
       In Famiglia   aprile 2003 1 

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

 

In  Famiglia 
  	

Giugno - Settembre  2003 
“Non basta ascoltare e servire,  
occorre ancora condividere il destino di Gesù  
e far propria la sua croce”. 

        fr. Giacomo Bini  
 

 

Attività del Ministro Provinciale 
 
1 settembre 2003:   A Palermo, incontra il Comita-
to pro “Servo di Dio Antonio Petyx”. 
6 settembre:  Nella parrocchia S. Antonino in Pa-
lermo: Professione temporanea dei cinque novizi: 
Sebastiano, Daniele, Davide, Giuseppe, Pietro. 
7 settembre:  Ad Alcamo, “Monastero S. Cuore”: 
iniziazione alla vita religiosa delle postulanti: Maria 
e Letizia. 
8 settembre:   A Caltanissetta, Monastero S. Chia-
ra, 60° di professione di Sr. Giuseppina Tomasello. 
9-10 settembre: Presiede il Capitolo elettivo nel 
Monastero di S. Gregorio di Catania. 
14 settembre:  A Messina, S. Maria degli Angeli: 
iniziazione alla vita religiosa dei postulanti: Chri-
stian Vegna e Danilo Lo Re. 

15 settembre:  Giornata di ritiro con i professi tem-
poranei che dovranno rinnovare i voti. 
16 settembre 2003: A Messina: rinnovo dei voti 
temporanei da parte dei frati professi.     
17 settembre:  A Messina: 65° di professione di fr. 
Bonaventura Vella; 30° di professione di fr. Paolino 
Saia; 25° di professione dei confratelli: Tonino Bo-
no, Benedetto Lipari, Attilio Bua, Vincenzo Soffia.  
20 settembre:  A Pergusa-Enna, Assemblea del 
Mo.Fra. di Sicilia. 
29 sett. - 5 ottobre:  Ad Assisi per il Pellegrinaggio 
della Sicilia, in occasione dell’offerta dell’olio al 
Patrono d’Italia. 
 

 

Attività del Definitorio 
 
Nei giorni 30 giugno-4 luglio e 18-19 luglio 2003 si è tenuto il Congresso definitoriale a Gangi, e non a Tropea 
come programmato in precedenza. 
Numerosi gli argomenti all’ordine del giorno e le decisioni da prendere.  Tra questi: 
  

1- Viene fatta una verifica sul Capitolo spirituale di 
Acireale. Sono state evidenziate luci ed ombre 
circa l’organizzazione, mentre è stato dato un 
giudizio positivo sullo svolgimento delle temati-
che e sulla programmazione per il nuovo anno. 

2- Una breve nota di cronaca merita il ricovero 
d’urgenza in ospedale per il definitore fr. Bene-
detto Lipari, che al secondo giorno è stato colto 
da malore a causa di un infarto di non lieve entità. 
Il ricovero all’ospedale di Petralia si è prolungato 
per diversi giorni. 

3- Il Definitorio ha preso in esame alcune situazioni 
di emergenza riguardanti le case dell’Infermeria, 
di Siracusa, Alcamo, Milazzo, Caltagirone e Bai-
da. La soluzione viene data inviando nuovo per-
sonale. A tale scopo si sono effettuati i seguenti 
trasferimenti:  

fr. Domenico Giorlando e il professo temporaneo 
fr. Domenico Mandanici andranno a Bagheria; 
fr. Antonio Vitanza va a Siracusa (economo); 
fr. Germano Ferraro andrà a Baida (parroco); 
fr. Matteo Castiglione andrà a Caltagirone (guar-
diano); 
fr. Tonino Bono andrà a Milazzo (vicario ed eco-
nomo). 

4- L’esperienza di Mazara del Vallo, che sembrava av-
viata a soluzione, si è bloccata al momento in cui si 
è dovuto provvedere ad un nuovo economo per 
Messina -S Maria degli Angeli. Con vero rammari-
co, ancora una volta, un’esperienza con i poveri, 
che ci stava tanto a cuore, non è decollata. 

