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PROVINCIA  DEL  SS.  NOME  DI GESÙ 
dei Frati Minori di Sicilia 

  

In Famiglia 
  	

Aprile - Maggio  2004 
 
 
Dalla capacità di vivere l'obbedienza e il servizio reciproco nella Fraternità, dando così concretezza 
all'essere fratelli-in-relazione, nasce la possibilità di testimoniare che il Cristo è la nostra pace, la nostra 
riconciliazione, colui che ha unificato l'umanità disgregata dal peccato.   (Prioritates ofm 2003-2009 pag.15). 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
Aprile 2004: prosegue la Visita canonica con le 
seguenti interruzioni: 
8 aprile 2004:  presiede l’Eucaristia “In Coena 
Domini” nella chiesa della Gancia a Termini 
Imerese. 
9 aprile:  presiede la liturgia della Passione del 
Signore a Favara, dove si sta svolgendo il campo 
di Pasqua per i ragazzi in accoglienza. 
11 aprile:  presiede la Veglia pasquale nella no-
stra chiesa di Ispica, sede del Postulato. 
12 aprile:  trascorre il giorno di “pasquetta” con i 
professi e postulanti presso le “Vigne” di Bian-
cavilla. 
17 aprile:  a Biancavilla, presso il monastero S. 
Chiara, presiede il rito di iniziazione alla vita reli-
giosa claustrale di Sr. Maria Nicolosi. 

19-21 aprile:  a Palermo-Baida, partecipa all’As-
semblea dei guardiani, dei parroci e degli econo-
mi. 
21-22 aprile:  sempre a Baida, presiede il Con-
gresso definitoriale. 
25 aprile:  partecipa a Siracusa al tradizionale 
Capitolo dei giovani. 
 
Maggio 2004:  prosegue la Visita canonica tenen-
do conto delle seguenti interruzioni: 
1-2 maggio:  a Pergusa (EN) partecipa al Conve-
gno regionale del Mo.re.fra. dove detta alcune ri-
flessioni su S. Chiara. 
3-30 maggio:  prosegue la Visita canonica fino al 
suo compimento, salvo imprevisti. 

 
Attività del Definitorio 
 
In data 21-22 aprile 2004, subito dopo l’Assemblea dei guardiani, a Baida ha avuto luogo il Congresso 
del Definitorio della Provincia con all’O.d.g. diversi argomenti. 
Tra questi i più rilevanti sono stati: 
 
1- La richiesta al Ministro Generale, da parte del 

Definitorio, del Visitatore Generale in vista del 
prossimo Capitolo provinciale del 2005. La ri-
chiesta è stata già inoltrata. 

2-  Si è continuato l’approfondimento sulla casa di 
Baida, dopo il dibattito che si è sviluppato du-
rante l’Assemblea dei guardiani. Il Definitorio, 
pur favorevole a mantenere il dialogo con 
l’Associazione interessata all’immobile, in con-
siderazione delle perplessità emerse in Assem-
blea, ritiene di doversi adoperare per avere 
maggiori ragguagli circa la partita IVA, l’ade-

guamento degli stipendi, l’eventuale ingaggio di 
una persona che possa affiancare fr. Angelo Fer-
ro, per la recezione. Da non sottovalutare l’esi-
genza di rinnovare la cucina, sostituire la centra-
lina telefonica ormai obsoleta. Per tutte le in-
formazioni del caso è stato dato l’incarico allo 
stesso fr. Angelo Ferro che già vive in loco. Al 
prossimo Congresso definitoriale si farà una va-
lutazione complessiva e si deciderà di conse-
guenza: affidare in compartecipazione l’immo-
bile, oppure continuare noi la gestione. 
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3-  Il Ministro informa il Definitorio della richiesta 
presentata da fr. Agatino Sicilia di poter trascor-
rere un anno fuori delle case dell’Ordine. Dopo 
attenta riflessione e in considerazione dei reite-
rati tentativi già fatti per dissuaderlo dal suo in-
tento, il Ministro concede l’anno previsto dalle 
nostre leggi (SS.GG. n.196). 

4-   Il Ministro comunica al Definitorio che fr. Ca-
taldo Pennino, professo temporaneo, ha deciso 
di fare definitivamente ritorno in famiglia. Il 
maestro e definitore fr. Alberto Marangolo, do-
po che il Ministro ha letto la comunicazione, ha 
presentato una breve relazione sul professo fr. 
Cataldo. 

