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

  

In  Famiglia 
   

	
Novembre   2004 

 
L’ E u c a r i s t i a   e d i f i c a  la Chiesa 

 
25. Il culto reso all'Eucaristia fuori della Messa è di un valore inestimabile nella vita della Chiesa. 

Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio eucaristico. La presenza di Cristo 
sotto le sacre specie che si conservano dopo la Messa – presenza che perdura fintanto che sussistono le 
specie del pane e del vino – deriva dalla celebrazione del Sacrificio e tende alla comunione, sacramen-
tale e spirituale. Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il culto eucaristi-
co, particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cri-
sto presente sotto le specie eucaristiche.  

È bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il discepolo prediletto (cfr. Gv 13,25), esse-
re toccati dall'amore infinito del suo cuore. Se il cristianesimo deve distinguersi, nel nostro tempo, so-
prattutto per l' «arte della preghiera», come non sentire un rinnovato bisogno di trattenersi a lungo, in 
spirituale conversazione, in adorazione silenziosa, in atteggiamento di amore, davanti a Cristo presente 
nel Santissimo Sacramento? Quante volte, miei cari fratelli e sorelle, ho fatto questa esperienza, e ne 
ho tratto forza, consolazione, sostegno!  

Di questa pratica ripetutamente lodata e raccomandata dal Magistero, numerosi Santi ci danno l'e-
sempio. In modo particolare, si distinse in ciò sant'Alfonso Maria de' Liguori, che scriveva: "Fra tutte 
le devozioni, questa di adorare Gesù sacramentato è la prima dopo i sacramenti, la più cara a Dio e la 
più utile a noi". 

 L'Eucaristia è un tesoro inestimabile: non solo il celebrarla, ma anche il sostare davanti ad essa fuori 
della Messa consente di attingere alla sorgente stessa della grazia. Una comunità cristiana che voglia 
essere più capace di contemplare il volto di Cristo, nello spirito che ho suggerito nelle Lettere apostoli-
che Novo millennio ineunte e Rosarium Virginis Mariae, non può non sviluppare anche questo aspetto 
del culto eucaristico, nel quale si prolungano e si moltiplicano i frutti della comunione al corpo e al 
sangue del Signore.     

             (Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 25) 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
4 novembre 2004:  Presso la Casa di accoglien-
za di Acireale, incontra i frati Assistenti locali 
dell’Ofs. 
5-7 novembre:   A Roma incontra i confratelli 
siciliani dell’Antonianum e a Fontecolombo si 
incontra con gli altri Ministri Provinciali interes-
sati al noviziato interprovinciale e con i novizi. 
8-13 novembre:  Partecipa al Corso di Esercizi 
spirituali. 
13 novembre:   A Canicattì partecipa all’inaugu-
razione dei nuovi locali, dati in comodato all’As-
sociazione per il recupero dei disabili. 

16-17 novembre:  Congresso del Definitorio a 
Biancavilla. 
21 novembre:   A Floridia, partecipa al 60° an-
niversario di Sacerdozio di fr. Giacinto Manga-
ni. 
24-25 novembre:  Ad Ispica, partecipa al Con-
siglio di formazione. 
27-28 novembre: Partecipa, a Pergusa, all’As-
semblea regionale dell’Ofs unitario. 
29 novembre:   Partecipa alla professione so-
lenne di una sorella del monastero di Castelbuo-
no. 
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Attività del Definitorio 
 
Il Definitorio della Provincia, nel Congresso del 7-8 ottobre 2004 presso la casa di Collesano, tra gli ar-
gomenti all’O.d.g. ha trattato i seguenti: 
 
1) - Sono stati ammessi alla professione solenne 

i confratelli fr. Lorenzo Iacono e fr. Alfio 
Lanfranco, dopo aver letto le domande di 
ammissione, ascoltato le rispettive relazioni 
del Maestro fr. Alberto Marangolo e aver pre-
so atto della votazione della fraternità. 

2) - È stato approvato l’anno di francescanesimo 
per i professi temporanei: fr. Antonino Catal-
famo, fr. Vincenzo Duca e fr. Giuseppe Di 
Miceli. 

