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Il 26 gennaio 2006 sono stato ricevuto in Udienza 
privata dal Santo Padre, Benedetto XVI. 
Nell’incontro ci siamo soffermati sul cammino 
dell’Ordine in preparazione alla celebrazione dell’VIII 
Centenario di fondazione e sulle priorità che ha in 
questo momento: migliore qualità della vita, 
evangelizzazione “ad gentes”, formazione e studi, 
servizio per il dialogo, la nostra Università Pontificia 
“Antonianum” e, particolarmente, la Facoltà di 
Scienze Bibliche e di Archeologia in Gerusalemme; 
la situazione in Erzegovina. Abbiamo parlato anche 
di alcuni problemi che toccano l’Ordine, soprattutto 
degli abbandoni e della mancanza delle vocazioni in 
alcuni Paesi. 

Il Santo Padre ha seguito con molta attenzione tutti i 
temi. Ha mostrato grande interesse poi, per il 
Progetto dell’VIII Centenario, che ha giudicato molto 
appropriato per conseguire un vero rinnovamento 
dell’Ordine e per il tema della formazione, 
specialmente in riferimento al discernimento 
vocazionale e alla formazione intellettuale, 
«indispensabile per un dialogo fecondo con la             

verificare le vere motivazioni». Sulla missione “ad 
gentes” ci ha esortato, infine, ad incrementare 
fortemente tale dimensione. 
 
Il Santo Padre mi ha posto delle domande su alcune 
situazioni particolari. Ho risposto con franchezza e 
sincerità e il Papa ha mostrato molta comprensione. 
 
Il tutto è avvenuto in un clima di grande cordialità, in cui 
Benedetto XVI ha mostrato tutto l’affetto che nutre per il 
nostro Ordine. Ho avuto la sensazione di trovarmi di 
fronte a un padre che conosce molto bene il nostro 
carisma, che conosce bene il nostro Ordine e che ci 
ama. Ancora una volta ho potuto costatare la sua 
vicinanza e il suo amore per noi. Abbiamo un Pastore 
che ci vuol bene. Rispondiamo con generosità a tanto 
amore, vivendo fedelmente il Vangelo nella Chiesa e in 
comunione piena con essa. 
 
Verso la fine dell’incontro ho presentato alcune richieste 
a nome dell’Ordine, che il Papa ha accolto con grande 
benevolenza. 
 
Subito dopo l’Udienza privata, il Santo Padre ha ricevuto 
i membri del Definitorio generale, che hanno così potuto 
salutarlo personalmente. L’incontro si è concluso con la 
Benedizione apostolica che Benedetto XVI ha impartito 
ai presenti e a tutti i Frati dell’Ordine. 
 
«A lode di Cristo e del suo servo Francesco»! 

 fra’ Josè Rodriguez Carballo L’UDIENZA CON IL SANTO PADRE 

Cronaca di un incontro

società attuale». Per quanto concerne il 
Progetto del Centenario ci ha incoraggiato 
ad attuarlo fedelmente, senza perderci 
d’animo, poiché «sarà molto proficuo per 
l’Ordine e per la Chiesa». 
Sul discernimento vocazionale ha chiesto 

di farlo con «serietà e serenità» per «poter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fra’ Domenico M. Gulioso VITA DI FAMIGLIA:  

La tre giorni di animazione a Tusa

Nei giorni conclusivi del mese di Novembre e quelli 
iniziali del mese di Dicembre la comunità parrocchiale di 
Tusa, mio paese di origine, in occasione della mia 
Professione solenne, ha vissuto un forte momento di 
Grazia.  
Infatti il 3 Dicembre, data della Professione Solenne, per 
creare il giusto clima nel quale vivere un momento così 
importante per la comunità, i frati hanno preparato un 
triduo dove ci sono stati momenti di Adorazione 
Eucaristica, preghiera, riflessione ma anche festa, 
riuscendo a creare una perfetta armonia con Dio. 
 
Anche se nella comunità di Tusa è vivo lo spirito di San 
Francesco di Assisi grazie alla presenza significativa 
delle “Sorelle Minori di San Francesco”, d’altro canto è 
poco conosciuta la realtà dell’Ordine dei Frati Minori di 
Sicilia e certamente la mancanza nella Diocesi di Patti di 
una presenza dei Frati Minori non ne favorisce la 
conoscenza. 
 
