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		 NOTIZIE	IN	BREVENOTIZIE	IN	BREVE 		

	

Ricordiamo	nella	preghiera	la	mamma	di	
fra	Giuseppe	Bennici	e	il	papà	di	fra	
Romano	Fina.	Entrambi	hanno	subìto,	
oggi,	un	delicato	intervento	chirurgico.	
A	loro	i	nostri	migliori	auguri	per	una	
pronta	guarigione.		

****************	
Ritiro	provinciale	per	tutti	i	frati	a	Baida:	
3-4	maggio	–	1°	gruppo	
4-5	maggio	–	2°	gruppo	
	

****************	
27	giugno	2012	–	Chiesa	La	Gancia	di	
Palermo:	Ordinazione	diaconale	di	fra	
Giuseppe	Bennici	e	fra	Lorenzo	Ficano.	

****************	
Il	13	maggio,	nella	chiesa	della	
Resurrezione	di	Palermo,	festa	esterna	
della	Madonna	di	Fatima.	Il	triduo	di	
preparazione	sarà	predicato	da	fra’	Tonino	
Bono.	

****************	
Dal	14	al	20	maggio,	nella	parrocchia	della	
Guardia	di	Catania,	celebrazioni	in	onore	
della	Madonna	della	Guardia.	Presiede	la	
concelebrazione	del	20	maggio	fra	Salvo	
La	Rocca.	

L’incontro	UFME	dei	giovani	d’Europa	che	si	terrà	dal	27	al	31	
agosto	in	Polonia	ha	questi	obiettivi:	
	
-	 guidare	 i	 giovani	 alla	 scoperta	 della	 bellezza	 del	 proprio	
“volto”	attraverso	lo	specchio	dell’Amore	di	Dio	in	Cristo	come	
scrive	Santa	Chiara	ad	Agnese.	
-	Offrire	uno	spazio	di	vita	che	va	oltre	 i	 confini	nazionali	e	 li	
apra	 al	 confronto	 reciproco	 fondato	 sulla	 Parola	 di	 Dio,	 e	
l’esperienza	viva	di	Francesco	e	Chiara.	
-	 Comunicare	 ai	 giovani,	 in	 modo	 diretto,	 l’importanza	 del	
carisma	 francescano	 all’interno	 delle	 più	 diverse	 spinte	
religiose	 o	 laiche,	 che	 rischiano	 di	 portare	 divisioni	 e	 attriti	
sempre	più	gravi	in	tutta	Europa.	
	
I	 Francescani	 si	 riconoscono	 come	 “portatori	 del	 dono	 del	
Vangelo”	 e	 quindi	 autentici	 strumenti	 di	 pace;	 una	 pace	 che	
desiderano	vivere	e	 comunicare	ai	 giovani	 attratti	proprio	da	
questo	carisma.	
	
Il	 referente	 per	 la	 nostra	 provincia	 è	 fra	 Alfio	 Lanfranco.	 Per	
ogni	informazione	sulla	partecipazione	rivolgersi	a	lui.	

	(link)	

CALENDARIO	DELLA	SETTIMANA	
	

								5		MAGGIO	 Compleanno	di	fra	Amedeo	Cordua	-	Onomastico	fra	Angelo	Ferro	
								6		MAGGIO	 Onomastico	di	fra	Domenico	Giorlando	
								7		MAGGIO	 Compleanno	di	fra	Domenico	Gulioso	e	fra	Salvatore	Piraino	
						10		MAGGIO	 Onomastico	di	fra	Cataldo	Migliazzo	e	fra	Alfio	Lanfranco	
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ANIMAZIONE	MISSIONARANIMAZIONE	MISSIONAR IA	IA	AD	GENTESAD	GENTES 		

Fabio	e	Maria	Grazia,	
2	giovani	della	Gifra	di	
Bagheria,	che	molti	di	
noi	conoscono,	hanno	
la	gioia	di	comunicarci	
che	il	26	maggio	alle	
ore	10.00	
celebreranno	il	loro	
matrimonio.	
Ricordiamoli	nella	
preghiera!	
	