3) -  Il Ministro Provinciale ha relazionato al De-
finitorio sull’incontro avuto a Marigliano 
(NA) con il Visitatore Generale fr. Lorenzo 
Malatesta. 

4) -  Il Ministro Provinciale ha informato il De-
finitorio sull’estinzione del contenzioso con il 

Comune di Barcellona circa il terreno espro-
priato quindici anni fa. 

5) -  Il Definitorio, dopo attenta discussione, pre-
sa in considerazione la situazione del persona-
le nella fraternità di Alcamo, alla luce delle 
condizioni precarie di salute di fr. Mario Tu-
riano, ha destinato in quella fraternità fr. Gia-
cobbe D’Angelo. 

6) -  Il Definitorio ha preso atto della decisione 
di fr. Pietro Amore, professo temporaneo, di 
non rinnovare i voti per far ritorno in fami-
glia. 

7) -  Il Definitorio ha fatto il punto della situa-
zione sul convento S. Maria di Gesù di Mes-
sina e sui prossimi adempimenti. 

8) -  Il Definitorio ha rilasciato alcune autorizza-
zioni in seguito a delle richieste pervenute. 

 
 

Notizie in breve:  
 

   Nei locali della biblioteca del convento S. Ma-
ria di Gesù di Ispica, il 1° ottobre scorso, ha 
avuto luogo la presentazione del secondo Qua-
derno, dedicato a Giorgio La Pira. 

  Le celebrazioni in onore del serafico Padre S. 
Francesco, Patrono d’Italia, nelle nostre chiese 
assumono ogni anno una sempre maggiore so-
lennità, con il coinvolgimento delle Istituzioni, 
Associazioni e Movimenti vari. Da questo si 
può dedurre come lo spirito di Francesco 
d’Assisi è sempre più vivo, perché sempre at-
tuale appare il messaggio che promana dalla 
sua vita e dai valori perenni del Vangelo che 
ha saputo incarnare e trasmettere: la pace, la 
minorità, il distacco dalle cose, il rispetto della 
natura, il rispetto verso l’altro nella sua diver-
sità religiosa ed etnica, ecc… 
Segnalazioni di iniziative varie e manifesta-
zioni a carattere cittadino ci sono pervenute 
da: Chiaramonte Gulfi, Alcamo, Caltagirone, 
Biancavilla, Favara, Barcellona, Collesano, 
Termini Imerese con la processione per le vie 
della città del simulacro di S. Francesco e di S. 
Chiara. 

 A Collesano, nel conventino reso di recente ac-
cogliente ed ospitale, nei giorni 6 e 7 ottobre 
2004 ha avuto luogo l’incontro dei giovani pro-

fessi solenni degli ultimi 10 anni e del gruppo 
Under-ten.  
Ai giovani frati, per la circostanza, viene data 
l’occasione di incontrarsi, di raccontarsi le espe-
rienze che vivono quotidianamente, di focaliz-
zare determinati problemi di comune interesse 
con l’aiuto del Dott. Nello Dell’Agli, psicotera-
peuta, scelto per il loro accompagnamento. 
L’incontro dà loro l’occasione anche di mettere 
insieme aspirazioni e idee da elaborare ed even-
tualmente tradurre in progetti o iniziative fattibi-
li e verificabili. Nell’arco dei due giorni non 
manca il confronto con il Ministro Provinciale. 

  Una data, destinata a rimanere indelebile nelle 
cronache della nostra Provincia, è stata quella 
che si è vissuta in occasione della XVIII Confe-
renza dei Ministri Provinciali d’Italia e 
d’Albania (COMPI), che ha avuto luogo a Baida 
presso la nostra Casa di spiritualità “S. Giovanni 
Battista”, l’ 11 ottobre 2004. È stata  una setti-
mana intensa di impegni, di confronto, di rela-
zioni d’alto livello, a motivo della tematica assai 
interessante e attuale trattata. 

