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Testimoni dell'Amore.

    42. “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 

13,35). Se abbiamo veramente contemplato il volto di Cristo, carissimi Fratelli e Sorelle, la nostra 

programmazione pastorale non potrà non ispirarsi al “comandamento nuovo” che egli ci ha dato: 

"Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri" (Gv 13,34).

È l'altro grande ambito in cui occorrerà esprimere un deciso impegno programmatico, a livello di 

Chiesa universale e di Chiese particolari: quello della comunione (koinonia) che incarna e manifesta 

l'essenza stessa del mistero della Chiesa. La comunione è il frutto e la manifestazione di quell'amore 

che, sgorgando dal cuore eterno del Padre, si riversa in noi attraverso lo Spirito che Gesù ci dona (cfr. 

Rm 5,5), per fare di tutti noi “un cuore solo e un'anima sola” (At 4,32). È realizzando questa comunio-

ne d'amore che la Chiesa si manifesta come "sacramento", ossia "segno e strumento dell'intima unione 

con Dio e dell'unità di tutto il genere umano".

Le parole del Signore, a questo proposito, sono troppo precise per poterne ridurre la portata. Tante 

cose, anche nel nuovo secolo, saranno necessarie per il cammino storico della Chiesa; ma se mancherà 

la carità (agape) tutto sarà inutile. È lo stesso apostolo Paolo a ricordarcelo nell'inno alla carità: se 

anche parlassimo le lingue degli uomini e degli angeli, e avessimo una fede “da trasportare le 

montagne”, ma poi mancassimo della carità, tutto sarebbe “nulla” (cfr. 1Cor 13,2). La carità è davvero 

il “cuore” della Chiesa, come aveva ben intuito santa Teresa di Lisieux, che ho voluto proclamare 

Dottore della Chiesa proprio come esperta della scientia amoris: “Capii che la Chiesa aveva un Cuore e 

che questo Cuore era acceso d'Amore. Capii che solo l'Amore faceva agire le membra della Chiesa. 

Capii che l'Amore racchiudeva tutte le Vocazioni, che l'Amore era tutto”.
          (Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte).

Attività del Ministro Provinciale



2-5 maggio 2001: Visita alle fraternità della zona di Catania.
7-12 maggio: a Motta D'Affermo, partecipa al tempo forte di formazione permanente.
16 maggio: Visita di cortesia al Vescovo di Trapani.
18-19 maggio: Ritiro personale. 

24 maggio: a Baida, partecipa all'incontro dei frati quarantenni.
25-26 maggio: Partecipa al Consiglio provinciale di Formazione che si terrà a Messina.
26 maggio: di pomeriggio, a Barcellona ammette alla Professione solenne fr. Luigi Vacante.
27-28 maggio: Congresso del Definitorio a Messina.
29-30 maggio: Partecipa ad Assisi all'Assemblea straordinaria dei Ministri Provinciali.
31 maggio: Presiede la celebrazione per l'ammissione alla Professione temporanea di Sr. Ch. Simona 
del Monastero S. Cuore di Alcamo.

Attività del Definitorio
Il Definitorio riunitosi ad Ispica il 30 aprile 2001 ha trattato diversi argomenti all'O.d.G.

- Si è discusso sul prossimo Capitolo spirituale, che avrà luogo in Acireale dal 27 al 30 giugno, 
comprendente anche la Professione solenne di fr. Antonio Vitanza e l'Assemblea dei guardiani e 
delegati per la mattinata del 30. Il programma, ancora in elaborazione, sarà comunicato a suo tempo.
- Il Ministro Provinciale ha riferito sugli ultimi sviluppi riguardanti la componente italiana dell'OFS.
- Il Definitorio ha ascoltato le relazioni semestrali preparate dai formatori di Fontecolombo sui nostri 
otto novizi.
- Il Definitorio ha preso in esame svariate richieste e ha dato alcune autorizzazioni.
- Fr. Antonio Vitanza è stato ammesso alla professione solenne.
- A fr. Vincenzo Soffia, da febbraio trasferitosi come cappellano militare a Catania, è stata assegnata 
come fraternità di riferimento quella di Acireale.
- Fr. Francesco Sanfilippo, professo temporaneo, ha chiesto e ottenuto di poter lasciare la fraternità di 
Messina e rientrare in famiglia, per ripensare la sua vocazione fuori dalle case dell'Ordine.
- Su richiesta del Custode e del Consiglio della Custodia di Piura, s'inviano al Vescovo di Chulucanas 
Le lettere dimissorie, per l'ordinazione presbiterale di fr. Salomón Guerrero Pusma, che avrà luogo a 
Canchaque il prossimo 23 giugno 2001.
- Sono stati autorizzati alcuni lavori nel convento di Collesano.
- Viene preso in esame un progetto di restauro, riguardante il convento di S. Maria degli Angeli di 
Messina.

Attività degli altri settori

Pastorale giovanile - Gi.Fra :

6 maggio 2001:  Incontri zonali di Pastorale giovanile a Cefalù, Messina e Catania.
18 -20 maggio 2001:  Corso formatori Gi.Fra ad Alcamo.

----------------------------------------
26-27 maggio:   Week-end "Presenza del Vangelo" a Collesano.



Animazione vocazionale: 

Fr. Giuseppe Di Fatta ringrazia le fraternità di Baida-PA, Bagheria, Termini Imerese, Milazzo e 
Catania-La Guardia, per aver accolto l'invito ad animare, il 6 maggio, la Giornata di preghiera per le 
Vocazioni, nelle proprie comunità.
Il tema: VOCAZIONI, LUCE DELLA VITA, è stato presentato grazie all'aiuto dei frati professi temporanei di 
Barcellona e di Messina, che si sono coinvolti nel sensibilizzare i giovani e gli adulti a riscoprire la vita e la fede, 
come chiamata di Dio rivolta a tutti, per essere e diventare sempre più LUCE DEL MONDO!

