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Preghiamo	il	Signore,	affinché	
nella	sua	misericordia	accolga	nel	
suo	Regno	di	pace	le	sorelle	e	i	
fratelli	che	ci	hanno	lasciato	in	
questi	giorni:	
suor	Paola	Allegra,	sorella	del	
Venerabile	fra	Gabriele;	
fra	Celestino	Gianforti,	di	cui	
abbiamo	celebrato	i	funerali	
proprio	oggi,	alla	presenza	di	
molti	frati,	a	conclusione	della	
festa	della	Provincia;	
la	sig.ra	Sebastiana	Ciuro,	
mamma	di	fra	Girolamo	Billone,	
deceduta	questa	sera	in	
Germania.	

*****************	
	
Fra	Giancarlo	Li	Quadri	Cassini	
nuovo	Assistente	nazionale	OFS	

	
*****************	

In	occasione	della	Festa	della	
Provincia	è	stato	consegnato	del	
materiale	cartaceo	di	vario	tipo,	
tra	cui	i	depliant	e	le	locandine	dei	
PELLEGRINAGGI	in	Terra	Santa	
organizzati	dal	nostro	
Commissariato	di	Sicilia.	Ci	è	
giunta	voce	che	sta	pervenendo	–	
ancora	una	volta	–	presso	i	
conventi	e	monasteri	altro	
materiale	simile	da	parte	del	
Commissariato	di	Napoli.	Vi	
chiediamo	cortesemente	di	
cestinarlo!	

	
RELAZIONE	MONS.	MARIANO	CROCIATA	

	
FRATI	IN	AULA	

	
INTERVENTO	DOTT.SA	BARBARA	DI	PAOLA	

	
BENEDIZIONE	NUOVO	ARCHIVIO	STORICO	

	
ASPERSIONE	DEI	LOCALI	DELL’ARCHIVIO	

	
DEDICAZIONE		A	FRA	DAMIANO	CONSENTINO	

	
I	FRATI	VISITANO	I	LOCALI	DEL	NUOVO	ARCHIVIO	

	
MADRE	DANIELA	ROLLERI	CI	PARLA	DI	CHIARA	

	

CALENDARIOCALENDARIO 		DELLA	SETTIMANADELLA	SETTIMANA 		
	

	 		 	55 		GENNAIOGENNAIO 		 Compleanno di Compleanno di fra’ fra’ Alessandro Bartolotta e fra’ Cherubino Alessandro Bartolotta e fra’ Cherubino 
La RoccaLa Rocca   

	 		 	77 		GENNAIOGENNAIO 		 Onomastico fra Raimondo Zangara e Onomastico fra Raimondo Zangara e fra’ Raimondo fra’ Raimondo Di Di 
GregorioGregorio   
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Articolo tratto da Avvenire 

Fra	Giacomo	Spalletta	è	
ricoverato	in	ospedale	per	un	
intervento	al	ginocchio.	
Augurandogli	una	veloce	
riabilitazione	gli	siamo	vicini	
con	la	preghiera.	
	

************	
	
Abbiamo	recapitato	a	tutte	le	
fraternità	il	materiale	cartaceo	
riguardante	la	Giornata	di	
Commemorazione	di	fra	
Gabriele	Allegra	(29	gennaio).	
Siamo	pregati	di	divulgare	
l’iniziativa	il	più	possibile	oltre	
che	a	garantire	la	nostra	
partecipazione.	
	

************	
	
Il	Santo	Padre	ha	nominato	fra	
Michael	Lenihan,	O.F.M.,	
primo	Vescovo	della	nuova	
Diocesi	di	La	Ceiba	-	Honduras	
(superficie:	4.640.000;	
popolazione:	547.709;	
cattolici:	398.800;	sacerdoti.	
22;	religiosi:	42).	

