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Ripartire da Cristo.

 n.29,7.  È un'entusiasmante opera di ripresa pastorale che ci attende. Un'opera che ci 
coinvolge tutti. Desidero tuttavia additare, a comune edificazione e orientamento, alcune priorità 
pastorali, che l'esperienza stessa del grande Giubileo ha fatto emergere con particolare forza al 
mio sguardo.

 n.30. E in primo luogo non esito a dire che la prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino 
pastorale è quello della santità. Non era forse questo il senso ultimo dell'indulgenza giubilare, 
quale grazia speciale offerta da Cristo perché la vita di ciascun battezzato potesse purificarsi e 
rinnovarsi profondamente?

Mi auguro che, tra coloro che hanno partecipato al Giubileo, siano stati tanti a godere di tale 
grazia, con piena coscienza del suo carattere esigente. Finito il Giubileo, ricomincia il cammino 
ordinario, ma additare la santità resta più che mai un'urgenza della pastorale.

Occorre allora riscoprire, in tutto il suo valore programmatico, il capitolo V della Costituzione 
dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, dedicato alla “vocazione universale alla santità”. Se i 
Padri conciliari diedero a questa tematica tanto risalto, non fu per conferire una sorta di tocco 
spirituale all'ecclesiologia, ma piuttosto per farne emergere una dinamica intrinseca e qualificante. 
La riscoperta della Chiesa come “mistero”, ossia come popolo “adunato dall'unità del Padre, del 
Figlio e dello Spirito”, non poteva non comportare anche la riscoperta della sua “santità”, intesa 
nel senso fondamentale dell'appartenenza a Colui che è per antonomasia il Santo, il “tre volte 
Santo” (cfr. Is 6,3). Professare la Chiesa come santa significa additare il suo volto di Sposa di 
Cristo, per la quale egli si è donato, proprio al fine di santificarla (cfr. Ef 5,25-26). Questo dono di 
santità, per così dire, oggettiva, è offerto a ciascun battezzato.

Ma il dono si traduce a sua volta in un compito, che deve governare l'intera esistenza cristiana: 
“Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione” (1Ts 4,3). È un impegno che non riguarda 
solo alcuni cristiani: “Tutti i fedeli, di qualsiasi stato o grado, sono chiamati alla pienezza della vita 
cristiana e alla perfezione della carità”.



 (Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte).

Attività del Ministro Provinciale
1-2 marzo 2001: Ritiro personale: un tempo da dedicare allo spirito.
4 marzo: a Palagonia: presiede l'Eucaristia in parrocchia.
5-6 marzo: Congresso definitoriale a Messina.
6 marzo pomeriggio: Riunione congiunta del Definitorio con il Consiglio provinciale per la Formazio-
ne e Studi (Verifica e programmazione del Settore).
7-8 marzo: Partecipa al Consiglio per la formazione che prosegue i suoi lavori.
8 marzo pomeriggio: A Biancavilla presiede l'Eucaristia nel monastero S. Chiara.
11 marzo:  A Palermo-S. Antonino per la riapertura ufficiale della chiesa.
9-15 marzo: Visita prolungata nelle due case di formazione di Messina e Barcellona.
20-24 marzo: Ad Acireale partecipa al Convegno delle Chiese di Sicilia.

25-31 marzo: A Cassano delle Murge presso Bari, partecipa alla 25a Assemblea dell'Unione Conferen-
ze Ministri Provinciali delle Famiglie francescane d'Italia.

Attività degli altri settori
Centro regionale O.F.S.
1 marzo 2001:  A Ispica, elezione del nuovo Consiglio della fraternità OFS. 

11 marzo 2001: Presso il convento di Baida-PA, giornata di formazione per i Ministri e gli addetti alla
      formazione delle fraternità, per la zona di Palermo.

25 marzo 2001: Giornata di formazione per la zona di Enna.

Centro regionale GIFRA e P.G. :
3-4 marzo 2001: Incontri di Pastorale giovanile per le zone di Ispica e Trapani.

18 marzo:  Incontri zonali di Pastorale giovanile per Agrigento e Catania.

Altre attività: 
Settore Pastorale vocazionale:

2 marzo 2001:  A Ispica, incontro degli animatori zonali della Provincia. 

7-13 marzo 2001:  Esperienza di Eremo a Collesano.

14-17 marzo 2001:  Esperienza di Eremo a Ispica.

Settore Evangelizzazione:
11-25 marzo 2001:  Missione popolare a Favignana.

 

Fratelli ammalati:
Fr. Domenico Morganti, dopo 10 giorni di degenza in ospedale per accertamenti, ha fatto ritorno in 

convento. Le sua condizioni permangono precarie. 
Fr. Bernardo Critti, colpito da una paresi diversi mesi addietro, adesso comincia a riprendere 

lentamente il suo lavoro.
Fr. Leone Murabito, da qualche tempo in famiglia a S. Giovanni La Punta, a motivo delle precarie 



condizioni di salute, è costretto a frequenti ricoveri in ospedale per disturbi cardiocircolatori.
A questi nostri confratelli manifestiamo il nostro affetto fraterno e porgiamo gli auguri per una  rapida e 
vigorosa ripresa.

Notizie in breve:

Fr. Francesco Gagliano, avendo fatto richiesta di inserirsi nei progetti missionari dell'Ordine, dopo 
il nulla osta del Definitorio, ha ricevuto l'ubbidienza dal Ministro Generale di recarsi a Bruxelles 
per iniziare il Corso di preparazione e di discernimento, presso la casa istituita a tale scopo.

