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PROVINCIA  deL  SS.mo  NOME  DI GESÙ 

dei Frati Minori di Sicilia  
  
 

In  Famiglia 
  	

Dicembre 2002 
 

 
MARIA, donna dell’attesa 

 

di Mons. Antonio Bello 
 
 
    La vera tristezza non è quando, la sera, non sei atte-
so da nessuno al tuo rientro in casa, ma quando tu non 
attendi più nulla dalla vita. 
La vita allora scorre piatta verso un epilogo che non 
arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito 
troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, 
senza dire più nulla, verso il suo ultimo stacco. 
Attendere: ovvero sperimentare il gusto di vivere. 
Hanno detto addirittura che la santità di una persona si 
commisura allo spessore delle sue attese. Forse è vero. 
Se è così, bisogna concludere che Maria è la più santa 
delle creature, proprio perché tutta la sua vita appare 
cadenzata dai ritmi gaudiosi di chi aspetta qualcuno. 
Già il contrassegno iniziale con cui il pennello di Luca 
la identifica, è carico di attese: «Promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide». 
Vergine in attesa, all’inizio. Madre in attesa, alla fine. 
E nell’arcata sorretta da queste due trepidazioni, una 
così umana e l’altra così divina, cento altre attese 
struggenti. 
L’attesa di lui, per nove lunghissimi mesi. L’attesa di 
adempimenti legali festeggiati con frustoli di povertà e 
gaudi di parentele. L’attesa del giorno, l’unico che lei 
avrebbe voluto di volta in volta rimandare, in cui suo 
figlio sarebbe uscito di casa senza farvi ritorno mai 
più. L’attesa dell’«ora»: l’unica per la quale non 
avrebbe saputo frenare l’impazienza e di cui, prima 
del tempo, avrebbe fatto traboccare il carico di grazia 
sulla mensa degli uomini. L’attesa dell’ultimo rantolo 
dell’Unigenito inchiodato sul legno. L’attesa del terzo 
giorno, vissuta in veglia solitaria, davanti alla roccia. 
Attendere: infinito del verbo amare. Anzi, nel vocabo-
lario di Maria, amare all’infinito. 
   Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci del tuo 
olio perché le nostre lampade si spengono. Vedi: le 
riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri 
venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi 

fervori che ci bruciavano dentro, quando bastava 
un nonnulla per farci trasalire di gioia: l’arrivo 
di un amico lontano, il rosso di sera dopo un tem-
porale, il crepitare del ceppo che d’inverno sor-
vegliava i rientri in casa, le campane a stormo nei 
giorni di festa, il sopraggiungere delle rondini in 
primavera, l’acre odore che si sprigionava dalla 
stretta dei frantoi, le cantilene autunnali che 
giungevano dai palmenti, l’incurvarsi tenero e 
misterioso del grembo materno, il profumo di spi-
go che irrompeva quando si preparava una culla. 
Se oggi non sappiamo attendere più, è perché 
siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate 
le sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di desi-
derio. E, ormai paghi dei mille surrogati che ci 
assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla 
neppure da quelle promesse ultraterrene che sono 
state firmate col sangue dal Dio dell’alleanza. 
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci 
un’anima vigiliare. Giunti alle soglie del terzo 
millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del cre-
puscolo che profeti dell’avvento. Sentinella del 
mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani 
annunci da portare al mondo, che si sente già 
vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché 
con te mattiniera possiamo svegliare l’aurora. 
Di fronte ai cambiamenti che scuotono la storia, 
donaci di sentire sulla pelle i brividi dei comin-
ciamenti. Facci capire che non basta accogliere: 
bisogna attendere. Accogliere, talvolta è segno di 
rassegnazione. Attendere, è sempre segno di spe-
ranza. Rendici, perciò, ministri dell’attesa. E il 
Signore che viene, Vergine dell’avvento, ci sor-
prenda, anche per la tua materna complicità, con 
la lampada in mano. 
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Attività del Ministro Provinciale 
 
1 dicembre 2002: Ad Ispica, ammette ufficial-
mente al postulato i dieci giovani che hanno con-
cluso il periodo dell’esodo. 
3-6 dicembre: Partecipa sporadicamente al Con-
vegno internazionale su “Francescanesimo e Po-
litica”, organizzato dall’Officina di Studi Medie-
vali.  
8 dicembre: A Messina, presso la casa di forma-
zione SM.degli Angeli, conferisce il Ministero 
dell’Accolitato ai confratelli fr. Antonio Vitanza, 
fr. Antonino Telleri e fr. Domenico Giorlando. 
9-13 dicembre: Si farà presente, per quanto pos-
sibile, agli incontri zonali programmati. 

