
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cammino del foglio di collegamento della 
fraternità provinciale: la veste grafica 
rinnovata, per continuare l’ottimo lavoro 
svolto da fra’ Giacomo Valenza, cui si 
deve la lodevole iniziativa di questo 
semplice ed efficace strumento di 
comunicazione immediata che ci ha 
permesso di condividere gioie e                    
. 
 

dolori, notizie e curiosità di cui è piena la nostra vita. 
Sulle orme del passato è nostra intenzione concedere 
sempre più spazio alla condivisione di quanto, se non 
detto e comunicato, resterebbe ristretto all’ambito delle 
mura del nostro convento o alle pareti del nostro cuore. 
Pertanto, ci sembra doveroso rivolgere un appello a tutti 
voi, perché possiate comunicare in tempo quanto vivete 
nelle vostre fraternità: eventi particolari,  attività svolte e 
quant’altro ritenete possa essere utile perché aumenti la 
conoscenza e la stima reciproca. 
Le notizie dovranno pervenire entro la data del 
Definitorio. Il foglio di collegamento, infatti, avrà cadenza 
mensile e sarà pubblicato la settimana dopo il Definitorio, 
in modo da poter contenere  anche le notizie più 
importanti emerse dal Congresso Definitoriale. 
Ci auguriamo che questo essenziale mezzo di 
comunicazione vicendevole possa continuare ad aiutarci 
a vivere da fratelli lì dove l’obbedienza ci ha voluti, per 
sentirci tutti in comunione, come in uno stessa casa, 
anche se a centinaia e, in alcuni casi, a migliaia di 
chilometri di distanza. Buon Cammino! 
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  fra’ Romano B. Fina Riprende il Cammino 
Condividiamo la vita nel Chiostro del mondo 

 
 
 
 
 
 
Dopo le intense giornate capitolari, dopo le fatiche 
dei trasferimenti e della ripresa delle attività nelle 
nostre fraternità, quasi del tutto rinnovate, riprende il  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fra’Arturo Milici Notizie di famiglia:  
i nostri studenti al convegno Interobbedienziale sul Pensiero francescano 

Nei giorni 26-30 settembre 2005, presso il Convento 
S.Giovanni Battista di Baida, si è tenuto il XIV Convegno 
interobbedienziale di studio sul pensiero francescano, 
cui hanno partecipato, accanto ai nostri professi 
temporanei, gli studenti di tutte le famiglie francescane 
presenti in Sicilia: i Conventuali dalla basilica di 
S.Francesco in Palermo, i Cappuccini da Termini 
Imerese e da Modica, un frate del T.O.R. da Calvaruso, 
due Rinnovati da S. Isidoro (Baida). Una cinquantina in 
tutto, come di consueto, tra studenti e formatori. 
L’argomento trattato quest’anno - il pensiero filosofico e 
teologico del beato Giovanni Duns Scoto - non era certo 
tra i più accessibili; e l’indubbia competenza in materia 
dei due relatori, i fratelli Luigi e Giovanni Iammarrone 
ofm conv., se da un lato ci ha permesso di scandagliare 
in lungo e in largo la dottrina del “Doctor subtilis” - così 
importante per la nostra tradizione, soprattutto in campo 
cristologico e mariologico - dall’altro talvolta ha rischiato 
di far restare il discorso un po’ sganciato dalle effettive 
attitudini dell’uditorio. Al di là del fatto propriamente 
culturale, comunque, abbiamo sperimentato, come 
sempre, il valore della semplice ma autentica 
condivisione familiare, che ci fa scoprire veramente 
fratelli – pur nella diversità degli abiti e delle singole               
. 

tradizioni – intorno all’altare dell’unico Signore e alla 
benedizione dell’unico Serafico Padre.  
Momenti particolari abbiamo vissuto nella partecipazione 
al concerto di fra’ Massimo Corallo (“Finché esisto”), 
nell’escursione culturale e ricreativa a Piana degli 
Albanesi, – dove abbiamo incontrato l’eparca Sotir 
Ferrara –  nell’ascolto della testimonianza di una coppia 
francese (Michel e Colette) che da anni vive, proprio a 
partire da una ispirazione francescana, nella 
condivisione coi fratelli emarginati e senza fissa dimora. 
La settimana si è conclusa con il tradizionale incontro 
assembleare coi sei Ministri Provinciali del Mo.Fra. (di 
fatto non tutti presenti): incontro dal quale è emersa la 
volontà di tutti di approfondire sempre più la nostra 
formazione francescana, e altresì di camminare con 
decisione sulla via della reciproca conoscenza e della 
comunione fraterna. A tal proposito, assai significativa è 
stata la testimonianza di alcuni frati che nella scorsa 
estate hanno vissuto un’esperienza interobbedienziale di 
eremo (di due settimane, presso l’ex-convento 
cappuccino di Burgio - AG): la prima, speriamo non 
l’ultima… 
A laude di Cristo e del poverello Francesco. Amen.  
 