5-   La Congregazione dei Religiosi ha trasmesso a 
Dario Di Fiore il rescritto col quale gli concede 
“il ritorno allo stato laicale con dispensa dei voti 
religiosi e degli oneri annessi al sacro Ordine 
del presbiterato, ferma restando la legge del sa-
cro celibato”. 

6-   In seguito ad alcune situazioni che sono state 
causa di seri disagi, il Ministro, di comune ac-
cordo col Definitorio, dopo aver consultato il 
Vescovo diocesano Mons. Sgalambro e il Presi-
dente regionale dell’Ofs Nino Rizzo, ha propo-
sto, per la nostra chiesa di Collesano, una pausa 
di riflessione. A tale scopo il Definitorio ha af-
fidato il servizio e la gestione del convento e 

della chiesa a fr. Venanzio Ferraro, come refe-
rente, che si avvarrà della collaborazione di fr. 
Romano Fina e di qualche altro frate. Essi si as-
sumeranno l’impegno di promuovere settima-
nalmente una catechesi biblica e francescana per 
tutti, compreso l’Ofs, e si adopereranno per ren-
dere fruibile ai gruppi, che ne faranno richiesta, 
i locali del conventino, specie durante il periodo 
estivo. 

7-   Circa i lavori che sono in corso all’Infermeria 
di Bagheria, il Ministro ha invitato i definitori 
che fanno parte della Commissione per l’Infer-
meria a fare un sopralluogo sul posto, per risol-
vere, insieme all’architetto e ai frati, alcune dif-
ficoltà sorte in corso d’opera. 

8-   Si autorizza il Rappresentante legale a condur-
re in porto il comodato, tra la Provincia e l’As-
sociazione “DIRILLO SER. TUR.”, circa l’uti-
lizzo del convento di Vizzini, attualmente in sta-
to di totale degrado. 

9-   Si autorizza il Rappresentante legale, fr. Gia-
como Reginella, a portare a compimento il con-
tratto d’affitto tra la Provincia e il Centro per di-
sabili, ospite da anni nel nostro convento di En-
na. 

10-  Infine il Definitorio rilascia alcune autorizza-
zioni. 

 
 
 

Notizie in breve: 
 
 
   Il 24 marzo 2004 le monache del monastero S. 

Chiara di Alcamo hanno vissuto una giornata di 
festa per la professione solenne di Sr. Ch. Cele-
ste Gristina. A presiedere l’Eucaristia è stato il 
Vescovo di Trapani Mons. Francesco Micci-
chè. Alla celebrazione hanno partecipato, oltre 
ai frati, un gran numero di fedeli provenienti 
anche da Palermo. Alla sorella neo-professa, 
Sr. Ch. Celeste, gli auguri più affettuosi da 
parte di tutta la famiglia francescana. 

 Settimana santa movimentata per il Ministro 
Provinciale fr. Carmelo Finocchiaro. Infatti, ha 
iniziato con la Domenica delle Palme, che ha 
celebrato ad Alcamo, presiedendo l’Eucaristia 
presso la chiesa delle Clarisse del S. Cuore. Il 
Giovedì santo ha presieduto la messa “In Coe-
na Domini” a Termini Imerese, nella nostra 
chiesa della Gancia. Il Venerdì santo, come 
ormai è consuetudine, ha voluto celebrarlo con 
i giovani in accoglienza, che si trovano a Fava-
ra per partecipare al campo di Pasqua. Mentre 

la Veglia pasquale e il giorno di Pasqua l’ha 
trascorsa nella casa di Postulato ad Ispica. (A 
S. Maria degli Angeli di Messina, casa dei 
professi, aveva trascorso la Veglia di Natale). 
Per “Pasquetta”, insieme ai professi e ai postu-
lanti, con le rispettive fraternità e la fraternità 
di Biancavilla, tutti alle “Vigne”, per la solita 
giornata ricreativa trascorsa sotto il cielo, ri-
scaldati dalla brace e affumicati dal fumo e dal 
profumo che si sprigionava dal fuoco.  
Anche il convento di Gangi, il lunedì di Pa-
squa, è diventato meta preferita di tanti frati, 
soprattutto della zona di Palermo. Una tradi-
zione che si rispetta annualmente, incoraggiati 
da fr. Camillo Ferro, che di arrosti e di altri ci-
bi succulenti se ne intende. La generosità di fr. 
Camillo si avvale della collaborazione di fr. 
Giacomo Reginella e di fr. Ugo Milazzo, sem-
pre pronti a dare man forte per alimentare la 
brace e assaggiare gli arrosti. 
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   Giorno 14 aprile 2004, presso il convento S. 
Vito di Bronte, presenti il Ministro Provinciale, 
il Rappresentante legale fr. Giacomo Reginella, 
l’ingegnere capo del Comune, l’architetto Guli-
no, si è svolta una conferenza di servizio riguar-
dante gli interventi strutturali, di cui necessita 
con urgenza la chiesa come pure il convento di 
S. Vito. Si è concordato, tra le parti, un tempo 
strettamente necessario per approntare un pro-
getto da presentare alle competenti autorità civi-
li, in modo da mettere in sicurezza la stabilità 
dell’immobile. 

