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Attività del Ministro Provinciale 
 
3-5 gennaio 2000: Partecipa alla festa della Provincia (vedi programma). 
      

13 gennaio: A Chiavelli (PA), sede del movimento «Presenza del Vangelo», alle ore 17.00 
presiede l’Eucaristia nel trigesimo della morte del compianto P. Placido Rivilli. 

 
15-16 gennaio: A Roma incontra i confratelli che ivi risiedono.  
 
16-21 gennaio: A Roma partecipa all’Incontro del Definitorio Generale con i neo-eletti Ministri 

Provinciali e Custodi dell’Ordine. 
 
23 gennaio: A Messina nella chiesa di Portosalvo conferisce il Ministero del Lettorato e 

dell’Accolitato ad alcuni nostri frati studenti. 
 
24-25 gennaio:   A Messina, Congresso definitoriale. 
 
26 gennaio:  Ad Acireale partecipa alle celebrazioni del 24° anniversario della morte del Ven.  

P. Gabriele Allegra. 
 
 
 
Attività del Definitorio:  Congresso del 10 dic. 1999 
 

 
- Avvia un’attenta riflessione sulla ridisegnazione delle attività e delle presenze in Provincia. 

 

- In seguito all’impossibilità di poter assicurare il servizio nella nostra chiesa di Scicli, il Definitorio 
decide di sospendere tale servizio a partire dal 17 gennaio prossimo, assicurando solo l’assistenza alle 
fraternità dell’OFS e della Gi.Fra tramite gli assistenti designati. 



- In considerazione delle difficoltà riscontrate per il regolare svolgimento del Capitolo locale in alcune 
fraternità, il Definitorio costituisce la zona di Favara – Ravanusa –  Cammarata  e la zona di Bagheria – 
Termini Imerese. 

 
- Il Definitorio prende in esame la lettera che il Ministro Generale ha inviato alla nostra Provincia in 
seguito alla visita canonica, compiuta dal Visitatore Generale fr. Aldo La Neve, e al Capitolo 
Provinciale dell’aprile 1999. 

Copia della lettera verrà inviata quanto prima alle fraternità. 

- Autorizza la fraternità di Alcamo ad eseguire alcuni lavori,   che si sono resi urgenti a motivo di 
alcuni intonaci che si sono staccati dal prospetto dei locali adibiti per la scuola materna.  
 
- Il Definitorio decide di aderire al «Fondo Giubileo», costituito per volere del Ministro Generale 
dell’Ordine, con una somma ancora da quantificare. Il Fondo ha come obiettivo di «aiutare i nostri 
fratelli che vivono in aree geografiche in cui l’Ordine si sta impiantando», e abbraccia la Formazione e 
l’Evangelizzazione. 
 
 
 
Attività degli altri settori: 
 
Centro regionale O.F.S. 
 

9 gennaio: A Messina  ore 11.00  manifestazione conclusiva della «Peregrinatio» della lampada 
della Pace  con  la partecipazione della Presidente nazionale OFS  Argia Passoni, 
dell’Assistente  nazionale  P. Moro e dell’Arcivescovo di Messina Mons. Marra, che 
presiederà l’Eucaristia nella chiesa Cattedrale. 

 

 
Eventi lieti 
 

 
21 gennaio 2000: Ad Alcamo, monastero S. Chiara, Professione temporanea di Sr. Serena. 

 

23 gennaio: A Messina, nella chiesa di Portosalvo, il Ministro Provinciale conferirà il 
Ministero del Lettorato a fr. Agatino Sicilia e il Ministero dell’Accolitato ai frati: 
Francesco Furore, Vittorio  Avveduto, Alessandro Dibenedetto, Salvo La Rocca, 
Roberto Scozzarella. 



Eventi tristi 
 
— Il 13 dicembre, alle ore 7.30, si è spento nel Signore fr. Placido Rivilli, instancabile annunciatore del 
Vangelo. 

Nel giorno 30° della morte, una Messa di suffragio sarà celebrata nella chiesa della «Presenza del 
Vangelo» di Chiavelli. 

 

— Ci è giunta conferma, dalla Custodia del Perù, che nel disastro franoso di Púcara sono rimasti sepolti 
sotto i detriti la cognata e sei nipoti di fr. Mariano Delgado, attuale maestro dei Postulanti in Trujillo. 

La Provincia si unisce al suo grande dolore e assicura preghiere. 

 

 
Prossimi appuntamenti provinciali: 
 

3-5 gennaio 2000: Festa della Provincia 

- Ordinazione presbiterale dei confratelli: fr. Matteo, fr. Raimondo, fr. Imrich e 
fr. Salvatore. 

Con il pellegrinaggio del pomeriggio del 4 gennaio al Santuario  della Milicia, 
come Fraternità provinciale apriremo l’anno giubilare. 

   (le celebrazioni seguiranno il programma già inviato a tutte le fraternità). 

24-25 gennaio: A Messina, Congresso del Definitorio. 

 

 
 
Notizie in breve: 
 

- fr. Angelo Ferro viene nominato Assistente regionale della Piccola Famiglia Francescana. 
 
- fr. Tonino Bono viene nominato, dalla Congregazione per la vita consacrata,  Assistente della 
Federazione  «S. Eustochia» delle Clarisse di Sicilia. 
 
- fr. Marcello Badalamenti «dà alla luce» un nuovo volume sulla vita consacrata dal titolo: «Vocati 
all’amore». 
 
- il Pontificio Ateneo «Antonianum» di Roma pubblica la tesi dottorale di fr. Stefano Oppes dal titolo: 
«Dalla intuizione-espressione alla parola» La filosofia del linguaggio nel 1° Novecento italiano. 
 
A tutti felicitazioni e auguri da parte dell’intera Fraternità Provinciale. 



 
Si comunica ai confratelli che dal 23 dicembre la Curia provinciale è stata trasferita nella 

nuova sede della Gancia. 
  
 Ecco i numeri di telefono di comune interesse: 
 
  Ministro Provinciale 091-616.19.71 
  Curia provinciale  091-616.70.31 
  fax    091-616.15.04 
  E-mail:   curiafms@telegest.it 
  Economo provinciale 091-616.13.07 
  Convento «La Gancia» 091-616.00.88 
 
   
 
Angolo del Giubileo: 
 
 a Roma: 
   1 gennaio Giornata mondiale della Pace 
      
   2 gennaio Basilica di S. Pietro: Giubileo dei  bambini 
 
   6 gennaio Basilica di S. Pietro: Ordinazioni episcopali 
 

18 gennaio Basilica S. Paolo fuori le mura: Apertura della Porta santa: 
Celebrazione ecumenica. Inizio della settimana di preghiera  
per  l’unità dei cristiani 

     
   30 gennaio 
   -1 febbraio  Triduo di preparazione al Giubileo della Vita Consacrata
  
 
   2 febbraio Festa della Presentazione del Signore 
     Basilica di S. Pietro: Giubileo della Vita Consacrata. 
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