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

  
 

In  Famiglia 
   
	

Dicembre   2004 
 

Messaggio di Natale 
 
Oggi guardiamo a Dio, fatto bambino piccolino, e sappiamo che questa nostra terra non potrà più essere 

chiamata «Devastata»; la chiameranno «Sposata», perché, con la nascita di Cristo, la nostra terra è ormai per 
sempre la terra del Figlio di Dio (cf Is 62,4).  

Oggi noi, che guardiamo a Dio, fatto bambino piccolino, avvolto in fasce e adagiato nel presepe, contem-
pliamo con gli occhi della fede il nostro Salvatore, accogliamo il Messia, adoriamo il Signore (cf Lc 2,11-12). 

 
(Dalla Lettera per il Natale 2004  del Ministro Generale) 

 
 

Attività	del	Ministro	Provinciale	
	

1-6 dicembre 2004: A Messina, per tenere il corso 
di esercizi spirituali alle clarisse del monastero 
“Montevergine”. 
7 dicembre: A Palermo, S. Maria di Gesù, parte-
cipa alla inaugurazione della statua della Madonna 
dopo il restauro. 
8 dicembre: a Messina, conferimento dei Ministe-
ri del Lettorato e Accolitato ad alcuni dei nostri 
studenti di teologia. 
9 dicembre: A Barcellona, il Definitorio si incon-
tra con il Visitatore Generale, fr. Lorenzo Malate-
sta, che proprio da Barcellona inizia la Visita ca-
nonica. 

10-12 dicembre:  Convegno a Palermo presso la 
facoltà Teologica su “P. Rivilli e il Movimento 
Presenza del vangelo”.  
16-18 dicembre:  Ad Assisi per l’incontro del 
Ministro Generale con la Conferenza dei Mini-
stri Provinciali d’Italia. 
19 dicembre:  A Fontecolombo, incontra i novi-
zi e i formatori. 
22 dicembre:  Presso la parrocchia di S. Chiara 
alle Stimmate, ascolta le sorelle e i fratelli della 
Fraternità francescana Missionaria della Speran-
za.		

	

Attività	del	Definitorio	
	
Il Definitorio della Provincia si è riunito nei giorni 15 e 16 novembre 2004, nel convento di Biancavilla. 
Tra gli argomenti all’O.d.g. ha trattato i seguenti: 
 
1 - Il Definitorio Generale, in base ad una deci-
sione presa nel Capitolo generale 2003 di mettere 
mano ad una necessaria ristrutturazione dei locali 
della Curia, ha chiesto a tutte le Entità 
dell’Ordine un congruo contributo a tale scopo. Il 
Definitorio della Provincia, presa in esame tale 
richiesta, ha deciso di quantificare la somma da 
versare, in base all’effettiva consistenza delle no-

stre disponibilità, da verificare con l’economo 
provinciale. 
2 - Il Ministro Provinciale ha relazionato sulla 
Conferenza dei Ministri Provinciali d’Italia 
(COMPI), tenutasi a Palermo-Baida nello scorso 
mese di ottobre, e sulle risonanze positive raccol-
te tra i Ministri circa l’accoglienza e la giornata 
di relax a loro riservata durante l’intera settimana 
di permanenza in Sicilia. 
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3 - Il Ministro Provinciale ha messo a conoscenza 
dei Definitori l’incontro avuto il 4 novembre 
2004 ad Acireale con gli Assistenti dell’Ofs, qua-
si tutti presenti.  
4 - Il Ministro Provinciale ha riferito sull’incon-
tro avuto, assieme al Vicario provinciale fr. Ve-
nanzio Ferraro e fr. Angelo Ferro, con l’Archi-
tetto Bozzali, con l’Impresa edile e con fr. Salva-
tore Di Bartolo, circa il proseguimento dei lavori 
all’Infermeria provinciale. 
Da parte nostra è stato richiesto che, entro breve 
tempo, si potesse disporre di un consuntivo defi-
nitivo dei lavori già realizzati, di un preventivo di 
spesa dettagliato circa i lavori ancora da eseguire 
e i tempi scadenzati entro cui avere l’immobile 
ultimato da parte della Ditta. 
In quell’incontro si è ribadito che solo alla pre-
senza dei dati richiesti si potrà procedere alla rea-
lizzazione del 2° piano dell’Infermeria. 
5 - Il Ministro Provinciale ha comunicato al De-
finitorio che è pervenuta, da parte di fr. Marcelli-
no Pane, la richiesta di esclaustrazione semplice 
per un periodo di 3 anni, mentre da parte di fr. 
Gaspare Tortorici è stata avanzata richiesta di 
prolungare, a norma del CJC l’esclaustrazione 
per un altro biennio. 

