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Ripartire da Cristo.

" Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo" (Mt 28,20). Questa certezza, 
carissimi Fratelli e Sorelle, ha accompagnato la Chiesa per due millenni, ed è stata ora ravvivata nei 
nostri cuori dalla celebrazione del Giubileo. Da essa dobbiamo attingere un rinnovato slancio nella vita 
cristiana, facendone anzi la forza ispiratrice del nostro cammino. È nella consapevolezza di questa 
presenza tra noi del Risorto che ci poniamo oggi la domanda rivolta a Pietro a Gerusalemme, subito 
dopo il discorso di Pentecoste: “Che cosa dobbiamo fare?” (At 2,37).

Ci interroghiamo con fiducioso ottimismo, pur senza sottovalutare i problemi. Non ci seduce certo la 
prospettiva ingenua che, di fronte alle grandi sfide del nostro tempo, possa esserci una formula magica. 
No, non una formula ci salverà, ma una Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono con voi!

Non si tratta, allora, di inventare un “nuovo programma”. Il programma c'è già: è quello di sempre, 
raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da 
conoscere, amare, imitare, per vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino al suo 
compimento nella Gerusalemme celeste. È un programma che non cambia col variare dei tempi e delle 
culture, anche se del tempo e della cultura tiene conto per un dialogo vero e una comunicazione 
efficace. Questo programma di sempre è il nostro terzo millennio.

È necessario tuttavia che esso si traduca in orientamenti pastorali adatti alle condizioni di ciascuna 
comunità  (Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte n.29).

Attività del Ministro Provinciale
1 febbraio 2001: Incontra la fraternità di Biancavilla.
2 febbraio:  Presentazione del Signore. "Giornata della vita consacrata". A Castelbuono per la 
Professione solenne di Sr. Ester.
5 febbraio:   Incontra la fraternità di S. Antonino di Palermo e presiede il capitolo locale.
9 febbraio:   Incontra i frati di Termini Imerese e presiede il capitolo locale.
10 febbraio:  Visita la fraternità di Bagheria e presiede il discretorio.
12-13 febbraio:  Fa visita alla fraternità di Chiaramonte Gulfi e si trattiene per il capitolo locale.
14-15 febbraio:  Presiede il capitolo locale a Collesano e si incontra con i giovani in accoglienza.
16 febbraio:  Fa visita di cortesia al Vescovo di Cefalù, Mons. Sgalambro.
19-24 febbraio:  Partecipa a Baida alla settimana di formazione permanente sulla "Lectio divina".
26-27 febbraio:  Partecipa a Ispica all'incontro dei frati professi solenni in accompagnamento.



Attività del Definitorio   Congresso del 29-31 gennaio 2001 a Ispica

Il Definitorio della Provincia si è riunito nei giorni 29-31 gennaio nella Casa di Postulato di 
Ispica.  Gli argomenti trattati durante il Congresso sono stati i seguenti:

Si è continuata la riflessione sullo stato della Provincia. Argomento principale: il ridimensionamento, 
alla luce di alcune nuove emergenze che in questi ultimi tempi vanno affiorando e che non sono di 
facile soluzione.

Il Ministro Provinciale ha relazionato sul recente incontro avuto a Fontecolombo con gli altri tre Ministri 
Provinciali e con i formatori interessati al noviziato interprovinciale. Il giudizio complessivo, 
espresso dai Ministri su questi primi mesi di esperienza, è positivo: c'è armonia, tra i formatori si 
lavora bene, la formazione è adeguata, l'integrazione tra i gruppi è avvenuta fin dai primi giorni, si 
respira un clima di serenità e di comunione.
Il Definitorio ha preso in esame lo Statuto sul Noviziato per apportarvi eventuali modifiche, prima 
della stesura e approvazione definitiva da parte degli stessi Ministri.

Si è data lettura della Relazione che il Definitore Generale, fr. Gerardo Moore, ha inviato in Provincia 
in seguito alla sua recente visita alla nostra Custodia del Perù, in ottemperanza alle direttive del 
Definitorio Generale in vista di un eventuale cambio di dipendenza. 
Alla relazione ha fatto seguito una attenta discussione.

Viene presa in considerazione la richiesta, presentata dalla Madre Provinciale delle "Suore France-
scane dei poveri", in merito alla possibilità di poter avere, in locazione gratuita per abitazione, 
alcuni locali non utilizzati dal Centro regionale OFS, nel convento di Portosalvo di Messina. Sulla 
richiesta sarà aperta una trattativa.

