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

  
 

In  Famiglia 
  	

Ottobre  2002 
  
 

FRANCESCO: IL SOGNO E IL VIAGGIO 
 
 

di fr. Murray Bodo ofm 
    

      Francesco serbava nel cuore dei piccoli ritratti 
dei suoi primi fratelli, come degli affreschi con cui 
avrebbe voluto decorare le pareti della Porziuncola, 
così chiamava affettuosamente la chiesetta di San-
ta Maria degli Angeli. Sarebbero stati dipinti con co-
lori brillanti e gioiosi che avrebbero esaltato la po-
vertà di Bernardo di Quintavalle, la purezza e la 
semplicità di Leone, la castità di Angelo, l’intelli-
genza e l’eloquenza di Masseo, il cuore mistico di 
Egidio, lo spirito pieno di preghiera di Rufino, la pa-
zienza di Ginepro, la fermezza d’animo e la forza 
fisica di Giovanni de Laudibus, l’amorevolezza di 
Ruggero da Todi, l’anima pellegrina di Lucidus. 
Che pantheon di perfezione sarebbe stato! Un vero 
corteo del Viaggio e del Sogno impresso nell’in-
tonaco. Tutto ciò che Francesco amava, tutto ciò in 
cui credeva si incarnava in questi uomini. Chiunque 

fosse voluto entrare a far parte dell’Ordine unen-
dosi ai fratelli, avrebbe dovuto prima guardare at-
tentamente questi affreschi per sapere ciò che si 
aspettava dal Frate Minore ideale. 
   Se fosse stato un pittore, li avrebbe ritratti come 
uomini miti e semplici: non voleva che qualcuno, 
nel vederli, indietreggiasse impaurito dicendo di 
non essere tagliato per la vita eroica. Voleva inve-
ce che dicessero: “Che Dio mi conceda la voca-
zione per unirmi a questi uomini di Dio, felici e 
spensierati. Essi parlano al mio cuore di quello che 
ho sempre desiderato essere”. Grande sarebbe 
stato il pittore capace di dar vita a questa allegra 
compagnia, e Francesco sognava di essere 
quell’uomo benedetto per poter offrire un dono co-
sì mirabile ai più sinceri seguaci del Sogno. 
     

 
Attività del Ministro Provinciale 
 
2 ottobre 2002: In mattinata fa visita alla fraterni-
tà di Termini Imerese, nel pomeriggio fa visita alla 
fraternità dell’Infermeria Provinciale per lo scam-
bio di auguri. 
4 ottobre: A Biancavilla per trascorrere con i con-
fratelli la festa del Serafico Padre S. Francesco. 
6 ottobre: A Messina apre l’Assemblea della Fede-
razione S. Eustochia delle sorelle Clarisse di Sicilia. 
8-10 ottobre: Presiede l’assemblea dei guardiani e 
dei delegati a Baida-PA. 
10-11 ottobre: Sempre a Palermo presiede il Con-
gresso definitoriale. 
12 ottobre: Ad Alcamo presenzia all’insediamento 
del nuovo parroco, fr. Stefano Smedile, nella nostra 
parrocchia di S. Maria di Gesù. 
14-18 ottobre: Ad Acireale, presso la Casa di spiri-

tualità “P. Gabriele Allegra”, partecipa come Dele-
gato dei Ministri Provinciali d’Italia all’Assemblea 
dei Segretari provinciali dell’area Evangelizzazio-
ne missionaria ad Gentes. 
20 ottobre: In occasione del 50° di professione di 
Sr. Margherita presiede l’Eucaristia presso il mo-
nastero S. Chiara di Termini Imerese. 
21-22 ottobre: Ad Ispica partecipa all’incontro dei 
professi solenni in accompagnamento. 
23-30 ottobre: Si reca a Roma per partecipare 
all’Assemblea della COMPI, che quest’anno avrà 
luogo a Siviglia, insieme con la Conferenza dei 
Frati Minori di Spagna. 
 



