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

  

In Famiglia 
	

Marzo – Aprile   2005 
 
 

La Domenica, giorno del Signore 
 
    È proprio nella Messa domenicale che i cristiani rivivono in modo particolarmente intensa 

l’esperienza fatta dagli Apostoli la sera di Pasqua, quando il Risorto si manifestò ad essi riuniti 

insieme (cfr. Gv 20,19). In quel piccolo nucleo di discepoli, primizia della Chiesa, era in qualche 

modo presente il Popolo di Dio di tutti i tempi. Attraverso la loro testimonianza, rimbalza su ogni 

generazione di credenti il saluto di Cristo, ricco del dono messianico della pace, acquistata con 

il sangue e offerta insieme con il suo Spirito: “Pace a voi!” Nel ritorno di Cristo fra loro “otto 

giorni dopo” (Gv 20,26) può vedersi raffigurato in radice l’uso della comunità cristiana di riunirsi 

ogni ottavo giorno, nel “giorno del Signore” o domenica, a professare la fede nella sua risurre-

zione e a raccogliere i frutti della beatitudine da lui promessa: “Beati quelli che pur non avendo 

visto crederanno!” Questa intima connessione tra la manifestazione del Risorto e l’Eucaristia è 

adombrata dal Vangelo di Luca nella narrazione  riguardante i due discepoli di Emmaus, ai quali 

Cristo stesso si accompagnò, guidandoli alla comprensione della Parola e sedendosi infine con 

loro. Essi lo riconobbero quando egli “prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro” (Lc 24,30). I gesti di Gesù in questo racconto sono i medesimi da lui compiuti nell’Ultima 

Cena, con la chiara allusione alla “frazione del pane”, come è denominata l’Eucaristia nella pri-

ma generazione cristiana” 
(Giovanni Paolo II, dies Domini, 33). 

 

Attività del Ministro Provinciale 
 
3 marzo 2005:   A Baida, per un saluto all’Assem-
blea nazionale di GPIC, riunita per l’incontro an-
nuale, durante il quale è stato eletto il nuovo Con-
siglio nazionale. 
5 marzo:   Nella Cattedrale di Palermo partecipa 
alla concelebrazione, presieduta dal Cardinale Ar-

civescovo Salvatore De Giorgi, per il 50° di Sa-
cerdozio di P. Mariano Fiasconaro. 
9 marzo:  A Roma per la proclamazione del 
nuovo Rettore e la celebrazione del titolo di Uni-
versità Pontificia dell’Antonianum. 
4 - 16 aprile 2005:   A Baida per il Capitolo pro-
provinciale elettivo. 

 

Attività del Definitorio 
 

Il Definitorio della Provincia si è riunito in Congresso il 10 febbraio 2005 a Messina. 
 

 All’O.d.G. al primo posto la lettura, l’approfondi-
mento e l’approvazione dell’Instrumentum laboris 
elaborato dalla Commissione preparatoria del Ca-
pitolo, da presentare all’Assemblea precapitolare 
del 21-22- febbraio 2005.  
Il lavoro è stato molto apprezzato per la comple-
tezza dell’indagine conoscitiva e per la sua positi-
vità dalla quale il Capitolo potrà cogliere gli ele-

menti necessari e sufficienti per tradurli in 
mete operative per i prossimi anni. 

   

 Il Definitorio ha preso visione anche della 
bozza degli Statuti Particolari, aggiornati 
dall’apposita Commissione alla luce dei 
nuovi SS.GG. entrati in vigore l’8 dicembre 
del 2004. 
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 Il Ministro Provinciale ha esposto il “Progetto 
COMPI-SUD”, riguardante l’Italia del sud, per 
una prima valutazione e raccogliere dei suggeri-
menti concreti per avviare un lavoro comune che 
coinvolga i frati operanti da Napoli in giù. Il pro-
getto vuole rispondere ad un preciso indirizzo del 
Ministro Generale, che sollecita le varie Entità 
della COMPI a sviluppare l’interprovincialità, so-
prattutto in alcuni settori, quali la formazione 
permanente, quella iniziale e l’evangelizzazione. 

