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CONSIGLIO PLENARIO DELL'ORDINE 
 

Il coraggio di guardare oltre 
   
    Parlare di Fraternità in missione significa in qual-
che modo avvertire a livello personale e comunitario 
una sana tensione, un'inquietudine esistenziale nel 
tentativo continuo di trovare oggi strade sempre più 
adeguate. Vivere e soffrire questa tensione di fondo 
significa fare verità, significa cercare sempre il vero, 
il bello, qui e ora, per esempio tra ciò che «viviamo 
e ciò a cui siamo chiamati, tra le nostre esigenze e le 
urgenti necessità dell'Ordine, tra la preoccupazione 
per la sopravvivenza personale e provinciale e la vi-
sione del Regno a cui la Provincia e l'Ordine inten-
dono riferirsi». 
   Si tratta di cambiare mentalità perché solo quando 
«non avremo più nulla da perdere, nulla da difende-

re, nulla da rimpiangere potremo sperimentare la 
verità delle parole di Gesù: "Chi perderà la propria 
vita per causa mia la troverà"». Perdere la propria 
vita per il Vangelo significa vivere la straordinaria 
esperienza della libertà interiore che permette di 
farsi dono, di vivere l'accoglienza dei fratelli e il ri-
spetto dell'altro, di vivere fino in fondo la gratuità. 
Atteggiamenti questi che spesso si danno come ac-
quisiti una volta per tutte, ma senza una logica di 
continua conversione non è possibile una radicalità 
evangelica; «parlare di fede e di vocazione significa 
parlare di esperienze dinamiche e non statiche». 

   Orielda Tomasi (Testimoni,n.3 - 15 febbraio 2002) 

 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
1-28 febbraio 2002:  
-   Riprende la visita canonica con il seguente itine-
rario: Favara - Ravanusa - Enna - Termini Imerese - 
Collesano - Bagheria - Gangi - Alcamo - PA Stim-
mate - PA S.Antonino - PA Baida - PA S.Maria di 
Gesù - PA La Gancia. 
-  Nell'arco del mese incontra le sorelle Clarisse di 
Caltanissetta, Termini Imerese, Castelbuono, Alca-
mo-S.Cuore, Alcamo-S.Chiara. 
-   La visita di cortesia al Vescovo di Agrigento e al 
Vescovo di Trapani. 
-   Accoglie i frati partecipanti al Convegno naziona-
le dei Maestri dei postulanti, che si svolge a Baida 
dal 4 all'8, e all'Assemblea annuale del Segretariato 

nazionale di Giustizia e Pace, che si tiene pure a 
Bai- 
da nei giorni 25-28 febbraio. 
10 febbraio: a Baida conferisce il ministero 
dell'Accolitato a fr. Giovanni Sosa. 
23 febbraio: nella chiesa parrocchiale delle Stim-
mate-PA conferisce il ministero dell'Accolitato a fr. 
Luigi Vacante. 
 
1 marzo 2002: A Misilmeri, presso la parrocchia S. 
Francesco, presiede l'Eucaristia nella ricorrenza del 
125° anniversario dell'erezione della locale nume-
rosa fraternità dell'OFS. 
3-9 marzo: A Camposampiero (PD) partecipa alla 
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XXVI Assemblea dell'Unione Conferenze Ministri 
Provinciali delle Famiglie Francescane d'Italia e alla 
Conferenza dei Ministri Provinciali d'Italia. 
9-11 marzo: A Roma incontra i confratelli ivi resi-
denti per motivi di studio e di lavoro. 
12-13 marzo: Presiede a Baida l'Assemblea dei ca-
pitolari per una giornata di studio sull'Instrumentum 
laboris, in preparazione al Capitolo provinciale in-

termedio di aprile 2002. 
 
19 marzo: A Ramacca (CT) presenzia all'Ordina-
zione diaconale di fr. Agatino Sicilia. 
Veglia di Pasqua: A Messina con la fraternità di 
formazione di S. Maria degli Angeli. 
 

