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“La comunione con Cristo”

S. Francesco non scoprì una via di preghiera, scoprì il punto di arrivo; non conobbe le tappe di 
una strada che procede per gradi verso l'unione: lesse semplicemente sulla carne di Cristo la sintesi 
già compiuta tra Amore infinito e povertà infinita. In lui i gradi di preghiera fanno tutt'uno col procedere 
dell'imitazione di Cristo e Cristo crocifisso.

È in questa luce che si comprende nella pienezza quella frase che S. Francesco ebbe a dire, lui 
che aveva un culto profondo per la sacra Scrittura: «È bene leggere le testimonianze della Scrittura, è 
bene cercarvi il Signore Iddio; ma io me ne sono già appropriato tanto, che mi basta ripensarvi e 
meditare. Non ho bisogno di altro, figlio: conosco Cristo povero e crocifisso!» (2 Cel. 105).

Vita e preghiera qui divengono tutt'uno. La povertà integrale che S. Francesco va perseguendo 
ovunque, come un innamorato cerca ovunque la donna che ama, è una risposta di preghiera 
all'Amore che preme sul cuore dell'uomo, come un fiume abbondante che vuole riversarsi e ha 
bisogno del vuoto per farlo. 

La preghiera si converte in vita, e la vita ritorna a farsi ad ogni istante preghiera: e il procedere 
della comunione dà, via via, al volto di Francesco i lineamenti di Cristo. 

(Sr. Chiara Augusta Lainati)

Comunicazione
Carissimi fratelli,

con grande gioia desidero comunicarvi che la Congregazione per l'Educazione Cattolica (per i Seminari 
e i Centri di Studio), con Decreto del 4 settembre 2001, ha eretto il nostro Studium biblium Francisca-
num di Gerusalemme a Facoltà di Scienze Bibliche e di Archeologia, dipendente dal Pontificio Ateneo 
Antonianum. Si tratta di un grande avvenimento per il nostro Ordine, che certamente ci onora, ma che 
comporta anche, per noi, grandi responsabilità.

(Fr. Giacomo Bini, Ministro Generale OFM)

Attività del Ministro Provinciale
1 ottobre 2001: A Baida partecipa al capitolo locale di programmazione della fraternità.
2 ottobre: Presiede l'Eucaristia nella nostra chiesa di Termini Imerese, nell'ambito delle celebrazioni in 
onore di San Francesco.
3 ottobre: Presiede l'Eucaristia nella Parrocchia S. Chiara alle Stimmate di Palermo, durante la quale 
sarà ammessa alla Professione una sorella della Fraternità francescana Missionaria della Speranza.
4 ottobre: Solennità di S. Francesco. In occasione della riapertura della nostra chiesa di S. Antonio di 
Favara - per anni rimasta chiusa - presiede l'Eucaristia e condivide con tutta la Famiglia francescana la 
gioia dell'avvenimento.



12 ottobre: A Messina, S. Maria degli Angeli, primo Congresso definitoriale del nuovo anno pastorale.
13 ottobre: Presso il Monastero S. Cuore di Alcamo, presiede l'Eucaristia durante la quale Sr. 
Emanuela emetterà la Professione solenne.
15 ottobre: Ad Acireale, nel convento S. Biagio, presiede la Commissione allegata che dovrà curare la 
preparazione della Beatificazione del Ven. Servo di Dio P. Gabriele Allegra.
19-22 ottobre: A Roma, presso la Curia generale, Assemblea della COMPI.
22-27 ottobre: Partecipa all'Assemblea generale dei Ministri Provinciali d'Europa che si terrà a Split 
(Croazia).
29-30 ottobre: A Montecalvo Irpino (AV), partecipa all'incontro dei Ministri Provinciali e dei 
Definitori del Sud-Italia. Sarà presente il Ministro Generale dell'Ordine, fr. Giacomo Bini.   