   Si autorizza la fraternità di Chiaramonte ad im-
piegare la somma depositata al fondo comune, per 
ultimare i lavori di restauro avviati dalla Regione, 
ma non portati a compimento. 

   Il Definitorio ha scelto un gruppo di confratelli 
che possano affiancare il segretario del capitolo, 
fr. Salvatore Ferro, nel complesso lavoro di segre-

teria. Essi sono: fr. Ugo Milazzo, fr. France-
sco Furore, fr. Lorenzo Iacono, fr. Alfio 
Lanfranco, fr. Vincenzo Duca, fr. Antonino 
Catalfamo. Qualche altro sarà convocato 
qualora se ne presenterà la necessità. 

   Il Definitorio, a norma dell’art. 91 degli 
SS.PP., decide quali relazioni devono essere 
presentate al Capitolo.  

   Venuto a mancare il numero legale per 
l’assenza di tre definitori, alcune richieste 
vengono rinviate al prossimo definitorio, che 
avrà luogo prima della celebrazione del Ca-
pitolo. Come pure viene rinviato ad altro 
momento la lettura del Regolamento, che 
dovrà essere approvato dallo stesso Capitolo 
nella sua prima seduta. 

 
 
 

Notizie in breve: 
 
 
v   Il 2 febbraio 2005, festa liturgica dalla Pre-

sentazione di Gesù al Tempio, Sr. Simona 
Reale del monastero S. Cuore di Alcamo ha 
emesso la professione solenne nelle mani 
dell’Abbadessa Sr. Gemma Ganci. Ha presie-
duto l’Eucaristia il Ministro Provinciale fr. 
Carmelo Finocchiaro, il quale nell’omelia ha 
tenuto a sottolineare come “l’intimità divina 
costituisce una delle note caratteristiche della 
vita consacrata. Essa, infatti, non solo chiede 
di scegliere Cristo quale unico senso della pro-
pria vita, ma vuole altresì che, per quanto sia 
possibile, venga riprodotta la “forma di vita” 
scelta dal Figlio di Dio venuto nel mondo”.  
Tanto numerosi i fedeli presenti, i presbiteri 
concelebranti, tra i quali il Padre Ispettore dei 
Salesiani, i postulanti che hanno curato il ser-
vizio liturgico, il maestro fr. Domenico Di Li-
berto e i frati della fraternità di Alcamo. 

v   Il 3 febbraio, a S. Maria di Gesù di Palermo, 
si è riunita la Commissione preparatoria al Ca-
pitolo per definire la terza parte dell’Instru-
mentum laboris e fare una lettura d’insieme di 
tutto il Documento che appare un buono stru-
mento di lavoro. 

v   La Provincia si congratula con fr. Pino Noto 
per la nomina, da parte del Consiglio della 
COMPI, di Visitatore della Rivista “Missioni 
francescane”. C’è da ricordare che lo stesso 
Consiglio un anno fa lo aveva nominato Visi-
tatore per le Case dipendenti dalla COMPI. 
Apprezzato per il lavoro svolto la prima volta, 
gli è stato affidato questo secondo incarico. 

Ci congratuliamo con lui e gli facciamo i mi-
gliori auguri di buon lavoro.  

v    Dal 14 al 19 febbraio hanno avuto luogo a 
Baida gli Esercizi spirituali organizzati dalla 
Provincia. Discreto il numero dei frati parteci-
panti, malgrado l’inclemenza del tempo. Ha 
dettato le riflessioni fr. Andrea Stefani della 
Provincia Romana. 

v   Dal 20 febbraio al 6 marzo a Grammichele si 
è svolta la Missione popolare, organizzata da 
fr. Carmelo Latteri, con la partecipazione di 
diversi confratelli, suore e laici impegnati. La 
Missione è sempre un momento forte per la 
parrocchia che l’accoglie. È coinvolgente e 
quasi sempre lascia un segno nel risveglio della 
fede. Il buon esito di una Missione dipende 
dall’azione dello Spirito Santo in primo luogo, 
ma anche dalla preparazione, cosa a cui tiene 
tanto fr. Carmelo, che ormai può vantare una 
lunga e preziosa esperienza. 

