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

 

In  Famiglia 
   
 

Dicembre   2003 
 

MARIA NELL’ANNUNCIAZIONE 
 

Adornata fin dal primo istante della sua concezione dagli splendori di una santità del tutto singolare, la 
Vergine di Nazareth è salutata dall'angelo dell'annunciazione, che parla per ordine di Dio, quale « piena di 
grazia » (cfr. Lc 1,28) e al celeste messaggero essa risponde « Ecco l'ancella del Signore: si faccia in me 
secondo la tua parola » (Lc 1,38). Così Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò 
madre di Gesù, e abbracciando con tutto l'animo, senza che alcun peccato la trattenesse, la volontà divina di 
salvezza, consacrò totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo, 
servendo al mistero della redenzione in dipendenza da lui e con lui, con la grazia di Dio onnipotente. Giu-
stamente quindi i santi Padri ritengono che Maria non fu strumento meramente passivo nelle mani di Dio, 
ma che cooperò alla salvezza dell'uomo con libera fede e obbedienza. Infatti, come dice Sant'Ireneo, essa 
«con la sua obbedienza divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano ». Onde non pochi an-
tichi Padri nella loro predicazione volentieri affermano con Ireneo che « il nodo della disobbedienza di Eva 
ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva legò con la sua incredulità, la 
vergine Maria sciolse con la sua fede» e, fatto il paragone con Eva, chiamano Maria «madre dei viventi e 
affermano spesso: « la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria ». 

       (Lumen Gentium, n.56)
 

Attività del Ministro Provinciale 
 

6 dicembre 2003:   A Messina, per il conferimento 
dei Ministeri del Lettorato e Accolitato a otto confra-
telli.  
9-10 dicembre 2003:  Ad Ispica, partecipa all’in-
contro dei professi solenni Under ten. 
11-16 dicembre 2003:  Partecipa agli incontri forma-
tivi dei frati, che si terranno nelle 5 zone della Pro-
vincia. 

 
1-3 gennaio 2004:   A Palermo, presso la casa di 
Baida, festa della Provincia con l’Ordinazione 
presbiterale di cinque frati diaconi e la partecipa-
zione del Vicario Generale dell’Ordine, fr. Anto-
nio Franjic. 

  
 

Attività del Definitorio 
 
Nel Congresso definitoriale della Provincia del 10-11 novembre 2003, tenutosi a Biancavilla, sono stati affrontati diversi 
argomenti e sono state prese varie decisioni. 
In particolare: 
 

1- Sono stati rivisitati le delibere e i voti del Capitolo 
provinciale del 1999 e del 2002, per verificarne l’at-
tuazione, le inadempienze e il loro eventuale recu-
pero.  

2- In seguito ad alcuni abusi, riscontrati nell’esecu-
zione di lavori di rifacimento e di restauro, il Defi-
nitorio richiama l’attenzione dei guardiani all’osser-
vanza degli SS.PP. in merito e in particolar modo 
all’osservanza dell’art. 160, riguardante l’am-
ministrazione dei beni. 

3- Il Definitorio ha ascoltato una relazione dell’Economo 
provinciale sulla situazione economica della Provincia 

e sullo stato attuale dei lavori, che si stanno ese-
guendo nell’Infermeria di Bagheria. 

4- Il Definitorio ha preso in esame la situazione di 
quei frati che vivono “extra domum”, al fine di 
regolarizzare la posizione di ciascuno, a norma 
CC.GG. 

5- Il Definitorio ha preso in esame la lettera di fr. 
Marcello Galvagno che chiede, dietro sollecito 
fatto dal Ministro Provinciale di rientrare in Pro-
vincia, di poter restare ancora un anno in Sviz-
zera, dove continua il lavoro di ricerca per il 
dottorato, mentre presta servizio come cappella-
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no in una Missione cattolica nella zona tedesca. Il 
Ministro si ripropone di incontrarlo, per fare il pun-
to della situazione. 