 Attività del Definitorio 
 
9 settembre 2002 
 

Dopo la lettura e l’approvazione dei verbali precedenti, il 
Definitorio ha preso in esame i vari argomenti all’O.d.G. 
Ecco alcuni degli argomenti trattati e delle decisioni pre-
se: 
- Viene accolta la rinunzia di fr. Giacinto Mangani da 
guardiano di S. Lucia di Siracusa e al suo posto viene 
nominato fr. Rufino Di Giorgi, attuale parroco. 
- Per la parrocchia di S. Chiara alle Stimmate di Pa-
lermo, per questo periodo di attesa, viene confermato fr. 
Carmelo Mancuso come parroco. Lo stesso viene propo-
sto come Amministratore parrocchiale della parrocchia 
di S. Giovanni Battista di Baida-PA, dove si è già trasfe-
rito da qualche tempo, in sostituzione di fr. Martino Na-
sello trasferito a S. Antonino.  
- Per la parrocchia della Madonna di Cacciapensieri di 
Cammarata il Definitorio ha designato fr. Arcangelo 
Sciurba come Amministratore parrocchiale, in sostitu-
zione di fr. Aurelio Pizzo che si trasferisce alla casa di 
formazione di Postulato di Ispica. Fr. Arcangelo assume 
temporaneamente la parrocchia, conservando l’ufficio di 
guardiano di Ravanusa, unica entità con Cammarata. 
 

- Per l’anno di attesa concordato con i Vescovi, ri-
mangono al loro posto: i confratelli di S. Maria di Gesù 
di Messina con delegato del Ministro Provinciale fr. 
Marcellino Pane, i frati di S. Maria di Gesù di Catania 
con delegato del Ministro Provinciale Fr. Claudio Cic-
chello, fr. Giacinto Mangani per la parrocchia S. Fran-
cesco di Floridia. 
- Il Definitorio ha proposto al Vescovo di Siracusa, 
come vicario parrocchiale della parrocchia S. Lucia, fr. 
Vittorio Avveduto in sostituzione di fr. Bernardo Ca-
stagna. 
- Il Definitorio dà parere favorevole perché fr. Lucio 
Lentini si rechi in Perù, dove si trova già fr. Roberto 
Catanese fino a gennaio 2003. 
- Vengono stabilite le date di alcune Commissioni 
provinciali. Tra queste, la Commissione per l’Inferme-
ria provinciale convocata per il 13 settembre 2002. 
- La stesura del programma della prossima festa della 
Provincia e dell’Anniversario della morte del servo di 
Dio P. Gabriele Allegra, per mancanza di tempo, è stata 
rinviata al prossimo Congresso definitoriale. 
 

 
 

Notizie in breve: 
 
 

Ø 1-3 settembre 2002. Un grande interesse ha suscita-
to il XVI Incontro Internazionale di Preghiera per 
la Pace, organizzato dalla Comunità di S. Egidio in 
stretta collaborazione con l’Arcidiocesi di Palermo, 
dal tema: “Religioni e Culture tra conflitto e dialo-
go”. Tantissimi i partecipanti, provenienti dalle più 
lontane regioni, delegati di svariate espressioni re-
ligiose e culturali, tutti uniti però dall’unico deside-
rio di vedere realizzata una pace duratura, che si 
fondi sul principio della giustizia e della solidarietà 
tra i popoli. 

Ø 8 settembre. Grande festa per tutta la fraternità 
provinciale: cinque frati professi temporanei si 
consacrano definitivamente al Signore. Il rito della 
professione solenne si è svolto a Palermo presso la 
chiesa della Gancia, sede della Curia provinciale. 
Ampia la partecipazione dei frati, dei giovani e dei 
fedeli provenienti da diverse parti della Sicilia. 
Ai cinque neo-professi, fr. Nicola Lippo, fr. Ro-
mano Fina, fr. Girolamo Palminteri, fr. Graziano 
Bruno e fr. Vincenzo Otera, gli auguri più sentiti 
per un cammino serio e radicale di sequela di 
Cristo alla scuola del serafico Padre S. France-
sco. 