Leggi	tutto	

Una	 crisi	 dagli	 sviluppi	 «gravi	 e	 preoccupanti».	 Che	 ha	 colpito	 non	 solo	 le	
economie	 più	 avanzate,	ma	 anche	 i	 Paesi	 in	 via	 di	 sviluppo.	Una	 crisi	 che	 ci	
impone	 di	 «riprogettare	 risolutamente	 il	 nostro	 cammino»,	 così	 che	 diventi	
«sprone	 a	 riflettere	 sull’esistenza	 umana	 e	 sull’importanza	 della	 sua	

dimensione	 etica»;	 e	 a	 farlo	 a	 partire	 dai	 giovani,	 particolarmente	 colpiti	 dagli	 «effetti	
dell’attuale	momento	di	 incertezza».	È	dal	«loro	malessere»	 infatti	che,	per	esempio,	«sono	
nati	i	fermenti	che,	nei	mesi	scorsi,	hanno	investito»	diverse	Regioni	dal	Nord	Africa	al	Medio	
Oriente,	 malessere	 che	 ripropone	 l’urgenza	 dell’impegno	 educativo,	 «tema	 cruciale»	 in	
quanto	«da	essa	dipende	 tanto	 il	 sano	sviluppo	di	ogni	persona,	quanto	 il	 futuro	di	 tutta	 la	
società»,	e	che	«postula	pure	 il	 rispetto	della	 libertà	 religiosa».	È	questa	 libertà,	 infatti,	 che	
fonda	 tutte	 le	 altre,	 e	 che	 deve	 esprimersi	 in	 un	 «rapporto	 equilibrato	 fra	 la	 Chiesa	 e	 lo	
Stato»,	 quale	 è	 quello	 che	 si	 è	 venuto	 a	 determinare	 in	 Italia,	 arrivando	 a	 costituire	 «un	
esempio,	al	quale	le	altre	Nazioni	possano	riferirsi	con	rispetto	e	interesse».	
È	 stata	 un’analisi	 ampia,	 profonda	 e	 accurata	 quella	 che	 Benedetto	 XVI,	 nel	 tradizionale	
discorso	 di	 inizio	 anno	 al	 Corpo	 diplomatico	 accreditato	 presso	 la	 Santa	 Sede,	 ricevuto	 in	
udienza	 presso	 la	 Sala	 Regia,	 ha	 compiuto	 del	 2011	 appena	 trascorso.	 Un	 anno	 di	 cui	 ha	
messo	in	risalto	i	momenti	difficili	così	come	quelli	positivi,	ma	che	non	ha	voluto	rinchiudere	
nelle	 secche	 di	 una	 sorta	 di	 bilancio	 contabile	 quanto,	 piuttosto,	 proiettare	 verso	 il	 futuro	
indicando	 le	priorità	di	un	 impegno	che	chiama	tutti	a	un	coinvolgimento	operoso.	Così,	nel	
discorso	rivolto	ai	rappresentanti	di	Paesi	e	organizzazioni	 internazionali	che	hanno	rapporti	
diplomatici	 con	 la	Santa	Sede,	papa	Ratzinger	è	 tornato	a	 insistere	su	quei	punti	–	 famiglia,	
giovani,	 educazione,	 libertà	 religiosa,	 rispetto	 del	 creato	 –	 che	 nel	 suo	 magistero	
rappresentano	i	cardini	di	uno	sviluppo	pacifico	e	armonioso,	capace	di	superare	il	«momento	
attuale...	segnato	purtroppo	da	un	profondo	malessere».	
La	 crisi	 economica,	 innanzitutto,	 rispetto	 alla	 quale,	 per	 Benedetto	 XVI	 «non	 dobbiamo	
scoraggiarci	ma	riprogettare	risolutamente	il	nostro	cammino,	con	nuove	forme	d’impegno...	
per	 darci	 nuove	 regole	 che	 assicurino	 a	 tutti	 la	 possibilità	 di	 vivere	 dignitosamente	 e	 di	
sviluppare	le	proprie	capacità	a	beneficio	dell’intera	comunità».	
	

