
        In Famiglia   settembre ottobre   2004 1 

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

  

In  Famiglia 
	

Settembre-Ottobre   2004 
 
 

La parola di Francesco. 
 

71   Niente dunque ci ostacoli, niente ci separi, niente si interponga. E ovunque, noi tutti, in ogni luogo, in 
ogni ora, in ogni tempo, ogni giorno, senza cessare crediamo veramente e umilmente e teniamo nel cuo-
re e amiamo, onoriamo, adoriamo, serviamo, lodiamo e benediciamo, glorifichiamo ed esaltiamo, magni-
fichiamo e ringraziamo l’altissimo e sommo eterno Dio, Trino e uno, Padre e Figlio e Spirito Santo, Crea-
tore di tutte le cose, Salvatore di chi opera e crede in Lui, di chi ama Lui: il quale, senza inizio e senza fi-
ne, immutabile, invisibile, inenarrabile, ineffabile, incomprensibile e ininvestigabile, benedetto, degno di 
lode, glorioso, sopraesaltato, sublime, eccelso, soave, amabile, dilettevole e tutto sempre e sopra tutte le 
cose è desiderabile nei secoli dei secoli. 
72   Nel nome del Signore prego tutti i frati affinché imparino la lettera e il contenuto di tutto ciò che in 
questa vita è scritto, a salvezza della nostra anima, e frequentemente lo ricordino. E prego Dio affinché 
egli stesso, che è onnipotente, trino e uno, benedica quanti insegnano e imparano, ritengono a memoria 
e praticano questi precetti, ogni volta che ricordano e fanno quelle cose che in essa sono state scritte a 
nostra salvezza. E scongiuro tutti, baciando i piedi, di amare molto, di custodire e di ricordare queste co-
se. 
73   E da parte di Dio onnipotente e del signor Papa, e in virtù d’obbedienza io, frate Francesco, ferma-
mente comando e ordino che da queste cose, che sono state scritte in questa vita, nessuno tolga o ag-
giunga parola (cfr. Dt 11,32), né i frati abbiano un’altra Regola. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito 
Santo. Come era in principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

 

(Dagli scritti di S. Francesco - Regola non bollata) 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
27-29 settembre 2004:   Il Ministro Provinciale 
fr. Carmelo Finocchiaro, accompagnato da fr. 
Salvatore Ferro e fr. Romano Fina, si reca a Ma-
rigliano (NA) per incontrare il Visitatore Genera-
le fr. Lorenzo Malatesta. 
1 ottobre 2004:   A Ispica, in occasione della 
presentazione del nuovo “Quaderno” su: Giorgio 
La Pira e altri personaggi del nostro tempo. 
 2 ottobre:  A Carini, Conferenza de Ministri 
Provinciali delle quattro famiglie francescane a 
conclusione del Corso di francescanesimo, orga-
nizzato per i professi temporanei. 
4 ottobre:   Solennità del serafico Padre S. Fran-
cesco: nella chiesa di Termini Imerese, presiede 
l’Eucaristia a conclusione della processione. 

6-7 ottobre: A Collesano, partecipa al 1° in-
contro di quest’anno dei professi solenni degli 
ultimi 10 anni e del gruppo Under-ten. 
7-8 ottobre: Congresso Definitoriale. 
11-17 ottobre:   Partecipa alla Conferenza dei 
Ministri Provinciali d’Italia e d’Albania (COM-
PI), che si terrà presso la nostra Casa di Spiritua-
lità di Baida. 
17 ottobre: Pomeriggio, a Favara, per l’inau-
gurazione dell’organo e la benedizione dei locali 
del convento. L’Arcivescovo di Agrigento ha as-
sicurato la sua presenza. 
19-23 ottobre:   Nei limiti del possibile, parteci-
pa agli incontri zonali. 
24 ottobre: A Palermo, Piazza Castelnuovo, 
partecipa alla Concelebrazione eucaristica pre-
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sieduta dall’Arcivescovo Card. De Giorgi con la 
partecipazione dei Vescovi di Sicilia, in occasio-
ne del 150° Anniversario della proclamazione 
del Dogma dell’Immacolata Concezione. 

