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

  

In  Famiglia 
  	

Giugno – Agosto   2004 
 

“Il suo ricordo brilla dolce nella memoria”  
 
Oh santa madre e sorella Chiara!  
La tua vita è davvero uno specchio della Parola creduta, meditata, contemplata e amata nella fede 
della Chiesa. Invochiamo la tua chiarezza su tutta la famiglia francescana e particolarmente sulle 
sorelle chiare del mondo intero, sulle quali anche noi invochiamo copiose benedizioni. Che conti-
nuino ad essere per noi specchio e annuncio della trasfigurazione che la presenza del Risorto opera 
nella Chiesa. Amen! 

 
Attività del Ministro Provinciale 
 
2 giugno 2004:  Partecipa all’Assemblea annuale 
della CISM regionale, che si tiene presso la no-
stra casa di spiritualità di Baida. 
6 giugno: A Catania, convento S. Maria della 
Guardia, partecipa alla celebrazione del 60° an-
niversario di sacerdozio del nostro confratello fr. 
Agostino Blando. 
11-13 giugno: Presso la casa di noviziato di Fon-
tecolombo, partecipa alla riunione annuale del 
collegio dei Ministri Provinciali dell’interprovin-
cialità, a cui partecipa il coetus formatorum del 
noviziato. 
17-18 giugno:  a Baida, Congresso del Definito-
rio della Provincia. 
27-29 giugno:  a Baida, presiede l’Assemblea  di 
verifica e di programmazione della Provincia. 
2-4 luglio 2004:  Congresso del Definitorio a 
termine dell’Assemblea. 
5 luglio:  Nel pomeriggio, presiede l’Eucaristia 
ad Enna, nell’ambito delle celebrazioni della 
Madonna di Montesalvo. 
6-8 luglio:  a Gibilmanna, partecipa all’incontro 
formativo, organizzato per i professi solenni de-
gli ultimi 10 anni. 
18 luglio:  a Catania,  presso la parrocchia S. 
Maria della Guardia, partecipa al Consiglio re-
gionale dell’Ofs, presieduto dal Presidente re-
gionale sig. Nino Rizzo. 
2 agosto 2004:  a Termini Imerese, presso il mo-
nastero di S. Chiara, presiede l’Eucaristia nella 
giornata del perdono di Assisi. 

3-4 agosto:  ad Alcamo, presso i due monasteri 
delle clarisse, detta alcune riflessioni su S. Chia-
ra, in occasione della conclusione del 750° anni-
versario della morte. 
9 agosto:  raggiunge il monastero di S. Gregorio 
di Catania per dettare una riflessione su S. Chia-
ra e presiedere l’eucaristia. 
11 agosto:  nel giorno della festa di S. Chiara 
presiede l’Eucaristia presso il monastero di Mon-
tevergine a Messina. 
13 agosto: fa visita ai monasteri di Biancavilla e 
di Caltanissetta. 
23-28 agosto: partecipa alla “Settimana di fran-
cescanesimo” organizzata dalla Provincia. 
2-4 settembre 2004: insieme al Moderatore per 
la formazione permanente, fr. Salvatore Ferro, e 
a fr. Romano Fina si reca a Piedimonte Matese 
per portare il saluto al Visitatore Generale fr. Lo-
renzo Malatesta. 
5 settembre:  a Baida, alle ore 11.30, presiede 
l’Eucaristia durante la quale ammette alla profes-
sione temporanea fr. Christian Emmanuel Vegna. 
14 settembre: Esaltazione della S. Croce, alle 
ore 12.00, a Baida ammette all’anno di noviziato, 
seguendo il rito di iniziazione alla vita religiosa, 
i nove postulanti che ne hanno fatto richiesta. 
14 settembre: di pomeriggio, a Collesano parte-
cipa alle celebrazioni in onore del Crocifisso. 
27 settembre - 2 ottobre:  a Carini, presso la ca-
sa d’accoglienza dei Padri Conventuali, partecipa 
saltuariamente alla Settimana sul Pensiero fran-
cescano.
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Attività del Definitorio      già resa nota con apposito comunicato 
Il Definitorio della Provincia, nel Congresso tenutosi a Baida nei giorni 2-4 luglio 2004 ha deliberato i  
seguenti trasferimenti: 
 

fr. Francesco Furore  da Chiaramonte Gulfi  a Baida  
fr. Ugo Milazzo da Gangi  ad Alcamo 
fr. Lorenzo Iacono  da Messina (S. M. degli Angeli)  a Baida 
fr. Alfio Lanfranco  da Messina (S. M. degli Angeli)  a Cata-

nia (S. M. La Guardia) 
fr. Luigi D’Alessandro da Messina  (S. M. degli Angeli)  a 

