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Viviamo  in un momento di capitale importanza della nostra storia, coinvolta in un profondo 
processo di trasformazione. Eppure in esso tanti sono i semi di vita e le attese di una ricostruzione 
positiva; molte le domande da parte degli uomini e delle donne del nostro tempo che cercano nuovi 
significati e contenuti da dare alla loro vita.

Siamo stimolati e interpellati a rendere ragione della speranza che ci abita (cfr.1Pt 3,15), e ad 
esprimerla visibilmente con simboli ed uno stile di vita significativo per l'uomo di oggi, sapendo 
cogliere le molte esigenze positive che emergono dal nostro mondo.

San Francesco e il suo messaggio sono di una attualità sorprendente, capaci di suscitare simpatia 
e accoglienza in tutte le culture. Francesco è più che mai vivo e ancora parla all'uomo di oggi. 
Riusciremo ad incarnare ancora una volta il suo progetto evangelico e a comunicarlo con convinzione 
e con gioia, attraverso una visibilità attraente che coinvolge anima e corpo, vita e parola, comporta-
menti personali e relazionali? È qui che si innesta la sfida che il mondo di oggi ci rivolge, mentre ci 
incamminiamo nel terzo millennio.

(Fr. Giacomo Bini, L'Ordine oggi)

“Le nuove situazioni di scarsità vanno affrontate con la serenità di chi sa che a ciascuno è richiesto 
non tanto il successo, quanto l'impegno della fedeltà. Ciò che si deve assolutamente evitare è la vera 
sconfitta della "Vita Consacrata", che non sta nel declino numerico, ma nel venir meno dell'adesione 
spirituale al Signore e alla propria vocazione e missione”.
            (Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, 63)

Considerando il nostro Ordine, forse il vero problema non è la mancanza di vocazioni, ma 
l'incapacità di ricostruire una gerarchia e un'armonia di valori per viverli con gioia e convinzione, così 
da rimettere in luce la perenne fecondità del nostro carisma; non è la sopravvivenza strutturale o 
numerica, ma una vita francescana vissuta in pienezza, oggi e fino all'ultimo giorno della nostra vita. 
Dopo i 60 anni la persona consacrata ha ancora molto da dare e da dire al mondo di oggi.  Una 
rassegnazione paralizzante impedirebbe al Fratello anziano di esprimere in pienezza ciò che ha di più 
bello, ciò che è. 

(Fr. Giacomo Bini, L'Ordine oggi)

“Andate, voi che siete i frati del popolo, nel cuore delle masse, verso quelle folle sbandate e sfinite 
come pecore senza pastore, di cui Gesù sentiva compassione…
Andate anche voi incontro agli uomini e alle donne del nostro tempo!



Non aspettate che vengano loro a voi! Cercate voi stessi di raggiungerli! 
L'amore spinge a questo…
La Chiesa intera ve ne sarà grata”.
     (Giovanni Paolo II, Discorso ai francescani, 1982)

Attività del Ministro Provinciale
2 giugno 2001: Presiede l'Eucaristia presso le Suore francescane del Cuore Immacolato di Maria e 
tiene una relazione sul tema: "Testimoniare l'amore nella missionarietà", alle Suore animatrici 
dell'Istituto.
4 giugno: a Trapani fa visita di cortesia a Sua Ecc. Mons. Francesco Miccichè.
10 giugno: fa visita alla casa di Postulato di Ispica, dove incontra i genitori dei postulanti.
10-12 giugno: visita le fraternità di Siracusa e Catania.

13 giugno: Festa di S. Antonio: presiede l'Eucaristia nella nostra chiesa di Montesalvo in Enna.
16 giugno: a Roma fa visita ai frati siciliani ivi residenti..
18-22 giugno: ad Assisi partecipa al Convegno organizzato dall'Area Evangelizzazione.
27-30 giugno: Capitolo spirituale ad Acireale.

Attività del Definitorio
Il Definitorio della Provincia, riunitosi a Messina nel convento S. Maria degli Angeli, nei giorni 27-28 
maggio 2001, ha trattato diversi argomenti all'o.d.g. 

È stata presa in esame la situazione economica della Provincia, dopo aver ascoltato la relazione 
dell'Economo provinciale, fr. Giacomo Reginella, riguardante l'anno 2000. Preso atto delle attuali 
difficoltà, sono state ipotizzate alcune soluzioni che saranno presentate nel prossimo Capitolo 
spirituale e nell'Assemblea dei Guardiani del 30 giugno 2001.

Il Definitorio ha ascoltato la relazione che il Ministro Provinciale presenterà al Capitolo spirituale di 
Acireale, soffermandosi soprattutto su una ipotesi di ridimensionamento delle presenze e delle 
attività.

È stato definito il programma del Capitolo spirituale.
Fr. Alberto Farina, rientrato definitivamente in Sicilia, è stato inserito nella fraternità di S. Maria di 

Gesù di Messina.

Attività degli altri settori
Conferenza Ministri Provinciali O.F.M. d'Italia

18-22 giugno 2001:  L'area dell'Evangelizzazione organizza, a livello nazionale, un Convegno ad 
Assisi su: 

"Prima Evangelizzazione e Profezia francescana"
La "Buona notizia" per un itinerario di pastorale contestualizzata dei Frati Minori d'Italia.

