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Dall’agenda del Ministro Provinciale
23-25 Marzo a Corleone, predica nella Chiesa madre gli
esercizi spirituali su: “Io sto in mezzo a voi come colui
che serve”. In quell’occasione oltre ai confratelli del luogo il Provinciale ha visitato le spoglie mortali di P. Vincenzo Bondì i suoi familiari e i confratelli di Sciacca.
27 marzo: a Pompei partecipa insieme agli altri provinciali
della regione campana alla
giornata giubilare in occasione dell’VIII centenario dell’approvazione della “forma vitae”
di san Francesco. La mattina
è stata tenuta una relazione a
tutti i religiosi, il pomeriggio,
una partecipata e sentita celebrazione nel Santuario della
Madonna del rosario a cui
hanno partecipato numerosi
religiosi e religiose francescane e centinaia di francescani
secolari tra cui un gruppetto
di santa Caterina accompagnati da P. Nelson.
Dal 15 al 18 aprile partecipa al capitolo delle stuoie celebratosi in Assisi in occasione dell’VIII centenario dell’approvazione della “forma vitae” di Francesco e dei suoi
compagni da parte del Papa Innocenzo III. L’evento voluto dai Ministri Generali del Primo Ordine e del TOR è
stato organizzato dalla Conferenza dei Ministri Provinciali d’Italia. Ogni giorno era dedicato a un tema tipico della
spiritualità francescana: accoglienza, testimonianza,
penitenza e gratitudine. Il nostro Ministro generale P.

Michael Higgins ha presieduto la processione penitenziale che
si snodava da S. Maria degli Angeli al sacro Convento. Particolarmente significative e ricche di contenuto le varie conferenze tenute ai circa 2000 Frati nel grande tendone realizzato
dal Comune di Assisi sul sagrato della Basilica di santa Maria
degli Angeli, così come i governanti di Assisi avevano fatto
nel lontano 1221.
Della nostra Provincia oltre al Provinciale vi hanno preso parte Fra Alberto Foti, Fra Gioacchino Arnone, Fra Giovanni Giannetto, Fra Giuseppe
Gentile, Fra Davide Mordino,
Fra Fernando Sachit, Fra
Filippo Palazzolo.
Gradito l’invito a pranzo da
parte del Ministro Provinciale
P. Alessio Maglione nel nostro Convento di S.Antonio
insieme al Ministro Generale,
alcuni membri della Curia
generalizia e alcuni confratelli
della Provincia di san Francesco.
Ottima l’organizzazione dell’evento da tutti i punti di vista.
Il Capitolo si è concluso con l’udienza speciale avuta con Sua
Santità a Castel Gandolfo. Il Papa ha esortato i francescani a
fare sempre riferimento al Vangelo a cui il poverello si ispirò;
ha richiamato la necessità di rimanere fedeli all’autentico spirito ecclesiale ricordando che “Il piccolo "noi" che Francesco
aveva iniziato con i suoi primi frati lo concepì fin dall'inizio
all'interno del grande "noi" della Chiesa una e universale”; ha
invitato tutti i presenti a riprodurre sul volto della Chiesa quella bellezza divina che Francesco seppe cantare, ma anche
contemplare sia ai piedi del crocifisso di san Damiano e sia
incontrando il lebbroso e gli ultimi.
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Incontro con giovani Frati sulla
lectio divina:
Nei giorni 23 e 24 aprile ha partecipato agli incontri sulla lectio divina tenuti
a Calvaruso dal carmelitano Fra Egidio Palumbo docente di teologia della
vita consacrata. Vi hanno preso parte:
Fra Alberto, Fra Giovanni, Fra Giuseppe Gullì, Fra Bartolo, Fra Andrea,
Fra Sachit, Fra Filippo. Il P. Provinciale ha avuto modo di incontrare i giovani frati per fare il punto della situazione sulla pastorale giovanile e vocazionale nelle nostre fraternità. Dopo
un’analisi delle realtà giovanili che
frequentano i nostri conventi e dopo
alcune proposte si è valutata la possibilità di portare avanti qualche iniziativa con le forze che si hanno a disposizione. E’ stato programmato un
campo scuola per i ministranti che
si terrà a Calvaruso dal 6 al 9 luglio
2009 e un pellegrinaggio dei nostri
giovani ad Assisi previsto nella
settimana dal 24 al 29 agosto 2009.
Tali iniziative si spera che incentivino
una migliore condivisione del nostro
carisma creando quelle condizioni
ottimali per rinfoltire i gruppi della
Gioventù Francescana e gruppi giovanili vocazionali. La due giorni si è
conclusa presso il Santuario del Carmine di Barcellona partecipando a
una “lectio divina” con dei fedeli, e
infine condividendo una focacciata
offerta dagli stessi carmelitani, molto
cordiali e ospitali.