5- Fr. Alessandro Dibenedetto e fr. Vittorio Avvedu-
to vengono autorizzati dal Definitorio a intrapren-
dere gli studi di specializzazione e per questo si 
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recheranno a Roma, presso il Pontificio Ateneo 
dell’Antonianum. 

6- Fr. Luigi D’Alessandro viene ammesso alla pro-
fessione solenne. 

7- Fr. Carmelo Mancuso ha chiesto al Ministro Ge-
nerale di poter prestare servizio, per alcuni anni, 
nella Custodia di Terra Santa. Il Definitorio, pre-
so atto della richiesta e del benestare del Ministro 
Generale, concede a fr. Carmelo di offrire tale 
servizio.  

8- Il novizio fr. Antonino Attesti ha lasciato la casa 
di noviziato e ha fatto ritorno in famiglia. 

9- Continuano le trattative con i Vescovi interessati 
al ritiro delle parrocchie.  

10- Su richiesta degli interessati, e dopo attenta rifles-
sione, si autorizzano fr. Arturo Milici e fr. Dome-
nico Mandanici a sospendere per un anno gli stu-
di, per fare un’esperienza, il primo a Fonteco-
lombo e il secondo all’Infermeria. 

11- Si accoglie la richiesta del Ministro Provinciale di 
Malta che desidera mandare qui, in Sicilia, 
l’unico professo temporaneo, per frequentare con 
i nostri studenti l’Istituto Teologico S. Tommaso 
di Messina. 

12- Si rilasciano alcune autorizzazioni. 
 
 

Notizie in breve: 
 
 

     L’ 8 luglio 2003 la comunità del Monastero “S. 
Chiara” di Alcamo ha celebrato il Capitolo elet-
tivo. L’avvenimento, preceduto da una giornata 
di ritiro, è stato vissuto in un clima di festa e di 
fraternità. Ha presieduto il Ministro Provinciale 
fr. Carmelo Finocchiaro. Al neo-Consiglio, che 
risulta confermato quasi per intero, la Provincia 
dei Frati Minori di Sicilia porge i migliori augu-
ri. 

    Anche il Monastero “S. Chiara” di Termini Ime-
rese ha celebrato con molta serenità il Capitolo 
elettivo, il 10 luglio 2003, preceduto da una 
giornata di ritiro. A presiederlo è stato il Mini-
stro Provinciale, come Ordinario, fr. Carmelo Fi-
nocchiaro. Il Consiglio è stato riconfermato in 
toto. Auguri a tutte le sorelle e al neo-Consiglio 
da parte dei frati della Provincia. 

    Nei primi giorni di luglio, presso la Casa Gene-
ralizia delle Suore Francescane di Lipari a Roma, 
è stato celebrato il Capitolo elettivo. È stata con-
fermata, come Superiora Generale, Sr. Floriana 
Giuffrè. A lei e al nuovo Consiglio dell’Istituto 
gli auguri più sentiti, per un impegno forte e si-
gnificativo a vantaggio dell’intero Istituto, per-
ché possa continuare ad essere profetico anche 
nel nostro tempo.   

    L’Istituto secolare delle Missionarie del Vangelo 
si è ritrovato a Motta d’Affermo per un’intera 
settimana per rinnovare il Consiglio e program-
mare il prossimo futuro dell’Istituto. È stata una 
settimana intensa di verifica, con la partecipazio-
ne di un esperto, nella persona di fr. Fiorenzo 
Fiore dei Padri Cappuccini, e dell’Assistente Ge-
nerale fr. Venanzio Ferraro. Il Ministro Provin-
ciale, fr. Carmelo Finocchiaro, il 26 luglio ha 
presieduto l’Eucaristia e ha portato il saluto da 
parte della Provincia. Alla neo-eletta Responsa-

bile Generale, dott.sa Paola Geraci, e al suo Con-
siglio, gli auguri più affettuosi; alla sig.na Graziel-
la Napoli e al Consiglio uscente, il grazie sentito 
per avere favorito il riavvicinamento dell’Istituto 
all’Ordine e alla Provincia.  

