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Attività del Ministro Provinciale
2-6 maggio 2000 Visita le fraternità di Messina, 

                Barcellona e Milazzo.
8-13 maggio:  Partecipa al 1° Corso di Esercizi 
                        spirituali ad Acireale.

13 pomeriggio: Presiede il Capitolo elettivo nel 
            Monastero S. Francesco di Rometta.

14  maggio:  Presiede la celebrazione dell'Eucaristia 
a Catania in occasione della festa in onore di S. Maria della Guardia.

18-19 maggio: Presiede il Capitolo elettivo nel 
Monastero S. Chiara di Termini 
Imerese.

23-24 maggio:  Presiede il Capitolo elettivo nel   Monastero S. Cuore di Alcamo. 

25-26 maggio: Presiede il Capitolo elettivo nel Monastero S. Chiara di Alcamo.

Attività del Definitorio:   Congresso del 28-29 aprile 2000

- Durante la riunione del Definitorio è stata ascoltata una relazione sulla Custodia del Perù. Il Ministro 
Provinciale si è soffermato sul Capitolo elettivo che ha avuto luogo a Piura a fine marzo e sulle 
prospettive future della Custodia.
 - Una decisione importante, anche se sofferta, è stata quella di trasferire i professi temporanei del corso 
filosofico-teologico a Lima, presso la casa di Studentato della Provincia di S. Francesco Solano. 

Il nuovo Consiglio eletto nel Capitolo è così costituito:
Custode  Fr. Luis Bernardo Sánchez Achútegui
Consiglieri  Fr. Ladislao Canales Burgos



        Fr. Francisco Chinchay Herrera
        Fr. Plutarco Murillo Castillo
        Fr. Rodolfo Ibáñez Neira.

La scelta è stata fatta per mancanza di personale adeguato nella Custodia.

- Il Definitorio, inoltre, si è soffermato a lungo sulla preparazione del Capitolo spirituale di Giugno 
2000, effettuando una verifica alla luce delle delibere e voti elaborati durante il Capitolo provinciale.

Attività degli altri settori
Pastorale vocazionale: 14 maggio  Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.

Incontri zonali: 7 maggio    a Ragusa, Agrigento
14 maggio  a Palermo, Cefalù
21 maggio  a Messina, Trapani
28 maggio  a Catania

A Collesano: 27-28 maggio  fine settimana con la "Presenza del Vangelo"
Tutto il mese di maggio 6 giovani stanno facendo esperienza in accoglienza vocazionale.

Eventi lieti     

Il 2 maggio P. Samuele Ventura compie l'80° compleanno. A lui gli auguri da parte di tutti i frati e la 
vicinanza fraterna nella sua sofferenza.

Eventi tristi
 - Un grave lutto ha colpito la famiglia di Sr. Benedetta del Monastero S. Chiara di Alcamo. In un incidente 
stradale, il 15-4-2000, è morta la mamma e sono rimasti seriamente feriti il padre e il fratello. A sr. Benedetta le 
nostre sentite condoglianze e la fraterna solidarietà unita alla preghiera.

-  Si è appresa la notizia della morte di P. Bernardo Canterzani, avvenuta in Australia il 16-2 2000.

Era nato nel 1924. Tanti frati della Sicilia lo conoscevano. 

-  Il 17-4-2000 è tornato alla casa del Padre fr. Giambattista Garra, diacono. 



Appartenente alla Custodia di Terra Santa, svolse tanti anni di attività nel convento di Vizzini. Da qualche tempo 
si era ritirato nella casa di riposo di Caltagirone. Aveva 87 anni di età. Raccomandiamo la sua anima al Signore.

Appuntamenti provinciali:

- Dall'8 al 13 maggio si svolge il 1° Corso di Esercizi spirituali nella casa di S. Biagio in Acireale. 
Detta le riflessioni Fr. Giancarlo Rosati, della Provincia Serafica di Assisi.

- Dal 18 al 28 maggio: Missione popolare a Giarratana (RG).

Notizie:       

- P. Gilberto Melfi, dopo una prolungata degenza nell'ospedale di Biancavilla, è stato portato 
nell'Infermeria provinciale a Bagheria.

- Fr. Imrich Neslušan è stato in ospedale a Caltanissetta per un intervento andato a lieto fine.

-  Fr. Gerardo Lippo, alla scadenza dell'Indulto di esclaustrazione concesso dalla Santa Sede, ha fatto 
ritorno in Provincia ed è stato assegnato dal Definitorio nella fraternità di Caltagirone.
A lui l'augurio che il rientro tra i frati in Provincia possa essere motivo di gioia e di serenità per la sua 
vita spirituale e francescana.

-  Fr. Salvatore Di Bartolo, dopo sette anni di intensa attività in Perù svolta con entusiasmo e grande 
spirito di abnegazione, in questo mese farà ritorno in Provincia.
La Fraternità provinciale, riconoscente, gli dice grazie e augura buon proseguimento di lavoro in 
Provincia.

 Dalla Federazione "S. Eustochia" delle Clarisse di Sicilia:

I seguenti Monasteri celebrano i Capitoli elettivi nei giorni:
13 maggio:   Monastero S. Francesco, Rometta.
18-19  maggio:   Monastero S. Chiara, Termini Imerese.
23-24  maggio:   Monastero S. Cuore, Alcamo.
25-26  maggio:   Monastero S. Chiara, Alcamo.

 

Angolo del Giubileo:



a Roma: 18 maggio, 80° compleanno del S. Padre, Giubileo del Clero in Piazza S. Pietro.

25 maggio, Giubileo degli scienziati.
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