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

 

In  Famiglia 
 

febbraio, 2000  n.4 
 

   
Attività del Ministro Provinciale:Attività del Ministro Provinciale:   

 
2 febbraio 2000: Trascorre la giornata dedicata ai religiosi ad Alcamo, ove incontrerà la 

fraternità di Postulato e le due comunità dei Monasteri S. Cuore e S. Chiara, 
per un momento di riflessione e di preghiera.  

      

3-10 febbraio: Visita le fraternità di Palermo, Termini Imerese, Bagheria e Carini. 
         
 
11 febbraio:  A Messina, partecipa alle celebrazioni in onore della Vergine SS. di Lourdes.  
 
15-16 febbraio: Partecipa, a Ispica, all’incontro dei giovani frati in accompagnamento. 
 
16-18 febbraio: Assicura la sua presenza in uno dei momenti del Convegno dei Parroci della 

Provincia,  che si  svolgerà a  Baida. 
 
18-19 febbraio: A Baida, partecipa all’incontro del Consiglio provinciale di formazione. 
 
23 febbraio: Parte con il P. Giacomo Reginella per il Perù, dove presiederà il Capitolo 

Custodiale. 
 
  
Attività del Definitorio:Attività del Definitorio:   
Congresso del 24-26 gennaio a Messina. 
 

Il Definitorio continua la riflessione sulla ridisegnazione delle presenze e delle attività, 
attraverso la memoria storica, i vari documenti e interventi prodotti sull’argomento a partire dal 
Capitolo provinciale del 1990 fino all’intervento del Ministro Generale a 
 

Il Definitorio ha voluto fare una verifica sulla festa della Provincia, soffermandosi su luci e 
ombre di essa. Le ombre sono date dalle molte e ingiustificate assenze dei frati. Le luci sono date 
dal buono svolgimento della manifestazione, secondo le indicazioni emerse nell’ultimo Capitolo 
provinciale. 
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Il Ministro Provinciale ha relazionato sull’incontro avuto nei giorni 16-21 2000 a Roma con 
il Ministro Generale e il Definitorio Generale, in occasione del raduno dei Ministri Provinciali di 
nuova nomina. 
Interessante l’incontro, interessanti gli interventi del Ministro Generale e dei Definitori sulla vita 
dell’Ordine oggi. 
 

Il Definitorio ha nominato il Consiglio per gli affari economici a norma dell’art.131 degli 
Statuti particolari della Provincia, composto dai frati: Giacomo Reginella, nella qualità di Economo 
provinciale, Martino Nasello, Fabrizio Subba, Matteo Castiglione. 
 
  
Attività degli altri settori:Attività degli altri settori:   
♦ Centro regionale OFS: 

26 febbraio 2000: 
    a Pergusa: rinnovo del Consiglio regionale OFS. 

 
♦ Centro regionale GIFRA: 

12-13 febbraio 2000: 
    a Biancavilla: Pastorale per fidanzati. 
    Tema del Convegno: “Il dialogo nella coppia”. 
 
♦ Incontri zonali pastorale vocazionale: 

6 febbraio 2000:  ad Agrigento. 
 

♦ Fine settimana con il Movimento del Vangelo: 
26 febbraio 2000: a Palermo. 

 
 
EVENTI LIETI : 
 
6 febbraio 2000:  nella custodia del Perù: 

Professione temporanea dei novizi: fr. José Ramiro Jiménez Villanueva, fr.Juan José Peña 
Peña, fr. Walter Armijos Bobadilla, fr. Abanto Bobadilla Garcia, fr. Albino Fernández Delgado. 
La Provincia formula per loro gli auguri più affettuosi e sinceri. 

 
11 febbraio 2000: Professione solenne di Sr. Chiara Cristiana del Monastero S. Chiara di 

Alcamo. 
 
27 febbraio 2000: Fr. Bernardo Castagna compie 80 anni. 

La Provincia si congratula con lui, lo ringrazia per la sua opera instancabile e 
gli porge gli auguri più affettuosi. 

 
EVENTI TRISTI : 
 

Il giorno 2 gennaio 2000, a Gerusalemme, è morto nel Signore fr. Egidio Alcabascio, frate 
esemplare, umile, laborioso, prezioso per la sua opera svolta in Perù e in Terra Santa, in questi 
ultimi anni. 
Affidiamo al Signore la sua anima con la preghiera, conservando il ricordo della sua vita. 
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In data 15 gennaio 2000 si è spenta nel Signore la sig.na Matilde, sorella del nostro 
confratello fr. Nicola Verga.  

A lui porgiamo le nostre sentite condoglianze; per l’anima benedetta di Matilde 
l’assicurazione della nostra preghiera. 

Prossimi appuntamenti provinciali: 
 
15-16 febbraio 2000 a Ispica: Incontro dei frati giovani in accompagnamento. 
 
16-18 febbraio 2000 a Baida: Incontro dei confratelli Parroci della Provincia, per avviare un 

discorso d’insieme in vista di linee comuni per la pastorale. 

 
18-19 febbraio 2000: a Baida si riunisce il Segretariato formazione studi della Provincia. 
 
1-4 marzo 2000 ad Acireale: Corso di formazione permanente: secondo turno. 
 

 
Notizie in breve: 
♦ Circa l’adesione al “Fondo Giubileo”, costituito nella Curia Generale per far fronte ai Progetti 

missionari e di evangelizzazione dell’Ordine, il Definitorio ha stabilito di inviare la somma di £ 
25.000.000, riservandosi di aggiungere qualcos’altro in seguito. 

♦ A causa distacco intonaci all’interno della chiesa di S. Antonino in Palermo, per motivi di 
sicurezza e incolumità alle persone si è resa necessaria la chiusura provvisoria della chiesa. 
Ci auguriamo che quanto prima si possano riaprire le porte ai fedeli, rimasti fortemente 
disorientati. 

♦ Il confratello fr. Serafino Leonardo, della fraternità delle Stimmate, è stato ricoverato 
all’Ospedale «Buccheri La Ferla» di Palermo, perché colpito da paresi. Ora si trova 
all’Infermeria provinciale di Bagheria per le cure del caso e una adeguata assistenza.  
 

 
Angolo del Giubileo: 
 

2 febbraio 2000: Festa della Presentazione del Signore. 
   Liturgia della luce. 
  Roma - Basilica di S. Pietro: Giubileo della vita consacrata. 
  In tutte le Diocesi: Giubileo della vita consacrata in Cattedrale col Vescovo. 
 
11 febbraio 2000: Memoria della Beata Vergine di Lourdes. 
   Giubileo degli ammalati e degli operatori sanitari. 
12 febbraio 2000: 

  a Messina - Santuario di Lourdes: 
L’Associazione Medici cattolici italiani e il Comitato di Bioetica, nell’ambito 
della giornata del malato, tengono il loro raduno annuale. 

  
 
Auguriamo a tutti la pace del Signore. 
 
Fr. Carmelo Finocchiaro      
Ministro Provinciale       CURIA dei FRATI MINORI di Sicilia 

Convento «La Gancia» – Via Alloro 
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Fr. Giacomo Valenza        90133  PALERMO 
Segretario prov.         tel. 091-616.70.31   fax 091-616.15.04 

E-mail: curiafms@telegest.it   
      
 