Salvatore	Mazza	
Leggi	tutto	

CALENDARIOCALENDARIO 		DELLA	SETTIMANADELLA	SETTIMANA 		
	

	 		 	1313 		GENNAIOGENNAIO 		 Compleanno di Compleanno di fra’ fra’ Antonio VitanzaAntonio Vitanza   

	 		 	1515 		GENNAIOGENNAIO 		 Compleanno di fra’Compleanno di fra’   Carmelo Pappalardo e fra’ Vittorio AvvedutoCarmelo Pappalardo e fra’ Vittorio Avveduto   

	 		 	16	GENNAIO16	GENNAIO 		 Compleanno di fra’ Martino Nasello.Compleanno di fra’ Martino Nasello.   
Onomastico di frOnomastico di fra Marcello Buscemi e Badalamentia Marcello Buscemi e Badalamenti 
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Fra	Giacomo	Spalletta	è	stato	
operato	al	ginocchio	e	sta	abbastanza	
bene.	Gli	auguriamo	una	tranquilla	
convalescenza.	
	
Preghiamo	per	fra	Bonaventura	Vella	
che	da	qualche	giorno	sta	meno	
bene.	Gli	siamo	vicini	con	tutto	
l’affetto	che	merita!	
	
Fra	Umile	Licata	è	stato	trasferito	
nella	fraternità	dell’infermeria.	Le	
cure	amorevoli	dei	frati	siano	per	lui	
fonte	di	forza	e	di	pace.	

************	
I	nostri	fraterni	auguri	a	fra	Tindaro	
Faranda	per	essere	stato	scelto	come	
delegato	provinciale	dei	frati	parroci!	

************	
È	tornato	alla	Casa	del	Padre	il	nonno	
di	fra	Pietro	Buttitta.	A	lui	e	a	tutta	la	
sua	famiglia	la	nostra	preghiera	e	le	
nostre	fraterne	condoglianze.	

************	
Fra	Raimondo	Di	Gregorio	nominato	
Rettore	della	chiesa	S.	Bonaventura	
in	Caltagirone	e	vice	cappellano	
dell’Ospedale	Gravina.	A	lui	gli	auguri	
di	un	buon	servizio!	

************	
6	febbraio:	a	Enna	il	prossimo	
incontro	del	segretariato	per	Le	
Missioni	e	l’Evangelizzazione.	

************	
IN	ALLEGATO	L’INVITO	PER	UN	
CONVEGNO	LITURGICO	A	PALERMO	E	
LO	SCHEMA	PER	L’ADORAZIONE	
VOCAZIONALE	DI	FEBBRAIO	

Il	gruppo	dei	frati	under	ten	ha	scelto,	per	
il	periodico	incontro	fraterno,	la	fraternità	
di	Mazara	del	Vallo,	per	conoscere	meglio	
il	 progetto	 che	 la	 Provincia	 sta	 portando	
avanti	 in	 questa	 nuova	 realtà,	 ma	
soprattutto	 per	 condividere	 un	 momento	
di	fraternità	–	se	pur	breve	–	con	i	fratelli	
che	la	compongono.	
La	 tematica	 che	 ha	 guidato	 l’incontro	 è	
“Fedeltà	 al	 mondo	 e	 al	 Vangelo”:	 uno	
sguardo	 concreto	 sulla	 realtà	 che	 ci	

