
PROVINCIA DEL SS.mo NOME DI GESU’ 
Dei Frati Minori di Sicilia  

 

In   Famiglia 
   

Luglio - Novembre 2000 
 
 

Dopo  la  parentesi estiva,  riprendiamo con il mese di novembre la pubblicazione del foglio 
"In  famiglia".  

 Esso permette di comunicare tra noi attraverso le informazioni che si ritengono di volta in 
volta utili e interessanti, fatte giungere quasi in tempo reale. 

L'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere, attraverso questo Foglio, è quello di favorire la 
comunione tra noi e il coinvolgimento di tutti nella vita della Fraternità provinciale. 
 

 
"Cari fratelli, noi siamo dei minori. 

Così San Francesco voleva chi si univa a 
lui nella sequela di Cristo secondo il suo 
esempio. Se vogliamo essere solidali fra 
noi e solidali verso gli altri, allora dobbiamo 
fare nostro l'atteggiamento di Francesco. È 
l'atteggiamento del Figlio di Dio che mise la 
sua tenda in mezzo a noi, facendosi piccolo 

per l'altro, il sofferente, il debole per 
restituirgli ciò che aveva perso o del quale 
era stato derubato: la dignità e il rispetto, la 
giustizia e la pace, la riconciliazione. Sì, la 
solidarietà non è altro che la fraternità 
effettivamente vissuta fra noi e con tutti gli 
uomini" (Lettera del Ministro Generale per la 
Solennità di San Francesco). 

 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
 

3-4 novembre 2000: Congresso del Definitorio 
presso il convento S. Maria di Gesù - PA. 
 

6-7 novembre: A Ispica incontra i giovani Frati 
professi solenni in accompagnamento. 
 

8  novembre: Visita la fraternità di Siracusa.  
 

11-12 novembre: Fa visita ai due Monasteri di 
Alcamo e presiede all'inaugurazione del Centro      
regionale GIFRA presso il Convento S. Maria di 
Gesù. 
 

13 novembre: Presiede il Capitolo locale della         
fraternità di Alcamo. 
 

15 novembre: Ad Ispica inaugura il nuovo anno 

del Postulato, accogliendo ufficialmente i postu-
lanti. 
 

16 novembre: Sempre in Ispica presiede il 
Capitolo locale della fraternità. 
 

17-18 novembre: Presiede il Capitolo locale del-
la fraternità di Caltagirone e fa visita al Vescovo 
della diocesi. 
 

21 novembre: Visita al Monastero S. Chiara di 
Caltanissetta e ammissione di Annalisa all'anno 
canonico di noviziato. 
 

27-28 novembre: A Baida presiede all'Assem-
blea dei Guardiani e Delegati della Provincia. 



  

Attività del Definitorio    
 

Congresso del 5-7 settembre 2000 a Chiaramonte Gulfi 
 
Sono stati trattati diversi argomenti inerenti la vita della fraternità provinciale. Tra questi: 
 
§ È stato approvato il programma di 

"Formazione permanente" preparato dal 
Moderatore fr. Pietro Sorci. 

§  È stato predisposto il calendario annuale per i 
settori del Definitorio, del Consiglio di 
formazione, del Consiglio di evangelizzazione 
e dei Giovani frati professi in 
accompagnamento. 

§ Si è avviata una prima discussione sul 
ridimensionamento delle presenze sul 
territorio. 

§ Si è dato mandato al Consiglio provinciale per 
la formazione iniziale di elaborare una bozza 
di programma per il Postulato e per l'anno di 
Francescanesimo. 

§ Presa in considerazione l'opportunità che ogni 
settore delle attività della Provincia disponga 

di propri Statuti peculiari, si dà mandato ai 
rispettivi responsabili di elaborare tali 
Statuti. 

§ È stato dato mandato a fr. Pietro Sorci di 
predisporre un programma adeguato per la 
preparazione ai Ministeri ordinati dei nostri 
giovani frati. 

§ Il Definitorio ha ascoltato una breve 
relazione del Ministro Provinciale sulle 
trattative intercorse con la Provincia 
Romana circa il Noviziato interprovinciale. 

§ Il Definitorio ha ascoltato una relazione di 
fr. Fernando Trupia sulla visita effettuata 
nella Custodia del Perù, quale Delegato del 
Ministro Provinciale, in seguito alla lettera 
del Ministro Generale. 

 
 
  Congresso del 3-4 novembre 2000 a PA - S. Maria di Gesù 
Tra i vari argomenti trattati, il Ministro 
Provinciale ha fatto una panoramica su alcune 
situazioni particolari delle  fraternità della 

Provincia e sulla programmazione dei Corsi 
sabbatici del 2001. 

 
 
 

Attività degli altri settori 
 

Missioni al popolo:  
Dal 14 al 23 novembre 2000 si farà una Missi-
one popolare nazionale in provincia di Brescia. 
 

Centro regionale GIFRA:  

11-12 novembre 2000: inaugurazione del 
nuovo Centro regionale GIFRA e Pastorale 
giovanile presso il convento S. Maria di 
Alcamo. 

Centro regionale O.F.S. 
4-6 novembre 2000: Corso di formazione per 
la zona di Palermo. 

5 novembre 2000:  Consiglio regionale O.F.S. 