11 dicembre: A Messina presiede il Congresso 
definitoriale. 
14 dicembre: A Mascalucia (CT) presenzia alla 
Ordinazione Diaconale che Mons. Tarcisio Corte-
se conferirà a fr. Romano Fina.  
16-17 dicembre: Partecipa al Consiglio di forma-
zione che si terrà a Messina. 
18-19 dicembre: 
A Fontecolombo: incontro dei Ministri Provinciali 
e dei Segretari di formazione con la comunità 
formativa del Noviziato interprovinciale. 
Natale 2002: Trascorre il Natale ad Ispica con la 
fraternità di postulato. 

 
 
 

Notizie in breve: 
 
 

Ø Il 29 novembre si sono conclusi i due Corsi di Eser-
cizi spirituali programmati per la Provincia. I due re-
latori, Don Giuseppe Bellia per il 1° corso e Don 
Rosario Giusano per il 2° corso, con seria competen-
za e particolare conoscenza biblica hanno dato la 
possibilità a tutti di percorrere un itinerario spirituale 
attraverso i salmi letti, largamente commentati e pre-
gati. Il numero dei partecipanti dei due corsi ha supe-
rato di poco il 50% ei frati convocati. Giustificati i 
frati residenti in infermeria, che avranno un Corso a 
parte, e coloro che sono stati strettamente impossibi-
litati a partecipare per impegni specifici o per malat-
tia, per tutti gli altri, ingiustificati, c’è da esprimere 
solo biasimo. 

Ø Dal 5 al 10 novembre, presso l’Hotel Saracen di Ca-
paci-Isola (PA), si è svolta la XLII Assemblea an-
nuale della CISM (Conferenza Italiana Superiori 
Maggiori). Circa 150 i Superiori presenti, impegnati 
a discutere su un tema oggi di grande attualità. Di-
versi i relatori invitati che hanno qualificato l’As-
semblea. Interessante il dibattito che ne è seguito. 
Molte anche le critiche e le puntualizzazioni, specie 
sulla metodologia da seguire nei gruppi di studio. Il 
documento finale, anche se travagliato nella sua ela-
borazione, in ultimo è stato votato quasi all’una-
nimità.  

Ø Il Ministro Provinciale nei giorni 31 ottobre -1 e 2 
novembre ha fatto visita ai novizi di Fontecolombo. 
È stata una visita gradita per tutti. Importante 
l’incontro personale con ogni novizio della nostra 
Provincia, come anche proficuo è stato l’incontro 
con il Maestro fr. Luciano e il vice-Maestro fr. Mar-
cello, e con gli altri frati della fraternità. 

Ø Grande gioia ha suscitato la notizia della nomina di 
Don Calogero La Piana, Ispettore della Famiglia sa-

lesiana di Sicilia, a Vescovo di Mazara del Vallo, 
soprattutto tra i giovani frati che lo hanno avuto 
docente e preside al S. Tommaso di Messina. A lui 
va tutto il nostro compiacimento e gli auguri per il 
lavoro che lo attende come pastore e guida della 
Chiesa locale di Mazara. 

Ø Dal 3 al 7 dicembre si è svolto a Palermo un Con-
vegno ad alto livello, organizzato dall’Officina di 
Studi Medievali e la Biblioteca francescana dei 
Padri Conventuali. Il tema “I francescani e la poli-
tica” (sec. XIII-XVII) si è rivelato arduo e di gran-
de respiro. Molti i relatori impegnati, alcuni di essi 
sono venuti dall’estero. Comunque tutti nomi ri-
nomati, impegnati nell’insegnamento in vari Ate-
nei universitari. 
Sede del Convegno: Palazzo Steri, sede del Retto-
rato dell’Università di Palermo. Alcuni dei temi 
trattati: “L’istituzionalizzazione di Francesco”, 
“Francesco d’Assisi e la Politica: il Potere delle 
istituzioni e l’annuncio della pace”. 
Tre temi hanno riguardato Guglielmo di Ockham; 
mentre Felice Accocca, di nostra conoscenza, ha 
trattato il tema: “Guerre cittadine nell’Italia del 
Duecento: il ruolo dei Frati Minori nella testimo-
nianza di Salimbene”. E tanti altri. 
Le serate sono state allietate da alcuni concerti te-
nutisi nella Basilica di S. Francesco. 

Ø Il 21 novembre a Caltanissetta ha avuto luogo la 
professione temporanea di Sr. Maria Valentina 
Scialabba. A presiedere l’Eucaristia è stato il Mi-
nistro Provinciale fr. Carmelo Finocchiaro. A fare 
corona alla sorella clarissa diversi preti diocesani, 
oltre ai seminaristi della diocesi quasi al completo 
e tanti fedeli simpatizzanti del Monastero. Il clima 
è stato di preghiera e molto familiare. 
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Ø Il 14 novembre fr. Stefano Oppes si è recato presso 
lo Studio francescano interfamiliare Campano-
Lucano, con sede a Nola, che raccoglie alunni delle 
quattro Famiglie francescane, per compiere la visita 
d’ufficio in seguito alla richiesta di poter ottenere 

l’affiliazione al Pontificio Ateneo Antonianum di 
Roma. 

