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(Dalle "Memorie autobiografiche" del P. Gabriele Allegra) 
 
    Il Padre S. Francesco afferma che i Frati Mi-
nori sono stati dati alla Chiesa affinché per essi 
venisse rinnovata la forma della vita evangelica: 
Evangelica vivendi forma. Sotto qualunque cielo 
e in ogni tempo, il frate minore deve tendere a 
realizzare in se e, per quanto può, negli altri, 
questo ideale. La forma della vita evangelica, 
credo non si possa meglio esprimere che con le 
parole di S. Paolo: abbiate nel cuore gli stessi 
sentimenti che furono nel Cuore di Gesù: hoc 
enim sentite in vobis quod et in Cristo Jesu. 
    E chi può adeguatamente spiegare queste pa-
role di S. Paolo?  Il Signore perdoni il mio bal-
bettamento. Sembra a me che i sentimenti del 
Cuore di Gesù sono come tre fiamme ardenti e 

ascendenti di un'unica infinita fornace d'amore. 
La triplice fiamma che parte da un solo infinito 
amore: amore per il Padre celeste, amore per la 
Madre Immacolata, amore per la sua Sposa: la 
Chiesa. E perciò: abbandono sul Cuore del Pa-
dre, amare gli amati dal Padre: l'Unigenito Dilet-
to e la Madre dell'Unigenito: la Immacolata Ver-
gine e Madre Maria. Amare la Sposa che Gesù si 
acquistò col suo sangue: la Chiesa, madre Chie-
sa. E amare non con sentimenti puramente uma-
ni, ma amare nello Spirito Santo Amore.  
    Questo è l'ideale, la vita del frate minore, sia 
egli sacerdote o fratello converso, predicatore, 
confessore, lettore… 

 
 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
 
3-5 gennaio 2002: A Baida celebra con la fraternità 
provinciale la festa del SS.mo Nome di Gesù, Titola-
re della Provincia. 
5 gennaio: Inaugurazione e benedizione dei nuovi 
locali della Curia provinciale. 
5-6 gennaio: Ad Ispica presenzia alla Prima Messa 
dei neo-presbiteri fr. Alessandro e fr. Vittorio. 
8 gennaio: A Monreale si incontra con l'Arcivesco-
vo Mons. Pio Vigo. 

10 gennaio: Riprende la visita canonica dal con-
vento di S. Biagio in Acireale. 
26 gennaio: 26° anniversario della morte del Ven. 
P. Allegra.  
Ad Acireale per la commemorazione ufficiale. 
27 gennaio e seguenti: Continua la visita canoni-
ca delle fraternità.  
 

 
 
 
 



   

 Attività del Definitorio 
 
  Il Definitorio della Provincia si è riunito a Palermo presso la casa di accoglienza S. Giovanni Battista di 
Baida il 2 gennaio 2002. Tra gli argomenti trattati: 
 
v Il Definitorio, lette le domande di fr. Agatino Si-

cilia e di fr. Salvo La Rocca e udite le presen-
tazioni delle rispettive fraternità, li ammette 
all'Ordine del Diaconato. 

v Vengono ammessi al ministero dell'Accolitato i 
due professi solenni fr. Juan Sosa Vasquez e fr. 
Luigi Vacante, presentati dalle rispettive frater-
nità. 

v Il Definitorio, a norma degli SS. PP., stabilisce 
quali relazioni debbano essere presentate e let-
te al Capitolo. 

v Si è passati poi a discutere sulla impostazione 
da dare alle giornate capitolari. Sono state re-
cepite dal Definitorio alcune indicazioni suggeri-
te dalla Commissione preparatoria. 

v In vista del 26° Anniversario della morte del 
Ven. P. Gabriele Allegra, è stato abbozzato un 

programma da definire insieme alla fraternità di 
Acireale. 

v Il Definitorio ha preso atto del Decreto del Mini-
stro Generale con il quale viene istituito ufficial-
mente il Noviziato interprovinciale di Fonteco-
lombo. 

v Viene letto in Definitorio il Messaggio che il Mi-
nistro Generale ha fatto pervenire a tutto l'Ordi-
ne, in occasione della giornata di preghiera per 
la pace in Assisi (24 gennaio 2002). 

v Su richiesta del Consiglio di Presidenza della 
COMPI, il Definitorio ha indicato il giovane pro-
fesso solenne fr. Alessandro Dibenedetto come 
referente per la nostra Provincia, in vista di un 
coordinamento sempre più forte tra i giovani frati 
d'Italia. 