 Attività del Definitorio 
 
  Il Definitorio della Provincia si è riunito a Messina nella Casa di formazione S. Maria degli Angeli il 22 
febbraio 2002. Tra gli argomenti trattati: 
 
v Il Definitorio discute sugli ultimi adempimenti in 

preparazione al Capitolo provinciale, alla luce 
delle elezioni dei deputati e dei guardiani. 

v Prende atto della comunicazione, fatta da fr. 
Carmelo Pappalardo, che opta per la Terra 
Santa, rinunziando al diritto di voto attivo e pas-
sivo in Provincia. 

v Il Definitorio discute sulla necessità di stilare 
una bozza di Statuto per l'Infermeria provincia-

le, da poter presentare al Capitolo.  
v Il Ministro Provinciale informa su alcune richie-

ste, di giovani frati, di esperienze estive e di an-
dare a Roma per continuare gli studi. 

v Il Ministro Provinciale comunica di aver invitato 
al Capitolo il Definitore generale e Procuratore 
dell'Ordine fr. Antonio Riccio, che sarà presente 
l'11 e 12 aprile. 

 
 

 

 Attività degli altri settori 
 

Centro regionale O.F.S. 
 
10 marzo 2002:  a Pergusa, Assemblea regionale OFS e GiFra. 
 

Centro regionale GIFRA e Pastorale giovanile 
 
2 - 3 marzo 2002: Incontro di Pastorale giovanile per la zona di Trapani. 
10 marzo:  Incontro di Pastorale giovanile per la zona di Messina. 
17 marzo:  Incontro di Pastorale giovanile per la zona di Catania. 
15 -17 marzo:  Week-end di discernimento GiFra per l'OFS. 
11 -15 marzo:  Eremo d'inverno a Ispica. 
 
  
Pastorale vocazionale 
 

27- 31 marzo:    A Collesano, campo vocazionale di Pasqua. 
 
Missioni al popolo 
 

24 febbraio -10 marzo:  Missione popolare a Monterosso Almo (RG). 
 
 
 

 
Notizie in breve: 

 
 
 

Ø Il 2 febbraio la fraternità di S.Antonino-PA si è raccolta attorno a fr. Giovanni Motta, per festeggia-
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re il suo 90° anno di età. Uniti nella preghiera, uniti 
nell'agape fraterna a Baida, dove sono convenute le 
altre fraternità di Palermo. 
  A fr. Giovanni gli auguri più affettuosi dai confra-
telli della Provincia, perché possa crescere sempre 
più in sapienza, in età e grazia. 

Ø La nostra Casa di Spiritualità di Baida è stata 
scelta quest'anno come sede del Convegno na-
zionale annuale dei Maestri dei postulanti. Il 
Convegno si è svolto in un clima di vera colla-
borazione ed amicizia dal 4 all'8 febbraio 2002. 
A conclusione dei lavori i maestri si sono detti 
contenti per la scelta del luogo e per la calorosa 
accoglienza dei frati di Baida. 

Ø La comunità parrocchiale francescana S. Antonio 
di Bagheria ha ricevuto la visita pastorale dell'Em. 
Arcivescovo Mons. Salvatore De Giorgi. 
Durante l'Assemblea parrocchiale di sabato 9 
febbraio il Cardinale si è complimentato con il 
Parroco fr. Renato Saitta per la serietà e la di-
namicità impressa alla parrocchia, attraverso le 
varie attività e gli operatori pastorali coinvolti. 
Auguri al parroco, al vice-parroco fr. Gabriele 
Falzone, e a quanti li collaborano, a cominciare 
da fr. Giacomo Spalletta. 

Ø Il 10 febbraio, a Baida, festa per il conferimento 
dell'Accolitato a fr. Giovanni Sosa. La chiesa, 
gremita di fedeli, ha voluto così esprimere affet-
to e riconoscenza a fr. Giovanni per la sua affa-
bilità e disponibilità. 

Ø Anche la Commissione nazionale "Giustizia e 
Pace" quest'anno ha scelto Baida per la sua As-
semblea annuale. 
Dal 25 al 28 febbraio più di 20 delegati, delle 
varie Province italiane OFM, hanno discusso i 
problemi del Settore, si sono confrontati sull'iti-
nerario da percorrere per i prossimi anni e sulle 
strategie da adottare in un mondo che cambia 

così vertiginosamente. 
 
