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

 

In  Famiglia 
            Febbraio  2004 

 
 

La Parola di Dio. 
 

Cari fratelli e sorelle, la Parola di Dio è sempre attuale perché pronunciata nell’oggi di Dio che non 
ha un passato, né un futuro, ma che è un eterno presente. Si è attualizzata, in modo pieno, in Gesù, 
si è attualizzata in Maria, si è attualizzata in Francesco, in Chiara, in Frate Allegra…  

La Parola è attualizzata in tutti quelli che la ascoltano con fede, la custodiscono con passione e 
tentano di metterla in pratica in ogni momento della loro vita. La Parola, detta una volta per tutte, 
esiste sempre e viene attualizzata ovunque è ascoltata con cuore aperto, perché l’obbedienza al 
Vangelo ci rende attuali all’oggi di Dio, odierni a Gesù, il Figlio, nel quale la storia di ogni Adamo tro-
va compimento. 

Ed ecco allora che sorgono delle domande: Che posto occupa la Parola di Dio nella mia vita? Per-
ché la Parola sia attualizzata, porti frutti, questa deve essere ascoltata, assimilata e custodita. Qual 
è il mio atteggiamento verso la Parola? Siamo meri ascoltatori? Ci avviciniamo alla Parola semplice-
mente come ci avviciniamo ad un libro di letteratura o ci avviciniamo con il cuore aperto a quanto il 
Figlio prediletto del Padre (cfr. Mt 17, 5) ci vorrà dire? 

Cari fratelli, care sorelle, la Sacra Scrittura è “regola di vita” (Sant’Ireneo, Adv. Haer. 4, 15,1). Lo 
è stato per Francesco, il quale, dopo aver ascoltato un brano del Vangelo (cfr. Mt 10, 7-10), “esul-
tante di Spirito Santo”, esclamò: “Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il 
mio cuore” (1 Cel 22). Lo deve essere per tutti i suoi figli, che abbiamo per “regola e vita” di osser-
vare “il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo” (Rb 1, 1), come lo è stato per P. Allegra, vero 
frate minore. Per lui la Sacra pagina non era un libro d’informazione o di curiosità, ma la “regola su-
prema della fede” (DV 21) e dell'azione (cfr. Giovanni Paolo II, Medt. 23.8.1997). 

 
Fr. José Rodríguez Carballo, Min.Gen. ofm, 

 Omelia alla “Perla Jonica”, 25.01.2004 
 

 

Attività del Ministro Provinciale
 
 
 

 
 

12-21 febbraio 2004:  Quale Delegato della Confe-
renza dei Ministri Provinciali d’Italia (COMPI), par-
tecipa al Convegno del Segretariato per l’Evangeliz-
zazione Missionaria “Ad Gentes”, che si terrà in Terra 
Santa dal 12 al 21 febbraio 2004. 
23-25 febbraio:  Inizia la Visita canonica dal conven-
to di Favara e di Ravanusa. 
26-27 febbraio:  Congresso definitoriale a ME-S. 
Maria degli Angeli. 
29 febbraio:   A  Biancavilla,  Monastero  S. Chiara,  

presiede il rito dell’iniziazione alla vita religiosa 
(vestizione) della postulante Valeria. 
 
 

1-2 marzo 2004:  Ad Ispica, incontra i frati professi 
solenni in accompagnamento. 
3-4 marzo:  A Messina, presiede l’incontro del Se-
gretariato Formazione e Studi. 
7-13 marzo:  Ad Assisi, partecipa all’Unione delle 
Conferenze dei Ministri Provinciali d’Italia, cui se-
guirà la Visita canonica ai confratelli residenti a 
Roma e a Fontecolombo. 
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Attività del Definitorio 
 
Il Congresso definitoriale si è tenuto a Baida il 28 gennaio 2004, subito dopo la partenza del Ministro Generale. 
Diversi gli argomenti all’O.d.g., tra questi, eccone alcuni: 
 