****************	
	
28	maggio	–	Bagheria:	
incontro	dei	frati	
parroci	(inizio	ore	
10.00).	
Dal	pomeriggio	(ore	
16.00)	fino	al	pranzo	
del	29	maggio:	
incontro	del	
segretariato	per	
l’Evangelizzazione.	I	
membri	del	
segretariato	si	
preparino	per	la	
revisione	del	progetto	
per	le	Missioni	e	
l’Evangelizzazione.	
	
****************	
	
27	giugno	2012	–	
Chiesa	La	Gancia	di	
Palermo:	Ordinazione	
diaconale	di	fra	
Giuseppe	Bennici	e	fra	
Lorenzo	Ficano.	

Carissimi	fratelli,	il	Signore	vi	dia	pace!	
L’attività	 di	 animazione	 missionaria	 “ad	 gentes”	 della	 nostra	 Provincia,	 dopo	 un	 periodo	 di	
assestamento,	sembra	aver	ingranato	la	marcia;	ancora	una	marcia	bassa	ma	con	l’intenzione	di	
andare	via	via	più	spediti	nell’animazione	della	nostra	Provincia	in	questo	settore.	
Alla	proposta	di	sensibilizzazione	per	 la	missione,	 la	gente	risponde	sempre	con	tanto	 interesse.	
Quando	 si	 parla	 della	missione,	 negli	 animi	 della	 gente	 che	 incontro	 si	 risveglia	 l’entusiasmo	di	
poter	 condividere	 con	 chi	 non	 ha,	 anche	 se	 lontano.	 Questo	 entusiasmo,	 purificato	 dai	 soliti	
immaginari	esotici	e	da	pruriti	filantropici,	ci	permette	di	far	conoscere	l’attività	missionaria	della	
Chiesa		e	dei	frati	minori.	
Spesso	queste	presenze	in	terra	di	missione	non	hanno	vita	facile,	specialmente	in	quei	paesi	dove	
c’è	in	atto	un’azione	di	repressione	violenta	contro	la	Chiesa;	pensiamo	ai	paesi	del	Maghreb,	al	
Medioriente,	alla	Nigeria,	all’India	e	potremmo	menzionarne	altri.	Dopo	aver	preso	conoscenza	di	
tali	gravi	situazioni,	certamente,	l’idea	della	missione	va,	via	via,	facendosi	più	realistica	e	quanto	
mai	cruda.	
Attualmente	sosteniamo	la	Fondazione	COMPI	“Notre	Dame	D’Afrique”	nel	Congo	francese	dove	
opera,	 insieme	ad	altri	 frati	 italiani,	 il	nostro	 fra	Loris.	Nella	capitale,	Brazzaville,	 i	 frati	 lavorano	
con	 i	 ragazzi	di	 strada	e	 in	questo	anno	 la	generosità	della	parrocchia	di	S.	Antonino	 (Palermo),	
con	l’aiuto	di	fra	Domenico	Di	Liberto,	ci	ha	permesso	di	realizzare	una	sala	polivalente	che	da	la	
possibilità,	 a	 questi	 ragazzi,	 che	 non	 hanno	 mai	 avuto	 una	 casa,	 di	 studiare,	 di	 lavorare	 e	 di	
svolgere	attività	di	autosostentamento.	 I	 lavori	 sono	attualmente	 in	corso	e	verranno	terminati,	
certamente,	 prima	 della	 fine	 dell’anno.	 Altri	 progetti	 sono	 previsti	 a	 Makoua,	 il	 villaggio	 dove	
lavora	fra	Loris,	per	lo	scavo	di	un	pozzo	d’acqua	potabile	ma	per	questo	i	tempi	di	realizzazione	
inseguono	la	raccolta	fondi.	
Anche	 a	 Bagheria	 la	 sensibilizzazione	missionaria	 ha	 suscitato	 interesse.	 La	 quarta	Domenica	 di	
Pasqua,	29	aprile,	è	stata	interamente	dedicata	alle	missioni	ad	gentes.	Il	parroco,	fra	Tindaro,	ha	
invitato	 i	 parrocchiani	 a	 riunirsi	 nel	 pomeriggio	 per	 conoscere	 in	 maniera	 più	 dettagliata	 la	
presenza	dei	 frati	 in	missione	e,	 inoltre,	ha	devoluto	parte	della	 raccolta	domenicale	alle	opere	
missionarie.	
Inoltre,	ci	 rallegriamo	nel	Signore	perché	una	sorella	della	comunità	di	 Ispica,	Graziella	Guarino,	
mossa	 dallo	 Spirito	 ha	 deciso	 di	 partire,	 a	 marzo	 scorso,	 per	 una	 esperienza	 prolungata	 di	
missione	nel	Congo	belga.	Attendiamo	il	suo	ritorno	per	marzo	dell’anno	prossimo.	
Informo	 anche	 quanti	 siano	 interessati	 ad	 accostarsi	 alle	 tematiche	 della	 missione	 ed	
evangelizzazione	 che,	 a	 partire	 dall’anno	 sociale	 2012/2013,	 avrà	 inizio	 una	 serie	 di	 incontri	 di	
formazione	 missionaria	 per	 avere	 la	 possibilità	 di	 conoscere	 più	 profondamente	 la	 missione	 e	
l’evangelizzazione	e	per,	eventualmente,	poter	vivere	un	esperienza	estiva	missionaria.	
Il	 lavoro	 è	 ancora	 tanto	 e	 non	 è	 mai	 abbastanza	 per	 poter	 dirci	 arrivati.	 Al	 primo	 posto,	
certamente,	non	c’è	 la	 raccolta	di	 fondi	economici	da	 inviare	 in	missione.	Con	 i	nostri	 soldi	non	
miglioreremo	 le	 condizioni	 del	 pianeta.	 	 Tuttavia	 l’esigenza	 cristiana	 ci	 chiede	 anche	 di	
condividere	con	chi	non	ha,	e	da	questa	concreta	e	fattiva	condivisione	nascono	opere	importanti	
che	ci	dicono	che	anche	se	i	soldi	non	sono	il	bene,	con	essi	si	può	fare	tanto	bene.	
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RAVVIVA	IL	DONO	DI	DRAVVIVA	IL	DONO	DI	D IO	CHE	È	IN	TEIO	CHE	È	IN	TE 		
Lettera	del	Ministro	Generale	ai	frati	Under	Ten	OFM	