Milazzo 
fr. Giuseppe Maggiore da Messina (S. M. degli Angeli)  a  

Gangi 
fr. Bernardino Anastasi da Messina (S. M. di Gesù)  a Mi-

lazzo 

fr. Eugenio Blando da Messina (S. M. di Gesù)   a Mes-
sina (S. M. degli Angeli)   

fr. Diego D’Alessandro da Enna  a Messina (S. M. degli 
Angeli)   

fr. Leone Murabito   si concede temporaneamente di re-
stare in famiglia, assegnandogli come fraternità di riferi-
mento il convento S. Biagio di Acireale.  

fr. Bernardo Critti   si concede temporaneamente di resta-
re in famiglia, assegnandogli come fraternità di riferimento 
il convento della Gancia, sede della Curia provinciale. 

Il Definitorio nella stessa sessione ha nominato la Commissione preparatoria al Capitolo provinciale del 
2005, che risulta così composta: 
 

fr. Salvatore Ferro, segretario 
fr. Marco Cottone, fr. Paolino Saia, fr. Romano Fina (ufficio comunicazioni), componenti della Commissione. 
 

Il Definitorio nella stessa sessione ha nominato la Commissione per la revisione degli Statuti Particolari, 
in preparazione al prossimo Capitolo: 
fr. Marco Cottone, presidente 
fr. Venanzio Ferraro e fr. Romano Fina, componenti della Commissione. 
 

Altre decisioni prese dal Definitorio: 
1. - All’unanimità si decide di mantenere la gestione della casa di accoglienza di Baida, fino a quando non interver-
ranno fatti nuovi. 
A tale scopo, si aumenta il personale, si autorizza fr. Angelo Ferro a porre quegli atti che sono ritenuti necessari per 
avviare l’attività secondo le norme vigenti. Si danno alcune indicazioni precise per incrementare le attività. 
2. - In seguito ad un incontro tra il Definitorio e il Direttore dell’Infermeria fr. Salvatore di Bartolo, presente 
l’Architetto che segue i lavori, il Definitorio ha stabilito alcune linee ben precise in 10 punti per rendere più spediti 
i lavori, contenere la spesa e giungere nel più breve tempo possibile alla conclusione dei lavori. 
Interlocutore tra le parti viene designato dal Definitorio fr. Venanzio Ferraro, Vicario Provinciale. 
3. - Si stabiliscono le date della Professione temporanea e dalla Vestizione dei nove postulanti che andranno al No-
viziato di Fontecolombo: 

 5 settembre    Professione Temporanea di Fr. Christian Vegna  a Baida  
 14 settembre   Vestizione dei neo-novizi a Baida 
 
 

Notizie in breve: 
 
 

    Il Ministro Provinciale, giorno 5 giugno, ha 
partecipato alla riunione del Comitato di coordi-
namento regionale dell’Ofs unitario, costituito in 
vista del Capitolo regionale del prossimo anno. 
La presenza del Ministro Provinciale per ora ri-
veste solo il ruolo di osservatore, nella qualità di 
Assistente regionale Ofs “ad interim”. 

    Grande festa a Catania nella parrocchia di S. 
Maria della Guardia per il 60° anniversario di sa-
cerdozio di fr. Agostino Blando. Numerosa e 
composta è stata la partecipazione alla Messa 
giubilare, preparata nei minimi particolari dallo 
stesso festeggiato, collaborato dal parroco fr. Ar-

mando Cicchello che, nell’ambito di tutta la 
manifestazione, ha svolto un ruolo di primo 
piano. Interessante il triduo di preparazione 
animato da fr. Pietro Sorci, che ha messo in 
evidenza il ruolo e la missione del presbitero 
nella Chiesa. 

  A fr. Agostino giungano affettuosi auguri da 
parte dei confratelli della Provincia. 

 
 

   Il Ministro Provinciale, nei giorni 11-13 
giugno, ha partecipato a Fontecolombo alla 
riunione del Collegio dei Ministri Provinciali. 
L’incontro si svolge periodicamente con la 
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partecipazione del coetus formatorum della casa 
di noviziato.  
Tema dell’incontro è stato quello di verificare in-
sieme l’andamento della casa di noviziato, l’iter 
formativo con i necessari aggiustamenti che pos-
sono essere apportati in corso d’opera, eventuali 
problemi che esigono una risposta. La discussione 
è stata serena e costruttiva. Sono stati apportati 
alcuni ritocchi alla retta mensile ed è stato propo-
sto un fondo cassa annuale di 1000 euro per far 
fronte ad ogni evenienza. 

    Il 20 giugno si è tenuto a Pergusa l’Assemblea 
del Mo.Fra. Oggetto dell’incontro: il resoconto 
del pellegrinaggio regionale ad Assisi del 4 otto-
bre 2003 da parte del Segretario fr. Paolo Fiasco-
naro, la celebrazione del 150° anniversario della 
proclamazione del dogma dell’Immacolata con 
alcuni appuntamenti importanti da rispettare. 