circonda	 filtrata	 dalla	 Sapienza	 della	 Parola	 che	 illumina,	 fortifica	 e	 invia	 a	 portare	 il	
lieto	annuncio	ai	poveri…	
Il	pomeriggio	di	 venerdì	13	 trascorre	 tra	 le	 strade	della	Kasbah,	quartiere	 tunisino	di	
Mazara	 nel	 quale	 i	 nostri	 frati	 vivono	 e	 operano.	 La	 serata	 acquista	 un	 valore	 tutto	
particolare	con	l’accoglienza	e	la	messa	nella	parrocchia	S.	Antonio	di	Padova,	inserita	
nel	quartiere	“Mazara	2”	(parrocchia	voluta	con	forza	da	Mons.	Costantino	Trapani).	Il	
parroco,	don	Pietro,	condivide	con	noi	la	difficile	esperienza	che	porta	avanti	in	quella	
zona	 “abbandonata”	 e	 piena	 di	 disagi.	 È	 un	 momento	 molto	 forte	 che	 riempie	 di	
concretezza	il	“tema”	scelto	per	l’incontro…	Cena	e	fraternità	concludono	felicemente	
la	giornata.	
Il	 sabato	 mattina,	 dopo	 le	 lodi	 e	
l’Eucaristia	 nella	 chiesa	 S.	 Nicolò	 (affidata	
ai	 nostri	 frati),	 il	 gruppo	 si	 incontra	
nuovamente	 per	 condividere,	 stavolta,	 il	
cammino	 quotidiano	 di	 ciascuno:	 le	
esperienze,	 gli	 incontri	 con	 la	 gente,	 il	
lavoro,	 la	 fatica,	 le	 tante	 gioie	 che	 fanno	
diventare	 preziosa	 la	 nostra	 vita	
consacrata…	Una	iniziativa	tutta	nuova	nel	
gruppo	 under	 ten	 che	 sta	 caratterizzando	
gli	incontri	di	quest’anno	è	la	proiezione	di	
filmati	riguardanti	le	professioni	e	le	ordinazioni	di	ciascuno:	un	modo	molto	originale	
ed	 efficace	 per	 ripercorrere	 insieme	 il	 cammino	 rivedendo	 volti	 e	 situazioni	 che	
riempiono	di	gioia	e	speranza	per	il	futuro!	
Il	gruppo	si	saluta	con	il	pranzo	condiviso	insieme	alle	sorelle	Francescane	Missionarie	
di	Maria,	dandosi	appuntamento	al	prossimo	incontro	che	si	terrà	a	Tropea	(Calabria)	
insieme	a	tutti	i	fratelli	under	ten	della	COMPI	SUD,	la	settimana	dopo	Pasqua.		

CALENDARIOCALENDARIO 		DELLA	SETTIMANADELLA	SETTIMANA 		
	

	 		 	1188 		GENNAIOGENNAIO 		 Compleanno di Compleanno di fra’ fra’ AntonAnton ino Clemenza e fra’ Camillo Ferroino Clemenza e fra’ Camillo Ferro   

	 		 	2200 		GENNAIOGENNAIO 		 OnomasticoOnomastico   di fra’di fra’   Sebastiano LupicaSebastiano Lupica   

	 		 	2121 		GENNAIOGENNAIO 		 Compleanno di fra’ Compleanno di fra’ Umile LicataUmile Licata 
	 		 	22	GENNAIO22	GENNAIO 		 Compleanno di fra’ Matteo CastiglioneCompleanno di fra’ Matteo Castiglione   

	 		 	23	GENNAIO23	GENNAIO 		 Compleanno di fra’ Claudio ViticchiéCompleanno di fra’ Claudio Viticchié   
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COMMEMORAZIONE DEL 
SERVO DI DIO VENERABILE 

FRA GABRIELE MARIA 
ALLEGRA OFM 

“P. Gabriele Allegra 
testimone della vita buona 

del Vangelo” 
 

Acireale, 29 gennaio 2012 
Inizio ore 9.30 
	

************	
	
La	notra	Onlus,	attraverso	il	
laboratorio	di	ceramica,	
realizza	le	“Bomboniere	
solidali”.	Proponete	l’iniziativa	
–	se	lo	credete	opportuno	–	ai	
corsi	pre-matrimoniali,	di	
prima	comunione	e	di	cresima.	
È	disponibile	il	catlogo	dei	
lavori	realizzati.	Per	
richiederlo	telefonare	al	
392.9777149.	E	ricordiamoci	
che	promuovendo	la	Onlus,	
sostieniamo	la	Provincia!	
	

	

Martedì	 24	 gennaio	 2012,	 nell'Ufficio	 Stampa	 della	 Santa	 Sede,	 si	 è	
tenuta	 una	 conferenza	 per	 presentare	 il	 Messaggio	 scritto	 da	 Papa	
Benedetto	 XVI	 in	 occasione	 della	 XLVI	 Giornata	 Mondiale	 delle	
Comunicazioni	 Sociali,	 intitolato:	 "Silenzio	 e	 Parola:	 cammino	 di	
Evangelizzazione".	 Alla	 conferenza	 stampa	 sono	 intervenuti	
l'Arcivescovo	 Claudio	 Maria	 Celli,	 Presidente	 del	 Pontificio	 Consiglio	
per	 le	 Comunicazioni	 Sociali;	 i	 monsignori	 Paul	 Tighe	 e	 Giuseppe	
Antonio	 Scotti,	 rispettivamente	 Segretario	 e	 Segretario	 aggiunto	 del	

