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

 

In   Famiglia 
   

     Dicembre 2000 
 
 
 

"IL VERBO SI È FATTO CARNE". 

"Ora che veramente si è fatto uomo, questo mondo con il suo destino sta a cuore a Lui.  
Ora non è solo opera sua, ma una parte di Lui stesso. Ora non solo vede il suo corpo, ma 
vi è dentro Lui in persona e se ne preoccupa come noi, ora cade su di Lui la nostra sorte, 
la nostra gioia terrena e la desolazione, che a noi tocca. Ora non occorre più che lo cer- 
chiamo nella infinità del Cielo, dove il nostro spirito e il nostro cuore si smarriscono e perdono la 
strada, ora Lui pure è sulla nostra terra, dove non gode un'esistenza migliore della nostra, dove non 
gli fu assicurato alcun privilegio, ma ogni parte del nostro destino: fame, stanchezza, ostilità, angoscia 
di dover perire e morte miseranda. La verità più inverosimile è questa: l'infinità di Dio è penetrata nel-
l'angustia umana, la beatitudine ha assunto la tristezza mortale della terra, la vita ha accolto in sé la 
morte" (Karl Rahner, L'anno Liturgico). 
 
 
 

Attività del Ministro Provinciale: 
 
30 novembre 2000: Visita i Novizi della 
Provincia che dimorano a Fontecolombo. 
 

4-7 dicembre: Visita le fraternità di Messina, 
Barcellona e Milazzo. 
 

7 dicembre, pomeriggio: a Castelbuono, Pro-
fessione temporanea di Sr. Amata La Gaipa.  
 

8 dicembre: Solennità dell'Immacolata. Nella 
chiesa di Porto Salvo: Conferimento dei Ministeri 
del Lettorato e dell'Accolitato. 
 

11 dicembre: Incontro con Sua Em. il Car-
dinale di Palermo, Arcivescovo Salvatore De 
Giorgi, per presentare il candidato all'Ordine 
del Diaconato fr. Francesco Furore. 
 

12-13 dicembre: Congresso definitoriale a 
Baida. 

 

13 dicembre: Presso la Casa del Vangelo di 
via Chiarandà a Palermo, presiede l'Eucaristia 
in suffragio di P. Placido Rivilli, nel 1° anniver-
sario della morte. 
 

15-16 dicembre: Partecipa alla riunione del 
Consiglio di formazione che si terrà a Messina 
presso il Santuario di Lourdes o a Barcellona. 
 

19 dicembre: Conferenza annuale dei Ministri 
Provinciali francescani di Sicilia, presso il con-
vento S. Giovanni Battista di Baida. All'o.d.g.: 
Programmazione per l'anno 2001. 
 

22 dicembre: Giornata di ritiro con i confra-
telli dell'Infermeria provinciale di Bagheria. 
 

30 dicembre: A Castelbuono presiede l'Euca-
ristia durante la quale Sr. Francesca Atrignolo 
emetterà la Professione temporanea. 
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Attività degli altri settori:  
 

 

Centro regionale O.F.S. 
4 dicembre 2000: La fraternità di Portosalvo di 
Messina elegge il suo nuovo Consiglio. 

10 dicembre 2000:  La fraternità di S. Maria 
degli Angeli di Messina rinnova il suo 
Consiglio. 

Pastorale vocazionale: 

26-30 dicembre: Campo vocazionale a Col-
lesano. 

 

 

Pastorale giovanile:  
10 dicembre 2000: Incontro zonale a Ispica 
e a Tusa. 

27-30 dicembre: Campo adolescenti Gi.Fra a 
Ispica. 
 

 

Formazione iniziale: 

15-16 dicembre: Il Consiglio  provinciale per  
la formazione iniziale prende in esame la nuova 
bozza degli Statuti peculiari e il programma per 
l'anno di francescanesimo. 
L'animatore vocazionale, fr. Giuseppe Di Fatta, 
relaziona sul recente Corso internazionale, 
tenutosi in Assisi per gli animatori vocazionali. 

 
Preghiamo per i nostri defunti: 

- Il 13 novembre 2000, dopo due giorni di coma 
profondo, in seguito ad incidente sul lavoro, è 
morto nel Signore il papà di fr. Nicola Lippo.  
Al carissimo confratello e alla famiglia le più 
vive condoglianze e l'assicurazione di preghiere 
da parte della Fraternità provinciale. 

 
 
- Giorno 13 dicembre ricorre il 1° anniversario 
della morte del confratello P. Placido Rivilli. 

Commemorandone la figura ed evidenziando 
l'impegno instancabile nella diffusione del 
Vangelo, raccomandiamo al Signore la sua 
anima, perché sia resa partecipe della vita 
beata del cielo. 

 
 

 
 

Dai Monasteri: 
  
S. Chiara in Alcamo: 
-26 novembre: Sr. Chiara Benedetta Popolano e Sr. Chiara Amata 
Pappalardo hanno emesso la Professione solenne, pronunziando il loro 
"si" definitivo al Signore. 
  