Esaminate l’una e l’altra pratica, sono state avvia-
te le procedure previste dagli SS.GG. e dal CJC. 
6 - Il Definitorio ha ascoltato fr. Angelo Ferro per 
un aggiornamento sulla Casa di spiritualità di Bai-
da. Egli ha anche esposto lo Statuto che dovrà re-
golare l’aspetto legale ed economico della Casa. 
7 - Il Ministro Provinciale, prima di conferire i 
Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato, ha volu-
to ascoltare una relazione da parte del Maestro 
dei professi fr. Alberto Marangolo e il parere del 
Definitorio. Vengono ammessi al ministero del 
Lettorato fr. Massimo Corallo e al Ministero del-
l’Accolitato fr. Graziano Bruno, fr. Vincenzo 
Otera, fr. Alberto Stellario, fr. Domenico Gulio-
so.  
8 - Il Definitorio ha cercato di delineare un pro-
gramma di massima, circa la prossima ricogni-
zione e trasferimento del corpo del Ven. fr. Ga-
briele Allegra e della celebrazione solenne 
dell’Anniversario. Il programma definitivo è an-
cora tutto da definire. 
9 - Il Definitorio conferma la data del 9 dicembre, 
già stabilita a suo tempo, per l’incontro con il Vi-
sitatore Generale, che avrà luogo a Barcellona, 
prima tappa dell’itinerario della Visita. 
Con la preghiera di rito, si è concluso il Congres-
so. 

 
 

Notizie in breve: 
 
  

 Il 24 novembre, ad Acireale, si è tenuta 
l’Assemblea di tutti i frati Assistenti locali 
dell’Ofs di Sicilia per trattare insieme l’argo-
mento dell’unificazione e per uno scambio di 
vedute, alla luce della lettera del Ministro Ge-
nerale pervenuta nel mese scorso. Gli Assisten-
ti, fatta una obiettiva valutazione, si sono detti 
favorevoli all’unificazione, interpretando anche 
il pensiero delle fraternità. Il Ministro Provin-
ciale, che ha presieduto l’Assemblea, si è im-
pegnato di sollecitare il Presidente regionale a 
convocare il Consiglio e successivamente l’as-
semblea dei Ministri/e della regione per cercare 
di fare ulteriori passi verso l’unificazione. 

   Il Ministro Provinciale si è recato a Roma dove 
ha avuto un incontro con i frati residenti a Roma 
e a Fontecolombo, dove ha avuto luogo la confe-
renza dei Ministri Provinciali sul noviziato in-
terprovinciale, presenti i formatori della fraterni-
tà. Con il Maestro c’è stato un colloquio, mentre 

con fr. Marcello Badalamenti ci si è dato 
appuntamento alla prossima puntata. Non è 
mancato da parte del Ministro di incontrare i 
novizi della Provincia, intrattenendosi con 
ciascuno di loro. Poiché il tempo non è stato 
sufficiente per ascoltare tutti, il Ministro si è 
riservato di ritornarvi. La visita del Ministro 
per i novizi è sempre motivo di gioia. 

   Grande festa a Canicattì per l’inaugura-
zione dei locali del convento, restaurati con 
tanta cura e destinati all’assistenza e al re-
cupero dei bambini portatori di handicap. 
Alla presenza di autorità civili, militari e re-
ligiose, l’Arcivescovo di Agrigento ha be-
nedetto i locali destinati allo scopo. Diversi i 
discorsi per l’occasione, tutti improntati agli 
alti valori promossi dalle benemerite asso-
ciazioni che dedicano ai bambini tempo, 
amore e attenzione. 



 

In Famiglia   dicembre  2004      3 
 

   Il 20 novembre, nei locali della parrocchia di S. 
Maria di Gesù in Caltagirone, si è svolto il pri-
mo degli incontri programmati dal settore 
G.P.S.C. e curati da fr. Antonino Clemenza, de-
legato per la Provincia. Il tema scelto per la ri-
flessione è stato: “La non violenza nella Sacra 
Scrittura”. A proporre la riflessione è stato 
chiamato Don Attilio Gangemi, professore 
presso l’Istituto S. Paolo di Catania, il quale 
riesce ad elettrizzare l’attenzione per la passio-
ne e la forza con la quale sa comunicare la Pa-
rola di Dio. Il prossimo incontro di questa 
“Scuola di pace” avrà luogo a Favara il 22 gen-
naio 2005 sul tema: “La non violenza … in S. 
Francesco”. 

