
Antonio Riccio.  
28-29 gennaio: A Biancavilla presiede il Capito-
lo elettivo nel Monastero S. Chiara. 
30 gennaio: A Baida presiede il Capitolo locale 
della fraternità. 
31 gennaio: A Bagheria presiede la Commissione 
per gli affari dell’Infermeria provinciale. 
 



 

Curia dei Frati Minori di Sicilia    Convento La Gancia - Via Alloro  -  90133  PALERMO 

 

2   

 
 
4 febbraio: A Biancavilla presiede il Congresso de-
finitoriale. 
11 febbraio: A Messina per la festa in onore della 
Vergine SS. di Lourdes. 
15 febbraio: A Menfi, in diocesi di Agrigento, per 
l’Ordinazione diaconale di fr. Girolamo Palminteri. 

 
 
17-21 febbraio:  Ad  Assisi  per partecipare al 
Convegno nazionale dell’Area dell’Evangelizza-
zione, dove saranno presenti anche altri confratelli 
della Provincia.  
27 febbraio: Incontro di fraternità a Baida per la 
zona di Palermo. 

 
 
 

Attività del Definitorio 
 
Il Definitorio, nel Congresso tenutosi in Acireale 
dal 7 al 9 gennaio 2003, ha affrontato diversi 
punti all’O.d.g. che hanno richiesto tempi lunghi 
di riflessione per la loro complessità, prima di 
giungere alle decisioni finali. Sono state conces-
se alcune autorizzazioni e prese in esame alcune 
richieste. 
Tra i vari argomenti trattati segnaliamo: 
  

- Il Definitorio, a seguito di una relazione presen-
tata dal Ministro Provinciale su alcune situazioni di 
disagio venutesi a creare in certe fraternità, ha aper-
to un’ampia e approfondita riflessione allo scopo di 
individuare  le cause di tale disagio e ricercare, at-
traverso il confronto e il dialogo tra le parti, le solu-
zioni ritenute più idonee ed accettabili. 
- In seguito alla corrispondenza, pervenutaci dal 
Perù da parte di fr. Fernando Trupia, è stato possibi-
le avere un aggiornamento sulla Custodia, giunta or-
mai alla sua nuova definizione.  Dopo la firma della 
Convenzione da parte dei due Ministri Provinciali, 
in rappresentanza delle due rispettive Province, il 
Ministro Generale ha già firmato il Decreto di pas-
saggio di dipendenza, per cui dal 18 gennaio 2003 
la Custodia dipende dalla Provincia dei XII Apostoli 
del Perù. Delegato temporaneo della Custodia, fino 
alla nomina del nuovo Custode da parte del Defini-
torio di quella Provincia, è stato designato fr. Stefa-
no Buscemi, che terrà l’incarico fino al mese di 
marzo.  
 Fr. Fernando Trupia, cui va tutto il nostro ringra-
ziamento per l’opera preziosa ma difficile di media-
zione svolta in questo anno e mezzo, dopo gli ultimi 
adempimenti relativi al suo mandato, farà ritorno in 
Provincia.   
 A titolo di cronaca va detto che fr. Luis Bernardo 

