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

 
 

In  Famiglia 
   
	

Dicembre  2001 
 

  
L’eterno giorno della nascita di Cristo 

 
Non è un giorno che passa per ritornare nel 

suo ciclo annuale, ma rimane senza tramonto 
poiché iniziò senza sorgere. Quell’unico Verbo di 
Dio, dunque, quella vita, quella luce degli uomini 
e allora il giorno eterno.  

Questo giorno poi nel quale si è unito alla 
carne umana, è divenuto “come uno sposo che 
esce dalla sua stanza nuziale” (Sal 18,6); ora è 
oggi, domani sarà ieri. Quello odierno, dico, ricor-
da l’eterno nato dalla Vergine, poiché l’eterno na-

to dalla Vergine ha consacrato l’odierno. 
Quali lodi eleveremo dunque all’amore di 

Dio, quali ringraziamenti? Egli ci ha amati tanto 
da divenire… uomo, Lui che fece l’uomo; è stato 
creato da una madre che egli creò, fu portato da 
mani che egli formò, succhiò un seno che egli 
riempì; il Verbo senza del quale l’eloquenza 
umana è muta, ha vagito nel presepio come in-
fante incapace di parlare. 

(S. Agostino, Sermone 188,2) 
 
 
 
 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
 
1 dicembre 2001: A Baida partecipa alla giornata 
conclusiva del Convegno organizzato dall’Istituto 
francescano secolare delle Missionarie del Vangelo 
nel 50° anniversario della fondazione. 
 

3 dicembre: Inizia la Visita canonica nella casa di 
formazione di Messina. 
 

6 dicembre: In mattinata incontra i due neo-
professi: fra Salvo e fra Agatino. 
 

7 dicembre: Alle 16:30 nella Chiesa di S. Maria di 
Portosalvo in Messina ammette alla Professione So-
lenne i due professi temporanei incontrati il giorno 
prima. Presiede l’Eucaristia durante la quale i due 
confratelli fra Salvo e fra Agatino emettono la pro-
fessione solenne. 
13-17 dicembre: Visita canonica nei conventi di S. 
Papino di Milazzo e di S. Maria di Gesù di Messina 

e visita ai Monasteri di Rometta e Montevergine. 
 

16 dicembre: A Messina S. Maria degli Angeli 
conferimento del Ministero del Lettorato ai frati 
studenti di Teologia fra Antonio M. Vitanza, fra 
Domenico P. Giorlando, fra Antonino E. Telleri, 
fra Pietro M. Brundo e dell’Accolitato ai frati fra 
Mario B. Turiano, fra Girolamo M. Palminteri, fra 
Nicola M. Lippo, fra Romano B. Fina. 
 

17 dicembre: inizia la Visita nella zona di Catania. 
 
23 dicembre: Si reca a Favara per condividere con 
fra Aurelio Montagna il 60°  anniversario della sua 
ordinazione presbiterale. 
27-28 dicembre: A Palermo presiede il capitolo 
elettivo della Fraternità Francescana Missionaria 
della Speranza “S. Elisabetta d’Ungheria”. 
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 Attività del Definitorio 
 
  Il Definitorio della Provincia si è riunito a Palermo presso il Convento di S. Giovanni Battista di Baida 
(Pa) il 27 novembre 2001. Diversi gli argomenti trattati, le decisioni prese, le autorizzazioni concesse. 
 
v Viene nominato il nuovo cappellano del cimitero 

di S. Spirito (S. Orsola) di Palermo. In sostitu-
zione di fra Lucio Lentini che va in pensione per 
raggiunti limiti di età subentra fra Angelo Li Cal-
zi fino al Capitolo Provinciale. Il Congresso ca-
pitolare deciderà se proseguire il servizio oppu-
re rinunziarvi. 

v Il Definitorio per mancanza di personale a parti-
re dal 1° gennaio 2002 ha deciso di sospendere 
il servizio all’Ospedale Guadagna. 

v Si approva “ad experimentum” lo Statuto del 
Segretariato provinciale Formazione e Studi. 

v Si dà incarico allo stesso Segretariato di rifor-
mulare la Ratio Formationis Provincialis da pre-
sentare al Capitolo Provinciale. 