Sono state prese in esame alcune situazioni particolari, emerse in certe fraternità della Provincia.

Si decide di far partecipare ad ogni Definitorio, a partire da marzo e per il tempo necessario, un 
settore delle attività della Provincia, per fare insieme una verifica sul lavoro svolto e sulle linee 
programmatiche da intrapren-dere.
Per il prossimo Congresso di marzo è stato invitata l'area della Formazione iniziale.

Seguono alcune varie.

Attività degli altri settori
Centro regionale O.F.S.
18 febbraio 2001: Presso il convento S. Maria della Guardia di Catania, incontro di formazione per la 
zona di Messina, Catania e Siracusa.

Centro regionale GIFRA:
3-4 febbraio 2001:  Week-end "Presenza del Vangelo" a Catania con fr. Giuseppe Di Fatta, in spirito di

       collaborazione con l'animazione vocazionale.

4 febbraio: Incontri zonali di Pastorale giovanile per Agrigento e Francofonte.

11 febbraio:  Incontro zonale di Pastorale giovanile a Collesano.

17-18 febbraio:  Week-end per fidanzati GIFRA ad Alcamo.

25 febbraio:  Incontro zonale di Pastorale giovanile a Palermo.

Preghiamo per i nostri defunti:



-  Il 14 gennaio 2001 si è addormentato nel Signore fr. Ignazio Ferraro. Missionario della prima ora 
nella nostra Custodia del Perù, ha concluso la sua vita terrena mentre prestava il suo prezioso servizio a 
Nazareth in Terra Santa. Così si è coronato un suo vecchio desiderio. I familiari hanno voluto che la 
salma avesse degna sepoltura nel paese natio di Monterosso Almo.
La Provincia dei Frati Minori e la Custodia del Perù si uniscono al dolore dei familiari, mentre 
assicurano preghiere per la sua anima benedetta.

-  Il 19 dicembre 2000 a Petropolis (Brasile) si è addormentato nel Signore fr. Costantino Koser, ex 
Ministro generale dell'Ordine.

Ha guidato l'Ordine per due mandati nel periodo post-conciliare, rendendo un servizio assai prezioso a 
tutta la fraternità.

   Dice di lui l'attuale Ministro, fr. Giacomo Bini: "A lui dobbiamo una grande riforma delle Costituzio-
ni Generali, adattate alle esigenze del Concilio Vaticano II; sempre per merito suo furono svolti due 
Capitoli generali elettivi e due straordinari. La sua penetrante sensibilità teologica, la profonda 
convinzione della necessità di una formazione sicura e aggiornata dei frati, hanno segnato il suo 
servizio e hanno aperto l'Ordine alle grandi necessità della Chiesa e del mondo". 

Fratelli ammalati:
Fr. Antonio Vitanza e fr. Francesco Sanfilippo, professi temporanei residenti nella casa di formazione di 

Messina, sono stati ricoverati in ospedale per sottoporsi ad intervento chirurgico al ginocchio. 
Ritornati in fraternità, osservano il tempo necessario di convalescenza per la riabilitazione dell'arto. 
A loro gli auguri di pronta guarigione. 

Fr. Lucio Lentini della fraternità di Bagheria è stato costretto ad un ricovero d'urgenza per disturbi 
cardiocircolatori. Portati a compimento gli accertamenti del caso, ha fatto già ritorno in convento 
per un congruo periodo di riposo.  A lui gli auguri più fraterni per una rapida ripresa.

Sr. Celina Guglielmino, del Monastero S. Chiara di Alcamo, ha dovuto ricorrere ad un urgente ricovero 
nell'ospedale di Alcamo. Grazie a Dio si è già ristabilita e ha ripreso il normale ritmo di vita. Auguri 
sinceri dai frati della Provincia e da tutte le consorelle della Federazione.

Notizie in breve:

Una notizia che fa piacere a tutti: fr. Carmelo Latteri, impegnato nelle missioni al popolo, è stato eletto 
Vice-Segretario del Coordinamento nazionale per le Missioni al popolo. Auguri e felicitazioni.

Fr. Marcello Badalamenti, da buon palermitano, ha partorito una nuova creatura libraria. Un volumetto 
dal titolo: "Martire oggi", dedicato a Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia nel settembre del 1993. La 
Chiesa palermitana ha aperto nei confronti di Don Pino il processo diocesano in vista della 
beatificazione.