La mia esperienza vocazionale, sia per la novità sia per 
le piccole dimensioni del paese, è finita per coinvolgere 
tutta la comunità parrocchiale e, soprattutto, il parroco 
Don Antonino Amato.  
 
L’animazione ha avuto inizio il 30 Novembre nel tardo 
pomeriggio con l’accoglienza dei missionari 
comprendente un gruppo di frati, postulanti, suore e 
giovani provenienti dalle diverse parti della Sicilia.  
 
Responsabile per l’animazione è stato fra’ Alfio 
Benedetto Lanfranco che ha coordinato tutti i vari 
momenti collaborato da fra’ Salvatore Callari, fra’ 
Salvatore Soldatini, fra’ Nicola Verga, fra’ Alberto Maria 
Stellario e le suore. Sicuramente ha colpito molto  la 
giovane età dei frati che con la loro gioia hanno fatto 
scaturire nella gente il forte desiderio di amare Dio e di 
affidare la propria vita nelle Sue mani. La sera di giorno 
30 Novembre fra Salvatore Callari ha tenuto un incontro 
vocazionale prendendo spunto dall’icona del Crocifisso 
di San Damiano portata a Tusa in occasione della           

peregrinatio. Durante la loro permanenza a Tusa i 
missionari si sono premurati di andare nelle scuole e a 
fare visita agli ammalati per offrire loro un momento di 
conforto nella loro sofferenza.  
 
Giorno 1 Dicembre, nel pomeriggio, frà Loris ha tenuto 
un incontro sulla sua esperienza in Africa; con la sua 
testimonianza ha cercato di dare l’idea di quanto bisogno 
ci sia in quella terra al cui grido di aiuto non possiamo 
restare sordi..  
 
La sera dello stesso giorno fra’ Massimo Damiano 
Corallo ci ha allietati con il suo concerto “Finchè esisto” 
creando con i giovani e tutta la gente un clima di festa.  
 
Nel pomeriggio di giorno 2 è stato il momento di fra’ 
Graziano Bruno che ha tenuto un incontro su Giustizia, 
Pace e integrità del creato. La  stessa sera abbiamo fatto 
una fiaccolata con il Crocifisso di S. Damiano da un capo 
all’altro del paese fino alla Chiesa Madre dove si è 
continuato con una veglia di preghiera per predisporci 
bene a vivere l’evento del giorno dopo. 
 
Il 3 Dicembre alle ore 16,30, quale momento centrale e 
conclusivo della “tre giorni”, ho emesso la Professione 
Solenne nelle mani del Ministro Provinciale, dinanzi a 
tutta la gente che mi ha visto crescere e che ho 
conosciuto e seguito in tutti questi anni della mia 
formazione nei vari conventi.  
 
Ringrazio prima di tutto  il Signore per il grande dono 
della Vocazione, per tutti i fratelli che mi ha messo e mi 
mette accanto,  e per il grande dono di questo giorno in 
cui mi sono consacrato definitivamente a Lui il quale 
credo abbia lasciato un segno importante nel cuore della 
gente del piccolo paese.  
 
Ringrazio tutti coloro che in un modo o in un altro hanno 
contribuito a rendere bello questo giorno importante per 
la mia vita, ringrazio il Ministro Provinciale fra’ Carmelo 
Finocchiaro, tutti i frati convenuti, i chierici, i postulanti e 
tutti i giovani del coro.  
 
A laude di Cristo e del Padre San Francesco. Amen. 

Il momento della Professione Solenne  di fra’ Domenico nelle 
mani del Ministro Provinciale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� L’8 gennaio a Collesano il Ministro Provinciale ha 
presieduto  la Celebrazione Eucaristica in suffragio 
del Papà di fra’ Vincenzo Duca. 

 
� Il 14 gennaio fra’ Michele D’Agati è partito per Roma 
dove frequenterà un Master in Archivistica. 

 
� Dal 16 al 24 gennaio il Ministro Provinciale ha 
partecipato, a Roma, al Corso organizzato dal 
Definitorio Generale per i Ministri Provinciali e eletti 
nell’anno. In quella stessa occasione ha incontrato i 
fratelli che dimorano a Roma. 