 

Vita della Provincia 

§ Il 3 settembre presso la Chiesa di S. Antonino in 
Palermo, hanno emesso la professione temporanea 
fra’ Francesco Paolo Chillari, fra’ Tindaro Giovanni 
Faranda, fra’ Carmelo Mattia Fede, fra’ Giuseppe 
Gabriele Garofano, fra’ Giancarlo Matteo Guastella e 
fra’ Salvatore Maria Piraino. La Celebrazione, con la 
partecipazione di numerosi gruppi di fedeli provenienti 
da ogni parte della Sicilia è stata presieduta dal 
Ministro Provinciale. Numerosa anche la presenza di 
tanti frati e sacerdoti provenienti dalle Comunità di 
origine dei neo-professi. A tutti loro, che ormai da 
tempo si sono inseriti nella nuova fraternità dello 
Studentato di Messina, gli auguri più sentiti di buon 
cammino. 

 
§ Il 4 settembre, come la famosa ciliegia sulla torta, 

hanno ricevuto il ministero del lettorato i fratelli fra’ 
Rosario Giardina, fra’ Luigi D’Alessandro e fra’ 
Antonino Catalfamo. La Celebrazione, presieduta dal 
Ministro Provinciale, si è svolta a Baida, all’orario 
della Messa Parrocchiale: nonostante sia durata un 
po’ più della consueta celebrazione domenicale, i 
numerosi fedeli della Parrocchia hanno partecipato 
attivamente, grazie anche all’animazione liturgica 
curata dai nostri frati studenti. 

  

§ Il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della Croce, 
hanno dato inizio al Noviziato, con il rito 
dell’Iniziazione alla Vita Religiosa e la Vestizione i 
fratelli Giuseppe Bennici, Ignazio Faraci, Giuseppe 
Linguaglossa, Gaetano Morreale e Claudio Viticchiè. 
Sono stati accolti, a nome della fraternità di 
Fontecolombo, dal neo-guardiano fra’ Angelo Ferro. 
La Celebrazione, sobria ma nel contempo solenne, è 
stata vissuta come una festa nell’intimità della famiglia 
riunita. Tutti i numerosi frati e i familiari che hanno 
partecipato al Rito hanno gioito nel poter accogliere i 
nuovi fratelli nella famiglia francescana e hanno 
condiviso un momento di commozione al ricordo di 
Matteo D’Angelo, il giovane postulante che quest’anno 
ha raggiunto la Casa del Padre e che da lì ha gioito ed 
accompagna i passi dei suoi fratelli, con i quali 
avrebbe condiviso con tutto il cuore la gioia di questo 
momento. 

 
§ L’1 Ottobre presso la nostra Parrocchia S. Maria 

della Guardia in Catania, fra’ Alfio B. Lanfranco è 
stato ordinato Diacono da S.E. Mons. Salvatore 
Gristina, Arcivescovo di Catania. Fra’ Alfio, legato alla 
Fraternità della Guardia da un anno intenso di 
esperienza fraterna e pastorale, ha donato alla 
Parrocchia di vivere un intenso momento di fede che 
entra nella storia di quella Comunità, in quanto è la 
prima Ordinazione che si svolge alla Guardia. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Dal 17 al 20 ottobre si sono riuniti in Assemblea 
presso la Casa di Spiritualità di Baida i Guardiani e i 
Responsabili di settore: grazie alle indicazioni di fra’ 
Virgilio Di Sante ofm Capp., ci si è confrontanti alla 
luce della programmazione Provinciale per il triennio 
presentata da fra’ Salvatore Ferro, moderatore Fo.Pe. 
l’ultimo giorno ci si è riuniti per settore, programmando 
l’anno fraterno, alla luce delle indicazioni del 
Documento finale del Capitolo e degli Obiettivi che la 
Provincia si è data. 
Una nota gioiosa, nei giorni trascorsi insieme, è stata 
la ricorrenza dei cinquant’anni di fra’ Angelo Li Calzi, 
festeggiati fraternamente al termine di uno degli 
incontri del pomeriggio del 17. 