Ø A Baida presso la Casa di Spiritualità, dall’11 al 16 
settembre, si è tenuta la Settimana di spiritualità 
francescana. Interessante e impegnativo il tema del 
Corso: “Gli scritti di Francesco e Chiara, approccio 
storico e spirituale”. 
I relatori, che hanno trattato i due aspetti, sono stati: 
il prof. Felice Accrocca, docente presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana di Roma, e il prof. Marco 
Bartoli, docente all’USMA e alla Scuola Superiore 
di Studi francescani e medievali presso il Pontificio 
Ateneo Antonianum di Roma. Entrambi, autori di 
diversi studi sul francescanesimo, per la conoscen-
za, la competenza e la metodologia, hanno reso il 
Corso di straordinario interesse. 

Ø Anche le Clarisse più giovani della Federazione di 
Sicilia, ormai abbastanza numerose, hanno parteci-
pato ad un Corso di formazione e spiritualità, orga-
nizzato proprio per loro presso la Casa di Esercizi e 
Convegni “Maria Ausiliatrice” del Colle San Rizzo 
(ME). A tenere il Corso è stato invitato fr. Gian-
franco Berbenni OFM Capp.. che si è intrattenuto 
sulla spiritualità clariana. Il tema e il suo svolgi-
mento sono stati ritenuti interessanti e formativi. 
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Ø 17 settembre: festa delle Stimmate di S. Francesco. 
A conclusione del Corso di spiritualità, tenutosi a 
Baida, i sei postulanti Daniele Cugnata, Davide 
Attesti, Giuseppe Burrascano, Piero Amore, Se-
bastiano Lupica e Tonino Attesti, con la vesti-
zione hanno dato inizio all’anno di noviziato. 
Il rito, semplice e significativo, ma sempre con 
quel pizzico di emozione dentro, si è svolto alla 
presenza di tanti confratelli e degli stretti fami-
gliari dei giovani. Forse proprio per questo, il rito 
è stato vissuto e partecipato in un clima di grande 
raccoglimento. 

Ø Un altro momento forte per la vita della Provincia 
si è vissuto in occasione del Diaconato di fr. Mario 
Turiano. La celebrazione  con il conferimento del-
l’Ordine si è svolta nella nostra chiesa di Portosal-
vo in Messina per le mani e la preghiera di ordina-
zione dell’Arcivescovo Mons. Giovanni Marra.  
Per la circostanza, tanti i frati presenti, numerose le 
persone e i giovani che hanno preso parte alla litur-
gia di ordinazione. 

Ø Tra tante note gioiose, ce n’è una dolorosa: la 
morte di fr. Pietro Iabichella, avvenuta il 20 set-
tembre, dopo lunghe e dolorose sofferenze soppor-
tate con francescana pazienza e rassegnazione. 
Il funerale, celebrato nella chiesa parrocchiale 
dell’Annunziata, per motivi di spazio, è stato mol-
to partecipato da ogni ceto di persone. Erano pre-
senti Mons. Giuseppe Malandrino, Vescovo di 
Noto, e Mons. Salvatore Nicolosi, Vescovo emeri-
to, come pure numerosi sacerdoti diocesani. Tutti i 
discorsi pronunziati hanno sottolineato la grande 
statura di fr. Pietro. Di lui sono stati evidenziati: la 
coerenza di frate minore, lo zelo sacerdotale. In lui 
tanti hanno ravvisato il fratello, il padre, il consi-
gliere, l’amico capace di sapere ascoltare. 

Ø A Gibilmanna, presso il Santuario, i giovani stu-
denti delle quattro famiglie francescane di Sicilia si 
sono dati appuntamento per l’annuale Corso sul 
Pensiero francescano. Hanno tenuto le lezioni i due 
docenti fr. Carlo Paolazzi e fr. Stefano Oppes, che 
hanno presentato le Fonti Francescane, facendo 
una introduzione storica e spirituale. 
Il Corso è stato apprezzato da tutti per l’esposizio-
ne seria e ricca di contenuti.  

