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In  Famiglia
       Gennaio  2001

"La religione che trae origine dal mistero dell'Incarnazione redentiva è la religione del 
“rimanere nell'intimo di Dio”, del partecipare alla sua stessa vita. Ne parla S. Paolo: “Dio ha 
mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!” (Gal 4,6). L'uomo 
eleva la sua voce a somiglianza di Cristo, il quale si rivolgeva “con forti grida e lacrime” (Eb 
5,7) a Dio, specialmente nel Getsemani e sulla croce: l'uomo grida a Dio come ha gridato 
Cristo e testimonia così di partecipare alla sua figliolanza per opera dello Spirito Santo. Lo 
Spirito Santo, che il Padre ha mandato nel nome del Figlio, fa sì che l'uomo partecipi alla vita 
intima di Dio. Fa sì che l'uomo sia anche figlio, a somiglianza di Cristo, ed erede di quei beni 
che costituiscono la parte del Figlio (cfr. Gal 4,7). In questo consiste la religione del “rimanere 
nella vita intima di Dio”, alla quale l'Incarnazione del Figlio di Dio dà inizio. Lo Spirito Santo, 
che scruta le profondità di Dio (cfr. 1Cor 2,10), introduce noi uomini in tali profondità in virtù 
del sacrificio di Cristo"      (Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente, n. 8).

Attività del Ministro Provinciale
3 gennaio 2001:  In mattinata incontra gli otto Novizi, appena arrivati da Fontecolombo per prendere 

parte alle celebrazioni della Provincia.

9-12 gennaio: Visita alle fraternità della zona di Palermo.

14 gennaio A Catania fa visita all'Istituto "Leonardo da Vinci" dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

21 gennaio Ad Alcamo partecipa all'incontro del Consiglio regionale GIFRA con i dirigenti 
nazionali.

22 gennaio: Incontra i confratelli residenti a   Roma.

23-25 gennaio:   A Fontecolombo partecipa all'incontro dei Ministri Provinciali del Lazio-Foggia-
Abruzzi interessati al Noviziato interprovinciale.

26 gennaio: Si unisce all'Arcidiocesi di Palermo per partecipare alla Ordinazione episcopale di 



Mons. Salvatore Di Cristina.

28-31 gennaio:   Ad Ispica per il Congresso de-
finitoriale.

Attività del Definitorio
Il Definitorio della Provincia si è riunito nel convento di Baida nei giorni 12-13 dicembre 2000.

Gli argomenti all'o.d.g. sono stati i seguenti:

Riflessione sull'Assemblea dei Guardiani e Delegati, tenutasi a Baida nei giorni 27-28 novembre 2000, 
e sugli argomenti trattati in quella sede:
Progetto di vita fraterna, Rivisitazione delle presenze, Economia della Provincia e delle case, 
presentazione delle schede riguardanti il catasto, i beni di un certo valore artistico, servizio 
fotografico, ecc…

Programma della festa della Provincia.
Sono state prese in esame alcune situazioni particolari esistenti in Provincia.
Il Ministro Provinciale ha relazionato sul Noviziato interprovinciale di Fontecolombo.

Sono stati approvati e autorizzati:

Lavori di restauro di alcuni servizi igienici nella casa di accoglienza di Baida;
Lavori di restauro dei mobili della sacrestia di S. Antonino in Palermo;
È stata autorizzato l'acquisto di una macchina da parte delle fraternità di S. Maria di Gesù di Palermo e 

di Termini Imerese;
È stato dato il permesso a fr. Giovanni Sosa di poter ricevere il Ministero straordinario dell'Eucaristia;
Il Definitorio ha nominato i nuovi Assistenti locali Gi.Gra;
Fr. Vincenzo Piscopo è stato autorizzato a pubblicare un dossier sull'Annunciazione del P. Antonio 

Jerone;
Il Definitorio ha presentato al Vescovo di Catania la nomina di fr. Michele D'Agati come Rettore della 

chiesa di Bronte, per il disbrigo delle pratiche col comune e con le autorità ecclesiastiche;
Il Definitorio ha approvato l'elezione di fr. Rogelio Aguilar come Consigliere della Custodia e ha 

ammesso al Diaconato fr. Salomón Pusma.

Attività degli altri settori
Centro regionale OFS

14 gennaio: A Messina:   Riunione del Consiglio regionale. Diversi argomenti all'ordine del giorno.
19-21 gennaio:   Una delegazione dell'OFS partecipa al Convegno organizzato dalla CISM-USMI-GIS 

di Sicilia sul tema:       "I laici e le spiritualità della vita consacrata".



Centro regionale GIFRA

Pastorale giovanile:

27-30 dic. 2000:  Ad Alcamo: Campo per ado-
lescenti (14-17 anni).

7 gen.2001: Incontro P.G. per la zona di Palermo.
14 gennaio: Incontro P.G. per la zona di Trapani.

20-21 gennaio:    Ad Alcamo, incontro del Consiglio regionale GiFra con i Dirigenti nazionali GiFra.
21 gennaio:  Incontro P.G. per la zona di Messina e Catania.