§ Il 20 ottobre, a conclusione delle giornate di 
Assemblea, si sono incontrati anche i professi solenni 
Under Ten, con la presenza del Ministro Provinciale, del 
Delegato  per gli Under Ten fra’ Venanzio Ferraro e di 
fra’ Salvatore Ferro. Si è verificato insieme il cammino 
percorso, programmando, per l’anno fraterno un incontro 
il 21 febbraio e un altro a Maggio, in data e luogo da 
destinarsi, oltre all’incontro che si terrà a Baida con fra’ 
Giacomo Bini dal 18 al 22 aprile con la partecipazione 
degli Under Ten delle Province del Sud Italia. 
Nello stesso incontro il Ministro Provinciale ha ribadito 
con forza l’importanza di una partecipazione di tutti i frati 
Under Ten agli incontri programmati. 

 
 

 Vita nella Provincia  
frati e fraternità 

Sono tornati alla Casa del Padre: 
 
§ L’8 Settembre, a Bagheria, all’età di 88 anni, fra’ 

Egidio Temperato: resta vivo il ricordo della sua 
giovialità e della sua itineranza davvero francescana. 

 
 
§ Il 3 ottobre, all’età di 84 anni, fra’ Alberto Farina: 

insigne artista che ha saputo evangelizzare con l’arte e 
ha dato gloria alla nostra Provincia. 

 
Sono stati insediati al Ministero di Parroco: 
 
§ Il 20 settembre, a Enna, presso la nostra 

Parrocchia di S. Leonardo, fra’ Mario Marino da S. E. 
mons. Michele Pennisi, Vescovo di Piazza Armerina. 
Tutta la comunità parrocchiale ha accolto con grande 
gioia e partecipazione il nuovo pastore. Gli auguriamo 
di poter lavorare con serenità e zelo… nonostante la 
nebbia.  

 
 
§ Il 17 ottobre a Milazzo fra’ Vincenzo Soffia, da S.E. 

mons. Giovanni Marra, Arcivescovo Metropolita di 
Messina, che quand’era Ordinario Militare aveva accolto 
fra’ Vincenzo come Cappellano Militare. Sentite e 
toccanti, di conseguenza, sono state le parole rivolte da 
Sua Eccellenza al novello Parroco. Buon lavoro anche a 
te, fra’ Vincenzo! 

 
 
 
§  Fra' Michele D' Agati si è iscritto al Corso di 

Archivistica presso la LUMSA di Roma: le lezioni 
inizieranno a Gennaio. Lo accompagniamo con stima e 
fiducia, perché al più presto possa iniziare il suo servizio 
presso l'Archivio Provinciale... che ha tanto bisogno di 
cure! 

 
§ Novità al Santuario di Lourdes a Messina: il nuovo 

Rettore, fra' Francesco Furore e la fraternità, sulla scia dei 
predecessori, stanno incrementando la pastorale con 
un'impronta eminentemente mariana, attenzionando in 
maniera particolare i giovani e i malati. 

 

Altre Notizie: 
 
§ Il 30 settembre fra' Sebastiano Lupica ha 

conseguito il diploma in Pastorale della salute, 
riconosciuto dal Ministero della salute. Gli auguriamo 
con tutto il cuore di continuare a servire Cristo 
presente nei sofferenti con lo stesso spirito del Buon 
Samaritano. 

 
§ Fra' Paolino Saia ha iniziato il corso di licenza 

in Teologia Morale presso l'istituto teologico San 
Paolo in Catania (dipartimento matrimonio e 
famiglia). Buono studio anche a lui.  

 
 Auguri a: 
 
§ Fra' Francesco Gagliano, 39 anni il 2 Novembre. 
§ Fra' Pietro Musumeci, 84 anni il 3 Novembre. 
§ Fra' Pio Di Giorgio, 71 anni il 3 Novembre. 
§ Fra' Marco Cottone, 74 anni il 5 Novembre. 
§ Fra' Domenico Di Liberto, 37 anni il 7 Novembre. 
§ Fra' Alberto Stellario, 28 anni il 12 Novembre.  
§ Fra' Vincenzo Piscopo, 59 anni il 13 Novembre. 
 