- Una buona parte della giornata è stata dedicata alla 
discussione sulla Casa di accoglienza di Baida, alla 
ricerca di una soluzione accettabile per noi frati. So-
no state prese in considerazione alcune ipotesi, at-
tualmente al vaglio di esperti e dello stesso definito-
rio. 
- Volendo chiudere il contenzioso con la signora 
Calvo di Siracusa, sono state fatte delle proposte 
concrete di soluzione, in questi giorni all’attenzione 
dei rispettivi avvocati. 
- Circa la “Casa del Terziario” di via Vetriera in Pa-
lermo, giunti alla scadenza del comodato con la Cu-
ria arcivescovile, si è in attesa di conoscere tempi e 
modi di procedere per la restituzione dell’immobile. 
- Il Definitorio ha autorizzato il Rappresentante lega-
le, fr. Giacomo Reginella, a stipulare il comodato 
con il Rappresentante legale della Curia arcivescovi-
le per i locali da destinare alla parrocchia delle Stim-
mate-PA. Mentre per i locali del convento, ancora 

niente è stato stabilito, pur avendo ricevuto qualche 
richiesta. 
- Il Definitorio non ritiene opportuno vendere 
l’immobile di Ispica, avuto in donazione dalla bene-
fattrice Sig.na Carpinteri, e ciò per rispetto alla stes-
sa donatrice ancora vivente. Decade così la richiesta 
avanzata da un acquirente. 
- Il Definitorio ha preso in considerazione alcune ri-
chieste di autorizzazione, riguardanti lavori di ripa-
razione urgenti da eseguirsi in alcune delle nostre 
case (ME-S.Maria di Gesù e PA-S.Maria di Gesù). 
- Il Definitorio ha richiesto la nomina di fr. Antoni-
no Bono e fr. Antonio Vitanza come Vicari parroc-
chiali, rispettivamente di Milazzo e Siracusa.  
-  Il Definitorio ha ritenuto opportuna una convoca-
zione degli economi locali da effettuarsi in conco-
mitanza con la prossima Assemblea dei guardiani. 
Vanno verificati presto modo e tempi. 
-  Altri argomenti all’O.d.g. sono stati rinviati al 
prossimo Congresso. 

 
 
 

Notizie in breve: 
 
 

  1-3 gennaio 2004: Festa della Provincia.  
   Tre i momenti salienti della ricorrenza:  

a) l’ordinazione presbiterale dei cinque confratelli,  
avvenuta con grande solennità nella cattedrale di 
Palermo, gremita di parenti, amici, gruppi eccle-
siali, provenienti da diverse parti della Sicilia, con 
una forte presenza giovanile;  

b) la relazione del Vicario Generale, fr. Antonio 
Franjic, che ha sintetizzato con dovizia di partico-
lari il documento finale del Capitolo generale “Il 
Signore ti dia pace”;  

c) la relazione magistrale dell’Arcivescovo di Mon-
reale, Mons. Cataldo Naro, sul documento: “ La 
Chiesa in Europa”. Il tempo trascorso insieme 
all’Arcivescovo si è trasformato in un vero godi-
mento per tutti i presenti.  Egli ci ha offerto una 
visione illuminata e chiara della storia e della po-
litica di ieri e di oggi, inserita nel contesto cultu-
rale, sociale ed ecclesiale dell’Europa, che oggi si 
sta cercando di costruire. 

  I cinque neo-presbiteri, nei giorni successivi 
all’ordinazione, si sono recati nei propri paesi di 
origine per celebrare con le comunità ecclesiali di 

provenienza la 1a Messa. Ovunque tanta festa e 
tanta affettuosità. 

   Novenario solenne a Messina in occasione della 
festa di S. Eustochia, nella chiesa delle clarisse 
di Montevergine. Una giornata particolare si è 
vissuta il 17 gennaio, caratterizzata dalla presen-
za dell’Ofs e della Gifra delle quattro obbedienze 
e del Terz’Ordine dei Carmelitani e dei Domeni-
cani. Ha presieduto il momento di preghiera e 
l’Eucaristia il Ministro Provinciale, fr. Carmelo 
Finocchiaro.   

