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

  
 

In  Famiglia 
  	

Novembre  2002 
 

  
 

PADRE  GABRIELE  ALLEGRA 
 

Un francescano del secolo XX 
 

di fr. Gerardo Cardaropoli 
 
 

    Il “sensus ecclesiae” 
 
Il “sensus ecclesiae” non è un’aggiunta più o meno 
facoltativa dell’“essere francescano”. Il sensus ec-
clesiae si trova nella convinzione originaria di S. 
Francesco, il quale giustamente l’ha codificato nella 
Regola, dal primo all’ultimo capitolo. 
Non è difficile riportare fatti e citare affermazioni 
da cui risulta la volontà del P. Allegra di essere 
sempre sottomesso all’autorità della Chiesa. In con-
creto, però, si tratta molto di più di un fatto giuridi-
co, sociologico, o anche di un atteggiamento asceti-
co. P. Allegra non soltanto ama la Chiesa, al punto 
da vederla inscindibilmente legata al mistero di Cri-
sto, ma si sforza di dare una fondazione teologica al 
suo sentire ecclesiam. Egli possiede, e in forma acu-
tissima, il sensus ecclesiae, come lo poteva concepi-
re nel momento delicatissimo della transizione con-
ciliare.  
Si tratta, quindi, del sensus ecclesiae tipico della 
spiritualità di S.Francesco, codificato nella Regola e 
negli altri Scritti, e tramandato dalla migliore tradi-
zione dell’Ordine. Il sensus ecclesiae è molto di più 
che il dovere di sottomissine al Papa, ai Vescovi e ai 
Sacerdoti. Il sensus ecclesiae non è un atteggiamen-
to originato da motivazioni giuridiche, da esigenze 
di efficientismo, e neanche da semplice impegno 
ascetico. Esso, nella sua autenticità, nasce da moti-
vazioni soprannaturali, si fonda su una concezione 
teologico-storica della Chiesa. Secondo questa con-

cezione storico-salvifica,  la  Chiesa  di Cristo non 
è identificabile soltanto con la chiesa invisibile, la 
chiesa spirituale, e neanche soltanto con la chiesa 
istituzionale, o gerarchica. Secondo la concezione 
teologico-storica, la Chiesa va vista nella sua con-
cretezza: la chiesa dei santi e dei peccatori; la chie-
sa di cui ogni battezzato è membro, allo stesso 
tempo “santo e peccatore”; forse, più peccatore che 
santo; la chiesa da amare come madre; la chiesa da 
amare con l’impegno personale, perché ritorni 
all’autenticità del Vangelo, senza pretendere di im-
porlo agli altri; la chiesa da amare nella sua concre-
tezza storica e contraddittoria: o la si ama così, o 
non la si ama affatto; la chiesa “da riformare, af-
finché sia autentica”, proprio perché la si ama. 
Sostanzialmente, questo era il sensus ecclesiae di 
S. Francesco, al di là delle enfatizzazioni e delle 
strumentalizzazioni. Per P. Allegra, pur fedele alla 
coerenza francescana, si trattava di reinterpretare il 
sensus ecclesiae, con riferimento al delicato perio-
do della transizione che ha avuto il suo punto foca-
le nel Vaticano II. Non è stata un’operazione faci-
le. La sua volontà di essere fedele alla Chiesa è 
fuori discussione; anzi, è uno dei punti fermi della 
sua spiritualità. La concretizzazione è stata tormen-
tata; anzi ha costituito il suo più grande tormento: 
amare immensamente la Chiesa e provare disagio 
per alcune interpretazioni date da alcuni negli anni 
dell’immediato post-Concilio, è stata una prova pa-
ragonabile alla “notte interiore” di cui parlano i 
mistici. 
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Attività del Ministro Provinciale 
 
31 ott. - 1 nov. 2002: Di ritorno dalla Spagna, si 
ferma a Fontecolombo per incontrare i novizi. 
2 novembre: A Roma viene ricevuto in udienza 
dal Ministro Generale, fr. Giacomo Bini.  
5-10 novembre: Partecipa alla XLII Assemblea 
nazionale CISM, presso il Village Hotel Saracen 
di Capaci (PA). 
 