28 marzo: a Calvaruso si è svolta la
tradizionale via crucis interparrocchiale e l’offerta dell’olio che arde dinanzi
alla statua dell’Ecce Homo. Quest’anno il gesto è stato rinnovato dalle parrocchie dei villaggi di Bisconte e Cataratti. Circa seicento i fedeli che vi hanno preso e si sono accostati ai sacramenti della Confessione e della comunione.

Frequentate le altre celebrazioni della
settimana santa e del lunedì di Pasqua. Il lunedì dell’ottava di Pasqua
nel piazzale retrostante il santuario
c’è stata la benedizione di un centinaio di cavalli. Tra tutti risaltava un
carretto siciliano molto variopinto recante delle scene della vita di Gesù.

OFS
“Maria Immacolata”
di Saponara
Giorno 8 marzo
presso la Chiesa S.
Nicola di Saponara
si è celebrato il Capitolo OFS alla presenza della consorella Flavia Altadonna responsabile
della zona 8 e delegata dal Ministro
regionale, l’Assistente Spirituale p.
Emilio dei Cappuccini di S. marco
d’Alunzio.
Sono risultati eletti:
Rosaria Gentiluomo Ministra, Anna
Maria Sclafani, vice ministra, Bertino
Giuseppe, inaricato per la formazione, Cettina Mazza, segretaria, Maria
Costa, animatrice caritas, Paola Etna,
cassiera.
Il tempo liturgico della Quaresima è stato caratterizzato
dalla celebrazione della pia
tradizione dei venerdì di
Marzo predicati da P. Alberico Candela. Quest’anno i
concerti di Quaresima hanno avuto come tema : “Per
me il vivere è Cristo” riprendendo alcune riflessioni e
brani della scrittura legati
all’esperienza di San Paolo.

Settimanalmente P. Giuseppe Gullì
tiene una catechesi sui salmi.
22 aprile: P. Massimo coordina il
Convegno diocesano per ministri straordinari della Comunione, di circa 800
persone, e invita a relazionare il liturgista Mons. Luca Brandolini, Vescovo
di Sora Equino e Pontecorvo e Presidente emerito del CAL e della Commissione episcopale CEI per la liturgia.
24-25 aprile: P. Massimo presenta
alle suore Ancelle Riparatrici l’Istruzione della Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le società
di vita apostolica “Il servizio dell’Autorità e l’obbedienza”. Il convegno si è
tenuto a Pistunina alla presenza di
una sessantina di religiose, provenienti da tutta la Sicilia.
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Weekend di fratermità
Nei giorni 6-8 Marzo si è tenuto l’incontro interobbedenziale annuale dei giovani professi in formazione delle
famiglie francescane di Sicilia, quest’anno ha avuto
come tematica il conflitto in fraternità, il luogo del convegno è stato il Centro di spiritualità “il Cenacolo” dei
Padri Venturini in Barcellona P. G.
36 i partecipanti insieme ai loro rispettivi maestri di formazione, molto interessante è stata la relazione tenuta
dalla dott. ssa Providenza Patrizia (psicologa e psicoterapeuta) che ha guidato con grande professionalità il
convegno.
Le risonanze sono state molto positive, in quanto il
conflitto è una dimensione delle nostre relazioni che
non si può trascurare ma fa parte della nostra umanità
del nostro essere diversi è fonte di ricchezza e non
soltanto di negatività, può trasformarsi in una grande
risorsa per una relazione nuova nella fraternità.

• Il 6 marzo è stato il primo giorno in cui la fraternità OFS del
nostro convento ha iniziato l’attività della caritas: alle 7,30 tre
membri distribuiscono ai bisognosi denaro e alimenti offerti
dalla Croce Rossa e dai fedeli della parrocchia. Prima lo facevamo soltanto noi frati.

Via Crucis interparrocchiale. La nostra parrocchia aveva
offerto la tredicesima formella della Via Crucis. La meditazione su questa stazione è stata letta da una nostra
parrocchiana.