   Degna di essere menzionata quest’anno la festa in 
onore di S. Chiara, nel 750° della sua morte. In 
ogni monastero della Federazione svariate sono 
state le iniziative per celebrare la festa: veglie di 
preghiera, tridui, campi scuola, fiaccolate con la 
partecipazione di Vescovi, parroci, religiosi e reli-
giose, frati e semplici fedeli; soprattutto si è notata 
una buona presenza di giovani, segno che S. Chia-
ra, donna forte e coraggiosa oltre che grande santa, 
ancora oggi esercita un forte fascino sulle fasce 
giovanili. Auguriamo a tutte le comunità della Fe-
derazione che possano sviluppare un vero risve-
glio, all’interno, attraverso una vita sempre più 
autentica, e all’esterno, attraverso la testimonian-
za della loro consacrazione al Signore. 

   In concomitanza con l’offerta dell’olio a S. France-
sco da parte della Regione di Sicilia per il prossimo 
4 ottobre, il Custode della Basilica di S. Maria de-
gli Angeli di Assisi, fr. Vittorio Viola, ha invitato il 
Ministro Provinciale di Sicilia a predicare il Triduo 
in preparazione alla festa del Perdono del 2 agosto. 
Nei tre giorni, 29-31 luglio, alle ore 21,00 nel con-
testo di una liturgia preparata allo scopo, sono state 
presentate tre figure eminenti della nostra Sicilia 
francescana: S. Benedetto da S. Fratello, 
Santa Eustochia Calafato e il Ven. P. Ga-
briele Allegra.  

  La liturgia ben preparata, con testi tratti dal Vange-
lo e dagli scritti dei tre protagonisti, hanno reso so-
lenne la “tre giorni”, grazie anche alla numerosa 
partecipazione dei fedeli provenienti da tutta 
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l’Italia, compresa la Sicilia. Degna di attenzione 
è stata la presenza del Ministro Generale, fr. José 
Carballo, e la celebrazione solenne del 2 agosto, 
presieduta dal Card. Salvatore De Giorgi.  

       È doveroso il grazie al Custode, fr. Vittorio Vio-
la, a fr. Rosario Gugliotta e alla fraternità della 
Porziuncola sempre accogliente e fraterna. 

     La settimana di francescanesimo, per la seconda 
volta aperta a tutti, tenutasi a Baida dal 25 al 30 
agosto, è stata quanto mai interessante e altamen-
te qualificata. I due relatori, Marco Bartoli e Don 
Felice Accrocca, noti per gli studi sul Francesca-
nesimo, hanno trattato le biografie di Francesco 
d’Assisi. Il prof. Bartoli si è soffermato sui testi 
biografici ufficiali e il prof. Accrocca sui testi 
biografici non ufficiali. L’iniziativa, ormai col-
laudata, va incoraggiata e pubblicizzata. 
  Nei giorni 8-13 agosto 2003, a Favara, ha avuto 

luogo il campo vocazionale annuale. Buono il 
numero dei partecipanti. Ha guidato le giornate 
fr. Girolamo Palminteri. Il campo si svolge 
all’insegna dell’essenzialità, della preghiera, 
della condivisione fraterna, del lavoro e della ri-
flessione comunitaria e personale e si conclude 
con la visita ad un monastero, nella giornata de-
dicata a S. Chiara. Quest’anno il gruppo ha ce-
lebrato l’11 agosto presso il monastero S. Chia-
ra di Caltanissetta.  

   Giorno 31 agosto, presso la casa di noviziato 
di Fontecolombo, in novizi della Provincia ro-
mana hanno emesso la professione temporanea 
nelle mani del Ministro Provinciale fr. Aldo La 
Neve. Ad essi i migliori auguri di santa perse-
veranza. 