v Si affida agli avvocati il contenzioso che si è 
aperto con il Sig. Canzonieri (Baida) e col Sig. 
Bucalo (Biancavilla). 

v Il Definitorio prende atto delle decisioni di fra 
Dario di voler lasciare definitivamente l’Ordine e 

il presbiterato e avvia la procedura per la sua ri-
duzione allo stato laicale. 

v Il Definitorio ammette alla professione solenne i 
due confratelli fra Domenico P. Giorlando e fra 
Antonino M. Clemenza. 

v Vengono ammessi al ministero del lettorato i fra-
ti studenti di Teologia fra Antonio M. Vitanza, fra 
Domenico P. Giorlando, fra Antonino E. Telleri, 
fra Pietro M. Brundo e dell’Accolitato i frati fra 
Mario B. Turiano, fra Girolamo M. Palminteri, fra 
Nicola M. Lippo, fra Romano B. Fina. 

v Si concede a fra Lucio Lentini il permesso di re-
carsi in Perù per un breve periodo. 

v Uguale permesso si concede a fra Giovanni So-
sa per andare a trovare la famiglia. 

v Si definisce il programma per la prossima festa 
della Provincia. 

v Oltre a questi il Definitorio ha preso in esame al-
tri punti all’O.d.g. 

 
 

 
 
 

 Attività degli altri settori 
 
 
 

Centro regionale O.F.S. 
 

9 dicembre 2001 A Palermo presso il Convento S. Maria di Gesù: Corso di formazione Ofs per tutta la 
zona. 

30 dicembre Presso il convento S. Biagio in Acireale: Primo incontro regionale Ofs  per coppie di 
sposi e fidanzati. 

 
 
Centro regionale GIFRA 
 

16 dicembre 2001 Incontro zonale Pastorale Giovanile nelle zone di Ragusa-Siracusa e Agrigento. 
27-30 dicembre  Campo adolescenti Gi.fra. ad Ispica. 
 
 
Pastorale vocazionale 
 

27-31 dicembre A Collesano si svolgerà il consueto campo vocazionale di Natale. 
 
 
Formazione 
 

10-11 dicembre Incontro professi solenni in accompagnamento presso il nostro convento di Baida. 
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Fratelli infermi 
 

Ø In questi giorni fra Ambrogio Fazzino 
ha lasciato il Convento di Caltagirone 
per inserirsi nella fraternità dell’Infer-
meria di Bagheria. 

Ø Fra Domenico Morganti e fra Celestino 
Gianforti, ricoverati in ospedale per al-
cuni giorni, fanno ritorno a Bagheria, 
dopo aver superato un delicato inter-
vento chirurgico, assistiti amorevol-
mente dai frati Gabriele e Giacomo. 

Ø Fra Francesco Mazzola ha superato 
con buoni risultati un intervento di ca-
taratte presso la clinica S. Camillo di 
Messina, assistito fraternamente dai 
frati del Santuario di Lourdes. 

Ø Fra Anselmo Eterno, colpito da disturbi 
cardiocircolatori viene ricoverato in 
ospedale e quindi nell’Infermeria di 
Bagheria. 

 
 

Notizie in breve: 
 
 
Ø La commissione preparatoria del Capitolo pro-

vinciale comunica con soddisfazione che le ri-
sposte alla scheda di ottobre pervenute in segre-
teria sono state 115 su 150 inviate. 

Ø Dal 29 novembre al 1° dicembre presso la Fa-
coltà Teologica di Palermo si è tenuto un  
Convegno sull’Istituto francescano secolare del-
le Missionarie del Vangelo nel 50° della fonda-
zione. Il Convegno si è rivelato ad alto livello ed 
è stato assai partecipato ed apprezzato. 

Ø Giorno 20 dicembre i confratelli fra Aurelio 
Montagna, fra Anselmo Tomasello, fra Egidio 
Temperato celebrano il 60° anniversario di sa-
cerdozio. A loro vada con affetto l’augurio dei 
confratelli che si uniranno nella preghiera di 
ringraziamento al Signore, per tutti i benefici 
concessi in 60 anni di ministero sacerdotale. 