25-26 ottobre:   Partecipa all’incontro dei nostri 
Parroci, organizzato dal Coordinatore fr. Fernan-
do Trupia. 

   
  

Attività del Definitorio 
 
Il Definitorio della Provincia, nel Congresso tenutosi a Baida il 26 agosto 2004, ha esaminato gli ar-
gomenti all’Ordine del giorno e ha preso alcune decisioni. Tra queste: 
 
1- Consultato il Definitorio, il Ministro Provin-

ciale ammette alla professione temporanea fr. 
Christian Vegna, a norma delle CC.GG. (art. 
156,2) e degli SS.GG. (art. 91, 1). 

2-  Il Ministro Provinciale comunica al Definito-
rio l’ammissione dei postulanti al Noviziato, a 
norma degli SS. GG. (art. 83, 2) e degli SS. 
PP. (art. 70-71). 

3-  Il Definitorio esamina ed accoglie la richiesta 
del professo solenne e sacerdote fr. Giacobbe 
Flavio D’Angelo, di passare dalla Custodia di 
Terra Santa alla nostra Provincia, dopo aver 
ascoltato il neo-Custode fr. Pierbattista Pizza-
balla. Adesso si dovrà formalizzare il passag-
gio secondo quanto prescrive il C.J.C. (can. 
684, 3). 

4- Il Definitorio ha preso in esame la richiesta di 
fr. Agatino Sicilia di rientrare nella fraternità 
provinciale, dopo un anno di permesso tra-
scorso fuori della Provincia. Ritenute valide le 
motivazioni addotte, il Definitorio accoglie la 
richiesta e fissa il rientro in occasione della 
prossima festa della Provincia. 

5- Con il venir meno del compianto fr. Domeni-
co Filippi, si è reso vacante l’ufficio di Diret-
tore del giornale dell’Ofs di Sicilia “Voce 
Francescana”. Di fronte all’urgenza di prov-
vedere alla sostituzione, il Definitorio ha no-
minato “Direttore” il confratello fr. Vincenzo 
Piscopo, perché in possesso dei requisiti ri-
chiesti dalla legge italiana. 

6- Il Definitorio conferma a fr. Francesco Ferdi-
co il permesso di poter prolungare la perma-
nenza nel convento S. Antonino di Palermo, 
alle stesse condizioni dell’anno appena tra-
scorso. 

7- Viste le proposte vantaggiose dell’Editrice “Il 
Messaggero”, che cura l’edizione delle nuove 
Fonti Francescane, il Definitorio ha ritenuto 
opportuno ritirarne un certo quantitativo per 
le esigenze della Provincia. 

8- Il Definitorio si è soffermato ancora una volta 
sulla situazione di S. Maria di Gesù di Messi-
na, la cui soluzione pare ormai prossima. 

 
 
 
 

Notizie in breve: 
 
  
    Giorno 5 settembre 2004 un discreto numero 

di frati si sono ritrovati a Baida per condivide-
re con fr. Christian Vegna la gioia della pro-
fessione temporanea.  

 Unico novizio di quest’anno, ha emesso la 
professione nelle mani del Ministro Provin-
ciale fr. Carmelo Finocchiaro, circondato dai 
parenti e da tanti amici, con la presenza del 
Maestro dei novizi fr. Luciano De Giusti e del 
Vice-Maestro fr. Marcello Badalamenti.  

 Il clima creatosi durante la celebrazione è sta-
to di silenzio, di preghiera e di vera comunio-
ne. Dopo l’eucaristia i presenti hanno avuto 

modo di salutare il neo-professo, augurandogli 
santa perseveranza sino alla fine. Alla celebra-
zione ha fatto seguito il pranzo offerto dalla 
fraternità. 