Finalità del Convegno:



* accogliere e farsi carico dell'urgenza della  prima evangelizzazione, in linea con gli orientamenti 
ecclesiali

*  promuovere lo stile di evangelizzazione per autenticare il carisma francescano quale servizio alla fede
* far crescere la comunione e la corresponsabilità dei Settori della COMPI, che rientrano nell'Area 

Evangelizzazione
Sono invitati:
* I Ministri Provinciali
* I Segretari provinciali dell'Area Evangelizzazione
     e dei Settori:

 - Pastorale parrocchiale
 - Pastorale sanitaria
 - Missioni al popolo
 - Evangelizzazione missionaria
 - Assistenti O.F.S. e Gi.Fra.

* I frati, le suore e i laici francescani impegnati nell'EvangelizzazioneCentro regionale GIFRA

29-30 giugno 2001:  Ad Alcamo: Capitolo elettivo Gi.Fra.

Fratelli ammalati 
I nostri confratelli: fr. Pio Sciascia, fr. Bonaventura Vella, fr. Martino Nasello, fr. Anselmo Eterno, fr. 

Domenico Filippi, dopo la dovuta convalescenza, hanno ripreso lentamente le proprie attività.
Anche fr. Bernardo Critti lentamente va riprendendo la propria autonomia motoria.

Fr. Luca Saia è stato ricoverato prima all'ospedale di Canicattì e ora al civico di Palermo per accerta-
menti.

   A loro gli auguri per una ripresa definitiva e buon lavoro.

Notizie in breve:

I Frati Minori Cappuccini di Palermo sono in festa per la canonizzazione del beato Bernardo da 
Corleone, che avverrà in piazza S. Pietro a Roma il 10 giugno 2001.

     La nostra Provincia si unisce alla gioia dei Frati Cappuccini per questo figlio di S. Francesco che viene 
annoverato tra i santi ed elevato agli onori degli altari.

I Frati Minori della Provincia cappuccina di Siracusa hanno eletto il nuovo Ministro Provinciale nella 
persona di fr. Francesco Vinci.  

Anche i Frati Minori conventuali di Sicilia hanno il nuovo Ministro Provinciale: è stato eletto fr. 
Gaspare La Barbera.

Prossimi appuntamenti:



27-29 giugno 2001: Capitolo spirituale ad Acireale, secondo il programma fattovi pervenire.

29 giugno - pomeriggio:  professione solenne di fr. Antonio Vitanza.

30 giugno - mattina:  Assemblea dei Guardiani e Delegati.

Prossime Ricorrenze nella Custodia del PERU'

Dal 17 al 24 giugno 2001, la Parrocchia di S. Giovanni Battista in Canchaque celebra la settimana 
giubilare per i 50 anni della fondazione.

Il 23 giugno 2001, sempre a Canchaque, fr. Salomón Pusma Guerrero sarà ordinato presbitero da 
Sua Ecc. Mons. Daniel Turley, Vescovo di Chulucanas.

     A fr. Stefano Buscemi, Parroco di Canchaque, auguriamo una forte crescita nel cammino di fede 
intrapreso, insieme alla sua comunità parrocchiale.

     A fr. Salomón l'augurio perché il suo ministero presbiterale possa essere coronato da abbondanti 
frutti spirituali e pastorali.
ANNIVERSARI

       Durante il prossimo capitolo spirituale in Acireale ci uniremo alla preghiera di ringraziamento che i 
nostri confratelli eleveranno al Signore per l'anniversario di professione e di ordinazione:

50° di Sacerdozio:
fr. Raimondo Zangara 22 luglio
fr. Umile Licata 22 luglio

25° di Professione:
fr. Rogelio Aguilar Vallejos 12 gennaio
fr. Angelo Ferro 18 settembre

50° di Professione:
fr. Venanzio Ferraro 23 ottobre

Dal Noviziato di Fontecolombo…notizie

    Dal 20 al 25 maggio 2001 si è tenuto ad Assisi il "tradizionale" Convegno dei Novizi italiani. 
   Quest'anno eravamo in 54 divisi in 5 noviziati: Fontecolombo (il più numeroso), San Damiano, 
Piedimonte Matese, Baccanello, La Verna. 
     "Tra realismo e gioia: Francesco e i suoi valori", questo il tema orientativo non solo delle relazioni 
presentateci da Padre Francesco Cattadori e Padre Pietro Messa, ma anche di quelle che ciascun 
Noviziato aveva preparato approfondendo ciascuno una parte degli Scritti di S. Francesco. 
    
     E come sempre, ciò che resterà più scolpito nei nostri cuori sarà il clima di fraternità e di amicizia 
che si è creato immediatamente... per dire al mondo che il nostro realismo non può essere altro che 
gioia di riscoprirsi fratelli, figli di un unico Padre!    (I Novizi) 



Preghiamo per i defunti:

    Il giorno 5 giugno 2001 si è spenta nel Signore la sorella di fr. Ludovico Mariani all'età di anni 85.
    Mentre eleviamo preghiere per l'anima benedetta della sig.na Wanda, ci uniamo al dolore del 
confratello e gli presentiamo le nostre condoglianze.
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