    La Provincia, rappresentata da un numero con-
siderevole di frati, si è ritrovata a Baida per 
l’ormai consueta Assemblea di verifica e di pro-
grammazione di fine anno. Ricco il programma, 
densi i contenuti, svariati gli interventi in aula, 
puntuali le relazioni oggetto di discussione. La fa-
tica di quei giorni è stata coronata dai buoi risul-
tati, in quanto si è giunti alla conclusione con una 
programmazione già pronta per entrare in vigore 
fin dall’inizio del nuovo anno pastorale 2004-
2005. Il clima creatosi è stato buono, i momenti 
liturgici rispettati e preparati con decoro.  
Va dato merito a fr. Salvatore Ferro e a quanti si 
sono prodigati, prima, durante e dopo, perché ve-
nissero rispettati gli obiettivi che ci eravamo pro-
posti. Adesso, buon lavoro a tutti. 

     Molto interessante e proficuo si è rivelato l’in-
contro di tre giorni a Gibilmanna, organizzato per 
i professi solenni degli ultimi 10 anni. I parteci-
panti, assai numerosi, hanno avuto modo di con-
frontarsi su problematiche di comune interesse, 
riguardanti la propria identità, le prospettive del 
futuro, l’iter formativo e la dimensione affettiva. 
Un valido aiuto ai giovani frati, come sempre, è 
stato dato dal prof. Nello Dell’Agli, psicoterapeu-
ta. Per tutti i tre giorni è stato presente il Ministro 
Provinciale, entrato in dialogo con i frati parteci-
panti. 

      Fr. Umile Licata, giorno 10 luglio ad Alcamo, 
ha voluto celebrare con grande solennità il 50° 
anniversario di professione della sorella Sr. Giu-
seppina, appartenente all’Istituto Boccone del 
Povero. Molte le persone presenti alla celebrazio-
ne eucaristica, che hanno voluto onorare così la 
vita religiosa e lo stesso fr. Umile e la sorella. Ha 
presieduto il Ministro Provinciale che all’omelia 

ha messo in luce il ruolo della vita consacrata 
nella Chiesa e il carisma prezioso del Fonda-
tore. Alla Messa ha fatto seguito un tratteni-
mento ricco e abbondante che ha fatto felici 
tutti i presenti. 

     Diverse le manifestazioni e le celebrazioni 
in onore di S. Chiara nei vari monasteri in oc-
casione della conclusione del centenario della 
morte, avvenuta nel 1254 ad Assisi. Tutto il 
mondo delle clarisse ha voluto sottolineare, 
con svariate iniziative, l’attualità di un cari-
sma che non sbiadisce mai, perché fortemente 
fondato sul Vangelo.  
Convegni, tavole rotonde, pubblicazioni di 
ogni genere, musical, incisione di CD e altro, 
hanno movimentato l’anno clariano in Italia e 
all’estero.  
Tre le lettere inviate alle sorelle clarisse di 
tutto il mondo e a tutti i frati, da parte dei Mi-
nistri generali: da fr. Giacomo Bini, dai quat-
tro Generali del 1° Ordine e, a conclusione del 
centenario, dall’attuale Ministro Generale fr. 
José Rodríguez Carballo. Tre lettere ricche di 
contenuti, di incoraggiamenti, di sollecitazio-
ni perché si ritorni alle origini e perché, attra-
verso la fedeltà, il messaggio di Chiara e di 
Francesco, accomunati dallo stesso ideale 
evangelico, possa continuare ad incidere 
nell’attuale momento storico.  
Molto sentita e affettuosa la lettera che il Mi-
nistro Provinciale,  fr. Carmelo  Finocchiaro,  
ha  voluto dedicare alle sorelle della Federa-
zione. 
La giornata dell’11 agosto, solennità di S. 
Chiara, è stata coronata dalla professione so-
lenne di Sr. Monica del Monastero S. Chiara 
di Alcamo e di Sr. Chiara Lo Presti del mona-
stero S. Maria degli Angeli di Castelbuono. 
A tutte le sorelle clarisse auguri per un inten-
so risveglio all’interno delle fraternità.   

     Ci giunge notizia da parte del nuovo Cu-
stode di Terra Santa, fr. Pierbattista Pizzabal-
la, che fr. Carmelo Mancuso è stato nominato 
nuovo commissario e guardiano del Commis-
sariato di Palermo. La notizia non ci può che 
rallegrare.  
A lui i migliori auguri perché possa dare 
nuovo impulso al Commissariato che nel pas-
sato, per la presenza di tanti bravi e santi fra-
ti laici, si è distinto a livello nazionale.  

