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

 

In   Famiglia 
 
 

dicembre, 1999 n.2 
 
 

 
  Carissimi confratelli, 
 
 ci avviciniamo a lunghi passi verso l’anno giubilare del 2000. 
L’evento che siamo invitati a celebrare, 2000 anni dall’Incarnazione del Verbo, sarà motivo di 
grande emozione, ma anche di profonda gratitudine al Signore, per aver stabilito la sua dimora in 
mezzo a noi. 
 È doveroso per noi, figli di S. Francesco, disporci a celebrare l’evento con sentimenti di 
vera conversione, accogliendo l’invito del Papa per una riconciliazione piena con Dio, con le 
creature, con il creato intero. 
 A Maria, che ci accompagnerà durante tutto l’evento, affidiamo aspirazioni e speranze. 
 
 
Pensiero liturgico: (a cura di fr. Pietro Sorci) 
 

LE FIGURE DELL'AVVENTO 
      

La teologia e la spiritualità dell'Avvento ci viene proposta attraverso tre figure o icone. 
 
1. Isaia è il profeta della grande speranza. Di lui si leggono durante l’avvento i vaticini messianici e 
il c. d. "Libro della consolazione"(i cc. 40-55 attribuiti a un profeta della sua scuola nel secolo VI). 
Vi troviamo l'annunzio della liberazione, di un nuovo e più glorioso esodo, della creazione di una 
nuova Gerusalemme. Egli invita a sperare contro ogni speranza, pure in mezzo alle sventure, alle 
sconfitte della vita e della storia, alle umiliazioni e ai lutti, quando siamo assediati da mali senza 
numero. 
Non c'è motivo di dubitare che Dio non compia le sue promesse. Egli che ha creato i cieli non 
manca della potenza per liberare il suo popolo. A lui nulla è impossibile, neanche far fiorire il 
deserto e far sì che una vergine concepisca e dia alla luce un bimbo il cui nome sarà Consigliere 
ammirabile, Dio forte, Principe della pace. 
 
2. Giovanni Battista è l'ultimo dei profeti che riassume la storia precedente nel momento in cui 
sfocia nel compimento. Quale precursore ha la missione di preparare la via, offre la conoscenza 
della salvezza che consiste nella remissione dei peccati, e di indicare il Cristo già presente nel 
mondo. 
La coscienza lucida della sua missione, la volontà di far posto a Cristo che deve crescere, ne fanno 
una figura sempre attuale, modello di quanti si sentono chiamati a percorrere nel mondo di oggi vie 
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attraverso le quali il Signore possa far sentire la sua voce e possa venire, nella semplicità,  nella 
accoglienza, nella condivisione con i poveri, nel volontariato, nella persecuzione. 
 
3. Maria è la Vergine che attese il Salvatore e lo portò in grembo con ineffabile amore.  L'Avvento 
è il vero mese mariano, ha scritto il papa Paolo VI. Nell'Avvento Maria  viene vista nel suo 
essenziale rapporto con il mistero della redenzione. Essa appare come la Figlia di Sion: la povera di 
spirito che riassume l'attesa di tutto il popolo di Dio dell'AT. In lei l'attesa raggiunge l'aspirazione 
più ardente, la preparazione spirituale più totale. Ella è modello di fede nella santità e fedeltà di Dio, 
modello di speranza nel compiersi delle sue promesse, modello di preghiera, di ascolto e di 
rendimento di grazie. Il Figlio di Dio entra nel mondo in un corpo nato da donna, salva il mondo dal 
di dentro. In Maria, grazie alla sua disponibilità, il Salvatore si congiunge con il genere umano.  
Una simile disponibilità è richiesta a noi, perché‚ Dio si possa servire di noi per venire in questo 
mondo, per guarirlo, illuminarlo, liberarlo, sfamarlo. 
 

PIETRO SORCI 
 
 
 
  
Dalla Curia Generale:Dalla Curia Generale:   
  

- Il Ministro Generale dei Frati Minori, Fr. Giacomo Bini, lancia la proposta di costituire 
un Fondo per l’Evangelizzazione e la Formazione, denominato “Fondo Giubileo”. Vi 
sarà recapitata la lettera. 

 
- Il Definitorio Generale ratifica le nomine dei Guardiani e degli Economi e approva le 

modifiche apportate dal Capitolo provinciale agli Statuti particolari. 
  