v   Il 20 febbraio a Pergusa, presso i Padri Con-
ventuali, c’è stato l’incontro del Coordinamen-
to regionale dell’OFS unitario. È stato presente 
anche il Ministro Provinciale fr. Carmelo Fi-
nocchiaro. Si è fatto il punto della situazione, 
in vista del Capitolo elettivo unitario di giugno, 
e si sono stabilite le tappe successive che de-
vono portare alla celebrazione del Capitolo. A 
tale riguardo sono previste due Assemblee: una 
di zona e un’Assemblea generale precapitolare. 
L’auspicio è che si arrivi uniti e preparati 
all’appuntamento. 
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v   A Baida, nei giorni 21-22 febbraio, si è tenuta 
l’Assemblea precapitolare, per lo studio del-
l’Instrumentum laboris e la revisione degli 
SS.PP.  L’Assemblea, chiamata ad approfondi-
re il documento, lo ha fatto, dividendosi in 
quattro commissioni che hanno cercato di svi-
sceralo, cogliendone tutti quegli elementi inte-
ressanti su cui si continuerà a riflettere e a la-
vorare durante le sessioni capitolari. 

v   Nei giorni 21-26 febbraio 2005, nell’ambito 
dell’Assemblea annuale dell’Unione delle 
Conferenze dei Ministri Provinciali a Frascati, 
presso il Centro “Giovanni XXIII”, si è tenuta 
la Conferenza dei Ministri Provinciali d’Italia 
e d’Albania. L’Unione, giunta al 29° anno di 
vita, ha focalizzato quest’anno il tema dell’Eu-
caristia come sacramento di comunione.  
Argomenti trattati durante l’incontro: “Eucari-
stia e vita fraterna”, relatore P. Jesus Castella-
no, Preside della facoltà Teologica Teresianum 
di Roma; “Eucaristia e Vita Consacrata”, rela-
tore Dom Ildebrando Scicolone, docente di Li-
turgia presso la Facoltà Teologica S. Anselmo  
di Roma. 
In programma anche alcuni interventi interes-
santi: sul cammino della Commissione liturgi-
ca interfrancescana a cura di fr. Ferdinando 
Campana, presidente della Commissione, e di 
fr. Cesare Azimonti su: “Giustizia, Pace e In-
tegrità del Creato, mentre fr. Massimo Steffan, 
segretario nazionale Mo.Fra. ha relazionato sul 
nuovo Corso del Movimento Francescano.   
I giorni 24-25 sono stati dedicati alle singole 
Conferenze. 

La nostra Conferenza ha ascoltato una relazio-
ne di fr. Vincenzo Brocanelli sul “Progetto di 
evangelizzazione missionaria dell’Ordine, cui 
sono seguiti vari interventi da parte dei Mini-
stri Provinciali. 
Fr. Francesco Bravi, Vicario Generale, ha in-
formato la Conferenza circa alcune iniziative e 
richieste del Definitorio Generale:  
Viene confermata la data del 9 marzo 2005 per 
la proclamazione del nuovo Rettore e la cele-
brazione del titolo di Università Pontificia 
dell’Antonianum. 
Fa richiesta di frati sacerdoti disposti a sostitui-
re i penitenzieri del Laterano per il periodo 
estivo (3-4 mesi). 
Comunica che il Definitorio Generale ha no-
minato fr. Tarcisio Colombotti guardiano della 
casa di Grottaferrata.   
Ha informato la Conferenza sul cammino che 
l’Ordine si prepara a percorrere verso l’8° Cen-
tenario della sua nascita. 
Altre informazioni hanno riguardato l’uscita di 
diversi frati dall’Ordine nel trascorso anno 
2004. 
Fr. Clemente Moriggi, economo della COMPI, 
ha presentato alla Conferenza il Bilancio con-
suntivo 2004. 
Mentre fr. Massimiliano Taroni ha presentato 
un Progetto sulla Rivista “Missioni francesca-
ne”, in vista di un suo rilancio. 
Per ultimo fr. Alberto Tosini ha presentato al-
cune ipotesi sulla riqualificazione delle presen-
ze”.   