   Grande festa a Floridia il 21 novembre 2004 
per il 60° anniversario di Sacerdozio di fr. Gia-
cinto Mangani e i 50 anni di erezione della par-
rocchia. Attorno a lui si sono raccolti i parroc-
chiani che ha visto nascere, crescere, maturare 
nella fede in 44 anni di presenza a Floridia co-
me parroco. Autorità civili, militari e religiose 
hanno fatto corona a fr. Giacinto, mentre le fra-
ternità Ofs e GiFra, promotrici della festa, han-
no curato tutta l’organizzazione. Il Ministro 
Provinciale, fr. Carmelo Finocchiaro, ha rivolto 
a fr. Giacinto un indirizzo di saluto e di augu-
rio, ripercorrendo brevemente le tappe più si-
gnificative della sua vita di frate, di sacerdote e 
pastore. Lo stesso Ministro ha letto la perga-
mena contenete la benedizione del Papa. A lui 
va l’affettuoso augurio di tutta la Provincia, 
unitamente al grazie per l’impegno e la testi-
monianza profusa in mezzo al popolo di Flori-
dia. 

   24-25 novembre: in occasione del Consiglio di 
formazione tenutosi ad Ispica, casa di Postulato, 
il Ministro Provinciale ha ammesso al postulato 
i 6 giovani provenienti dall’esperienza dell’”eso-
do” di Favara; essi sono: Adamo Giovanni (da 

Alcamo), Giacobbe Francesco (da Messina), 
Donato Antonio (da Messina), Buttitta Pietro 
(da Bagheria), Cammarata Stefano (da Enna), 
Iacona Antonio (da Ravanusa). Il momento di 
preghiera entro cui si è svolta la consegna del 
TAU è stato vissuto dagli altri postulanti e da 
tutta la fraternità con gioia e fraterna 
simpatia. Ai neo-postulanti va l’augurio 
perché l’esperienza francescana da vivere in 
fraternità possa essere intensa e genuina, 
autentica e duratura. 

   Il 29 novembre, nel monastero di S. Maria 
degli Angeli di Castelbuono, si è ripetuto 
uno dei tanti momenti di gioia per la 
professione solenne di Sr. Maria Francesca 
Adrignolo. In previsione della partecipazio-
ne numerosa della sua parrocchia di origine 
e dei tanti fedeli provenienti da varie parti 
della Sicilia, il rito, presieduto dal Vescovo 
di Cefalù Mons. Francesco Sgalambro, ha 
avuto luogo nella chiesa madre di Castel-
buono, assai più ampia della chiesa del 
convento. A Sr. Maria Francesca tanti augu-
ri per una santa perseveranza. 

   Apprendiamo con grande gioia e soddisfa-
zione che la Segretaria di Stato ha dato 
all’Editrice Vaticana, alla quale ci eravamo 
rivolti, il benestare per poter pubblicare “Le 
Memorie di fr. Gabriele M. Allegra ofm, il 
San Gerolamo della Cina”. La pubblicazio-
ne delle Memorie costituisce un passo 
avanti per la conoscenza e la diffusione 
della personalità e del pensiero del Ven. P. 
Gabriele. Un vivo e sentito ringraziamento il 
Ministro e la Provincia rivolgono a fr. 
Stefano Oppes, che ha curato con diligenza 
e competenza la veste scientifica del 
volume. 

 

Attività degli altri settori 
 
 

  4 - 5  dicembre  2004: Week end, a Collesano. 
27 - 31 dicembre 2004: Natale vocazionale, a Favara. 
27 - 30 dicembre 2004: Campo adolescenti (GiFra), ad Ispica. 
27 - 30 dicembre 2004: Eremo d’inverno, a Messina. 
 
 
PROSSIMI  appuntamenti provinciali: 
 
9 - 10 dicembre 2004: Incontro dei giovani “Under ten” a Favara. 
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3 - 5 gennaio 2005:  a Baida, Festa della Provincia, secondo il programma inviato. 
11 - 15 gennaio 2005: Incontri di zona dei frati, come da programma. 