   A Roma, presso la nostra Curia generale, nei 
giorni 16-18 aprile 2004, si è tenuto un impor-
tante Simposio internazionale su Dialogo inter-
etnico e riconciliazione dei popoli. (In allegato 
troverete la documentazione). 

   A Biancavilla, nella chiesa del monastero S. 
Chiara, il 17 aprile 2004, Maria Nicolosi ha dato 
inizio all’anno canonico di noviziato, vestendo 
l’abito religioso. Il Ministro Provinciale, dopo 
aver celebrato l’Eucaristia, presiede il rito della 
iniziazione. A distanza di un mese e mezzo 
dall’ammissione al noviziato di un’altra sorella, 
Sr. Ch. Valeria, Sr. Maria costituisce un altro 
motivo di gioia e di speranza per il Monastero 
che da anni non aveva avuto più nuove vocazio-
ni. Auguri alla Madre Abbadessa Sr. Cristiana e 
a tutte le sorelle clarisse del monastero. 

     Il 25 aprile 2004, presso il Palazzetto dello 
Sport di Siracusa, messo a disposizione dal Si-
gnor Sindaco, si è festeggiato il Capitolo spiri-
tuale dei giovani francescani. Più di 800 giova-
ni, provenienti da ogni parte della nostra isola, 
si sono ritrovati a Siracusa per manifestare la 
gioia di stare insieme, per professare la propria 
fede, per testimoniare il legame che li unisce a 
Francesco d’Assisi.  
È stata una giornata intensa, ricca di appunta-
menti significativi, quali: la catechesi del matti-
no con fr. Paolo Maiello e la testimonianza di 
alcuni ospiti della sua comunità; l’animazione 
del pomeriggio; il pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna delle lacrime con la celebrazione 
eucaristica, presieduta dal Ministro Provinciale; 
la testimonianza di fede dell’attrice Claudia 
Koll, che ha parlato della sua conversione e del 
suo impegno cristiano e missionario in Africa. Il 
suo intervento è stato calorosamente applaudito 
dai giovani e apprezzato per la discrezionalità e 
la semplicità. Con lei è stata presente anche la 
bambina Martina Pinto, la protagonista princi-
pale del film su S. Maria Goretti.  

La giornata, un po’ grigia per le poche appari-
zioni del sole, è stata splendida lo stesso per la 
ricchezza dei messaggi, compreso quello prove-
niente dal cortometraggio sulla lacrimazione 
della Madonna, per la vivacità dei canti, che 
hanno tenuto in fibrillazione i giovani per 
l’intera giornata.  
La fatica degli organizzatori, con a capo fr. Sal-
vatore Callari, è stata abbondantemente ricom-
pensata dalla risposta generosa dei giovani che, 
come sempre, partecipano in massa con le loro 
chitarre, sempre attenti però a recepire quei 
messaggi che vengono loro trasmessi e che sono 
di grande attualità. 

     Dal 30 aprile al 2 maggio 2004 a Pergusa, 
presso l’Oasi dei Padri Conventuali, si è svolto 
il Convegno del Mo.re.fra. su S. Chiara, 
nell’ambito delle celebrazioni per il 750° anno 
della sua morte. A tenere le relazioni è stato in-
vitato il Ministro Provinciale, fr. Carmelo Fi-
nocchiaro. I temi trattati sono stati:  
1) S. Chiara, fedele interprete del serafico Padre 
S.Francesco: due forti personalità a confronto; 
2) La preghiera, il silenzio e la contemplazione 
in S.Chiara; 3)  S. Chiara e il suo rapporto con i 
papi e con la Chiesa.  
Alle relazioni ha fatto seguito un’ampia conver-
sazione col relatore. “La tre giorni” è stata mol-
to gradita dalle Suore, provenienti da diverse 
parti della Sicilia in numero di 45, che così han-
no potuto conoscere di più S.Chiara e apprez-
zarne la forte personalità e statura. 