 I relatori Nello Dell’Agli, L. Pinkus e Massimo 
Fusarelli hanno esposto tre temi di grande attua-
lità e delicatezza. Nell’ordine ci hanno presenta-
to: “Gli aspetti della fragilità in religiosi soprat-



In Famiglia   novembre  2004        3 

tutto giovani”; “Il malessere che abita tante vite 
consacrate nella maturità e nella vecchiaia” 
(Lucio Pinkus);  “I progetti di formazione 
dell’Ordine” (M. Fusarelli). 
I relatori, nell’esposizione delle tematiche, sono 
stati molto bravi, tanto da suscitare svariati in-
terventi in aula. 
Oltre alla parte dedicata alla formazione, la 
Conferenza ha dedicato pure due giorni alla vita 
della Conferenza stessa. 
Interessante e di alto gradimento da parte di tutti 
è stata la giornata di fraternità, riservata alla vi-
sita della città di Palermo e Monreale, che molti 
Ministri Provinciali non conoscevano. In un bel 
giorno di sole è stato possibile visitare diversi 
monumenti, quali: la Cappella Palatina, la Cat-
tedrale, S. Cataldo, S. Giovanni degli Eremiti, la 
Gancia, il centro città, il duomo di Monreale e il 
chiostro. A conclusione della giornata, non po-
teva mancare la cena a base di pesce in un risto-
rante in riva al mare a Sferracavallo. 
Buona l’organizzazione, buona la visita guidata, 
più che buona l’accoglienza da parte della fra-
ternità di Baida, che si è messa a totale disposi-
zione dei confratelli ospiti, e del Direttore fr. 
Angelo Ferro, che ha fatto gustare, durante la 
settimana, la specialità prettamente palermitane. 
Assai gradito il dono finale, consistente in una 
formella di ceramica di Caltagirone con il mo-
nogramma del SS. Nome di Gesù, opera dello 
scultore Gianfranco Ridolfo. 
A conclusione si può ben dire che la Conferenza 
dei Ministri Provinciali in questa settimana ha 
sperimentato l’utile e il dilettevole. Sicuramente 
in ciascuno è rimasto, oltre al ricordo, anche il 
desiderio di ritornare in Sicilia, per conoscere 
meglio le bellezze naturali e artistiche di questa 
nostra terra. 

 Il 17 ottobre, per la fraternità di Favara e per tut-
ta la comunità che ruota attorno alla nostra chie-
sa, è stata grande festa. Infatti hanno vissuto due 
momenti importanti: la benedizione e l’inaugu-
razione dell’organo in chiesa e la benedizione 
dei nuovi locali del convento, riportato ormai 
tutto al suo originale splendore. 
Il Ministro Provinciale ha presieduto l’Eucari-
stia, concelebrata dalla fraternità al completo e 
da diversi frati venuti da fuori. Sono stati pre-
senti i giovani che prossimamente entreranno in 
Postulato e tanta gente, legata affettivamente al-
la nostra chiesa, insieme alla fraternità Ofs, che 
si distingue per lo spirito di collaborazione ogni 
qualvolta se ne presenta la necessità. 

 Nel contesto  della  “Settimana Mariana”, or- 

ganizzata dalle quattro Famiglie francescane di 
Sicilia e che ha avuto luogo a Palermo, in oc-
casione del 150° Anniversario della proclama-
zione del dogma dell’Immacolata, la nostra 
chiesa della Gancia è stata scelta per 
l’accoglienza dei presbiteri di tutta l’isola, che 
hanno partecipato alla “Giornata sacerdotale 
mariana”. 
Erano presenti circa 200 sacerdoti, il Card. De 
Giorgi, il Vescovo ausiliare di Palermo e quasi 
tutti i Vescovi della Sicilia. 
Dopo il saluto di benvenuto ai partecipanti, ha 
preso la parola il Cardinale Arcivescovo di Pa-
lermo, mentre la relazione per l’occasione è sta-
ta tenuta da P. Raniero Cantalamessa. 
Dopo un gradito ristoro, tutti i presbiteri, rivesti-
ti degli abiti liturgici, processionalmente si sono 
recati nella chiesa di S. Francesco dei Padri 
Conventuali per la concelebrazione solenne. 