Ø È dell’ultima ora la notizia dell’avvenuta “affilia-
zione” da parte delle Autorità accademiche del-
l’Antonianum. 

 
Fratelli infermi: 

 
• Fr. Alberto Farina, dopo un certo tempo di stabili-

tà, in seguito ad una caduta, è stato ricoverato in 
ospedale a Messina, dove si trovava da qualche 
tempo, per gli accertamenti del caso. 

• Fr. Salvatore Barbagallo durante una partita al 
calcetto, a causa di una scomposta caduta, ha 
subito una frattura al polso destro. Ricoverato in 

ospedale, è stato trasferito in terapia intensiva 
per sopraggiunte complicazioni cardiache, che si 
sono rivelate, per fortuna, non gravi né compro-
mettenti. Adesso è tornato all’Antonianum. 

  A lui gli auguri più affettuosi per lo scampato peri-       
colo. 

 
 
  Appuntamenti: 
 
    GIFRA: 
27 - 30 dicembre  2002: Campo regionale per adolescenti, ad Ispica. 
 7 -  8 dicembre  2002: SHEMA’ : incontro con la Parola, a Baida. 
27- 31 dicembre  2002: Campo vocazionale di Natale, a Favara. 
 

    OFS: 

15 dicembre 2002:  Incontro regionale per le famiglie, a  Bagheria  
 

FORMAZIONE permanente: 
 
  6 dicembre  2002: Incontro di zona - Ispica 
  9 dicembre  2002:  “    - Acireale 
10 dicembre  2002:  “    - Messina 
12 dicembre  2002:   “    - Favara 
13 dicembre  2002:  “   -  Palermo-Baida  
   
 

Festa della Provincia “SS. Nome di Gesù”    2 - 4 gennaio 2003 
 
 

ESERCIZI  SPIRITUALI 

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

2° Corso: 25 – 30 novembre 2002  ad Acireale (Relatore G. Pagana). 
 
 
Memorandum: 
Se ci sono cambiamenti di numero di telefono dei conventi o altri indirizzi di posta elettronica con cui poter 
mandare le comunicazioni, comunicateli alla Curia provinciale. Grazie! 
 
 
 
Curia provinciale:   E-mail: curiafms@hotmail.com   -  tel. 091-616.70.31 -  fax  091-616.33.61   
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FRATI MINORI DI SICILIA - PROVINCIA  “SS. NOME DI GESÙ” 

FESTA  DELLA  FRATERNITA’  PROVINCIALE  
BAIDA    2-4  GENNAIO  2003 

 
 
2 gennaio – Ss. Basilio e Gregorio Nazianzeno 
 
mattina 
 

Arrivi e sistemazione 
ore 13.00: Pranzo 
 

pomeriggio 
 

ore 16.00: Saluto di benvenuto del Ministro Provinciale  
ore 16.30: Liturgia di apertura della Festa della Provincia  
ore 17.00: Pausa 
ore 17.30:  Interviene fra’ Paolino Saia: Presentazione del documento della CEI  “Comu-

nicare il Vangelo in un mondo che cambia”  
ore 19.30:   Celebrazione del Vespro presieduto dal Ministro Provinciale 
ore 20.00:   Cena  
ore 21.00:   Fraternità  
 
3 gennaio – SS.mo  Nome  di Gesù  
 mattina 
 

ore   8.00: Celebrazione delle Lodi 
ore   9.30: Interviene fra’ Massimo Fusarelli della Provincia romana:  In ascolto della Pa-

rola con Francesco 
ore 10.30: Pausa  
ore 11.00: Interventi/risonanze 
ore 13.00: Pranzo 
 

pomeriggio 
 

ore 17.00: Nella Cattedrale di Palermo Ordinazione presbiterale dei nostri fratelli: Fran-
cesco Furore, Salvo La Rocca e Agatino Sicilia. 
Presiederà l’Eucaristia Sua Eminenza il Cardinale Salvatore De Giorgi. 

 
4 gennaio – feria 
 
mattino 
 

ore  7.30: Celebrazione delle Lodi 
ore  8.00: Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vicario Provinciale fr. Venanzio 

Ferraro. 
ore 10.00: Intervento del Ministro Provinciale e risonanze 
ore 12.00: Liturgia di chiusura della Festa della Provincia 
ore 13.00: Pranzo e partenze 