 Attività del Definitorio
   Il Definitorio della Provincia si è riunito nel convento S. Maria degli Angeli di Messina il 5 settembre 
2001, in seduta straordinaria, per esaminare le relazioni dei Novizi ed esprimere il proprio parere, 
necessario per ammetterli alla Professione temporanea (art. 91 SS.GG. e art. 159 delle CC. GG.).

Il Ministro Provinciale, consultati i Definitori presenti, ammette con gioia e soddisfazione gli otto novizi 
alla Professione.

Il Ministro fa presente ai Definitori la decisione del professo temporaneo fr. Carlo Rocca di lasciare 
l'Ordine alla scadenza dei voti.

Il Ministro Provinciale mette a conoscenza dei Definitori che fr. Gaspare Tortorici, che aveva optato 
per la diocesi di Trapani, dopo un ulteriore ripensamento, ha chiesto di passare nella diocesi di 
Mazara del Vallo.

 Attività degli altri settori
Centro regionale O.F.S.
16 settembre 2001 A Pergusa, Assemblea regionale dell'Ordine Francescano Secolare.
22-23 settembre Presso il Centro regionale Gi.Fra. in Alcamo, Consiglio regionale dell'O.F.S.

Centro regionale GIFRA
29-30 settembre 2001:   Assemblea iniziale ad Alcamo.
1-4 ottobre:       La Gi.Fra. celebra S. Francesco.

Animazione Vocazionale
1-6 ottobre 2001 Transito di S. Francesco a Collesano con la partecipazione dei giovani che 

gravitano attorno a noi.
21 ottobre Incontro zonale di animazione per la provincia di Agrigento.

Intanto continua a Collesano l'Esodo per i quattro giovani nella fase ultima del 
discernimento.

Nuovo Consiglio nazionale GIFRA
eletto ad Assisi durante l'Assemblea di fine agosto 2001

Presidente Nazionale: Giovanni Turiano della  fraternità di Reggio Calabria
Vice Presidente:          Cristina Attorbo della fraternità di S. Lucia di Piave (TV)
Consiglieri:                   Maurizio Spinetti della fraternità di Chieti

 Maria Speranza Napoli della fraternità di Marigliano (NA)
 Gerardo Iaconetti della fraternità di Trenta (CS)
 Caterina Finocchio della fraternità di Bari



Nuovo Consiglio regionale GIFRA
eletto ad Alcamo durante l'Assemblea di luglio 2001

Presidente regionale: Antonazzo Nancy  della fraternità di Messina
Vice Presidente: Minasola Paola della fraternità del CIM di Palermo 
Consiglieri: Castiglione Gabriella della fraternità di Bronte

Natoli Tindaro della fraternità di Barcellona
Oliva Andrea della fraternità di Messina

 Fratelli ammalati 
Nessun caso particolare ci viene segnalato. Rendiamo grazie a Dio!

Notizie in breve:

Il 12 settembre 2001 i Frati di professione temporanea, a conclusione della verifica sulle esperienze 
estive, accompagnati dal P. Maestro fr. Fabrizio Subba e da fr. Alessandro Dibenedetto, nella chiesa 
del Monastero S. Cuore  di Alcamo, in clima di gioia e di raccoglimento hanno rinnovato la 
Professione nelle mani del Ministro Provinciale.

A Baida dal 13 al 16 settembre si è svolto il Corso sulla Lectio divina, tenuto dal Prof. Don Giuseppe 
Bellia. Il corso ha suscitato molto interesse ed è stato partecipato dai Professi temporanei, dai 
postulanti e da altri … frati.

Il 17 settembre, festa delle Stimmate di S. Francesco, nella chiesa S. Chiara alle Stimmate di Palermo, 
con grande partecipazione di fedeli e di frati, hanno emesso la Professione temporanea i nostri otto 
Novizi provenienti da Fontecolombo.

Erano presenti anche gli altri Novizi, già professi, delle due Province con i quali hanno condiviso l'anno di 
noviziato. Presenti pure il Maestro di Noviziato fr. Luigi Recchia, il Guardiano fr. Piermarco, i due vice-
Maestri fr. Tommaso e fr. Stefano Smedile. La giornata ha riservato momenti di grande emozione.