in	occasione	del	4°	Capitolo	delle	Stuoie	

Le	Sorelle	Clarisse	del	Monastero	S.	
Chiara	di	Biancavilla	hanno	celebrato	
il	capitolo	elettivo.	
sr.	Chiara	Cristiana	Scandurra	–	
Abbadessa	
sr.	Chiara	Cecilia	Di	Stefano	–		
vicaria		
sr.	Chiara	Valeria	D’Agristina	–		
2a	discreta	
sr.	Chiara	Immacolata	Trigilia	–		
3a	discreta	
sr.	Chiara	Lilia	Trovato	–		
4a	discreta.	
Auguriamo	alle	nostre	sorelle	un	
buon	servizio!	

****************	
Preghiamo	per	la	mamma	di	fra	
Giuseppe	Bennici,	le	cui	condizioni	di	
salute	si	sono	recentemente	
complicate.	Il	Signore	le	conceda	
consolazione	e	serenità	per	poter	
affrontare	il	meglio	possibile	questo	
difficile	momento.	

****************	
28	maggio	–	Bagheria:	
incontro	dei	frati	parroci	(inizio	ore	
10.00).	
Dal	pomeriggio	(ore	16.00)	fino	al	
pranzo	del	29	maggio:	incontro	del	
segretariato	per	l’Evangelizzazione.	I	
membri	del	segretariato	si	preparino	
per	la	revisione	del	progetto	per	le	
Missioni	e	l’Evangelizzazione.	