6- L’immobile di Via Vetriera in Palermo (ex casa del 
Terziario), scaduti i termini del comodato con la 
Diocesi di Palermo, ritorna alla Provincia dei Frati 
Minori. Il Definitorio, avendo avuto delle richieste 
da parte del Direttore dell’Archivio di Stato, sta 
prendendo in considerazione l’ipotesi di aprire  con 
lo stesso una trattativa circa un possibile uso 
dell’immobile. 

7- In definitorio si continua a discutere, a tutto 
campo, sull’assetto da dare alla casa di Baida. 
Sono state vagliate varie ipotesi, ci si è posti di-
versi interrogativi. Tutto questo, per non fare 
salti nel buio e procedere solo quando sono state 
appianate tutte le difficoltà e i dubbi. 
Alla luce di una nuova bozza di affitto, che è 
stata ed è oggetto di approfondimento, anche da 
esperti, il Definitorio si è dato ancora un tempo 
di riflessione, prima di decidere. 

8- La sessione del definitorio si è conclusa dopo 
aver esaminato altri argomenti all’O.d.g. 

 
 

Notizie in breve: 
 

  Il 19 settembre 2003, presso la Casa di Spiritualità 
di Acireale, si è riunito il coordinamento dei nostri 
parroci, per rilanciare un settore tanto importante 
per la Provincia, ma che non riesce a decollare in 
quanto tale. I parroci si sono dati un nuovo coordi-
natore nella persona di fr. Fernando Trupia, parroco 
di S. Maria di Gesù di Palermo.  

 Auguriamo a lui che possa lavorare con vero impe-
gno, perché i confratelli parroci possano mettere 
insieme la ricchezza di tante esperienze acquisite e 
confrontarle con la tematica, oggetto di riflessione 
dell’Episcopato italiano (cfr. Conferenza episcopale 
italiana di Assisi). 

 Nei giorni 8-9-10 ottobre, nella Casa di Spiritualità 
di Baida, si è tenuto l’incontro di formazione per i 
guardiani e i parroci della Provincia. A tenere le re-
lazioni sono stati: il prof. Don Carmelo Torcivia e il 
carissimo Nello Dell’Agli. Il tema trattato con com-
petenza è stato: “La Parola di Dio, fonte di comu-
nione e di missione”. 

 Il Ministro Provinciale, in ultimo, si è riservato un 
tempo per trattare con i presenti argomenti di co-
mune interesse, tra i quali l’ipotesi di dare in affitto 
la casa di Baida. Il Ministro ha spiegato la proposta 
maturata in sede di definitorio e ha raccolto sugge-
rimenti, ma anche perplessità da parte di qualcuno. 

 Dal 13 al 17 ottobre 2003, ad Assisi presso la “Casa 
Leonori”, sede della COMPI, si è svolta l’As-
semblea annuale dalla Conferenza. Per l’occasione 
sono state rinnovate le cariche per il prossimo trien-
nio fino al 2006. 

 Il nuovo Consiglio risulta così composto: Presiden-
te: fr. Luigi Ortaglio di Napoli; Vice-presidente: fr. 
Mario Solinas della Sardegna; Consiglieri: fr. Al-
berto Tosini di Genova e fr. Donato Sardella di 
Foggia; Segretario: fr. Bruno Bartolini. 

 Il 18 ottobre 2003, a Fontecolombo, si sono riuniti i 
Ministri del Noviziato interprovinciale, insieme al 
Coetus formatorum del noviziato, per approvare il 

nuovo Progetto formativo 2003-2004. È stato 
nominato anche il nuovo Vicario della casa, 
nella persona del maestro fr. Luciano De Giusti, 
in sostituzione di fr. Tommaso Rignanese rien-
trato in Provincia. Al  suo posto si è inserito fr. 
Giovanni della Provincia di Foggia. 

  Nei giorni 11-23 novembre 2003, ad Acerra  
(NA), si è svolta la Missione popolare nazionale. 

 Dati interessanti: Acerra conta 50.000 abitanti e 
una appendice territoriale (Licignano) con circa 
14.000 abitanti. Il Vescovo di Acerra è Mons. 
Giovanni Rinaldi. 