 Fratelli infermi: 

 

I	frati	presenti	all’Infermeria	attualmente	sono:	Fr. Paolo Castronovo, Fr. Egidio Temperato, Fr. Celestino 
Gianforti, Fr. Giambattista Mancione, Fr. Cherubino La Rocca e il postulante Matteo d’Angelo. 
A tutti i confratelli ammalati e a quanti li assistono con tanto amore, gli auguri più affettuosi per le prossime 
festività natalizie. 
	
…e preghino per i defunti 
Il giorno 5 dicembre è tornato alla casa del Padre fr. Eugenio Blando, fratello di fr. Agostino Blando. 
Ricordiamo il confratello per la serenità d’animo, per la disponibilità al servizio, per il senso dell’amicizia, 
per la serietà del portamento.  
Per lui la nostra preghiera di suffragio, al fratello fr. Agostino e ai suoi familiari le più vive e sentite con-
doglianze. 
	
Dai	Monasteri	della	Federazione	
	
In	diversi	monasteri,	tra	novembre	e	dicembre	si	sono	svolti	gli	Esercizi	spirituali,	un	periodo	che	le	
sorelle	dedicano	con	maggiore	intensità	alla	preghiera	e	alla	riflessione,	favorendo	così	una	più	in-
tima	comunione	col	Signore,	cui	hanno	dedicato	la	propria	vita.	
Per	quanto	ci	risulta,	le	prossime	professioni	temporanee	interesseranno	direttamente	il	monastero	
“S.	Cuore”	di	Alcamo.	L’appuntamento	sarà	per	il	prossimo	5	gennaio	2005.		Auguri!	
	
	 NOTA	
Il	Visitatore	Generale,	fr.	Lorenzo	Malatesta,	accompagnato	dal	Segretario	fr.	Salvatore	Vilardi,	farà	
ritorno	nella	sua	Provincia	il	18	dicembre,	per	le	feste	natalizie,	e	tornerà,	per	continuare	la	Visita	
canonica,	durante	la	festa	della	Provincia.		
A lui, al Segretario e ai suoi confratelli gli auguri più affettuosi di un santo Natale. 
	

COMUNICATO 
CURIA GENERALE - VIII Centenario della Fondazione dell’Ordine 
Nel mese di luglio 2004 il Definitorio generale ha costituito la Commissione “Forma Vitae” per l’VIII Centena-
rio della Fondazione dell’Ordine 2008/2009. La Commissione ha il compito di elaborare i contenuti e preparare i 
sussidi per il cammino del Centenario.  
La Commissione è composta da: Fr. Hermann Schalück e Fr. Giacomo Bini (ex Ministri Generali), Fr. Joxsé 
Maria Arregui della Prov. di Arantzazu (Spagna), Fr. Thaddée Matura della Prov. S. Giuseppe (Canada) e Fr. 
Francesco Bravi, Vicario Generale. Presidente della Commissione “Forma Vitae” è il Definitore Generale Fr. 
Ambrogio Nguyen Van Si. Il testo definitivo dell’itinerario celebrativo, approvato dal Definitorio generale, ha 
per titolo “La grazia delle origini”. La Commissione “Forma Vitae” ha inoltre presentato al Definitorio il proget-
to di lavoro per il Centenario. Il cammino sarà incentrato sulla Regola, progetto di vita che Francesco ha indicato 
ai Frati, e che tocca a noi attualizzare. Si inizierà a riflettere con la mediazione del testo “La vocazione 
dell’Ordine oggi”, documento finale del Capitolo di Madrid del 1973, per confrontarci e chiederci: «Quali sono i 
passi possibili da intraprendere oggi?».  
Con i suggerimenti che giungeranno dalle Province si redigerà l’Instrumentum Laboris per il Capitolo straordinario 
che avrà come scopo avvicinare la Regola alla vita. Il Capitolo Straordinario ed il Documento che esso produrrà sa-
ranno un contributo per la vita dei Frati nel futuro. Tra le iniziative promosse per le celebrazioni dell’VIII Centena-
rio di fondazione dell’Ordine, Fr. José Carballo, Ministro generale, ha invitato la Postulazione generale a preparare 
un volume, denominato “Santorale”, con i profili biografici di tutti i Santi, Beati, Venerabili e Servi di Dio Frati 
Minori. 
	
CURIA dei FRATI MINORI di Sicilia 
Convento “La Gancia” - Via Alloro 
90133   PALERMO 
tel. 091-616.70.31   fax 091-616.33.61 
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E-mail: curiaprovinciale@ofmsicilia.it 