Il 18 settembre, ancora in clima di festa, Fr. Angelo Ferro ha celebrato il 25° anniversario di Professio-
ne a Baida, alla presenza di tanti confratelli, parenti e amici.
-A lui gli auguri più sinceri per un futuro ancora ricco di grazie e di proficuo lavoro.

Come vi ho scritto nella lettera per la solennità di S. Francesco, alla fine di ottobre fr. Fernando Trupia, 
su mandato del Ministro Generale, partirà per la Custodia del Perù come Delegato Generale. Il 
delicato compito sarà quello di accompagnare la Custodia nel passaggio di dipendenza dalla nostra 
Provincia a quella dei XII Apostoli.
-A lui l'augurio e il nostro fraterno affetto. Di lui sentiremo la mancanza, anche se si tratta di un 
periodo limitato nel tempo.

Fr. Francesco Gagliano, ultimato a Bruxelles il periodo formazione alla Missione, è partito per 
Novosibirsk (Russia).
-A lui gli auguri per un proficuo apostolato.

  Prossimi appuntamenti:
4 ottobre 2001: Solennità di S. Francesco. Raccogliamoci attorno al nostro serafico Padre e con 
sentimenti di profonda umiltà chiediamogli di infonderci un grande desiderio di Gesù Cristo e una forte 
esigenza di vera fraternità.
27 sett. -1 ottobre 2001:  A Pergusa, i nostri fratelli professi in formazione si sono ritrovati  insieme 
agli studenti cappuccini, conventuali e del TOR per il corso di Studio sul pensiero francescano, che 



quest'anno ha come tema: Maria Vergine fatta Chiesa.  
  Relatore P. Eugenio Foti, Docente di Teologia Dogmatica presso l'Istituto Teologico S. Tommaso di 
Messina.
 Dalla Federazione delle Clarisse di Sicilia: 

-  Il 17 settembre 2001, nel Monastero di S. Maria degli Angeli di Castelbuono, Sr. Chiara ha emesso 
la Professione temporanea.

-   Festa a Messina nel Monastero S. Eustochia dove, il 29 settembre, Nunzia Mavica di Bronte 
vestendo l'abito ha dato inizio all'anno di noviziato col nome di Sr. Chiara Maria Gabriele, e dove il 7 
ottobre un'altra ragazza, Carmelina Donato di Messina, farà la vestizione.

-   Festa anche a S. Gregorio di Catania dove il 4 ottobre, solennità del Serafico Padre San 
Francesco, Maria Rita, indossando l'abito, darà inizio al 1° anno di noviziato e prenderà il nome di Sr. 
Chiara Maria Grazia.

-  La comunità del S. Cuore di Alcamo annunzia con gioia la Professione solenne di Sr. Emanuela, che 
avrà luogo il 13 ottobre, durante l'Eucaristia presieduta dal Ministro Provinciale fr. Carmelo 
Finocchiaro.

 Preghiamo per i defunti:

• • Giorno 16 settembre 2001è passata a miglior vita Sr. Francesca Musicò del Monastero S. 
Francesco di Rometta. Clarissa umile, semplice, innamorata di Francesco e Chiara, fedele 
nell'osservanza della Regola.
Alle Clarisse di Rometta le più vive condoglianze, con l'impegno di ricordarla nella celebrazione 
eucaristica, che ogni fraternità è tenuta a celebrare a norma dell'art. 17 dei nostri Statuti 
Particolari.

•  Il 20 settembre 2001 è morto nel Signore fr.     Faustino Cutello di anni 75. Di lui vi è già pervenuto 
l'annuncio ufficiale.

• Giorno 25 settembre 2001 a Siracusa è tornata alla casa del Padre la Signora Rosa Bisicchia, 
mamma del nostro confratello P. Giovanni Bisicchia.

     A lui e ai familiari le più vive condoglianze, con l'impegno di ricordarla nelle nostre 
preghiere.
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