 Le parrocchie sono 8; di queste 3 nel centro sto-
rico, le altre nate da sviluppi urbanistici moder-
ni. La parrocchia affidata alla Sicilia conta 
7.000 abitanti con un solo sacerdote, in zona 
periferica popolare. Dalla Sicilia sono partiti, 
come missionari, 7 frati, 7 suore e 2 laiche. 

 Ai confratelli fr. Antonino Bono, fr. Antonino 
Clemenza e fr. Fabrizio Subba vogliamo dire 
“grazie” con tutto il cuore per la disponibilità 
offerta e per il lavoro svolto durante tutto 
l’itinerario della reliquia di S. Chiara. Grazie a 
loro, tantissimi fedeli e le monache dei mona-
steri hanno potuto venerare la reliquia e cele-
brare con tanta solennità l’evento del 750° An-
niversario della morte di S. Chiara. 

 Grazie e complimenti per l’organizzazione perfet-
ta, frutto di sacrificio e di grande entusiasmo.   

 Nei giorni 17-22 novembre 2003, a Lourdes 
(Francia), si è svolta l’Assemblea dell’UFME 
(Unione dei Frati Minori d'Europa), che si riu-
nisce ogni due anni. Hanno partecipato cin-
quantadue Ministri Provinciali. Oltre a rinnova-
re gli uffici per il biennio, l’Assemblea ha af-
frontato temi di grande rilievo, nel momento in 
cui si va a varare la Carta dei diritti e la Costi-
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tuzione d’Europa. I frati si sono interrogati sul pro-
prio futuro nel contesto dell’Europa unita.  

 Hanno aiutato la riflessione due relatori francesi, 
Bernard Ugeux e Ignazio Berten, che hanno trattato 
relativamente i temi: “Nuove richieste spirituali e 
terapeutiche di coloro che ricominciano a credere” e 
“Religione ed etica nella nuova costruzione europea”.  

 Alle relazioni è seguito un ampio dibattito dal quale 
sono scaturite alcune conclusioni votate al termine 
dei lavori.  

 È stato presente il Ministro Generale e la quasi tota-
lità del Definitorio Generale. Apprezzato da tutti 
l’intervento del Ministro, che si inserisce assai bene 
nel contesto del dibattito politico europeo e del ruo-
lo che siamo chiamati a svolgere in seno ad esso in 
quanto Frati Minori. 

 Il clima a Lourdes è stato mite e piacevole, ma il 
clima che si è respirato all’interno dell’Assemblea è 
stato veramente fraterno, aperto alla collaborazione  

  e aperto alle prospettive del prossimo futuro. 
  Con lettera del Postulatore generale per le Cause 

dei Santi, fr. Luca De Rosa, fr. Stefano Smedile, su 

richiesta del Definitorio provinciale, è stato 
nominato Vice-Postulatore per le cause del B. 
Matteo d’Agrigento, del B. Arcangelo da Cala-
tafimi e del Servo di Dio Antonino Petyx.  

 A fr. Stefano facciamo gli auguri di buon lavo-
ro, fiduciosi che seguirà con vivo interesse le 
cause a lui assegnate fino al compimento posi-
tivo delle stesse. 

 Giorno 28 novembre 2003, nella casa di Postu-
lato di Ispica, il Ministro Provinciale ha am-
messo i 6 neo-postulanti, che si sono aggiunti 
ai 9 già presenti. Una celebrazione sobria e 
familiare, che ha dato il giusto valore ai gesti e 
soprattutto alla decisa volontà dei giovani ad 
intraprendere un cammino di discernimento se-
rio e determinato.  

 Ai neo-postulanti auguri da parte dei frati del-
la Provincia presenti spiritualmente al mo-
mento celebrativo. 

 
Dai Monasteri della Federazione: 
 

Ø Concluso l’itinerario della reliquia di S. Chiara per 
Cattedrali e Monasteri, che ha coinvolto tanta gen-
te della nostra regione, le sorelle clarisse adesso 
sono impegnate a mettere a frutto il messaggio che 
hanno colto dalla visita della Madre S. Chiara. 

Ø Il 29 novembre 2003, nel monastero S. Giuseppe 
in S. Gregorio di Catania, Sr. Maria Grazia Barba-
gallo ha emesso la professione temporanea nelle 
mani dell’Abbadessa Sr. Chiara Rondinella. A pre-
siedere l’Eucaristia è stato il Ministro Provinciale, 
fr. Carmelo Finocchiaro. 