A Cammarata, nei locali adibiti a scuola e dati in affitto al Comune, sono stati portati a termine i lavori di 
restauro, che si sono protratti per diversi mesi. Adesso, grazie agli interventi che hanno riguardato 
l'impianto elettrico a norma, l'impianto di riscaldamento, il rifacimento dei servizi, l'impianto antincen-
dio, le uscite di sicurezza e l'intera tinteggiatura del fabbricato, la scuola si presenta dignitosa, 



accogliente e adeguata. Grazie ai tecnici, a fr. Aurelio Pizzo e soprattutto a fr. Giacomo Reginella che ha 
seguito i lavori.

  Siamo lieti di comunicare che il giorno 11 febbraio 2001 sarà riaperta la chiesa di S. Antonino in 
Palermo, rimasta chiusa per alcuni mesi per urgenti restauri, finalizzati alla sicurezza delle persone. 
L'apertura ufficiale della chiesa e la rispettiva consacrazione sarà rinviata a data da destinarsi. 
Grazie alla repentinità dei finanziamenti e la rapidità con cui sono stati eseguiti i lavori, la comunità 
dei parrocchiani e gli stessi frati escono così dal grave disagio sopportato in questi mesi. 

  Il corpo del Beato Bernardo da Corleone sosterà a Monreale dal 16 al 18 febbraio. Sarà un momento 
forte di spiritualità, cui parteciperanno i frati giovani studenti delle quattro famiglie francescane.

 Da Fontecolombo ci scrivono i Novizi: il 13.1.2001 il Vescovo di Rieti, Mons. Delio Lucarelli, ha 
visitato la nostra fraternità del Noviziato. È stato un incontro all'insegna della semplicità e della 
gioia! Lieti di accogliere il Pastore della nostra Chiesa locale, insieme abbiamo celebrato i Vespri e 
dopo cena ci siamo ritrovati per un bel momento di fraternità.
Dal 19 al 21 gennaio abbiamo condiviso la gioia di avere avuto in mezzo a noi i quattro Ministri 
Provinciali di Roma, Sicilia, Foggia e Abruzzo, che si sono incontrati insieme ai Formatori per la 
prima bozza degli Statuti del Noviziato interprovinciale. Oltre ai momenti di riflessione e di lavoro, 
grande è stata la gioia dello stare insieme.
Dal 26 al 28 gennaio 2001 saremo a Cori, per il ritiro mensile. Il tema sarà: "La pace come stile di 
vita". Ci guiderà alla riflessione fr. Paolo Maiello della Provincia Romana.

ANNIVERSARI  dell'anno 2001:

 25° di Professione:
 fr. Rogelio Aguilar Vallejos   (12 gennaio)
 fr. Angelo Ferro  (18 settembre)

50° di Professione:   fr. Venanzio Ferraro 
                               (23 ottobre)

50° di Ordinazione presbiterale:  fr. Raimondo           Zangara e fr. Umile Licata  (22 luglio).
In questo anno compiono 80 anni di età i confratelli:
fr. Nicola Verga, fr. Ambrogio Fazzino, fr. Alberto Farina, fr. Ferdinando Scarpaci,  fr. Tommaso 
Bognanni, fr. Pietro Musmeci.

  A tutti rivolgiamo gli auguri più affettuosi e un sentito grazie per la testimonianza della loro vita.

AVVISO IMPORTANTE:

Si ricorda ai frati guardiani e delegati che il 30 del mese di marzo scade il termine ultimo, 
per far pervenire a questa Curia provinciale le cartelle, consegnate in occasione dell'Assemblea dei 
guardiani, che si è tenuta nel mese di novembre scorso a Baida. Le cartelle in oggetto riguardano:
- il patrimonio immobiliare: catasto, notizie storiche sul convento, inventario dei beni mobili e immobili 
di un certo valore artistico, servizio fotografico, impianto elettrico a norma, adeguamento alle norme di 
sicurezza dei locali aperti al pubblico, stato di conservazione delle opere d'arte, ecc.

    Chi avesse smarrito le cartelle, può richiederle in tempo utile in Segreteria.

Prossimi appuntamenti provinciali:
19 - 24 febbraio 2001: Nell'ambito della formazione permanente si svolgerà a Baida il Corso sulla 
"Lectio divina", guidato dal prof. Don Giuseppe Bellia, docente alla Facoltà  Teologica di Palermo.
   
   La settimana sul Progetto di vita fraterna, previsto per i giorni 12-18 febbraio, sarà recuperata tra il 
secondo e il terzo turno, che avranno luogo a maggio e a novembre prossimi.
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