Sanchez ha chiesto l’esclaustrazione, per passare 
alla diocesi di Trujillo; fr. Plutarco Murillo Castillo 
ha chiesto l’incardinazione nella Provincia di S. 
Francesco Solano; fr. Innocencio Pusma ha chiesto 
l’incardinazione alla diocesi di Trujillo; di fr. Ladi-
slao Canales non si hanno notizie, ugualmente di 
fr. Mariano Delgado. 
- Il Definitorio ha preso in esame la domanda di 
ammissione al presbiterato di fr. Mario Turiano e 
lo ha ammesso all’Ordine. Come pure ha esamina-
to la domanda di fr. Girolamo Palminteri, che ha 
chiesto di essere ammesso all’Ordine del diacona-
to, dando parere favorevole. 
- Il Definitorio ha nominato economo della fra-
ternità di Ispica fr. Nicola Lippo, al posto di fr. 
Domenico Di Liberto che ha preferito di rimanere 
libero per dedicarsi a tempo pieno all’ufficio di 
maestro dei postulanti. 
- Il Definitorio ha poi preso in esame alcune ri-
chieste. 
- È stato approvato in via definitiva il programma 
per la celebrazione del 27° Anniversario della mor-
te del Ven. P. Gabriele Allegra e la visita in Pro-
vincia del Ministro Generale fr. Giacomo Bini, af-
fidando l’organizzazione ai confratelli Fabrizio 
Subba, Mario Marino e Antonino Clemenza. 
- Giorno 8 gennaio, nell’ambito dello steso Con-
gresso definitoriale, si è riunita, in seduta congiun-
ta, la Commissione provinciale per gli affari eco-
nomici. I Definitori e i membri della Commissione, 
dopo aver ascoltato una esposizione della situazio-
ne economica della Provincia, si sono soffermati a 
valutare la situazione, facendo delle previsioni per 
il futuro, alla ricerca di soluzioni alternative a fron-
te di una diminuzione di entrate e una dilatazione 
di uscite a causa delle esigenze attuali. 
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Notizie in breve: 
 
  

Ø Anche quest’anno la festa della Provincia ha 
avuto grande risonanza e una buona partecipa-
zione di confratelli.  
Il 2 gennaio 2003 di pomeriggio, dopo una breve 
liturgia introduttiva, fr. Paolino Saia, ha intratte-
nuto i confratelli, presentando il documento della 
CEI: “Comunicare il Vangelo in un mondo che 
cambia”. La sua esposizione è stata apprezzata 
per la concisività e la chiarezza.  
Fr. Massimo Fusarelli, della Provincia Romana, 
Definitore e Maestro dei Chierici, ha tenuto una 
relazione sul tema: “In ascolto della Parola con 
Francesco”. 
Una relazione interessante, ricca di contenuti, dai 
molti risvolti pratici, specie per coloro che hanno 
già dimestichezza con la “Lectio divina”. 
Giorno 3, nella Cattedrale di Palermo, con la par-
tecipazione di oltre 80 concelebranti e una mas-
siccia presenza di fedeli, provenienti da diverse 
parti della Sicilia, ha avuto luogo l’Ordinazione 
presbiterale dei confratelli fr. Francesco Furore, 
fr. Salvo La Rocca e fr. Agatino Sicilia. È stato 
un momento solenne ricco di emozioni, di gioia e 
di preghiera. 
Giorno 4 mattina, dopo l’Eucaristia presieduta 
dal Vicario Provinciale fr. Venanzio Ferraro, il 
Ministro Provinciale ha tenuto una breve relazio-
ne sulla realtà della Provincia a otto mesi dal Ca-
pitolo, insistendo su alcune priorità entrate nel 
Progetto provinciale. 

Ø Il 12 gennaio, festa e movimento nel Monastero 
S. Chiara di Alcamo per la professione tempora-
nea, delle sorelle Sr. Paola e Sr. Ester emessa 
nelle mani della Madre Abbadessa Sr. Miriam 
Spataro. Ha presieduto il Ministro Provinciale, 
fr. Carmelo Finocchiaro, circondato da diversi 
con celebranti frati e preti diocesani, provenienti 
dai paesi di origine delle professe. La chiesa 
strapiena di parenti, amici, conoscenti comuni 
fedeli del luogo. 

     Auguri alle due sorelle perché possano vivere 
con radicalità la loro donazione al Signore. 