Ø Giorno 3 novembre a Baida si è svolta l’Assemblea 

dei guardiani. Come al solito si è registrata l’assenza 
di alcuni, purtroppo sempre gli stessi. Interessante gli 
argomenti all’O.d.g. che hanno riguardato le fraterni-
tà locali, la Visita canonica, il prossimo Capitolo 
provinciale, e la preparazione provinciale alla Beati-
ficazione del Ven. fra Gabriele M. Allegra. 

Ø Come previsto dal 5 al 10 novembre nella casa di 
Acireale-S. Biagio, si è svolto il Corso di formazione 
permanente sul “Progetto di vita fraterna” condotto e 
animato da fra J. M. Ilarduia della Provincia spagno-
la-basca. Meno del previsto i frati partecipanti, ma il 
corso è stato ugualmente interessante e coinvolgente. 

Ø Il 10 novembre il professor Umberto Castagna, di 
nostra conoscenza, ha presentato brillantemente il 
suo ultimo lavoro sul Servo di Dio Francesco Paolo 
Gravina, principe di Palagonia, terziario francescano, 
presso l’albergo delle povere, cappella della SS. Tri-
nità a Palermo. 

 

 
 

  Prossimi appuntamenti: 
 
14 dicembre  Giornata di ritiro nelle diverse zone della Provincia. Si ricorda che il Papa per questa giorna-
ta ha indetto un digiuno per la pace nel mondo. 
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SS. Nome di Gesù 
Festa della Provincia 

 
“Grande fondamento della fede è il nome di Gesù per il quale siamo fatti figli di Dio. La fede della religione cattolica 
consiste nella conoscenza e nella luce di Gesù Cristo, che è illuminazione dell’uomo, porta della vita, fondamento della 
salute eterna. 

(S. Bernardino da Siena) 
 
 

PROGRAMMA 
 

 
3 gennaio 2002, giovedì 
In mattinata: Arrivi e sistemazione 
12:30     Pranzo 
17:00  Nella Chiesa Cattedrale di Palermo, 

Ordinazione Presbiterale di fra Ales-
sandro M. Dibenedetto e fra Vittorio 
M. Avveduto, per l’imposizione delle 
mani e la preghiera consacratoria di 
S.E.Rev.ma il Card. Salvatore De 
Giorgi, Arcivescovo di Palermo. 

 
4 gennaio 2002, venerdì 
07:30   Celebrazione delle Lodi 
08:00 Concelebrazione eucaristica presiedu-

ta dal Ministro Provinciale fra Carme-
lo Finocchiaro. 

09:30 Relazione di fra Francisco O’Connair, 
Direttore aggiunto di Giustizia, Pace e 
salvaguardia del creato della Curia 
Generale; sul tema: Il cammino di 
GPSC nell’Ordine e prospettive per il 
futuro. Seguono gli interventi. 

11:00   Intervallo 
11:30   Comunicazione di alcune esperienze. 
13:00  Pranzo 
16:00  Celebrazione dell’Ora media 
 
16:45 Comunicazioni: 
 

- Incontro internazionale dei frati giovani a 
Canindè col Ministro Generale e con i 
Definitori. Fra Matteo e fra Alessan-
dro raccontano l’esperienza. 

- 50° anniversario della fondazione 
dell’Istituto francescano secolare del-
le Missionarie del Vangelo. La prof. 
Grazia Napoli, Re-sponsabile genera-
le, ci parla dell’Istituto e del Movi-
mento. 

19:15   Celebrazione dei Vespri 
20:00  Cena 
21:00  Serata di fraternità – Tombola 
 
5 gennaio 2002, sabato 
07:30   Celebrazione delle Lodi 
08:00 Concelebrazione eucaristica presiedu-

ta dal Vicario provinciale fra Venanzio 
Ferraro. 

09:30  Comunicazioni del Ministro Provincia-
le. 

10:30 Partenza per “La Gancia” sede della 
Curia Provinciale. 

11:15   Benedizione dei locali appena re-
staurati. 

12:00  “Buffet” e partenze. 
 
 

 
 
 
 
 
 CURIA dei FRATI MINORI di Sicilia  
 Convento "La Gancia" – Via Alloro 
 90133  PALERMO 
 tel. 091-616.70.31   fax 091-616.15.04 
 E-mail: curiafms@telegest.it    
 

 
  
 
 

In Famiglia  - dicembre  2001 

 



 2 
 

 

 