 
 

21 novembre: A Caltanissetta, presso il Monaste-
ro S Chiara, presiede l’Eucaristia per la professio-
ne temporanea di Sr. Maria Valentina Scialabba. 
24 novembre: A Pergusa partecipa con altri com-
ponenti del Movimento all’Assemblea regionale 
MO.FRA. 
25-29 novembre: Ad Acireale partecipa al Corso 
di Esercizi spirituali sui salmi. 

 Attività del Definitorio 
  

Il Definitorio della Provincia si è riunito il 10 otto-
bre 2002 a Baida per esaminare diversi argomenti 
all’O.d.G. e prendere alcune decisioni. 
Ecco alcuni degli argomenti trattati e decisioni prese: 

Dopo la lettura e approvazione del verbale prece-
dente, il Ministro Provinciale aggiorna il Definitorio 
sulla situazione attuale delle fraternità. 

- Il Definitorio esamina alcune proposte emerse nella 
Commissione costituita per trattare i problemi più ur-
genti inerenti la struttura del fabbricato e l’assetto in-
terno da dare all’Infermeria, per assicurare una mag-
giore funzionalità e serenità per tutti. A tale scopo, il 
Definitorio si è trasferito per un pomeriggio a Baghe-
ria per rendersi conto delle urgenze emerse e fissare 
alcune direttive. 

- Il Definitorio, su richiesta del Ministro Provinciale, ha 
preso in esame la lettera sottoscritta dai frati della Cu-
stodia del Perù, circa la volontà e il desiderio espressi 
di voler proseguire la dipendenza dalla nostra Provin-
cia ancora per un certo periodo di tempo. 
Sull’argomento si è aperta un’ampia discussione. In 
linea di principio, il Definitorio non si è detto contra-
rio, a condizione che ciò non comporti l’impegno di 
dover inviare altri frati della Provincia e che questo 
pronunciamento non sia in contrasto con la linea svol-
ta e sostenuta dal Definitorio Generale. A tale scopo si 
faranno i dovuti approcci. 

- Il Definitorio ha nominato: vicario della fraternità di 
Siracusa, fr. Bernardo Castagna; vicario della fraterni-
tà S. Maria della Guardia di Catania, fr. Girolamo Bil-
lone; economo della stessa fraternità di Catania, fr. 
Armando Cicchello. 

- Il Definitorio, presa in considerazione la richiesta di 
fr. Leonardo Anastasi di essere trasferito ad Acireale 
anziché a Milazzo, gli concede di poter raggiungere la 
casa di spiritualità “P. Allegra” di Acireale. 

- Tenuto conto dei tempi di attesa concordati con i 
Vescovi per il ritiro dalle parrocchie, il Definito-
rio sospende il trasferimento della fraternità di S. 
Maria di Gesù di Catania, nominando fr. Claudio 
Cicchello delegato della fraternità. 

- Il Definitorio provvede alla sostituzione di fr. 
Fernando Trupia, dal ruolo di guardiano della 
fraternità di S. Maria di Gesù di Palermo, nomi-
nando al suo posto fr. Amedeo Cordua. Il cam-
bio si è reso necessario perchè non è compatibile 
con il servizio prezioso che fr. Fernando sta 
svolgendo nella nostra Custodia del Perù. 

- Sono stati ammessi al Ministero istituito del-
l’Accolitato i professi studenti fr. Antonio Vi-
tanza, fr. Domenico Giorlando e fr. Antonino 
Telleri. 

- È stato ammesso all’Ordine del Diaconato fr. 
Romano Fina. 

- Sono stati ammessi all’Ordine del Presbiterato i 
confratelli fr. Francesco Furore, fr. Salvo La 
Rocca e fr. Agatino Sicilia. 

- È stato ammesso all’Ordine del Diaconato fr. 
Eddy Augusto Mondragon Palacios della Custo-
dia del Perù. 

- Sono stati autorizzati alcuni lavori di riparazione 
dei tetti della Casa di spiritualità di Baida. 

- È stato autorizzato l’acquisto di una nuova mac-
china per Baida; una macchina dell’usato per Si-
racusa, una per il Segretariato dell’Evangelizza-
zione Missionaria “ad gentes” di Chiaramonte, 
una per S. Antonino di Palermo. 

-  Si è ritenuto opportuno nominare un Comitato ri-
stretto per celebrare nelle dovute forme il pros-
simo centenario della morte di S. Chiara. 