    Il 24 ottobre, con grande solennità e numerosa 
partecipazione di fedeli provenienti da ogni par-
te della Sicilia, in piazza Politeama, sempre a 
Palermo, alla presenza delle più alte autorità e di 
tutto l’Episcopato della Sicilia, si è avuta la so-
lenne conclusione delle celebrazioni. Perfetta 
l’organizzazione a partire dal raduno in piazza 
Marina, cui è seguita la processione lungo via 
Vittorio Emanuele, via Roma fino a piazza Ca-
stelnuovo, dove c’è stata la solenne concelebra-
zione presieduta dal Cardinale De Giorgi. 

 Nei giorni 26 e 27 ottobre, a Baida ha avuto 
luogo il Convegno dei parroci delle nostre par-
rocchie, organizzato dall’area della formazione 
permanente e animato dal coordinatore fr. Fer-
nando Trupia. Il primo giorno è stato presente 
fr. Gerardo Cardaropoli, che ha tenuto una rela-
zione sul tema: “L’identità delle parrocchie in 
un mondo che cambia”. Interessante la discus-
sione che si è sviluppata subito dopo e che ha 
condizionato positivamente tutto il resto dei la-
vori.  
La cosa più importante, che è emersa nei due 
giorni, è stato il desiderio di trovare in Provincia 
delle linee comuni per le parrocchie, di uscire 
dall’isolamento, di lavorare su una proposta di 
conduzione delle parrocchie a noi affidate. Ac-
colto il suggerimento, a fr. Fernando Trupia è 
stato affidato il compito di stilare alcune linee, 
da sottoporre a tutti i parroci, dalle quali un 
gruppo di tre (fr. Fernando, fr. Renato e fr. Ste-
fano) dovrà ricavare una bozza di Progetto, da 
sottoporre al prossimo Capitolo provinciale. 
Il Convegno si è chiuso, ma si sono aperte del-
le prospettive nuove. 
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Attività degli altri settori 
 
4 novembre 2004: Ad Acireale, incontro del Ministro Provinciale con gli Assistenti locali dell’Ofs e 

con i due Vice-Assistenti fr. Tonino Bono e fr. Fabrizio Subba. 
14-21 novembre: Missione giovani a Casteltermini. 
20 novembre: Ore 16,30, a Caltagirone si terrà il 1° incontro sul tema: “La non violenza nella Sa-

cra Scrittura”. Relatore: Don Attilio Gangemi dell’Istituto Teologico “S. Paolo” di 
Catania. È il primo di tre incontri organizzati da fr. Antonino Clemenza, responsa-
bile di Giustizia e Pace per la nostra Provincia. 

  
 RITIRI SPIRITUALI per giovani: 
 
 

7 novembre: Ragusa - Siracusa,  con fr. Carmelo Latteri. 
21 novembre: Trapani, con fr. Mario Turiano. 
21 novembre: Messina, con fr. Fabrizio Subba. 
29 novembre: Catania, con fr. Salvatore Callari. 
 
 
 G I F R A: 
 
13- 14 novembre: Corso di formazione per animatori, per le zone di  PA - AG - TP ; 
  per la zona di ME  e per la zona di  CT - RG - SR. 
27-29 novembre: Incontro di orientamento vocazionale a Palermo.(informaz.: Pina 338.348.99.05). 
6-7 novembre: Week end a Collesano, con fr. Romano Fina e fr. Giuseppe Maggiore. 

 
 Prossimi  APPUNTAMENTI  provinciali:  
 
8-13 novembre 2004: Primo Corso di Esercizi spirituali, ad Acireale. 
16-17 novembre:  Congresso del Definitorio, a Biancavilla. 
20 novembre:  Scuola di pace itinerante, a Caltagirone. 
 
 

Fratelli infermi: 
 
-  Fr. Mario Turiano è dovuto andare a Pavia per 
accertamenti e vi dovrà ritornare per ulteriori 
esami più particolareggiati. 

-  Matteo D’Angelo, postulante, si trova ancora 
nell’Infermeria provinciale di Bagheria, dove 
viene sottoposto a terapia particolare. 
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