Fratelli ammalati:

Fr. Pio Sciascia, con le cure prestategli all'ospedale, si è ripreso dall'infarto al miocardio ed è tornato 
in fraternità. Adesso sta trascorrendo un periodo di riposo nella fraternità di S. Maria di Gesù -PA.

 Fr. Bonaventura Vella, ricoverato a Messina, dopo l'intervento cui è stato sottoposto, ha lasciato 
finalmente l'ospedale.

Fr. Martino Nasello, in seguito ad una caduta  che gli ha provocato la rottura del femore, è stato 
ricoverato nell'ospedale "Buccheri La Ferla" di Palermo, dove il nostro confratello fr. Vincenzo 
Esposito presta il suo servizio come Cappellano.
Dopo l'intervento e una degenza di pochi giorni, è stato dimesso ed è tornato in fraternità, aiutato e 
accudito dai confratelli.

Fr. Anselmo Eterno, in seguito ad una caduta, è stato ricoverato nell'ospedale "Buccheri La Ferla" di 
Palermo. Adesso si trova  nell'infermeria provinciale di Bagheria per un periodo di convalescenza.

Fr. Domenico Filippi, in seguito ad un malessere improvviso, è stato ricoverato d'urgenza nell'ospeda-
le di Termini Imerese per accertamenti.

 
A nostri confratelli porgiamo gli auguri più sinceri per una completa guarigione.

Notizie in breve:
Subito dopo la Pasqua, i Frati Minori cappuccini della Provincia di Palermo hanno celebrato il Capitolo 

elettivo. È stato eletto come Ministro Provinciale fr. Anselmo Caradonna. 
Anche la Provincia dei Frati Cappuccini di Messina hanno celebrato il Capitolo elettivo. Hanno eletto 

come Ministro Provinciale Fr. Fiorenzo Fiore.
Il Professo temporaneo fr. Francesco Sanfilippo ha chiesto di lasciare la fraternità provinciale, per 

proseguire fuori della struttura dell'Ordine la ricerca vocazionale.
Sr. Ch. Simona Reale, del Monastero del S. Cuore di Alcamo, emetterà la Professione temporanea il 

prossimo 31 maggio nelle mani dell'Abbadessa Sr. Chiara Gioia Reale. 
Presiederà l'Eucaristia il Ministro Provinciale fr. Carmelo Finocchiaro.

   A lei e alle consorelle del Monastero gli auguri più affettuosi da parte della Fraternità provinciale.

Il 29 aprile 2001, presso la chiesa parrocchiale dell'Annunziata di Ispica, il Vescovo della Diocesi di 
Noto, Mons. Giuseppe Malandrino, ha conferito l'Ordine del Diaconato ai confratelli fr. Alessandro 
Dibenedetto e fr. Vittorio Avveduto, entrambi di Ispica.
L'ordinazione è stata preceduta da una "tre giorni di animazione" a livello cittadino, promossa da fr. 
Giuseppe Di Fatta con la collaborazione dei frati di Ispica, dei professi temporanei di Messina e da 
un gruppo di Suore e di laici impegnati.
Buona la risposta della gente, lodevole il coinvolgimento della fraternità OFS di Ispica, che ha 
offerto il massimo di disponibilità e di collaborazione.



Anniversari:
L'8 maggio 2001 fr. Alberto Farina e il 18 maggio fr. Ferdinando Scarpaci compiono 80 anni di età.
I confratelli della Provincia si uniscono a loro per rendere grazie al Signore della veneranda età e li ringraziano 
per tutto il bene che, ovunque sono stati, hanno profuso come frati francescani e come sacerdoti per la gloria di 
Dio e il bene dei fratelli.

Prossimi appuntamenti:

7-12 maggio 2001: Tempo forte di formazione permanente sul "Progetto di vita fraterna". Il corso 
interessa i frati del secondo turno. Relatore è fr. Juan Mari Ilarduia, della 
Provincia Basca (Spagna). Sede del Corso è la Casa del Vangelo a Motta 
D'Affermo.

13-28 maggio Missione popolare ad Enna, presso la nostra Parrocchia di Montesalvo.

25-26 maggio: A Messina si riunisce il Consiglio provinciale della formazione iniziale.

26 maggio: Professione solenne di fr. Luigi Vacante, a Barcellona presso la chiesa Madonna di 
Fatima.

27-28 maggio: Congresso del Definitorio, a Messina.

Preghiamo per i defunti:

Il 24 aprile, a Palagonia (CT), stroncato da un infarto ha cessato di vivere ed è tornato alla casa del 
Padre il sig. Carmelo La Rocca, papà del nostro confratello professo temporaneo fr. Salvo.
Ci uniamo al dolore di fr. Salvo e dei familiari per il grave lutto, assicurando la nostra preghiera 
fraterna.

Informazioni importanti
Per i Guardiani e Delegati:
Si sollecita l'invio in Segreteria delle schede compilate, richieste a suo tempo. Solo alcuni confratelli 

guardiani si sono premurati a rispondere. 
Questo silenzio è da attribuirsi a dimenticanza o a negligenza? Nell'uno e nell'altro caso il fatto è 
seriamente emblematico e mi preoccupa.

Si invitano i confratelli guardiani e delegati di inviare la quota di abbonamento annuale (£. 50.000) 
tramite ccp. al Bollettino Religiosi e Religiose di Sicilia - via dei Cantieri, 66 - Palermo. Come avete 
potuto notare il Bollettino si presenta con una nuova veste tipografica. Tutti siamo tenuti a 
sostenere il giornale e l'Organismo della CISM di Sicilia.
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