 
� Il 25 Gennaio presso il Monastero di S. Gregorio, il 
Vicario Provinciale, fra’ Armando Cicchello ha 
presieduto l’Eucarestia di ringraziamento per il 60° di 
Professione di Suor Chiara Aldina Scerbo e per il 50° 
di professione di Suor Chiara Antonella Di Mauro. 

 
� Il 29 Gennaio ad Acireale si è tenuta la consueta 
Commemorazione della morte del Ven. fra’ Gabriele 
Allegra. Erano presenti più di mille persone a 
ringraziare il Signore per il dono del nostro Venerabile 
fratello. In mattinata, presso l’istituto delle suore 
Salesiane, l’Arcivescovo di Siracusa Mons. Giuseppe 
Costanzo ha tenuto una interessantissima 
conferenza. 
Nel Pomeriggio il Vescovo di Acireale, Mons. Pio 

Vittorio Vigo, ha presieduto l’Eucarestia in Cattedrale. 

� Il 30 e 31 Gennaio si è svolto il Congresso del 
Definitorio a Messina. 

 
� Il 31 Gennaio e l’1 Febbraio si è incontrato il 
Consiglio di Formazione a Messina per discutere sul 
Progetto di Formazione iniziale. 

 
� Fra’ Graziano Bruno si è recato in Brasile per 
partecipare al Convegno internazionale di GPIC. 

 
� Il 4 febbraio il Ministro Provinciale ha presieduto il 
Capitolo elettivo del Monastero di Biancavilla. Sono 
state elette: Suor Ch. Cristiana Scandura, Abbadessa; 
Suor Ch. Cecilia Di Stefano, Vicaria e prima discreta; 
Suor Ch. Lilia Trovato, seconda discreta; Suor Ch. 
Colomba Fanciullo, terza discreta; Suor Ch. 
Immacolata Trigilia, quarta discreta. 

 
� I postulanti con il Maestro hanno  visitato, in questi 
giorni, alcuni conventi e monasteri della Provincia, per 
conoscere più da vicino i frati e per vivere un tempo di 
fraternità insieme. 

 
� Si sono riuniti a Baida il 6 e il 7 febbraio i Guardiani 
della Provincia per il consueto incontro. 

 
 
 

 VITA NELLA PROVINCIA  

frati e fraternità

Quest’anno uno dei tre appuntamenti vocazionali, 
esattamente il campo di Natale, dal 27 al 30 Dicembre, 
che la nostra Provincia  offre ai giovani che sono in 
ricerca della volontà del Signore sulla propria vita, si è 
voluta aprire ad un respiro un po’ più ampio varcando i 
confini della Sicilia. Infatti io, in quanto animatore 
vocazionale, insieme a fra’ Domenico Maria Gulioso, a 
fra’ Francesco Maria Ferdico e ad una animatrice dell’ 
Istituto Secolare Missionarie del Vangelo siamo partiti 
con un gruppo di 12 tra ragazzi e ragazze “approdando” 
a Greccio dove ci siamo ritrovati con gli altri animatori 
d’Italia e agli altri giovani: circa una settantina.  
 
Il Campo “Emmanuel” vuole offrire come primo 
annuncio di vocazione una riflessione sull’incontro con 
Gesù Cristo venuto nella propria vita.  
 
Senza dubbio è stata una esperienza ricca soprattutto 
per la possibilità che ha dato non solo ai ragazzi di 
confrontarsi su un argomento così importante quale è la 
vocazione ma soprattutto per il confronto che c’è stato  
 

 tra gli animatori vocazionali delle altre province ognuno 
con la ricchezza della propria esperienza in questo 
ambito. 
Il luogo scelto, Greccio, non a caso ci ha fatti entrare 
subito nel clima natalizio, la neve ha dato il suo 
contributo, e come avvenne un giorno a San Francesco, 
anche noi abbiamo potuto toccare la bellezza del Dio 
che s’è fatto bambino soprattutto durante le celebrazioni 
nella grotta della natività. I giovani della nostra provincia 
hanno subito familiarizzato con gli altri giovani. Inoltre i 
vari Santuari della Valle Reatina, visitati durante i giorni 
del campo, sono diventati luogo di                                   
riflessione dando ai ragazzi una più completa 
conoscenza della realtà francescana. 
 