A Sr. Maria Grazia auguri di perseveranza nella 
via di sequela di Cristo, tracciata da S. Chiara 
d’Assisi. 

Ø Auguri anche a Sr. M. Chiara Amata che emet-
terà la professione solenne l’8 dicembre nelle 
mani dell’Abbadessa del monastero di Castel-
buono. 

Ø E auguri pure a Sr. Maria Serena Cassarino che 
professerà solennemente nelle mani dell’Abba-
dessa del monastero S. Chiara di Alcamo, Sr. 
Miriam Spataro. 

 
Fratelli infermi: 

 

o Fr. Anselmo Tomasello è stato ricoverato d’ur-
genza in clinica a Catania per un blocco intestina-
le e un per un intervento chirurgico al retto. La 
degenza in ospedale è stata prolungata a causa 
delle condizioni generali assai precarie. Oggi è in 
fase di ripresa.  

o Fr. Samuele Monaco, lasciata la casa di riposo di 
Aci S.Antonio, è stato trasferito nella nostra inferme-
ria di Bagheria. Le sue condizioni generali non sono 
rosee, per questo ha bisogno di maggiori attenzioni. 

 

o Fr.  Arcangelo Sciurba, dopo l’intervento un  po’  

complicato, si va riprendendo, anche se con un 
po’ di lentezza. 

 

o Fr. Marcellino Pane, dopo l’infarto, ha avuto 
bisogno di cinque bypass. La ripresa è assai 
lenta, ma progressiva. 

o Anche fr. Mariano Di Mauro ha avuto bisogno 
di ricovero in ospedale, per essere sottoposto ad 
intervento chirurgico. Le sue condizioni vanno 
migliorando. 
A tutti questi confratelli l’augurio di una im-
mediata guarigione e una ripresa rapida delle 
proprie attività. 

 
Nei giorni 10-11-12 dicembre 2003, ci saranno gli Esercizi spirituali per i frati di Bagheria. 
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“Festa del SS. Nome di Gesù” 
Titolare della Provincia 
Baida  1 - 3 gennaio 2004 

 
 

PROGRAMMA 
 

1 gennaio – Maria Madre di Dio  

in serata:  arrivi e sistemazione 
 

2 gennaio – SS. Basilio e Gregorio  

mattino: 
 

10.0 I Relazione: Presentazione del Documento finale del Capitolo “Il Signore ti dia pace” 
 (Fr. Antonio Franjic, Vicario Generale dell’Ordine) 

11.00  Pausa 
11.30  Discussione sulla Relazione  
13.00  Pranzo 
 

pomeriggio: 
 

16.00  II Relazione: “Orientamenti dell’Ordine per il sessennio 2003-2009” 
 (Fr. Antonio Franjic) 

17.00  Pausa 
17.30  Discussione sulla Relazione 
19.00  Vespri 
20.00  Cena 
21.00  Serata di fraternità  
 

3 gennaio – SS. Nome di Gesù 

mattino: 

9.00  Presentazione dell’Esortazione apostolica postsinodale Ecclesia in Europa  
( Mons. Cataldo Naro, Arcivescovo di Monreale) [I parte] 

10.00  Pausa 
10.30  Presentazione de Ecclesia in Europa  

( Mons. Cataldo Naro, Arcivescovo di Monreale) [II parte]  
11.30  Discussione sulla Relazione   
13.00  Pranzo 
 

pomeriggio 

17.00  Ordinazione presbiterale (nella Cattedrale di Palermo) di:  
Fra’ Girolamo Palminteri, Fra’ Romano Fina, Fra’ Antonio Vitanza,  
Fra’ Domenico Giorlando, Fra’ Nicola Lippo.  

 
 
 
   CURIA dei FRATI MINORI di Sicilia 
   Convento "La Gancia" – Via Alloro 
   90133  PALERMO 
   tel. 091-616.70.31   fax 091-616.33.61 
   E-mail:  curiaprovinciale@ofmsicilia.it  