Attività dei settori: 
 
Scuola di pace:   Messina  5 marzo 2005  fr. Antonino Clemenza 
Week-end:    Ispica    11- 13 marzo 2005 fr. Nicola Lippo 
Pasqua vocazionale:  Favara   23-27 marzo 2005 fr. Giuseppe Di Fatta  
 
 
  Prossimi appuntamenti provinciali: 
 
 

Ø Capitolo Provinciale   4 -16 aprile 2005 

Ricorrenze: 
 
Festeggiano il COMPLEANNO nel mese di marzo: 
 

il giorno 1 fr. Gabriele Sgroi;  
il   3  fr. Paolino Saia;  
il   7  fr. Giuseppe Maggiore;  
il 10  fr. Mario Turiano;  
il 16  fr. Salvatore Ferro;  

 
il 17  fr. Giuseppe Noto;  
il 19  fr. Mario Trupia e fr. Attilio Bua;  
il 23  fr. Tindaro Faranda;  
il 27  fr. Antonino Catalfamo. 
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Festeggiano il COMPLEANNO nel mese di aprile: 
 

il  4   fr. Cataldo Migliazzo, 
il  7   fr. Nicola Verga; 
l’  8   fr. Salvatore Di Bartolo; 
il 12  fr. Christian Vegna;  
il 16  fr. Giancarlo Guastella;  

 
il 26   fr. Umberto Napoli;  
il 27   fr. Giacomo Spalletta; 
il 29   fr. Agostino Blando; 
il 30   fr. Davide Attesti. 

 
ONOMASTICO dei frati:  
 

19 marzo:  fr. Giuseppe Di Fatta, fr. Giuseppe Di Miceli, fr. Giuseppe Maggiore, fr. Pino Noto. 
1 aprile:     fr. Ugo Milazzo;  
5 aprile:     fr. Vincenzo Bruccoleri, fr. Vincenzo Duca, fr. Vincenzo Esposito, fr. Vincenzo Filippi,  

        fr. Vincenzo Otera, fr. Vincenzo Piscopo, fr. Vincenzo Soffia.     
 

RICORRENZE  nell’anno 2005: 
 
25° Professione 17 settembre  fr. Gabriele Sgroi 
50° Professione 01 novembre  fr. Francesco Mazzola 
70° Professione  12 maggio  fr. Roberto Caramanna 
   20 ottobre  fr. Luigi Ventura 
   08 dicembre  fr. Raffaele Aragona 
     
 50° Sacerdozio 10 luglio  fr. Giorgio Catania 
   10 luglio  fr. Luca Saia 
 
60° Sacerdozio  22 luglio  fr. Giambattista Mancione 
    22 luglio  fr. Nicola Verga 
 
 
Fratelli infermi:  
 
Allo stato attuale non ci risulta che ci siano frati 
con seri problemi di salute e questo ci fa piacere, 
invece destano preoccupazione alcuni genitori dei 
frati, sottoposti a particolari terapie e controlli:  

Mi riferisco al papà di fr. Stefano Smedile, al pa-
pà di fr. Vincenzo Duca, al papà di fr. Antonino 
Catalfamo, alla mamma di fr. Carmelo Pappa-
lardo, alla mamma di fr. Girolamo Palminteri. 

 
Augurando loro una pronta guarigione, vogliamo ricordarli nelle nostre preghiere. 

 
 

… e preghino per i defunti 
 
• A Bagheria, nell’Infermeria provinciale, dopo un po’ di mesi di degenza, in seguito ad un male ineso-

rabile, il 18 febbraio 2005 ha cessato di vivere il postulante Matteo D’Angelo, di anni 26.  
• Nel Monastero di Montevergine di Messina, il 19 febbraio 2005 ha terminato la vita terrena Sr. Chiara  

Benedetta Duro all’età di 82 anni.  
Porgendo le nostre vive e sentite condoglianze, assicuriamo la nostra preghiera di suffragio. 

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