- Si sollecita la convocazione della Commissione 
economica della Provincia. 
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Notizie in breve: 
 
 
Ø Fr. Pino Noto è stato nominato dal Consiglio dei 

Ministri Provinciali d’Italia Visitatore per le due 
case di Assisi dipendenti dalla COMPI (Casa Leo-
nori e Cenacolo). 

Ø Nel 2003 spetterà alla Regione Sicilia offrire l’olio 
per la lampada di S. Francesco in Assisi. L’evento 
coinvolgerà tutti. Per questo sarà preceduto da va-
rie iniziative promosse dal MO.FRA. 

Ø Il 30 settembre 2002, nel convento dei PP. Cap-
puccini di Gibilmanna, presenti i sei Ministri Pro-
vinciali di Sicilia, si è tenuto l’annuale incontro in 
coincidenza del Convegno dei giovani studenti 
delle quattro Famiglie francescane di Sicilia. 
Argomenti trattati: Guida liturgica 2003; rilancio 
del Movimento francescano di Sicilia; Pellegri-
naggio ad Assisi per l’ottobre del 2003, per offrire 
l’olio e accendere la lampada in onore del Patrono 
d’Italia. 

Ø A fine settembre, ad Assisi presso la casa “Leono-
ri”, si è svolto l’incontro giovani, chiamato “Un-
der Ten”, cui hanno partecipato i delegati di setto-
re delle varie Province.  
Il coordinamento lavora in stretta collaborazione 
con la formazione permanente, in quanto dipende 
da essa. Come finalità si propone di promuovere 
esperienze concrete di incontro tra i giovani 

Per la nostra Provincia ha partecipato fr. Alessan-
dro Dibenedetto. 

Ø Dal 14 al 18 ottobre ad Acireale, presso la Casa di 
spiritualità “P. Gabriele Allegra”, si è svolta l’As-
semblea nazionale del Segretariato per l’Evange-
lizzazione Missionaria.  
Significativa la scelta della sede per commemorare 
il Ven. P. Allegra, Apostolo della Parola e strenuo 
sostenitore dell’Evangelizzazione. 
Buona la partecipazione dei Segretari, interessante 
la tematica trattata. Altrettanto interessanti i Rela-
tori intervenuti. 
L’Assemblea alla fine dei lavori ha avanzato una 
serie di proposte che sono state inviate alla Confe-
renza dei Ministri Provinciali. 

Ø Dal 24 al 29 ottobre, a Siviglia (Spagna), la Confe-
renza dei Ministri Provinciali d’Italia ha tenuto una 
serie di incontri insieme con la Conferenza Spa-
gnola. I temi in agenda: La formazione permanente 
nella Chiesa e nell’Ordine; Esperienze e prospetti-
ve di formazione permanente nella CONFRES e 
nella COMPI; Confronto sul prossimo Capitolo 
generale. L’evangelizzazione e la formazione per-
manente: due temi di massima attualità a confron-
to. Ogni Conferenza ha portato la propria esperien-
za, riscontrando diverse convergenze. 

 
Dai Monasteri: 

 

- Dal 6 all’11 ottobre, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice 
di Messina, si è svolta l’Assemblea elettiva delle Cla-
risse della Federazione di Sicilia. Hanno partecipato le 
Abbadesse e le Delegate di ogni singolo monastero. 
Hanno tenuto le relazioni: la Madre Presidente Sr. M. 
Agnese Pavone, sullo stato della Federazione, fr. Gio-
vanni Salonia e Don Raimondo Frattallone S.D.B.   
Alle partecipanti hanno rivolto un saluto il Ministro Pro-
vinciale fr. Carmelo Finocchiaro, l’Assistente fr. Tonino 
Bono, fr. Leone Murabito che ha assicurato la sua prezio-
sa presenza per tutto il tempo dell’Assemblea. 
L’Arcivescovo Mons. Giovanni Marra ha presieduto 
l’Eucaristia. 
Sono risultate elette come componenti il Consiglio del-
la Federazione: Presidente, Madre M. Agnese Pavone 
(confermata); Consigliere, Madre Gemma Ganci, Ma-
dre Chiara Myriam Spataro, Sr. Chiara Cristiana Scan-
dura, Sr. Maria Chiara Costanzo. 