Pontificio	Consiglio	e	Angelo	Scelzo,	Sottosegretario	dello	stesso	Dicastero.	L'Arcivescovo	Celli	
ha	ricordato	che	"ogni	anno	nel	suo	Messaggio	per	la	Giornata	Mondiale	delle	Comunicazioni	
Sociali	 il	 Papa	 cerca	 di	 analizzare	 la	 cultura	 della	 comunicazione	 per	 offrire	 suggestioni	
all'uomo	 di	 oggi	 e	 per	 orientare	 l'azione	 pastorale	 della	 Chiesa.	 Negli	 ultimi	 anni	 il	 Papa	 è	
stato	 molto	 attento	 ai	 processi	 e	 alle	 dinamiche	 della	 comunicazione,	 specialmente	 nel	
contesto	 della	 trasformazione	 culturale	 originata	 dagli	 sviluppi	 tecnologici".	 	Quest'anno,	
invece,	"il	Santo	Padre	rivolge	l'attenzione	verso	un	elemento	'classico'	della	comunicazione:	
'il	silenzio',	o	forse	è	meglio	dire	il	binomio	silenzio-parola.	Questo	aspetto,	anche	se	classico,	
diventa	 sempre	 più	 importante	 nel	 contesto	 della	 cultura	 digitale".	 “Benedetto	 XVI	 nel	 suo	
messaggio	-	riflette	sull'importanza	del	silenzio	per	una	comunicazione	autentica.	Il	silenzio	è	
un	modo	di	esprimersi,	di	dare	spazio	all'altro	per	parlare	e	a	se	stessi	l'occasione	di	ascoltare,	
pensare	e	riflettere.	"In	fondo	-	ha	detto	-	è	nel	silenzio	che	riesco	a	dare	il	giusto	significato	
alla	 comunicazione	 e	 non	 essere	 solamente	 sommerso	 dal	 volume	 della	 stessa	
comunicazione".	Dunque,	 "il	 silenzio	 diventa	 sempre	 più	 importante	 nel	 contesto	 di	 quel	
flusso	 di	 domande	 che	 in	 un	 certo	 senso	 è	 il	 motore	 della	 moderna	 cultura	 della	
comunicazione".	 Il	 Papa	 suggerisce	 che	 "al	 cuore	 di	 questo	 flusso	 di	 domande	 c'è	 una	
domanda	fondamentale	che	è	la	ricerca	della	Verità	e	da	qui	nasce	di	nuovo	l'importanza	del	
silenzio	 come	 il	 luogo	 privilegiato	 dove	 il	 soggetto	 umano	 si	 trova	 davanti	 a	 se	 stesso	 e	
davanti	 a	 Dio".	 L'uomo	 scopre	 nel	 silenzio	 "la	 possibilità	 di	 parlare	 con	 Dio	 e	 di	 Dio".	 Per	
questo	motivo,	 il	Pontefice	 ricorda	agli	evangelizzatori	 che	"silenzio	e	parola	 sono	entrambi	
elementi	 essenziali	 e	 integranti	 dell'agire	 comunicativo	 della	 Chiesa,	 per	 un	 rinnovato	
annuncio	di	Cristo	nel	mondo	contemporaneo".	