Ø Giorno 8 gennaio si è riunita ad Acireale la 
Commissione per gli affari economici insieme al 
Definitorio provinciale. Sono stati trattati argo-
menti di carattere economico e sono state rese 
operative, a partire dal 1° gennaio, le disposizio-
ni a suo tempo approvate dal Capitolo provincia-

le dell’aprile 2002. 
Ø Grande gioia aveva suscitato, soprattutto 

nell’ambiente dei nostri giovani, la notizia della 
nomina di Don Lillo La Piana, Ispettore dei Sale-
siani, a Vescovo di Mazara del Vallo. Con altret-
tanta gioia un gruppo di frati ha partecipato 
all’insediamento del nuovo Vescovo a Mazara. Il 
18 gennaio, tutto il clero diocesano, i religiosi e le 
religiose e tantissima gente della comunità eccle-
siale e civile si è stretta attorno al proprio Vescovo, 
per tributare a lui stima e viva partecipazione. 

Ø Giorno 20 gennaio, presso i Padri Agostiniani 
della Rocca-PA, ha avuto luogo l’Assemblea elet-
tiva della CISM di Sicilia. Erano presenti buona 
parte dei Ministri Provinciali e diversi delegati.  
A votazione conclusa, il nuovo Consiglio risulta 
così composto: Presidente: Don Luigi Perrelli, sa-
lesiano; Vice-Presidente: fr. Fiorenzo Fiore (cap-
puccino); Consiglio: fr.Carmelo Finocchiaro (ofm), 
P. Leonardo Di Girolamo (passionista), P.Giuseppe 
Turco (agostiniano), fr. Angelo Lipari (Tor); Se-
gretario: P. Giuseppe Turco. 

Ø Il 29 gennaio, a Biancavilla, nel Monastero S. 
Chiara ha avuto luogo il Capitolo elettivo, presie-
duto dal Ministro Provinciale. 

     È risultata eletta come Abbadessa Sr. Ch. Cristia-
na Scandurra; Sr. Ch.Cecilia Di Stefano è stata 
eletta vicaria; le sorelle Sr. Ch. Lilia Trovato, Sr. 
Colomba Cangiullo, Sr. Ch. Beatrice Riggio, di-
screte. 

    Al nuovo Consiglio la Provincia dei Frati Minori 
di Sicilia porge fraterni auguri per un futuro di 
pace e di bene e per una rapida ripresa vocazio-
nale, vero dono di Dio. 

Ø Fruttuosa si è rivelata la riunione della Commis-
sione per l’Infermeria provinciale, tenutasi a Ba-
gheria il giorno 31 gennaio 2003. Alla presenza 
dell’architetto, sono state esaminate le varie ipo-
tesi possibili per una ristrutturazione e amplia-
mento dei locali dell’infermeria per renderli più 
idonei ed accoglienti. Dopo ampia discussione, 
sono state fatte alcune scelte importanti che sa-
ranno al vaglio del prossimo Definitorio, previsto 
per il prossimo 4 febbraio, cui spetta prendere le 
necessarie decisioni operative. 

Ø   Il 12 dicembre 2002, presso il Pontificio Ateneo 
Antoniano, Facoltà di Teologia - Specializzazio-
ne in Dogmatica, fr. Stefano Smedile ha sostenu-
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to brillantemente la Dissertatio ad Licentiam su 
"L'Assunzione della gloriosa Vergine Maria", 
vertice della dottrina mariana di San Bernardi-
no da Siena.  
A lui i nostri auguri fraterni!   

Ø Fr. Carmelo Pappalardo, con decreto del Mini-
stro Generale del 17 dicembre 2002, è stato 
chiamato a compiere il suo “munus” di Profes-
sore alla Facoltà di Scienze Bibliche ed Ar-
cheologia del PAA a Gerusalemme.  
A lui gli auguri più affettuosi per il lavoro im-
pegnativo che lo attende. 

Ø Fr. Pietro Sorci, in data 16 novembre 2002, con 
lettera del Cardinale di Palermo Mons. Salvato-
re De Giorgi, è stato nominato, dalla Conferen-
za Episcopale Siciliana (CESI), Direttore 
dell’Ufficio Liturgico regionale per la Liturgia 
per il quinquennio 2003-2007.  
 