- I quattro Ministri Generali del Primo Ordine hanno in-
viato un messaggio a tutte le sorelle clarisse del Se-
condo Ordine, a tutti i frati e a tutti i fratelli e sorelle 

dell’Ordine francescano secolare, per annunciare la 
celebrazione del 750° Anniversario della morte della 
Madre S. Chiara d’Assisi, che avrà inizio con la Do-
menica delle Palme 2003, quando sorella Chiara fug-
gì dalla casa paterna e promise obbedienza a France-
sco nella chiesa S. Maria degli Angeli, e si chiuderà  
nella festa della gloriosa Madre Chiara l’11 agosto 
2004. 

- La Provincia, in piena sintonia con le sorelle claris-
se della Federazione, risponde al messaggio dei Mi-
nistri Generali con una serie di manifestazioni che 
saranno comunicate a suo tempo. 

- Il 7 ottobre, nel monastero S. Maria degli Angeli di 
Castelbuono, Sr. Emanuela ha emesso la professio-
ne temporanea durante la celebrazione dell’Eucari-
stia, presieduta dal Vescovo di Cefalù Mons. Fran-
cesco Sgalambro. 

- Il 21 novembre 2002, Sr. Maria Valentina Scialabba 
emetterà la professione temporanea durante la cele-
brazione eucaristica, presieduta dal Ministro Pro-
vinciale fr. Carmelo Finocchiaro. 
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Fratelli infermi: 
 
• Fr. Fedele Interlandi, in pellegrinaggio a Medjugor-

je, colpito da malessere (forse causato da sbalzi di 
pressione), è stato ricoverato presso il locale ospe-

dale, assistito dalle buone Suore del luogo. 
Adesso è già tornato a Siracusa ed è in piena ri-
presa.  A lui tanti auguri. 

 
 

“…e preghino per i defunti” 
 
 

§ A Messina, il giorno 26 ottobre, presso il mona-
stero Montevergine, colpita da infarto, si è ad-
dormentata nel Signore Sr. M. Elena Rizzo del 
monastero di Rometta. Sr. Elena, in seguito ad 
una caduta che aveva provocato la frattura del 
femore, si trovava a Montevergine per le cure del 
caso.  
 Alle sorelle di Rometta le più vive condoglianze 
e l’assicurazione di preghiere da parte della 

Provincia. Alle sorelle di Montevergine grazie 
per la squisita carità e le materne attenzioni ri-
volte alla sorella Elena durante la permanenza 
nel loro monastero. 

§ Il 3 novembre, sempre a Messina presso il mona-
stero Montevergine, si è addormentata nel Signo-
re Sr. Chiara Paolina Aricò.  
Condoglianze e preghiere per le sorelle del mo-
nastero ancora colpite dal dolore e dal lutto.  

 

§ N.B.  Per ciascuna delle sorelle defunte si applichi una Messa in ogni convento. 
 
 

  Appuntamenti: 
 
2 - 3 novembre  2002: A Bronte – Incontro aspiranti GIFRA. 

3  novembre  2002:  A Monterosso Almo – Incontro zonale. 

9 - 10 novembre  2002: Ad Alcamo – Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato. 

17  novembre  2002:  A Palermo – Incontro zonale. 

24  novembre  2002:  A Messina – Incontro zonale. 

30  nov. - 1 dicembre: A Bronte – Corso di formazione GIFRA. 

Missione nazionale    a Cuneo dal 12 al 24 novembre 2002. 

 

ESERCIZI  SPIRITUALI 

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

2° Corso: 25 - 29 novembre 2002  ad Acireale (Relatore Don Rosario Giusano). 

 
Notizia dell’ultima ora 

 
Il Ministro Generale, fr. Giacomo Bini, su pressante invito del Ministro Provinciale fr. Carmelo Finocchiaro, 

ha assicurato la sua presenza nella nostra Provincia per il 26 gennaio 2003, Anniversario della morte del 

Ven. P. Gabriele Allegra. 

La notizia ci riempie di grande gioia e fin da ora ci impegna a predisporre ogni nostra attività, perché venga 
garantita per quel giorno la presenza di tutti i frati ad Acireale. 
 
tel. 091-616.70.31   fax  091-616.33.61    E-mail: curiafms@hotmail.com 