    Fr. Fernando Trupia, nominato Visitatore Gene-
rale per la Provincia Salernitano-Lucana, ha scel-
to come segretario di visita fr. Antonino Cle-
menza. A fr. Fernando  e fr. Antonino i migliori 
auguri per la missione loro affidata. 

    Dopo gli incessanti preparativi, eccoci giunti al-
la visita del Ministro Generale dell’Ordine, fr. 
José Rodríguez Carballo, nella nostra Provincia 
di Sicilia. Sono stati giorni assai intensi e ricchi 
di contenuti, ma anche di grande gioia per tutti 
noi. Incisivi gli incontri del Ministro con i vari 
settori della vita provinciale: con i giovani in 
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formazione e con i formatori, con i guardiani e i 
parroci, con i professi solenni in accompagnamen-
to, con i frati e con alcuni Istituti secolari molto 
vicini a noi per il carisma.  

 Assai affettuoso l’incontro del Ministro con i frati 
infermi dell’Infermeria e la visita a S. Maria di 
Gesù di Palermo, culla del francescanesimo in Si-
cilia. Molto apprezzate e geniali queste ultime due 
iniziative. Ad esse va aggiunta la mezza giornata 
che il Ministro ha dedicato alle sorelle clarisse di 
Alcamo, ricca di emozioni, di preghiera e di fran-
cescana e garbata letizia. Quelle ore sono volate 
via rapidamente perché organizzate nei minimi 
particolari, grazie alla collaborazione dei frati di 
Alcamo. 

    Per ogni settore con cui si è incontrato, il Mini-
stro ha avuto parole di incoraggiamento, ma anche 
di forte stimolo, richiamando tutti all’essenzialità 
della vita e all’assunzione delle proprie re-
sponsabilità di fronte ad un mondo che cambia, 
che deve farci sentire veri protagonisti e profeti. 

    Nell’ambito della visita, uno spazio tutto partico-
lare è stato riservato alla giornata di domenica, 25 
gennaio: tutta dedicata alla commemorazione del 
28°  Anniversario della morte del Ven. Fr. Gabrie-
le Allegra.  La  giornata  è stata caratterizzata dalla 
solenne  concelebrazione  eucaristica  del  mattino,  

       
 

     presieduta dal Ministro Generale, e dalla comme-
morazione del pomeriggio, in una sala-Convegni 
occupata in ogni settore, che ha toccato punte di 
circa 1200 persone. Molto numerosa e vivace la 
componente giovanile. Più di venti i pulmans 
provenienti dalle varie parti della Sicilia. L’OFS 
e la Gifra sono stati presenti in massa. Numerose 
le persone che in mattinata hanno visitato la 
tomba del Ven. Fr. Gabriele nella chiesa di S. 
Biagio. Impeccabile la liturgia, molto vivace e 
partecipata l’animazione della giornata, conclu-
sasi con il musical “Il sogno di Giuseppe”, rea-
lizzato dal gruppo «Associazione Culturale Gio-
vanile “Mondo Nuovo”» di Biancavilla. 

   Auspicando che, quando prima, possiamo orga-
nizzare un grande pellegrinaggio a Roma, per 
venerare come “beato” fr. Gabriele Allegra, è 
doveroso rivolgere un vivo e sentito ringrazia-
mento al Ministro e al Definitore generale, agli 
organizzatori della giornata, che vi hanno dedi-
cato passione e tempo: fr. Fabrizio Subba, fr. 
Mario Marino, fr. Antonino Clemenza, fr. Ro-
mano Fina, fr. Carmelo Latteri e fr. Giuseppe Di 
Fatta per l’animazione, i giovani frati professi di 
Messina, la  fraternità di Acireale e tutti gli altri 
che hanno dato la loro disponibilità (tra questi, i 
giovani di Biancavilla). 