Auguri a fr. Pietro per questo nuovo prestigioso 
incarico e buon lavoro. 

Ø Fr. Marcellino Pane, dal momento in cui è stato 
nominato Delegato provinciale per l’Ecumeni-
smo, ha dimostrato vivo interesse per il settore, 
partecipando ad incontri a livello nazionale, alla 
ricerca di tutto ciò che possa essere utile ai fini di 
dare nuovo impulso al dialogo interreligioso.   
A tale proposito ha organizzato per Messina una 
serie di tre incontri con la chiesa valdese, metodi-
sta e cattolica, in occasione della festa di S. Fran-
cesco (4 ottobre), culminata in un’agape fraterna, 
che si è rivelata originale e interessante. 
Quest’anno sta funzionando la “mensa del Signo-
re”, una iniziativa cha nasce dal cammino ecu-
menico della parrocchia. La mensa assicura un 
pasto completo a quanti, stretti da necessità, si 
presentano alla porta. 

  
  

Gli appuntamenti: 
 
 
 

15 febbraio 2003: A Menfi, ore 17,00 -  Ordinazione diaconale di fr. Girolamo Palminteri. 

19-20 febbraio: A Messina, Consiglio di formazione.   

27  febbraio: A Baida, incontro di fraternità per la zona di Palermo. 

28  febbraio: Ad Favara, Incontro di fraternità per la zona di Agrigento. 

1° marzo:           A Messina – S. Maria di Gesù, Professione solenne di fr. Antonino Telleri. 
    

GIFRA 
 

27  febbraio:        Incontro zonale a Messina (fr. Fabrizio). 

15-16 febbraio: Ad Acireale, Casa di spiritualità - S. Biagio,  Corso per i fidanzati. 

 
 
“…e preghino per i defunti” 
 
 

Il 5 gennaio 2003 ha fatto ritorno alla casa del Pa-
dre la mamma di fr. Fernando Trupia, la signora 
Giuseppa Simone, alla veneranda età di 87 anni. 
Intraprendente come carattere, ha conservato fino 
in fondo una discreta autonomia e lucidità di men-
te. La signora Giuseppa amò la sua famiglia, e la 
sua numerosa famiglia amò e servì lei fino 
all’ultimo. 
Le fraternità provinciale si stringe attorno a fr. 
Fernando e alla sua famiglia, assicurando la pre-
ghiera. 

Per l’anima benedetta della mamma di fr. Fernan-
do si applichino i suffragi secondo i nostri Statuti 
Particolari. 
Il 16 gennaio 2003 è morta nel Signore Sr. Ch. An-
tonietta Caruso del Monastero S. Chiara di Bianca-
villa. Da molto tempo era costretta a letto, assistita 
amorevolmente dalle sorelle clarisse. 
Nelle nostre fraternità venga celebrata una santa 
Messa di suffragio, secondo le prescrizioni degli 
Statuti Particolari. 

 
Curia provinciale: E-mail: curiafms@hotmail.com - tel. 091-616.70.31 - fax 091-616.33.61  



 
Commemorazione del Ven. Padre Gabriele M. Allegra 

 

nel 27° Anniversario della morte  
 

Acireale (CT)  25-26 gennaio 2003 
 
 

Grande risalto ha assunto quest’anno il 27° Anniversario della morte del Ven. P. Gabriele Allegra, grazie 
alla presenza del Ministro Generale fr. Giacomo Bini e del Definitore Generale fr. Antonio Riccio.  