 Auguri anche ai novizi della Provincia pugliese 
di Foggia, che emettono la professione nelle 
mani del loro Ministro fr. Donato Sardella, il 
giorno 3 settembre 2003, e ai nostri cinque no-
vizi che emetteranno i voti nelle mani del Mini-
stro Provinciale fr. Carmelo Finocchiaro, il 6 
settembre 2003, nella chiesa di S. Antonino in 
Palermo. A tutti l’augurio perché la professione 
segni una svolta determinante e significativa 
nella loro vita. 

   Sempre interessante, oltre che molto impegna-
tivo, l’incontro a livello nazionale degli adole-
scenti ad Assisi. Numerosa la nostra  rappresen-
tanza,  guidata da fr. Salvatore Callari, fr. Mario 

 

 
 Marino e fr. Vittorio Avveduto.  Assisi  nei giova-

nissimi suscita sempre un fascino particolare che 
va ben canalizzato. 

   Apprendiamo con gioia e soddisfazione che la 
Pontificia Accademia Teologica, a firma di Mons. 
Marcello Bordoni, suo presidente, ha nominato il 
nostro carissimo fr. Pietro Sorci “Socio corrispon-
dente” dell’Accademia.  

 Tale nomina, si legge nella motivazione, autorizza 
il socio a partecipare alla vita dell’Accademia, 
collaborando allo studio della dottrina, alla pub-
blicazione della Rivista PATH, all’organizzazione 
dei Convegni e alle altre iniziative con cui 
l’Accademia stessa consegue i propri fini istitu-
zionali. A fr. Pietro Sorci, per questo nuovo rico-
noscimento, complimenti e buon lavoro. 

   Fr. Pino Noto il 1° maggio 2003 è stato nominato 
“Responsabile amministrativo” dell’area Gianico-
lo della Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
popoli. Il Ministro Generale, nel ringraziarlo per il 
servizio prestato nella Curia generale in questi an-
ni, informa il Ministro Provinciale che fr. Pino 
cesserà ufficialmente il suo servizio di Vice-Eco-
nomo e Rappresentante legale il prossimo 15 set-
tembre, e quindi da quella data rientrerà sotto la 
giurisdizione del proprio Ministro Provinciale. 

    Non può passare inosservato il 2° Convegno di 
Formazione e Programmazione dei Frati Minori di 
Sicilia, organizzato per i giorni 4-5 settembre. Un 
appuntamento importante, che serve a fare il punto 
sulla situazione di Pastorale giovanile, GiFra e 
Animazione vocazionale. Una verifica necessaria 
per proiettarsi nel futuro della Chiesa e dell’Or-
dine. Animatore della “due giorni” è il prof. Sava-
gnone, che svolgerà il tema: “Identikit del giovane 
siciliano oggi. Tipi di approccio. 

 Nel foglio d’invito, scrive fr. Giuseppe Di Fatta: 
“Ritengo questo evento un momento importante 
per la vita della nostra Provincia, avendo come 
scopo un miglior servizio ai giovani di Sicilia, una 
proposta più chiara della vocazione francescana, 
un rendimento di grazie al Signore, per averci 
chiamati a lavorare nella sua vigna”. 

  Fra Antonino Telleri è stato trasferito da Ispica 
alla fraternità di Alcamo, con l’incarico di econo-
mo della casa. 

 

Fratelli infermi: 

 
Questo periodo estivo non è stato affatto un tempo tranquillo per tanti frati della nostra Provincia, colpiti da di-
sturbi vari che hanno compromesso la salute, per fortuna non in modo definitivo. 
  

o Fr. Benedetto Lipari, in seguito ad un malore av-
vertito durante il Definitorio di luglio a Gangi, 

venne trasferito d’urgenza in ospedale a Petralia, 
dove gli fu diagnosticato un infarto. Grazie alla 
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tempestività del ricovero, dopo una degenza di 
diversi giorni e le necessarie cure del caso, oggi è 
fuori pericolo ed è rientrato in fraternità. Siamo 
contenti per lo scampato pericolo.  
A lui gli auguri più affettuosi per una ripresa ra-
pida e definitiva. 