  
  
  
Attività del Ministro Provinciale:Attività del Ministro Provinciale:   

 
27-28 novembre:  in continuità con la Conferenza dei Ministri provinciali d’Italia, ad Assisi 

partecipa all’Assemblea annuale del MO.FRA. 
 

29-30 novembre: a Roma incontra i confratelli studenti e i confratelli Salvatore 
Barbagallo e Stefano Oppes, docenti all’Ateneo Antoniano. 

 
1 e 2 dicembre: si intrattiene a Lipari con i quattro frati Diaconi, prossimi all’Ordina-

zione Presbiterale. 
 
dicembre:  continua la visita alle Fraternità, dove presiederà il Capitolo locale. 
12 dicembre: a Catania partecipa al Consiglio regionale della C.I.S.M. di cui è 

Vice-Presidente. 
 
 
 



 3 

  
Attività del Definitorio:Attività del Definitorio:   
 
 

Congresso del 27-28 ottobre 1999 a Messina  
 
- Fr. Salvatore Frasca  viene nominato Vice-Assistente regionale della Gi.Fra. 

- I frati Diaconi  Matteo Castiglione, Imrich Neslušan, Raimondo Di Gregorio, Salvatore Soldatini, 

 Rodolfo Ibanez (Custodia del Perù), vengono ammessi all’Ordine del Presbiterato. 

 
- In seguito alla decisione dell’Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Bommarito, di annettere la Par- 

rocchia di S. Vito in Bronte alle due viciniori e restituire alla Provincia Chiesa e convento, 
il Definitorio, in attesa di nuovi sviluppi, decide di assicurare il servizio liturgico festivo e 
l’assistenza ai gruppi francescani, tramite una presenza di frati limitata al fine settimana.    

  
  
  
Attività Attività degli altri settori:degli altri settori:   
 
 
Centro regionale Gi.Fra. 
 
 Dal 27 al 29 dicembre:  a Ispica,  Corso biblico, aperto a tutti. 
 
 
Animazione vocazionale: 
 

Natale: 27-31 dicembre a Collesano. 
 
 
Parrocchie: 

 
nell’Assemblea dei Parroci tenutasi a Baida dal 21 al 23 ottobre assieme ai Guardiani, fr. 
Marcellino Pane è stato eletto Delegato dei parroci all’Assemblea nazionale e membro di 
diritto al Consiglio per l’Evangelizzazione della Provincia. 
 
 

 
 
EVENTI LIETI : 
 

- Il 29 novembre 1999, ad Alcamo, Madre Chiara Gemma Ganci, Abbadessa del  Monastero 
S. Cuore, celebrerà il 50° di Professione religiosa. A lei gli auguri più sinceri dai Frati della 
Provincia. 
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- Il 2 dicembre P. Raffaele Aragona festeggia l’80° compleanno. La Provincia si unisce a 
lui con la preghiera nel rendimento di grazie a Dio e augura lunga vita e feconda attività 
pastorale. 

 
EVENTI TRISTI : 
 

- Il 22 ottobre, come già comunicato, si è spento nel Signore Fr. Carlo Eterno, nato il 30-5-
1918 ad Alcamo. Vogliamo ricordarlo ancora nella preghiera. 
 
- In Perù, nella zona di Púcara, Chota e Cajamarca una frana ha provocato la morte di più di 
37 campesinos. All’appello sono mancati 4 componenti della famiglia di Fr. Mariano 
Delgado, allo stato attuale considerati dispersi. Ci uniamo al dolore del Confratello, 
augurandoci che la tragedia possa essere ridimensionata.  

 
 
 

Prossimi appuntamenti provinciali: 
 
 

10-11 dicembre 1999:  congresso del Definitorio provinciale. 
 

13-16 dicembre 1999:  Corso di formazione permanente:  1° turno. 
 
 
 
Nota bene: -  Si prega di far pervenire al più presto le prenotazioni al pellegrinaggio di Terra 

Santa. 
 

- Per poter fare l’aggiornamento dell’elenco dei telefoni, fate pervenire alla Curia i numeri 
di telefono e di fax dei conventi e delle parrocchie. Al più presto comunicheremo i nuovi 
numeri della Curia provinciale, che si trasferisce alla “Gancia” di Palermo. 

 
 
 

Auguriamo a tutti la pace del Signore. 
 
 
        Fr. Carmelo Finocchiaro 

Fr. Giacomo Valenza           Ministro Provinciale 
Segretario prov. 
 