Massiccia la presenza francescana (circa mille persone) con tanti frati provenienti da tutte le case della 
Provincia. Momenti salienti della manifestazione sono stati: la solenne celebrazione dei primi Vespri della 
domenica, presieduti dal Ministro Generale nella chiesa di S. Biagio, dove riposano le spoglie mortali del 
Ven. P. Allegra, con la partecipazione dei giovani delle case di formazione e dei frati arrivati ad Acireale fin 
dal primo pomeriggio; l’incontro del Ministro Generale con i giovani in formazione nella mattinata del 
giorno 26; l’accoglienza calorosa riservata al Ministro e al Definitore Generale al loro arrivo nella sala-
convegni del Complesso alberghiero “La Perla Ionica”, dove si è svolta l’intera manifestazione; la solenne 
celebrazione eucaristica, presieduta dal Ministro e concelebrata da numerosi frati presbiteri; l’agape fraterna 
nei locali della nostra casa di Spiritualità, che ha visto la presenza di due Ecc.mi Vescovi: Mons. Pio Vigo, 
Arciv. di Acireale, e l’Arciv. di Catania Mons. Salvatore Gristina. 

Nel pomeriggio, alle ore 16,00 sempre nella sala-convegni della Perla Ionica, la manifestazione ha avuto 
inizio con un momento di preghiera, cui è seguito il saluto di Mons. Pio Vigo a nome della Diocesi di Aci-
reale e del Ministro Provinciale, fr. Carmelo Finocchiaro, a nome della Provincia e di tutti i presenti. 

Nell’indirizzo di saluto a fr. Giacomo Bini, il Ministro Provinciale ha voluto manifestargli tutta la rico-
noscenza della Provincia per la sua presenza in una circostanza così significativa, ma anche per tutto ciò che 
in questi anni di servizio all’Ordine, come Ministro Generale, ha saputo trasmettere ai frati con grande spiri-
to di fede, attraverso l’animazione delle fraternità provinciali e locali e la consegna delle Priorità per il ses-
sennio. 

Subito dopo il Ministro Generale ha tenuto la solenne Commemorazione del Ven. P. Gabriele Allegra. 
Un discorso molto conciso ed incisivo, nel quale ha voluto evidenziare gli aspetti più salienti che hanno ca-
ratterizzato la vita e l’attività del Ven. P. Gabriele, con riferimento alla sua esperienza francescana, missio-
naria e culturale, giunta fino a noi grazie all’attualità del suo messaggio. 

 Il grande merito di fr. Gabriele Allegra, dotato di eccezionale intelligenza, intuitiva e sintetica, - dice il 
Ministro - è stato quello di aver saputo leggere i segni dei tempi, di averli saputi interpretare, dedicando to-
talmente la propria esistenza alla realizzazione di quanto lo Spirito gli mostrava progressivamente. E tutto 
questo con la semplicità e la passione che hanno caratterizzato l’intera sua vita. 

Al termine dell’incontro, seguito attentamente dai numerosissimi presenti, che occupavano ogni settore 
della sala-convegni, e dell’applauso finale, gioioso e prolungato, fr. Giuseppe Di Fatta, promotore vocazio-
nale, e fr. Vincenzo Duca, ancora studente, hanno intrattenuto l’Assemblea con un concerto di canti france-
scani da loro stessi curati e musicati. È bastato poco, perché l’assemblea, specie quella giovanile, si surri-
scaldasse lasciandosi coinvolgere totalmente. 

Al termine del concerto, il Ministro Provinciale, fr. Carmelo Finocchiaro, ha voluto ringraziare ancora 
una volta il Ministro Generale, il Definitore fr. Antonio Riccio, gli organizzatori della giornata fr. Fabrizio 
Subba, fr. Mario Marino e fr. Antonino Clemenza, la GiFra e l’OFS, fr. Giuseppe e fr. Vincenzo.  

Tutto si è concluso con la consegna al Ministro Generale e al Definitore Generale di un piccolo dono, un 
manufatto dell’artigianato di Caltagirone, in segno di affetto e di riconoscenza. 

Adesso che si sono spente le luci e tutti siamo tornati alle nostre case, viene spontaneo di rivolgere il rin-
graziamento al Signore, che continua a compiere meraviglie nei suoi santi e in mezzo a noi. 

fr. Carmelo Finocchiaro 
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