 
 
§ Fra' Pietro Turrisi, 42 anni il 17 Novembre. 
§ Fra' Antonino Telleri, 33 anni il18 Novembre. 
§ Fra' Roberto Catanese, 82 anni il 24 Novembre. 
§ Fra' Imrich Neslusan, 41 anni il 26 Novembre. 
§ Fra' Giambattista Mancione, 85 anni il 27 Novembre. 
§ Fra' Francesco Ferdico, 35 anni il 28 Novembre. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Governo della Provincia  
attività del Definitorio 

 
 
§ Ha dato parere favorevole alla richiesta di fra’ Antonino 

Telleri per essere ordinato Diacono. Il Ministro 
Provinciale,a norma degli SSGG, lo ha ammesso all’Ordine 
del Diaconato. 

 
§ Ha istituito una Commissione per l’organizzazione della 

giornata del 29 gennaio, commemorazione del XXX 
anniversario della morte di fra’ Gabriele Allegra: 
Presidente: fra’ Armando Cicchello; Logistica: fra’ Fabrizio 
Subba, fra’ Benedetto Lipari; Liturgia: fra’ Pietro Sorci, fra’ 
Alfio Lanfranco, fra’ Mario Marino; Animazione: fra’ 
Carmelo Latteri, fra’ Salvatore Callari; Comunicazioni: fra’ 
Antonino Clemenza, fra’ Massimo Corallo, fra’ Domenico 
Mandanici. 

 

Sessione del 12-13 settembre 2005 
 
§ Per favorire la comunicazione con i diversi settori 

della Provincia, incontrerà i delegati di un settore per 
volta la prima giornata di ogni sessione ordinaria. 

 
§ Ha affidato al Ministro Provinciale l’Ufficio di 

Rappresentante Legale, come già in diverse Province 
dell’Ordine. 

 
§ Ha autorizzato i lavori di ristrutturazione dei tetti della 

Casa di Baida e i lavori per la costruzione di servizi 
igienici le stanze del Convento di S.M. della Guardia di 
Catania. 

 
 
§ Ha ratificato la nomina degli Assistenti delle fraternità 

OFS che hanno aderito all’OFS unitario e degli Assistenti 
Zonali e locali delle fraternità della GiFra.  

 
§ Ha autorizzato i lavori di ristrutturazione del Convento di 

Barcellona e ha autorizzato la fraternità di Termini Imerese 
ad acquistare una nuova autovettura. 

 

Sessione del 20-21 ottobre 2005 
 
§ Ha accolto la rinuncia di fra’ Luigi D’Alessandro da 

Economo della Casa di Milazzo e ha nominato, al suo 
posto, fra’ Tonino Bono. 

 
§ Ha trasferito fra’ Ugo Milazzo dalla Casa di Alcamo 

alla Casa di Baida. 
 
 

 Il Ministro Provinciale  
dall’Agenda del Ministro 

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 

§ 6-11 novembre: partecipa all’Assemblea Generale CISM 
a Monopoli. 

 
§ 16-17 novembre: presiede la Sessione ordinaria del del 

Congresso del Definitorio. 
 
§ 19 novembre: partecipa all’insediamento di fra’ 

Domenico Di Liberto come Parroco di S. 
Antonino in Palermo. 

 
§ 21-26 novembre: a Cracovia partecipa all’Assemblea 

UFME. 
 

§ 28-29 ottobre: partecipa all’inizio delle Celebrazioni per 
il Centenario dell’Ordine ad Assisi. 

 
§ 30-31 ottobre: in visita ai novizi e alla fraternità di 

Fontecolombo. 
 
§ 1 novembre: a Lipari per l’Anniversario della 

Fondatrice delle Suore di Lipari. 
 
§ 3 novembre: presiede una Sessione straordinaria del 

Congresso del Definitorio ad Acireale. 

 Vita nella Provincia 
Prossimi appuntamenti 

§ 21 Novembre a Caltanissetta: Professione Solenne di 
Suor. Valentina Scialabba. 

 
§ 28 Novembre - 2 Dicembre: Incontri nelle varie zone, come 

da Calendario della Provincia. 

§ 27-29 ottobre a Palermo: XXI Corso biblico organizzato 
dal Movimento “Presenza del Vangelo”. 

 
§ 19 Novembre a S. Antonino – Pa: Insediamento del 

nuovo Parroco fra’ Domenico Di Liberto. 
 
§ 20 Novembre  a Bagheria: Inaugurazione del nuovo 

organo della Parrocchia. 