****************	
27	giugno	2012	–	Chiesa	La	Gancia	di	
Palermo:	Ordinazione	diaconale	di	fra	
Giuseppe	Bennici	e	fra	Lorenzo	
Ficano.	

Carissimi	Fratelli	“under	ten”,	il	Signore	vi	dia	Pace!	
1.	Vi	scrivo	questa	lettera,	alla	vigilia	del	IV	Capitolo	delle	
Stuoie	“under	ten”,	per	continuare	il	dialogo	che	in	questi	
anni	 di	 servizio	 alla	 Fraternità	 universale	 ho	 mantenuto	
con	 voi	 nelle	 visite	 alle	 Entità	 dell’Ordine	 e	 attraverso	 i	
vostri	messaggi,	a	 cui,	nei	 limiti	del	possibile,	ho	cercato	
di	rispondere.	
2.	Considero	una	vera	grazia	 l’aver	potuto	partecipare	ai	
tre	 Capitoli	 delle	 Stuoie	 under	 ten	 finora	 celebrati:	 il	
primo	 a	 Santiago	 di	 Compostela	 (Spagna)	 nel	 1955,	
quando	 ero	 Ministro	 provinciale	 di	 quella	 Provincia;	 il	
secondo	a	Canindé	 (Brasile)	nel	2001,	 come	Definitore	e	
Segretario	per	 la	Formazione	e	gli	 Studi;	 il	 terzo	 in	Terra	
Santa	nel	2007,	già	Ministro	generale.	Per	me	e	per	molti	
altri,	a	giudicare	dalle	testimonianze	che	mi	sono	giunte,	
questi	incontri	sono	stati	provvidenziali	perché	in	essi	si	è	
potuto	 condividere,	 riflettere	 e	 pregare;	 si	 è	 inoltre	
trattato	di	un’occasione	importante	per	celebrare	il	dono	
della	 Fraternità,	 che	 si	 estende	 al	 di	 là	 dei	 confini	
abbastanza	 ristretti	 della	 propria	 Provincia	 o	 Custodia	 e	
sono	 stati	 vissuti	 in	 un	 clima	 sempre	 fraterno	 e	 gioioso.	
Questo	 è	 quello	 che	 ci	 aspettiamo	 anche	 da	 questo	
Capitolo	under	ten	2012.	
3.	 Come	 già	 feci	 in	 occasione	 del	 Capitolo	 delle	 Stuoie	
under	ten	celebrato	in	Terra	Santa,	e	in	preparazione	alla	
celebrazione	 del	 prossimo,	 vi	 scrivo	 una	 lettera.	 In	 essa,	
partendo	 dal	 tema	 scelto,	 parlerò	 della	 nostra	 identità	
alla	 luce	 di	 quello	 che	 abbiamo	 promesso	 nella	 nostra	
professione	e	tenendo	presenti	le	sfide	che	ci	provengono	
dall’attuale	società,	così	che,	sempre	con	gli	occhi	rivolti	a	
Gesù	 –	aspicientes	 in	 Iesum	 (cf.	Eb	12,2),	 come	 chiede	 il	
motto	 del	 nostro	 Capitolo	 –,	 «avendo	 deposto	 tutto	 ciò	
che	 è	 di	 peso	 e	 il	 peccato	 che	 ci	 assedia,	 corriamo	 con	
perseveranza	nella	corsa	che	ci	sta	davanti»	(Eb	12,1).	Sì,	
fin	da	ora	voglio	invitarvi	a	non	smettere	di	fissare	i	vostri	
occhi	 nel	 Signore,	 a	 cui	 avete	 consegnato	 la	 vostra	 vita.	
Servendomi	 delle	 parole	 della	 Sorella	 Chiara,	 vi	 invito	 a	
guardare	 e	 ad	 osservare	 costantemente	 nello	 Specchio,	
Cristo,	per	 trasformarvi,	 interiormente	ed	esternamente,	
in	Lui,	e	per	essere	specchio	per	gli	altri	 (cf.	4LAg	15-17;	