 

 
Attività degli altri settori 
 
Ritiri spirituali per giovani: 
 

1° febbraio zona Catania – fr. Salvatore Callari 
15 febbraio zona Messina – fr. Fabrizio  
15 febbraio zona Agrigento – fr. Girolamo 
22 febbraio zona Trapani – fr. Mario Turiano 
29 febbraio zona Palermo – fr. Romano 
 
2-8 febbraio 2004 Eremo d’inverno con fr. Nicola Lippo ad Ispica. 

6-8 febbraio a Baida, tre giorni di fraternità dei professi temporanei, insieme ai professi della Provin-
cia di Calabria. 

14-15 febbraio Weekend per fidanzati - Acireale 

 
 
Prossimi appuntamenti: 
 

 
16-21 febbraio 2004:   A Baida: Esercizi spirituali per i frati, 2° turno (è urgente fare le prenotazioni). 
23 febbraio   Inizio della Visita canonica. 
26-27 febbraio   Congresso del Definitorio. 
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1-2 marzo 2004  Incontro dei professi solenni under ten 
3-4 marzo   Riunione del Segretariato Formazione e Studi. 
 

Fratelli infermi: 

 
v   Nell’Infermeria provinciale di Bagheria la situa-

zione attualmente pare tranquilla, anche se non 
mancano gli acciacchi della vecchiaia. La malat-
tia di fr. Ambrogio Fazzino progredisce lenta-
mente. 

 

v   Ricoverato d’urgenza, nell’ospedale di Milazzo, 
fr. Ferdinando Scarpaci in questi giorni viene sot-
toposto ad accurati accertamenti, a causa di una 
improvvisa emorragia cerebrale, che va tenuta 
sotto controllo. Anche se si è registrato un legge-

ro miglioramento, tuttavia la sue condizioni per-
permangono critiche. 

 

v   Fr. Fabrizio Subba e fr. Mario Marino hanno 
avuto bisogno di ricovero presso il Centro der-
matologico e allergologico di Roma, per sotto-
porsi ad una serie di accertamenti, atti ad indivi-
duare le cause che stanno alla base di fastidiosi 
disturbi. 
Auguri all’uno e all’altro perché possano giun-
gere ad una soluzione definitiva del problema. 

   
 
…e preghino per i defunti 
 
Il 14 gennaio 2004 è passato a miglior vita fr. Sa-
muele Monaco: un frate attivo e vivace, impegnato 
per numerosi anni nella pastorale dei lavoratori. 
L’ultimo periodo della sua vita è stato segnato da 
tanta sofferenza. È morto a Bagheria ed è stato se-
polto ad Aci Catena.  

La sera del 5 febbraio 2004 si è serenamente spento 
a Siracusa il signor Mariano Fiore, papà di Sr. Ch. 
Mariana del monastero S. Chiara di Alcamo.  
  
Affidiamo le loro anime al Signore con la preghiera 
di suffragio.

  
 
Dai Monasteri: 
 
Il 29 febbraio 2004, a Biancavilla nel monastero S. 
Chiara, la giovane postulante Valeria farà la vesti-
zione e darà inizio all’anno canonico del noviziato.  

Auguri, Valeria, e santa perseveranza per tutto il 
tempo della tua vita.  
La Provincia ti segue con la preghiera. 

 
 
 
 
 

     Al nostro Ministro Generale dell’Ordine, fr. José Rodríguez Carballo, 

e al Definitore, fr. Francesco Bravi,  la  Provincia del SS.mo Nome di Gesù 

rivolge il più vivo ringraziamento per il dono della Visita effettuata in Sicilia, 

ricca di significative sollecitudini e paterne attenzioni nei confronti del cammi-

no  che  la  Provincia  si  sforza  di  promuovere  nei  vari  ambiti  della  pro-

pria missione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CURIA dei FRATI MINORI di Sicilia 
   Convento "La Gancia" – Via Alloro 
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   90133  PALERMO 
   tel. 091-616.70.31   fax 091-616.33.61 
   E-mail: curiaprovinciale@ofmsicilia.it 