     Giorno 9 luglio una telefonata da parte del 
definitore Generale fr. Francesco Bravi comu-
nicava al Ministro Provinciale fr. Carmelo Fi-
nocchiaro che il Ministro Generale aveva no-
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minato il Visitatore Generale per la Provincia di 
Sicilia nella persona di fr. Lorenzo Malatesta della 
Provincia religiosa del SS. Cuore di Gesù di Napo-
li.  

 

Appresa la notizia, il Ministro l’ha subito rin-
tracciato al cellulare per dare a lui un saluto fra-
terno e augurargli un sentito benvenuto nella 
nostra Sicilia da parte di tutti i confratelli. 

 
I frutti del Centenario clariano: 
 

Vestono il saio delle sorelle povere di S. Chiara: 
16 luglio 2004: Sr. Chiara Benedetta della Parola di Verità e Sr. Maria Luce del S. Vangelo, del 

monastero di Castelbuono 
2 agosto 2004:  Sr. Virgina M. di Gesù obbediente, del monastero S. Chiara di Alcamo 
 

Emettono la professione solenne: 
11 agosto 2004: Sr. Monica M. dell’Eucaristia, del monastero S. Chiara di Alcamo 
    Sr. Chiara di Maria sede della Sapienza, del monastero di Castelbuono 
25° di professione: Sr. M. Agnese di Gesù, Abbadessa e Presidente della Federazione S. Eustochia 
50° di professione: Sr. Ch. Maria Fortunata Angelino, del monastero Montevergine di Messina 
   
Attività degli altri settori 
 

Entrano in scena tutte le attività estive già organizzate da tempo: 
- 21-25 luglio:       Adolescenti ad Assisi, con fr. Mario Marino e fr. Salvatore Callari. 
- 25 luglio-5 agosto:   Marcia ad Assisi, con fr. Giuseppe Di Fatta.  
- 9-14 agosto:          Campo vocazionale a Favara, con fr. Giuseppe Di Fatta. 
- 24-30 agosto:        Marta e Maria, a Collesano, con fr. Romano Fina. 
- 16-21 agosto:        Missione giovani, a Pozzallo, con fr. Carmelo Latteri. 
   

Prossimi appuntamenti: 
 

23-28 agosto 2004:  a Baida, Settimana di francescanesimo. Tema: “Scritti di Chiara e Scritti su Chiara”.  
Relatori prof. Felice Accrocca e Marco Bartoli. La settimana è aperta a tutti. 

 
 

Fratelli infermi: 

 

§ Fr. Giacomo Reginella, colpito da una leggera 
ischemia, ha dovuto ricoverarsi per un po’ di giorni 
per gli accertamenti del caso. Adesso è in forte recu-
pero, grazie alla tenacia del paziente nell’attendere 
alla fisioterapia e alla conseguente dieta rigorosa cui 
è stato sottoposto. 

§ Fr. Graziano Bruno, dopo gli accertamenti effettuati, 
ha dovuto fare ricorso ad un nuovo intervento al 
braccio e per questo ha fatto ritorno a Bologna, dove 
era già stato per il primo intervento. 

§ Fr. Aurelio Pizzo ha dovuto sottoporsi ad un delicato 
intervento alla vescica. L’intervento è riuscito, ma la 
convalescenza è lunga. 

§ Fr. Pietro Musmeci, nel tentativo di bloccare una 
rapina, è stato strattonato e buttato per terra con 
conseguente frattura della testa del femore. Ades-
so è ricoverato in ospedale per il necessario inter-
vento.  

§ Ai confratelli, oggi in piena ripresa, si sono ag-
giunte alcune mamme di confratelli colpite per lo 
più di infarto, quasi nello stesso periodo: la 
mamma di fr. Marcellino Pane, la mamma di fr. 
Marcello Badalamenti e, per altri motivi, la 
mamma di fr. Angelo Li Calzi. 

 

A tutti l’augurio di pronta guarigione. 
 

 

…e preghino per i defunti 
 

Sono passati alla patria celeste i confratelli:  
fr. Domenico Filippi e fr. Ambrogio Fazzino. 
Tutte e due ricoverati nell’Infermeria provinciale 
di Bagheria.  
Di loro abbiamo già tratteggiato la figura. 
 

Hanno lasciato la terra anche: la mamma di fr. Attilio 
Bua, la mamma di fr. Marcello Galvagno, la mamma di 
fr. Mario Marino, il papà di Sr. Rosangela Loggia del 
monastero di Caltanissetta. 
Per loro l’assicurazione della nostra preghiera e per i 
familiari le più vive condoglianze da parte dei frati della 
Provincia.   

 
CURIA dei Frati Minori di SICILIA – Convento La Gancia – Via Alloro- 90133  PALERMO  