   Nel pomeriggio, sempre a Baida, si è riunito il 
Consiglio provinciale di formazione per discu-
tere alcuni argomenti all’O.d.g. e fissare il ca-
lendario per il nuovo anno, appena iniziato.  

 Durante l’incontro il Consiglio si è dato delle 
scadenze per fare dei passi avanti nella formu-
lazione della nuova “Ratio formationis” della 
Provincia, che dovrebbe approdare al prossimo 
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Capitolo provinciale per l’approvazione defi-
nitiva.  

 Il Consiglio ha preso atto della decisione ma-
turata da fr. Pietro Amore di non rinnovare la 
professione temporanea.  

 Il Consiglio ha esaminato le richieste di tre 
professi temporanei, che chiedono di poter so-
spendere per un anno gli studi per intrapren-
dere l’anno di francescanesimo, nell’ambito 
della formazione personalizzata. Nella discus-
sione sono stati toccati altri importanti argo-
menti. 

 Il 4 settembre i professi temporanei si sono 
ritrovati ad Alcamo per mezza giornata di ri-
tiro, a conclusione della quale, presente il 
Ministro Provinciale, hanno rinnovato i voti. 
Nella mattinata gli stessi professi avevano 
fatto visita alle sorelle clarisse dei due mona-
steri. Una visita sempre gradita da entrambe 
le parti. 

   Uguale cosa è avvenuta per i 9 postulanti 
che giorno 14 settembre, festa dell’Esaltazio-
ne della croce, hanno fatto la Vestizione, per 
dare inizio all’anno della prova. Il ritiro, 
sempre col Ministro, ha avuto luogo ad Al-
camo nei locali del monastero S. Cuore. 
 Il rito dell’iniziazione alla vita francescana si 
è svolto nella chiesa di S. Giovanni Battista 
in Baida alla presenza dei frati in formazione, 
di tanti frati della Provincia, delle famiglie 
dei giovani e di alcuni Rev.mi Parroci.  
A motivo del numero limitato di presenti, la 
celebrazione ha acquistato un carattere fami-
liare e raccolto.  
Ai neo-novizi auguri e buon proseguimento 
di discernimento. 

    Il 14 settembre celebrazioni particolari si 
sono svolte a Milazzo e a Collesano in con-
comitanza con la festa del Crocifisso.  
A Milazzo è stato presente Mons. Francesco 
Sgalambro, Vescovo di Cefalù, mentre a Col-
lesano ha presieduto il Ministro Provinciale. 
Fr. Camillo Ferro ha predicato con grande 
successo il Settenario del Crocifisso. Grazie 
alla dinamicità di fr. Romano Fina e le colla-
borazioni che riesce ad avere, la nostra chiesa 
e il conventino sono tornati a vivacizzarsi. 

    Nei giorni 15 e 16 settembre si è tenuta a 
Baida l’Assemblea dei guardiani. Buona la 
partecipazione, anche se non totale.  
Il Moderatore per la formazione permanente 
si è intrattenuto a lungo sul Progetto della 

Provincia e ha presentato le schede elaborate 
dalla Commissione preparatoria, perché pos-
sano essere discusse in sede di Capitolo locale, 
in preparazione al prossimo Capitolo provin-
ciale. Interessata e vivace la partecipazione dei 
confratelli alle varie discussioni in aula. 

     Il 16 settembre, pomeriggio, presso i locali 
della Gancia, ha avuto luogo la riunione an-
nuale di tutti coloro, frati e suore, che promuo-
vono il “Centro di Ascolto Giovani” di S. An-
tonino-PA. Motivo dell’incontro, presente fr. 
Giuseppe Di Fatta che ne è il coordinatore, è 
stato quello di fare una verifica sul lavoro 
svolto e programmare per l’anno appena ini-
ziato.  
Tra i frati sono stati presenti fr. Michele 
D’Agati, fr. Romano Fina, fr. Domenico Gior-
lando, fr. Lorenzo Iacono, assente fr. France-
sco furore. Erano presenti anche due Suore del 
CIM e due Suore Francescane del Vangelo, ol-
tre ad una delegata del Centro diocesano voca-
zioni.  
Da tutti è stata ribadita la validità dell’espe-
rienza, la volontà di proseguirla dando nuovi 
impulsi attraverso l’introduzione di alcuni in-
centivi.  
All’incontro è stato presente il Ministro Pro-
vinciale, il quale ha dato il suo sostegno in-
condizionato all’iniziativa, che ritiene ancora 
valida, dato il flusso quotidiano di giovani, 
specie universitari, che transitano per S. Anto-
nino. 