 
 

 

 Attività degli altri settori 
 
 

Centro regionale O.F.S. 
 
 

27 gennaio 2002:  Corso di formazione interzonale Ofs Palermo 1-2-3 e Trapani, presso il convento S. An-
tonio di  Bagheria. 

12 gennaio: Incontro OFS-GiFra a Montevergine-ME per animare la celebrazione in onore di 
Santa Eustochia. 

19 gennaio: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di fraternità a Scicli e a Siracusa. 
26 gennaio: Partecipazione delle Fraternità OFS alle celebrazioni in onore del Ven. P. Ga-

briele Allegra, che si terranno presso il convento San Biagio in Acireale. 
 
 
Centro	regionale	GIFRA	e	Pastorale	giovanile	
 
 
 
 

13 gennaio 2002: Incontro di Pastorale giovanile per le zone di Trapani e Messina. 

14-20 gennaio:     Ad Assisi: Esercizi spirituali per i giovani, in autogestione. 

20 gennaio:      Incontro di Pastorale giovanile per le zone di Catania e Ragusa. 

19.20 gennaio:     A Messina: Incontro giovaninAfrica. 

26-27 gennaio:     Corso di formazione per Animatori Gifra per la zona di Agrigento e delle Madonie. 

  
 
 
 



   

 
Notizie in breve: 

 
 
 
Ø A Roma, presso la Casa generalizia delle Suore 

Francescane dell'Immacolata Concezione di Li-
pari (Monte Mario), sono state inaugurate le ve-
trate della Cappella con il Cantico delle creatu-
re, ideate dall'artista fr. Gandolfo Collura, rea-
lizzate a Firenze dalla ditta Mellini. 

Ø Fr. Stefano Oppes, in data 10-12-2001, ha con-
seguito il diploma in Studi medievali e france-
scani con la qualifica "Summa cum laude".  
A lui tantissimi auguri dai confratelli con il più  
vivo compiacimento. 

Ø Fr. Alessandro Dibenedetto è stato designato dal 
Definitorio come referente dei giovani professi 
solenni della Sicilia all'incontro di coordinamen-
to, che si terrà prossimamente in Assisi. 

Ø Il Consiglio di Presidenza della COMPI ha nominato 
membri del CAE (Consiglio Affari Economici): fr. 

Fedele Pradella, come Presidente; fr. Candido Bafile; 
fr. Giovanni De Bernardines, Legale Rappresentante; 
fr. Clemente Meriggi, Economo; fr. Bruno Bartolini, 
Segretario. Derogando all'art.28 degli Statuti, questi 
confratelli sono stati confermati nell'Ufficio "ad 
complendum triennium". 

Ø Fr. Alessandro Dibenedetto e fr. Vittorio Avveduto, 
novelli presbiteri, hanno celebrato con grande solen-
nità la prima Messa al proprio paese nei giorni 5 e 6 
gennaio 2002. 

Ø Fr. Angelo Li Calzi, dal 1° gennaio 2002, ha preso 
servizio presso la cappellania del cimitero S. Orsola 
di Palermo. 

Ø Si è concluso in Messico il Consiglio Plenario 
dell'Ordine. Le conclusioni e le relazioni verranno 
pubblicate nel prossimo Notiziario della Provincia. 
 

 

Fratelli infermi: 

 

 
 

 
• Fr. Tommaso Bognanni è stato ricoverato 

a Catania, per sottoporsi ad un intervento 
chirurgico. Tornato in convento ha iniziato 
la convalescenza che si presenta lenta. 

• I frati infermi dell'Infermeria attualmente 
non presentano motivi di preoccupazione. 
La stessa cosa si può dire dei frati anziani 
e infermi che risiedono in convento. 

 

 
 Preghiamo per i defunti:
 
Nella casa dell'Infermeria provinciale di Bagheria, il 
giorno 12 dicembre 2001 si è addormentato nel Si-
gnore il confratello fr. Anselmo Eterno, aveva quasi 
89 anni di età. Pochi i giorni trascorsi a Bagheria as-
sistito dai confratelli. 
Per lui il nostro ricordo e la  preghiera di suffragio. 
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