Credo che l’esperienza, molto valida, anche al sentire 
dei giovani, sia da promuovere almeno una volta all’anno 
nel periodo natalizio lasciando in provincia gli altri due 
appuntamenti vocazionali: Pasqua e campo estivo. 
 
 

fra’ Salvatore Callari NOVITÀ DALL’ANIMAZIONE VOCAZIONALE 

il Campo Vocazionale di Natale a Greccio



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per far pervenire le notizie in tempo utile: 

via SMS al 392.2509976 – via e-mail a curiaprovinciale@ofmsicilia.it - via fax allo 091.6163361 

 IL GOVERNO DELLA PROVINCIA 

attività del Definitorio
 
 
� Il Ministro Provinciale, udito il parere positivo del 
Definitorio, ha ammesso all’Ordinazione Diaconale fra’ 
Graziano Bruno e all’Ordinazione Presbiterale fra’ Lorenzo 
Iacono. 

 
� Ha stabilito di incontrare la fraternità di Gangi durante il 
Congresso di Marzo. 
 

SESSIONE DEL 30-31 GENNAIO 2006 
 
� Ha fatto verifica della scorsa Festa della Provincia e 
della Commemorazione di fra’ Gabriele Allegra. 

 
� Ha ratificato la Procura Generale del Rappresentante 
legale a fra’ Matteo Castiglione, il quale avrà potere di 
firma per le questioni concernenti la rappresentanza 
legale. 

 

 IL MINISTRO PROVINCIALE  

dall’Agenda del Ministro

� 22-23 febbraio: ad Acireale per il Congresso del 
Definitorio. 

 
� 24-25 febbraio: presiede a Castelbuono il Capitolo 

Elettivo del Monastero. 
 
� 5 marzo: a Caltagirone, conferisce il ministero 

dell’Accolitato a fra’ Giacomo Spalletta. 
 
 

� 9-10 febbraio: a Caltanissetta, presiede il Capitolo 
elettivo del Monastero. 

 
� 11 febbraio: a Messina, presiede l’Eucarestia per la 

Festa della Madonna di Lourdes. 
 
� 13-18 febbraio: ad Acireale per gli Esercizi Spirituali. 
 
� 21 febbraio: partecipa all’incontro degli Under Ten. 

 

AUGURI A: 
 
� Fra' Giovanni Motta, 94 anni il 2 febbraio. 
� Fra’ Carmelo Latteri, 39 anni il 3 febbraio. 
� Fra’ Giuseppe Di Fatta, 47 anni il 4 febbraio. 
� Fra’ Vincenzo Soffia, 45 anni il 6 febbraio 
� Fra’ Leonardo Anastasi, 90 anni l’8 febbraio. 
� Fra’ Gandolfo Collura, 71 anni il 9 febbraio. 
� Fra’ Giuseppe Garofalo, 24 anni il 13 febbraio. 

 
 
� Fra’ Claudio Cicchello, 64 anni il 15 febbraio. 
� Fra’ Arcangelo Sciurba, 64 anni il 16 febbraio. 
� Fra’ Vincenzo Esposito, 48 anni il 17 febbraio. 
� Fra’ Graziano Bruno, 36 anni il 18 febbraio. 
� Fra’ Francesco Furore, 36 anni il 19 febbraio. 
� Fra’ Giacomo Spalletta, 62 anni il 21 febbraio. 
� Fra’ Venanzio Ferraro, 74 anni il 25 febbraio. 
 

 ALLE PRESE CON SORELLA MALATTIA  

� Fra’ Mario Turiano è partito per Pavia per i controlli di 
routine dopo la cura effettuata. 

 

� Fra’ Armando Cicchello ha subito un intervento 
chirurgico nei giorni scorsi: si è già prontamente 
ristabilito e ha ripreso la normale attività 

 
Auguri a tutti di pronta guarigione! 

 VITA IN FAMIGLIA  

Appuntamenti Provinciali 
 
� 10-11 febbraio:  a Catania, Incontro degli Assistenti 

dell’Istituto Secolare Missionarie del 
Vangelo. 

 
� 21 febbraio:   Incontro degli Under-ten. 
 

 
 
� 11 febbraio:  Celebrazioni in onore della Beata 

vergine Maria di Lourdes presso il 
nostro Santuario. 

 
� 13-18 febbraio:  ad Acireale, secondo turno di Esercizi 

Spirituali, tenuti dal prof. Marco Batoli. 