     Giorno 19 settembre mattina, presso il Com-
missariato di Terra Santa in Palermo, durante 
una Messa assai partecipata, è stato dato il sa-
luto di addio al Commissario uscente, fr. An-
gelico, che va a Roma e il saluto di benvenuto 
al nuovo Commissario e guardiano, fr. Carme-
lo Mancuso.  
Dopo la celebrazione è seguita l’agape frater-
na, presenti alcuni benefattori e collaboratori 
del convento.  
A rappresentare la Provincia è stato il Ministro 
Provinciale, che ha rivolto il saluto all’uno e 
all’altro.  
Al nuovo Commissario vanno gli auguri per 
un impegno ricco di iniziative, atte a promuo-
vere le attività della Custodia di Terra Santa e 
a far conoscere il lavoro che i frati svolgono in 
quella terra tanto tormentata.  
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Attività degli altri settori 
 
OFS regionale: 
 

 Giorno 2 ottobre pomeriggio: Consiglio regionale a Portosalvo-ME. 
 Giorno 3 ottobre mattina:  Assemblea dei Ministri/e presso il convento Montesalvo di Enna. 
   
 

Prossimi appuntamenti: 
 
 

1 - 6 ottobre 2004: a Favara: Settimana vocazionale, in concomitanza con le celebrazioni in onore del 
Serafico Padre S. Francesco. 

6-7 ottobre 2004: Incontro dei professi solenni degli ultimi 10 anni. 
7-8  ottobre 2004: Congresso del Definitorio. 
11-17 ottobre 2004: Conferenza dei Ministri Provinciali d’Italia e d’Albania, a Baida-PA. 
19-23 ottobre 2004: Incontri zonali.  
24  ottobre 2004: A Palermo - Piazza Politeama, ore 17.00, solenne concelebrazione in onore di Ma-

ria Vergine Immacolata, con la partecipazione del Cardinale De Giorgi e degli 
Ecc.mi Vescovi di Sicilia. 

25-26 ottobre 2004: Incontro dei Parroci, con la partecipazione del P. Gerardo Cardaropoli. 
 
 

Fratelli infermi:

I frati ospiti nella nostra Infermeria provinciale di Bagheria attualmente sono: 
 

-  fr. Celestino Gianforti 

-  fr. Cherubino La Rocca 

-  fr. Giambattista Mancione 

-  fr. Egidio Temperato 

-  fr. Eugenio Blando 

-  fr. Paolo Castronovo 
 

Nessuno di loro, in questo momento, è allettato o desta eccessive preoccupazioni. 
Desta invece serie preoccupazioni il postulante Matteo D’Angelo, attualmente ricoverato all’Ospedale ci-
vico di Palermo, nel reparto oncologia. 
Ai nostri confratelli infermi e anziani va il nostro affetto e la nostra preghiera. 
 
 
…e preghino per i defunti: 
 

È a tutti noto il ritorno al Padre del Vicario Ge-
nerale del nostro Ordine, fr. Antonio Franjic, 
passato a miglior vita il 7 settembre 2004, in 
giovane età. Aveva appena 49 anni. 
 

È stata una grande perdita per tutto l’Ordine, in-
telligente, culturalmente preparato, disponibile, 
laborioso, conoscitore di diverse lingue, fr. An-
tonio era amato e stimato da tutti coloro che eb-
bero modo di conoscerlo.  
Con la sua dipartita lascia un grande vuoto. 
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