   Apprendiamo con piacere che i frati Cappuccini 
della Provincia di Palermo e di Messina, subito 
dopo la Pasqua, hanno celebrato il Capitolo 
provinciale. Mentre a Messina è stato conferma-
to come Ministro fr. Fiorenzo Fiore, a Palermo è 
stato eletto fr. Calogero Peri, già Ministro in 
passato. All’uno a all’altro la Provincia dei Frati 
Minori fa pervenire i migliori auguri perché il 
servizio, richiesto loro dai frati, possa essere 
pronto e generoso. 

     Da Alcamo, fr. Mario Turiano ci comunica che 
hanno attivato il sito internet della parrocchia e 
invita a visitarlo:  
  www.santamarialcamo.it 
   Fr. Vincenzo Soffia, Cappellano militare a Ca-

tania, inserito nella fraternità di S. Biagio in 
Acireale, è stato trasferito dal 62° Regg. Fante-
ria Sicilia alla Base Elicotteri della Marina Mi-
litare. 

 Con grande rammarico comunichiamo che il 
novizio fr. Danilo Lo Re ha lasciato la casa di 
noviziato per fare ritorno in famiglia. 
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Attività degli altri settori 
 
Incontro di orientamento vocazionale: 29-30 maggio a Palermo-Chiavelli con fr. Romano Fina. 

Continuano gli incontri formativi dell’Ofs  nelle varie zone della Sicilia. 

Formazione permanente: 
Nell’ambito della formazione permanente gli incontri di zona si sono svolti secondo il calendario provin-
ciale dal 5 al 14 maggio. 
 

 
Fratelli infermi: 

 
 Fr. Alberto Farina è stato ricoverato nella 

Clinica Morgagna di Catania per essere sotto-
posto ad intervento chirurgico. Gli è stato ap-
plicato un Pacemaker. Adesso è in ripresa. 

 Fr. Domenico Filippi, in seguito ad un peg-
gioramento dello stato di salute, in questi ul-
timi tempi è stato sottoposto a diversi accer-
tamenti più accurati, al fine di rimuovere le 
cause che stanno alla radice dell’attuale ma-
lessere. 

 Fr. Pietro Sorci ha dovuto fare ricorso al   
medico oculista per un improvviso distacco di 

retina. L’intervento è riuscito, speriamo di 
non aver lasciato conseguenze di rilievo. 

 Fr. Marcellino Pane, da un giorno all’altro, 
dovrà fare un altro ricovero per un breve in-
tervento allo sterno, non ben riuscito la volta 
precedente. 

 Fr. Vincenzo Esposito è stato sottoposto ad 
intervento chirurgico per un lipoma alla larin-
ce.  Adesso sta bene. 

 A tutti i confratelli, visitati da sofferenze di 
vario genere, i migliori auguri per una ripre-
sa immediata e duratura. 

 
 
 

…e preghino per i defunti 
  

• A fr. Antonino Telleri e alla sua famiglia le 
condoglianze e l’assicurazione della preghiera 
per la morte del nonno, sig. Antonino Telleri, 
avvenuta il 21 aprile 2004. 

• Il 28 aprile a Messina ha cessato di vivere il 
sig. Pietro La Rosa, papà di Sr. Emanuela La 
Rosa del Monastero S. Cuore di Alcamo. Do-
po un periodo di indicibili sofferenze, soppor-
tate con cristiana rassegnazione e confortato 
dalla moglie e dalle due figlie, ha fatto ritorno 
alla casa del Padre per ricevere il dono 
dell’eternità.  

A Sr. Emanuela e alla famiglia l’assicurazione 
della preghiera e le più vive condoglianze da 
parte della Provincia dei frati Minori. 

• Giorno 7 maggio è tornato alla casa del Padre fr. 
Ferdinando Scarpaci, a noi tanto caro.  
Una vita vissuta nel servizio instancabile a favo-
re degli ultimi. Gioviale di carattere, trascorse 
diversi anni nella Missione del Perù e fu il pri-
mo parroco del convento di S. Vito a Bronte.   
A lui il nostro ricordo nella preghiera, ai fami-
liari le nostre condoglianze. 

 
    Nuovi Ministri Provinciali d’Italia e di Albania: 
 

 Provincia Veneta:  Fr. Bruno Miele 
 Provincia d’Abruzzo: Fr. Virgilio Di Virgilio  
 Provincia di Albania: Fr. Ndue Gashi  
  

 Nuovo Custode di Terra Santa:  fr. Pierbattista Pizzaballa. 

 
   CURIA dei FRATI MINORI di Sicilia 
   Convento "La Gancia" – Via Alloro 
   90133  PALERMO 
   tel. 091-616.70.31   fax 091-616.33.61 
   E-mail: curiaprovinciale@ofmsicilia.it 