Fr. Vincenzo Soffia, Cappellano militare fino a pochi giorni fa presso la Scuola di Finanza a 
Gaeta, in seguito ad un normale avvicendamento di Cappellani militari, dal 12 febbraio presta 
servizio a Catania, presso il 62° Reggimento Carri "Sicilia".

Fr. Vittorio Avveduto, a conclusione degli studi teologici presso l'Istituto Teologico S. Tommaso di 
Messina, ha conseguito il baccalaureato. Adesso inizia la preparazione ai Ministeri ordinati, 
accompagnato da fr. Pietro Sorci.

Giorno 11 marzo 2001, con la partecipazione di Sua Eminenza il Cardinale di Palermo, Arciv. 
Salvatore De Giorgi, sarà ufficialmente riaperta ai fedeli la chiesa di S. Antonino-PA e sarà 
consacrata la chiesa e l'altare. I pochi mesi di chiusura sono serviti per dare nuova consisten-
za al tetto e nuova luce all'interno e al prospetto esterno.

Nuovi Cardinali francescani:
   Il 21 gennaio 2001, Papa Giovanni Paolo II ha nominato Cardinale di Santa Madre Chiesa 
Mons. Claudio Hummes, Arcivescovo di San Paolo (Brasile).
   Il 28 gennaio 2001, Giovanni Paolo II ha annunziato la nomina di altri sette Cardinali, tra cui 
Mons. Wilfrid Fox Napier, Arcivescovo francescano di Durban (Repubblica Sudafricana).
Con la nomina di questi due, i Cardinali francescani frati minori salgono a sei. 

 Dal Noviziato di Fontecolombo:

Domenica 11 febbraio abbiamo vissuto un bellissimo momento di incontro-condivisione con i ragazzi 
di Mondo X al Santuario della Foresta. E' nata una interessante discussione che ha senz'altro 
contribuito alla nostra crescita umana e spirituale.

 
Sabato 17 febbraio la serata è stata all'insegna del divertimento. Come è ormai tradizione qui a 

Fontecolombo, i Novizi hanno partecipato alla festa in maschera organizzata dall'OFS locale. E' 
stato un bel momento di fraternità e di gioia. 

Lunedì 19 e martedì 20 febbraio siamo stati a Vitorchiano (VT) per il ritiro mensile. Le tematiche 
presentate da fr. Tommaso e fr. Luigi sono state Povertà e Conversione. La notte del 20 ci siamo 
alternati in adorazione. La mattina siamo andati a visitare il monastero delle Trappiste, dove 
abbiamo ascoltato l'esperienza di una di loro. 

Nel pomeriggio, dopo un momento di verifica, ci siamo recati a Farnese (VT) dove le nostre sorelle 
Clarisse ci attendevano con gioia. Fr. Stefano ha presieduto la celebrazione dei Vespri e della 
Messa. Dopo cena la serata si è trasformata (come sempre) in festa. 

Abbiamo avuto il piacere di ospitare fr. Nicolas Zumalde, Segretario generale per le missioni 
dell'Ordine. Giovedì 22 febbraio ci ha tenuto un incontro sul lavoro che l'Ordine intero porta avanti 



nelle terre meno fortunate della nostra. Ci ha parlato a lungo della situazione cinese, coreana, 
africana in generale, tailandese; e tutto ciò provato dalla sua esperienza missionaria che ha 
vissuto per lungo tempo in Giappone. 
La discussione è stata molto interessante e    tanti sono stati gli spunti di riflessione.

Dalla Federazione delle Clarisse:
  Giorno 8 marzo, Sr. Chiara Iolanda Tempra di Biancavilla celebrerà il 50° anniversario della 

Professione. Presiederà l'Eucaristia il Ministro Provinciale fr. Carmelo Finocchiaro.

La Provincia dei Frati Minori di Sicilia e la Federazione delle Clarisse si uniscono alla sorella 
festeggiata e alla sua fraternità per ringraziare insieme il Signore per i tanti benefici a lei ha concessi 
in 50 anni di consacrazione, e formulano auguri fervidi e sinceri.

A Iglesias (Sardegna), nel Santuario della Madonna del Buon Cammino, il Vescovo, Mons. Tarcisio 
Pillola, i religiosi e le religiose assieme alle Sorelle clarisse hanno celebrato il 2 febbraio, festa della 
Presentazione del Signore, la 5a giornata della vita consacrata. Per la circostanza è stata fatta la 
dedicazione del nuovo altare del Santuario. L'altare è in pietra naturale, di forma quadrangolare, 
sorretto da quattro elementi disposti a croce di Sant'Andrea; al centro sotto la mensa sono state 
collocate le reliquie dei santi Antioco, Francesco e Chiara.

    Alle Sorelle di Iglesias gli auguri perché, all'ombra del Santuario dedicato a Maria, si possa 
sviluppare tanta fede e un grande movimento vocazionale.

 

Preghiamo per i defunti:

    Giorno 20 dicembre 2000, a Petropolis è morto nel Signore l'ex Ministro Generale fr. Costantino 
Koser. A lui dobbiamo una grande riforma delle Costituzioni Generali, adattate alle esigenze del 
Concilio Vaticano II. Sotto il suo mandato si sono celebrati due Capitoli generali elettivi e due 
straordinari.
Ringraziamo Dio di tutto cuore per il grandissimo bene che fr. Costantino Koser ha fatto per il nostro 
Ordine, negli anni delicati e difficili del post-Concilio.

AVVISO IMPORTANTE:

Si ricorda ancora 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'Assem-
blea 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.
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