Dai Monasteri
     Da Iglesias le Sorelle della nuova Fondazione ci fanno sapere che, a distanza di due mesi (9 ottobre 
2000) dall'insediamento ufficiale avvenuto alla presenza del Vescovo e di tanti Sacerdoti e fedeli, già 
sono funzionanti l'abitazione provvisoria, il parlatorio, il coro; mentre continuano i lavori di recinzione, 
del nuovo altare e del presbiterio, e si guarda già alle fondamenta della nuova ala del monastero.
    

I Monasteri di Alcamo-S.Cuore e Messina - S. Eustochia sono stati in festa per l'arrivo del 
corpo di S. Teresa di Gesù Bambino. La brevissima sosta ad Alcamo, e quella più prolungata a 
Messina, ha dato la possibilità alle monache di venerare le spoglie mortali della piccola grande santa, e 
vivere momenti di grande spiritualità.

   

Preghiamo per i nostri defunti:
     Il 4 dicembre 2000, nel monastero S. Chiara di Biancavilla è andata incontro allo Sposo, con 
l'ardente desiderio di contemplare il suo volto, la Sorella clarissa Sr. Maria Serafina Agrò di anni 78.

    Ci uniamo al dolore delle Sorelle clarisse, mentre assicuriamo preghiere e l'applicazione della 
Messa a norma dell'art. 17 degli Statuti particolari della Provincia.

Notizie in breve:       
 
     In data 18 dicembre 2000, con decreto a firma del Ministro Generale, Fr. Giacomo Bini, Gran 
Cancelliere dell'Ateneo Antoniano di Roma, il nostro confratello fr. Stephane Oppes è stato nominato 
"Professore aggiunto" della Facoltà di filosofia dello stesso Ateneo.
    A lui le nostre congratulazioni per questa nomina, ma anche per la "Menzione speciale" 
attribuita a lui dalla Giuria al VII Premio Internazionale di Saggistica "Salvatore Valitutti" della 
Provincia Regionale di Salerno, per l'opera "Dalla intuizione-espressione alla parola".
 
     L'Istituto "Leonardo da Vinci" dei Fratelli delle Scuole Cristiane il giorno 14 gennaio consegnerà un 
attestato di benemerenza al nostro confratello fr. Anselmo Tomasello, per il suo lungo servizio 
prestato in quella scuola negli anni passati.
    A Lui le congratulazioni dai confratelli della Provincia.

 
   Il Consiglio della Custodia del "SS.mo Nome di Gesù" del Perù ha eletto fr. Rogelio Aguilar Vallejos 



Consigliere della Custodia, in sostituzione del dimissionario fr. Plutarco Murillo Castillo.

     In data 30 dicembre 2000 a Piura (Perù) è stato ordinato Diacono il confratello peruano fr. 
Salomón Pusma Guerrero.
    I confratelli della Provincia indirizzano a lui gli auguri più sinceri, perché il suo ministero sia 
motivato dall'amore per il Signore e per i fratelli. 

      Da parte del Custode fr. Bernardo Sanchez ci viene comunicato che il Vescovo di Chulucanas, 
Mons. Daniel Turley, ha fatto richiesta ufficiale e motivata di riavere la parrocchia di "Santa Ana" di 
Huarmaca, fino adesso servita dai nostri frati. Sono in corso le pratiche e le modalità di restituzione.

Notizie

 È motivo di gioia l'aver appreso che Mons. Salvatore Di Cristina, Vicario generale dell'Arci-
diocesi di Palermo, è stato nominato Vescovo. L'Ordinazione Episcopale è prevista per il 
pomeriggio del 26 gennaio nella Cattedrale di Palermo.
    La nostra Provincia si unisce alla Chiesa locale palermitana per esprimere a Lui gli auguri 
più sinceri.

    Tra le tante buone notizie ve n'è una meno buona: Il confratello fr. Dario Di Fiore ha chiesto e 
ottenuto dal Definitorio di risiedere fuori delle case dell'Ordine per un anno, per un approfondimento 
della propria vocazione.

Prossimi appuntamenti provinciali:

BAIDA  3 - 5  gennaio  2001
      Festa della Provincia

- Ordinazione diaconale di fr. Francesco Furore.
- Pellegrinaggio giubilare al Santuario di S. Rosalia
      a conclusione dell'Anno santo della Redenzione.

22-23 gennaio 2001:    Riunione dei frati giovani professi solenni in accompagnamento.

26 gennaio:  Anniversario della morte del Ven. P. Gabriele Allegra.
   La Provincia commemorerà P. Allegra in Acireale, presso il nostro convento di S. Biagio, il giorno 27 



gennaio. Presiederà la celebrazione eucaristica il Vescovo della Diocesi, Mons. Salvatore Gristina..

  

Il programma della giornata sarà comunicato in tempo utile.

28-31 gennaio: Nel convento S. Maria di Gesù in Ispica: Tempo forte del Definitorio della 
Provincia.
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