12 novembre: Incontri zonali di Pastorale 
giovanile per le zone di Palermo, 
Agrigento, Messina, Chiaramonte Gulfi. 
19 novembre: Incontro zonale di Pastorale 
giovanile per la zona di Catania. 

 



  Eventi lieti       

10 settembre 2000: A Baida-PA i quattro no-
vizi: fr. Alberto Stellario, fr. Carlo Rocca, fr. 
Cataldo Pennino, fr. Domenico Gulioso, hanno 
emesso la Professione temporanea nelle mani 
del Ministro Provinciale. 

17 settembre: A Baida-PA gli otto postulanti: 
Antonino Catalfamo, Arturo Milici, Domenico 
Mandanici, Francesco Ferdico, Giuseppe Di 
Miceli, Massimo Corallo, Rosario Giardina, 

Vincenzo Duca, sono stati ammessi all'anno di 
noviziato e si sono trasferiti a Fontecolombo. 

26 settembre: A S. Maria di Gesù-PA, 
inaugurazione della Cattedra UNESCO su S. 
Benedetto il Moro, cui segue un'intera 
settimana di conferenze a livello culturale 
presso l'artistico Palazzo Steri in Piazza 
Marina. 

  
 
 
Preghiamo per i nostri defunti: 

- Il giorno 15 luglio 2000 è ritornato alla casa 
del Padre Fr. Umberto Sciamè, Sacerdote dei 
PP. Cappuccini di Palermo, a tutti noto per il 
suo impegno nei vari settori della vita 
francescana siciliana, MOFRA, CISM, 
Conferenza dei Ministri Provinciali di Sicilia. 

- P. Tito Szabò, che era stato per un po' di 
tempo nella nostra Provincia, è morto a Roma 
il 2 settembre 2000 

- P. Sebastiano De Cola ha terminato il suo 
pellegrinaggio terreno il 19 settembre a 
Messina. 

- Nel Monastero S. Chiara di Biancavilla, Sr. 
Chiara Illuminata Schillaci è passata da 
questo mondo al Padre il 6 luglio2000. 

 
 
Fratelli ammalati: 

 

- P. Bernardo Critti è in leggera ripresa dopo la paresi che l'ha colpito nei mesi 
scorsi. 
- P. Celestino Gianforti attualmente si trova nella casa dell'Infermeria provin-
ciale, in seguito ad un ricovero ospedaliero che lo ha lasciato alquanto debilitato. 
- P. Agostino Varsalona, in seguito alla rottura del femore e al successivo inter-
vento chirurgico, si trova  nell'Infermeria per le necessarie cure del caso. 
- P. Cherubino La Rocca, in seguito ad alcuni seri disturbi, è stato più volte 
ricoverato in ospedale. Adesso è in leggera ripresa e si trova in convento. 

 
 

A tutti questi nostri confratelli visitati dalla malattia vada l'augurio di immediata guarigione 
per un normale ritorno alle proprie attività. 

 



Dai Monasteri:  
ingresso al Noviziato: 

 
S. Chiara in Caltanissetta:  
-2 agosto 2000: Elisa Scialabba, nata a Palermo, 
con il nome di Sr. Chiara Elisa di S. Maria 
degli Angeli. 
S. Cuore in Alcamo: 
 - 10 agosto 2000: Antonella Governale, nata in 
Erice (TP), col nome di Sr.Chiara Miryam del-
l'Eucaristia. 
S. Chiara in Alcamo: 
-14 settembre 2000: Elvira Frenda, nata in 

Agrigento, col nome di Sr. Maria Ester del 
Servo di Jahvè. 
 -14 settembre 2000: Paola Fagone, nata a 
Palagonia (CT), col nome di Sr. Chiara Paola 
dell'Immacolata Concezione. 
S. Maria degli Angeli in Castelbuono: 
-1° ottobre 2000: Teresa Marchì,  nata  a Licata,   
col nome di Sr. Chiara Emanuela di Maria 
Madre della Speranza. 

 
In Iglesias (CA):  Santuario "Beata Vergine del Buon Cammino" :  
Inaugurazione il 9 ottobre 2000 della nuova fondazione delle Clarisse del Monastero S.Chiara di 
Alcamo.  

 
 

   Notizie in breve:  
 

Nomine: - Fr. Pietro Sorci è stato nominato Presidente della Commissione liturgica per 
l'Arcidiocesi di Palermo. 

 
- A Fr. Carmelo Finocchiaro, Ministro Provinciale, è stato affidato dalla 
COMPI l'incarico di Delegato per l'Evangelizzazione missionaria ad Gentes. 

 
 
Prossimi appuntamenti provinciali: 
 
3-4 novembre 2000:   Congresso del Definitorio della Provincia a PA - S. Maria di Gesù. 

6-7 novembre :    Incontro dei Frati giovani professi solenni in accompagnamento. 

27-28 novembre:    Assemblea dei Guardiani e Delegati presso il convento di Baida-PA.
 
 
 
 
 
 
 
CURIA dei FRATI MINORI di Sicilia 
Convento "La Gancia" – Via Alloro 
90133  PALERMO 
tel. 091-616.70.31   fax 091-616.15.04 
E-mail: curiafms@telegest.it 
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