Leggi	tutto	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

		27	GENNAIO	 Compleanno di fra’ Francesco Mazzola 
		28	GENNAIO	 Onomastico di fra’ Tommaso Bognanni 
		29	GENNAIO	 Compleanno di fra’ Girolamo Palminteri 
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GIORNATAGIORNATA   DD II   COMMEMORAZIONECOMMEMORAZIONE   DELDEL   VENERABILEVENERABILE   
FRAFRA   GABRIELEGABRIELE   MARIAMARIA   ALLEGRAALLEGRA   

ACIREALE,ACIREALE,   2929   GENNAIOGENNAIO   20122012   

Ieri, 30 gennaio, è tornato 
alla Casa del Padre il nostro 
carissimo fra Bonaventura 
Vella. Ci lascia un frate 
molto caro soprattutto a noi 
giovani: un padre, un 
fratello, un nonno carissimo 
e per molti un vero 
compagno di cammino! 
Indelebili e pieni di affetto i 
“nomignoli” che ciascuno 
di noi custodirà in suo 
gioioso e grato ricordo. 
La Vergine di Lourdes, con 
amore e profonda 
devozione incessantemente 
da lui invocata, lo 
custodisca nel suo materno 
abbraccio. 
Ohi ohi, dal Cielo prega per 
noi! 
I funerali saranno celebrati 
mercoledì, 1 febbraio, ore 
11.00, nella nostra chiesa di 
Bagheria. 

*****************	
Nuovo	consiglio	OFS	di	S.	
Maria	di	Gesù	(CT):	
Carmela	Chines	-	Ministra;	
Dora	Bondì	–	Vice	
Ministra;	Consiglieri:	Luigi	
Modica,	Caterina	
Finocchiaro,	Benedetta	
Grancagnolo.	

*****************	
Si	avvisano	gli	assistenti	
OFS	che	il	5	marzo	si	terrà	
il	loro	incontro	annuale.	
Fra	Antonio	Vitanza	vi	
informerà	prossimamente	
sull’orario	e	sul	luogo.	

Un	momento	di	intensa	spiritualità	coronato	da	un’inaspettata	numerosa	e	fervida	partecipazione	
di	 fedeli	 in	onore	di	un	grande	uomo	e	di	un	 santo	 frate:	queste	 le	parole	di	 Sua	Ecc.za	Rev.ma	
Mons.	Savio	Hon,	Segretario	della	Congregazione	per	l’Evangelizzazione	dei	popoli,	al	termine	della	
giornata	vissuta	ad	Acireale.	
Gremito	 il	 teatro	Maugeri	 di	 Acireale,	 ma	 più	 ancora	 la	 Cattedrale…	 Tutti	 insieme	 per	 un	 solo	
motivo:	rendere	grazie	al	Signore	per	aver	donato	p.	Gabriele	Allegra	alla	Chiesa,	all’Ordine	e	alla	
gente	e	chiedere	al	Signore	la	grazia	della	Beatificazione.	
Interessanti	e	coinvolgenti	le	parole	dell’Arcivescovo	Hon	sia	nella	conferenza,	sia	nell’Omelia:	
“Oggi	il	Signore,	attraverso	la	figura	di	p.	Allegra,	ci	manda	un	SMS	dal	Cielo.	‘S’	come	Spiritualità,	
frutto	di	un	rapporto	intenso	e	vero	tra	Dio	e	l’uomo…	‘M’	come	Missionarietà,	vocazione	di	ogni	
uomo	 che	 dopo	 aver	 ricevuto	 in	 dono	 la	 grazia	 è	 chiamato	 a	 portarla	 ai	 fratelli…	 ‘S’	 come	
semplicità,	 quella	 di	 chi	 sa	 –	 come	 p.	 Allegra	 –	 	 che	 l’amore	 di	 Dio	 è	 tutta	 la	 ricchezza	 a	
sufficienza…”.	
Il	 pellegrinaggio	pomeridiano	dalla	Cattedrale	alla	 tomba	di	 fra	Gabriele	presieduto	dal	Ministro	
Provinciale	ha	concluso	con	gioia	e	soddisfazione	questa	indimenticabile	giornata.	
Cliccando	su	questo	link	potete	vedere	il	video-documentario	proiettato	all’inizio	della	giornata.	Di	
seguito	alcune	foto	dei	momenti	principali.	

	 	 	

	 	 	

	 	 	
	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

				3	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Carmelo Latteri 
				4	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Giuseppe Di Fatta 
				5	FEBBRAIO	 Onomastico di fra’ Agatino sicilia 
				6	FEBBRAIO	 Compleanno di fra’ Vincenzo Soffia; Onomastico di fra’ Armando Cicchello 

		