S. Maria degli Angeli in Castelbuono:  
- il 7 dicembre 2000: Sr. Amata La Gaipa  e  il  30  dicembre  2000    
  Sr. Francesca Atrignolo emetteranno la Professione temporanea.  
 
Alle due sorelle Clarisse vada il nostro augurio e l'assicurazione della 
nostra preghiera di lode e di ringraziamento al Signore.           



 3 

 Notizie in breve:  
 

 
La Conferenza dei Ministri Provinciali d'Italia (COMPI), durante l'Assemblea dell'ottobre
     scorso, ha eletto il nuovo Consiglio, che risulta così composto: 

 Presidente  fr. Francesco Bravi 
 Vice Presidente fr. Agostino Buccoliero 
 Consiglieri  fr. Massimo Reschiglian e fr. Ferdinando Campana 
 
 
Il 29 novembre 2000, presso la Facoltà di 
Scienze dell'Educazione dell'Università Pontifi-
cia Salesiana di Roma, fr. Salvatore Ferro, a 
conclusione dei suoi studi, ha conseguito la 
licenza in Pedagogia per la formazione delle 
vocazioni.  Interessante per la nostra Provincia 
la scelta della tesi:  
"Verso un nuovo stile di vivere la fraternità" 
 La Fraternità Provinciale "SS. Nome di Gesù" 
dei Frati Minori di Sicilia: indagine positiva di 
ricerca. 
    I confratelli si uniscono ai complimenti assai 
lusinghieri, espressi dalla Commissione esami-
natrice, e augurano a fr. Salvatore buon lavoro 
nella nuova sede della casa di formazione di 
Barcellona, sua nuova sede. 

 
8 dicembre: Solennità dell'Immacolata.  
 
 

Nella nostra chiesa S. Maria di Porto Salvo in 
Messina viene conferito il Ministero del Letto-
rato ai confratelli fr. Mario Turiano, fr. Giro-
lamo Palminteri, fr. Nicola Lippo e fr. Romano 
Fina, e il Ministero dell'Accolitato a fr. Agatino 
Sicilia. 
 
Ai confratelli l'augurio perché, familia-
rizzando con la Parola e con l'Eucaristia, 
possano vivere la vocazione francescana 
in spirito di umile servizio ai fratelli, a 
partire dagli ultimi. 

 
  
Prossimi appuntamenti provinciali:    
 
22 dicembre 2000: Ritiro spirituale nelle varie zone della Provincia, come da programma. 
 
25 dicembre: NATALE del SIGNORE. 
 
 

"Il grande Giubileo dell'Incarnazione di Gesù: un'occasione unica per fare 
festa e per ringraziare il Padre del dono che ci ha fatto nel Figlio; anche 
un momento propizio per riflettere e verificare la nostra vocazione". 
              (Fr. Giacomo Bini, Messaggio di Natale 1999) 

 
 
 
 
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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SS. Nome di Gesù - Festa della Provincia 
 

Baida 3-5 gennaio 
 
 

"La fede della religione cattolica consiste nella conoscenza e nella luce di Gesù Cristo, 
che è illuminazione dell'uomo, porta della vita, fondamento della salute eterna. Se qualcuno 
non lo sa o lo ha abbandonato, è come se camminasse senza luce nelle tenebre e per luoghi 
pericolosi ad occhi chiusi…" (S. Bernardino da Siena). 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
3 gennaio, mercoledì 
  

In mattinata:  Arrivi e sistemazione 
Ore 12,30 Pranzo 
Ore 17.00 Nella chiesa Cattedrale di Palermo, Ordinazione Diaconale di Fr. Francesco 

Furore per l'imposizione delle mani del Card. Mons. Salvatore De Giorgi. 
 
4 gennaio, giovedì 
 

Ore  7,30 Celebrazione delle Lodi mattutine 
Ore 9,30 Relazione di Mons. Salvatore Di Cristina, Vicario generale dell’Arcidiocesi di 

Palermo: I laici per la missione della Chiesa in Sicilia nel terzo millennio (il IV 
Convegno delle Chiese di Sicilia).  

Ore 11,30 Comunicazioni: Il Convegno internazionale degli animatori vocazionali  
 (Fr. Giuseppe Di Fatta). 

La missione popolare a Brescia  (Fr. Carmelo Latteri). 
Ore 12,30 Pranzo 
Ore 15,00 Pellegrinaggio giubilare al Santuario di S. Rosalia di Monte Pellegrino. 
Ore 16,30 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Ministro Provinciale.  
Ore 20,00 Cena 

Tombola 
 
5 gennaio, venerdì 

 
Ore 7,30 Celebrazione delle Lodi 
Ore 8,00 Concelebrazione Eucaristica 
Ore 9,30 Comunicazioni:  

- Il Convegno dei Segretari provinciali d'Italia per l'Evangelizzazione ad gentes,    
tenutosi a Nairobi (Kenya)   (Fr. Salvatore Soldatini). 
- Il questionario della COMPI  "Frati Minori oggi"  (Fr. Pietro Sorci). 
- Un'esperienza in Marocco  (Fr. Antonino Clemenza). 

Ore 11,30 Conclusioni del Ministro Provinciale. 
Ore 12,30 Pranzo e partenze. 
 