Ø Molto interessante è stato il campo estivo che ha 
organizzato fr. Antonino Clemenza, delegato di 
Giustizia e Pace e Salvaguardia del creato. 
Al campo è stato dato un nome significativo: “Al 
pozzo di Sichar”. Alla luce della icona di Cristo 
che incontra la diversità nella persona della Sama-
ritana, due frati e sette giovani hanno vissuto una 
esperienza seminomade alla ricerca di ciò che ve-
ramente conta, incontrando testimoni e vivendo 
“sulla propria pelle” esperienze di sobrietà e di 
provvisorietà, per condividere il disagio di coloro 
che sono costretti a viverlo. 
Il campo, ben organizzato, ha fatto nascere il desi-
derio di ripeterlo l’anno prossimo. 

Ø Ugualmente interessante si è rivelato il campo di 
condivisione con i fratelli diversamente abili, or-
ganizzato dall’OFS di Messina in stretta collabora-
zione con i frati di Lourdes, tenuto ad Antillo, col-
line sopra Messina. 
Questa esperienza, che si ripete da diversi anni e 
che comporta sacrificio e abnegazione, è una espe-
rienza assai attesa dai disabili, perché offre loro di 
poter stare insieme e trascorrere un po’ di giorni in 
modo diverso, uscendo dall’ordinarietà assai mo-
notona della loro vita. 

 

 
 
 
Fratelli infermi: 
 
 

• Fr. Armando Cicchello, Definitore provinciale, 
nei giorni scorsi si è sottoposto ad un interven-
to chirurgico, per asportare alcuni calcoli dalla 
coliciste. L’intervento, eseguito con nuove tec-
niche, è ben riuscito, ma subito dopo è incap-
pato in un nuovo fastidioso disturbo: “il fuoco 
di S. Antonio”.  

       A lui gli auguri per una pronta guarigione. 
 

 
• Fr. Mario Trupia, che risiede presso i familiari 

per problemi particolari di salute, nei giorni 
scorsi è scivolato in casa e si è fratturata la cla-
vicola. È stato ingessato e ne avrà per diversi 
giorni. Come si suol dire: “sul bagnato ci piove”. 

    Anche a lui gli auguri dei confratelli per una pronta 
guarigione.
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“…e preghino per i defunti” 
 
 

Il 27 agosto 2002 è tornata alla casa del Padre Sr. 
M. Pia Laura Reginella del monastero S. Chiara di 
Alcamo. 
È stata definita dalla sua comunità: donna attivis-
sima, di grande dedizione e fedeltà negli incarichi 
ricevuti, senza risparmiarsi in fatiche e sacrifici. 
Amorevole, assidua nella preghiera, attenta e pre-

cisa nell’adempimento dei suoi doveri. Aveva 89 
anni di età e 63 di professione. 
Le nostre condoglianze ai parenti e alle sorelle 
clarisse. 
Per la sua anima benedetta si elevino al Signore le 
nostre preghiere e si applichino i suffragi secondo 
i nostri Statuti Particolari. 

 
 
Gli appuntamenti: 
 
 
 

8-10 ottobre 2002: A Baida, Assemblea dei Guardiani e Delegati. 

12-13 ottobre: A Bronte, Assemblea regionale della GIFRA.   

18-20 ottobre: Fraternità nazionale di formazione per la GIFRA ad Assisi. 

14-18 ottobre: Ad Acireale, presso la Casa di spiritualità “P. Allegra”, Assemblea nazionale del Segre-

tariato per l’Evangelizzazione ad Gentes. 

  
    
   
 

ESERCIZI  SPIRITUALI 

 

1° Corso: 4 – 9  novembre 2002  a Baida-PA  (Relatore P. Bellia). 

2° Corso: 25 – 29  novembre 2002  ad Acireale (Relatore G. Pagana). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memorandum: 
 
Se ci sono cambiamenti di numero di telefono dei conventi o altri indirizzi di posta elettronica con cui poter 
mandare le comunicazioni, comunicateli alla Curia provinciale. Grazie! 
 
Curia provinciale:   E-mail: curiafms@hotmail.com   -  tel. 091-616.70.31 -  fax  091-616.33.61   