Nel rinnovo del Consiglio nazionale un posto di 
consigliere è stato affidato a fr. Antonino Cle-
menza, che svolgerà anche l'ufficio di segretario 
per il sud-Italia. 
A lui i nostri complimenti e auguri, purché pri-
ma porti a termine l'anno scolastico in corso. 

Ø A Bronte ha suscitato tanto interesse il Corso di 
formazione per fidanzati GiFra, svoltosi in que-
sto mese di febbraio. Al corso ha partecipato un 
buon numero di coppie. L'Assistente regionale, 
fr. Salvatore Callari, e i suoi più stretti collabora-
tori si sono dichiarati soddisfatti. 

Ø Sempre a Bronte, nei giorni 2-3 marzo, si sono 
riuniti, per un momento di formazione-informa-
zione, i delegati locali di Giustizia e Pace e della 
GiFra con il Delegato provinciale dei frati. 
Formuliamo l'augurio che questo Settore possa 
prendere il largo e possa decollare, per un inse-
rimento della nostra Provincia nel tessuto delle 
più urgenti povertà. 

Ø In occasione dell'Anniversario della morte di P. 
Gabriele Allegra, una Commissione ristretta, 
composta dai frati Carmelo Finocchiaro, Pietro 
Sorci, Gandolfo Collura, Cataldo Migliazzo, 
Alessandro Bartolotta, Giacomo Valenza, con la 
partecipazione del Vescovo Mons. Salvatore 
Gristina e del Presidente della Commissione li-
turgica diocesana , si è riunita in Acireale per di-
scutere e definire i particolari sull'erigenda cap-
pella, destinata ad accogliere il corpo del Ven. P. 
Allegra, ormai prossimamente beato. L'accordo 
c'è stato, adesso bisogna attivarsi per la sua rea-
lizzazione. 

 

 
 

Fratelli infermi: 

 
 

 
 
 
 

 

•  Fr. Ambrogio Fazzino, a motivo delle con-
dizioni generali di salute che sono andate 
progressivamente peggiorando, è stato rico-
verato nell'infermeria provinciale, dove è più 
facile avere la necessaria assistenza. 

•  Fr. Giambattista Mancione, sentitosi im-
provvisamente male per gravi disturbi alla 
testa, ricoverato più volte in ospedale per 
accertamenti, in questi giorni è stato condot-
to in infermeria per seguire la terapia del ca-

so con più accuratezza. 
•  Fr. Bernardo Alaimo, in seguito ad una brut-

ta bronchite, è stato ricoverato in ospedale, 
dove, oltre a curare la bronchite, è stato tenu-
to in osservazione per seri disturbi cardiaci, 
che non escludono l'intervento chirurgico. 
Adesso è rientrato in convento. 

 
  A questi e agli altri nostri confratelli ammalati va 

tutta la nostra  simpatia e attenzione. 
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 Preghiamo per i defunti: 
 
– Nel monastero di S. Chiara di Alcamo, il 

giorno 11.01.2002 è passata a miglior vita Sr. 
Maria Gesù Melia. 

– A Messina nel monastero di Montevergine, il 
15.01 2002 è morta Sr. Maria Grazia Sgrò. 

–  Nello stesso monastero di Montevergine, do-
po pochi giorni, il 29.01.2002 è morta Sr. Maria 
Assunta Lo Giudice. 

 

Alle Sorelle Clarisse di Messina doppiamente 
colpite dal lutto e alle Sorelle di Alcamo-S. 
Chiara vadano le nostre condoglianze e la no-
stra preghiera. 
 
Ricordiamoci di applicare una S. Messa per 
ogni sorella Clarissa defunta. 

 

 
 

Notizia dell'ultima ora 
 

Il 5 marzo 2002, si è riunita la Plenaria della Congregazione dei Santi e ha dato il voto sul miraco-

lo di P. Gabriele Allegra con esito positivo. A questo punto viene dato il via alla beatificazione.  

A laude di Cristo! 

 

 
Avviso:  
           Il numero del fax della Curia provinciale è cambiato: fax 091-616.33.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   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: curiafms@telegest.it   
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