o Anche per fr. Graziano Bruno l’estate non è stata 
tanto benevola. In seguito ad alcuni persistenti 
dolori al braccio, essendosi sottoposto agli accer-
tamenti del caso, gli è stato diagnosticato un tu-
more che si è rivelato benigno. Tante preoccupa-
zioni ed ansie si sono risolte in positivo quando, 
sottoponendosi ad intervento presso un ospedale 
di Bologna, è stata confermata la diagnosi fatta in 
precedenza. Sia ringraziato il Signore. Adesso sta 
abbastanza bene, anche se dovrà sottoporsi perio-
dicamente a visita di controllo.  

o Fr. Marcellino Pane ha dovuto interrompere bru-
scamente le sue attività per un forte malessere al 
petto, che poi, al ricovero in ospedale, si è rivela-
to come infarto di non lieve entità. Anche lui è 
stato per diversi giorni in terapia intensiva e sotto 

controllo. Adesso continua un periodo di necessa-
rio riposo, imposto dalle circostanze.  
A fr. Marcellino gli auguri di pronta e definitiva 
guarigione. 

o Fr. Agatino Sicilia è dovuto ricorrere in ospedale 
per disturbi allo stomaco, causati da una gastrite 
persistente, non curata tempestivamente. Dopo 
alcuni giorni di ricovero, necessari per fare tutti 
gli accertamenti del caso, adesso sta meglio e ha 
fatto ritorno in convento. Auguri a fr. Agatino e 
attenzione… alla propria salute. 

o Vanno migliorando lentamente le condizioni ge-
nerali di fr. Umile Licata, che ha ripreso le sue at-
tività in parrocchia e nei monasteri di Alcamo, 
anche se ha dovuto ridurre di intensità il lavoro.  
A frate Umile auguriamo una ripresa completa, 
in modo che possa riprendere il proprio lavoro 
con pieno ritmo. 

o È di questi giorni la notizia che fr. Luca Saia ha 
avuto un incidente automobilistico, per fortuna 
senza gravi conseguenze. Se la caverà con un pe-
riodo di riposo.  
Auguri di pronta guarigione a fr. Luca Saia.  

 
 
 

…e preghino per i defunti 
 
Diversi i decessi dal mese di marzo ad oggi, nove 
per l’esattezza. Sono veramente tanti.  
 

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati:  
fr. Giovanni Pollara  19 giugno 2003 
fr. Bernardo Castagna  22 luglio 2003 
fr. Ludovico Mariani  29 luglio 2003  
fr. Bernardo Alaimo  27 agosto 2003  
  

Del ritorno al Padre di questi confratelli abbiamo 
dato notizia tempestivamente, tracciando un breve 
necrologio della loro vita. A loro va il nostro grazie, 
per il bene che hanno seminato durante la vita di 
frati e sacerdoti.  
A loro va la nostra preghiera e i suffragi previsti 
dai nostri Statuti. 
 

 
 

Dai Monasteri della Federazione: 
 

Notizie buone giungono dai Monasteri di: 
 
Caltanissetta  per la vestizione e iniziazione alla vita religiosa di Consuelo Benedetta 
Castelbuono  per la professione temporanea di Sr. Miriam  
Alcamo-S.Cuore    per la vestizione e iniziazione alla vita religiosa di Maria e Letizia 
Caltanissetta  per il 50° di professione di Sr. Chiara Maria Pistorio 
 ’’  per il 60° di professione di Sr. Giuseppina Tomasello 
Biancavilla  per il 50° di professione di Sr. Assunta 
 
 
 

       Tra tante notizie belle, ce n’è una triste: il ritorno alla casa del Padre di Sr. Veronica Rugiano, avvenuta il 
1° agosto del 2003, una sorella segnata dalla sofferenza, vissuta con grande forza d’animo e con grande fede. 
 
 
 
   CURIA dei FRATI MINORI di Sicilia 
   Convento "La Gancia" – Via Alloro 
   90133  PALERMO 
   tel. 091-616.70.31   fax 091-616.33.61 
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   E-mail: curiafms@hotmail.com  
                 curiaprovinciale@ofmsicilia.it 