• Tutti i venerdì di quaresima le stazioni della “Via Crucis”
sono state commentate dai gruppi presenti nella parrocchia:
hanno iniziato i catechisti, poi l’ OFS, e negli altri venerdì i
giovani e la Gifra, poi il coro, quindi i ragazzi del catechismo,
e l’ultimo venerdì, il 3 aprile, saranno gli araldini ad animare la
via crucis. Si concluderà venerdì santo con l’ultima via crucis
alle ore 15,00.

da P. Giovanni, ha partecipato alla Via Crucis cittadina a
Messina. Alcuni nostri parrocchiani hanno letto e portato
la croce per una stazione.

• Le celebrazioni dei venerdì di marzo a Calvaruso: quest’
anno sono state presiedute da P. Alberico.

• Il giorno 31 si è svolto nella nostra chiesa uno degli
ultimi incontri della catechesi interparrocchiale per i fidanzati: è stato donato il “Padre nostro” e offerto l’opportunità della riconciliazione.
Il 13.02.09 nel convento S. Andrea Avellino è stato eletto
il nuovo Ministro erelativo Consiglio di Fraternità:

• Fra Sachitha ha trascorso nel nostro convento alcuni giorni
di relax, di ricarica e di collaborazione specialmente per quanto riguarda i ministranti e i giovani. E’ rientrato a Calvaruso il
giorno 26. Abbiamo goduto della sua presenza in mezzo a
noi.
• Il 24 c’è stata una solenne e affollata catechesi di P. Giovanni. E’ la prima volta che ci si è serviti di proiettore, computer e power point con musiche e immagini molto adatte all’argomento: la settimana santa. Un successo.
• Il 29, domenica quinta di quaresima, la nostra parrocchia
con una trentina di persone ha partecipato a Calvaruso alla

• Il giorno 30 alle ore 21,00 la nostra parrocchia, guidata

• Il giorno 30, invitato dal Rettore, P. Alberico ha presieduto nel seminario arcivescovile una concelebrazione per
i seminaristi.

Lorenzo Lanza - Ministro
Lucrezia Morabito Cucinotta - Vice Ministro
Vittoria Gigante - Consigliera - Formazione
Maria Rita Castorina - Consigliera - economa
Maria Rosa Falcone Martello - Consigliera - Rapporti
esterni
Pina Giannetto Sturiale - Consigliera - rapporti esterni
Anna Smedile - Consigliera – segretaria
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• Venerdì 1 maggio ignoti sono entrati nei locali dell'oratorio parrocchiale allestito nel salone dell'albergo
messoci a disposizione dalle Terme di
Sciacca e hanno comiuto una serie di
atti di vandalismo. Hanno distrutto il
televisore a schermo gigante per la
catechesi, la macchinetta del caffè,
porte e finestre, e nella notte ci hanno
fatto trovare un cagnolino che ci avevano regolato, morto davanti alla porta del convento. Subito sono iniziate
le indagini da parte delle forze dell'Ordine. Abbiamo ricevuto solidarietà da
tanti. e già sabato abbiamo continuato
le nostre attività. Sabato 9 maggio
dalle 17,30 alle 23,30 faremo una
festa per raccogliere fondi e per dire
che noi continuiamo. Saranno presenti i sacerdoti di Sciacca, il Sindaco, il
Questore le forze dell'Ordine.
• Dal 15 al 18 aprile anche fra Davi-

de ha partecipato al Capitolo internazionale delle Stuoie ad Assisi e Roma. Momento veramente emozionante e forte per la crescita del nostro
cammino francescano.
• Domenica 3 maggio 30 araldini e

gli animatori hanno partecipato all'ardinfesta a Caltanissetta.

• P. Giuseppe Tutino e P. Giuseppe
Pollichino Mercoledì 29 aprile hanno
presieduto a Chiusa Sclafani (PA)
una delle celebrazioni in preparazione
alla Festa del Volto Santo di Gesù
molto sentita in quel paese. Nell'occasione hanno fatto visita ai parenti di P.
Verchiani.

• Dal 31 maggio al 2 giugno vivremo

la Festa di san Calogero quest'anno
ricordando i 30 anni di elevazione a
Basilica. Domenica 31 maggio sono
previste attività di animazione sportiva
come la maratona e una salita a cavallo per l'antio pellegrinaggio. Lunedì
1 i vespri solenni saranno presieduti
dal M.R. P. Massimo Cucinotta Ministro Provinciale mentre il solenne
pontificale di san Calogero Martedì 2
alle ore 19 sarà presiduto da
S.E.Rev.ma il Card. Sarajva Martins
Josè Prefetto Emerito della Congregazione delle Cause dei Santi.

Via crucis interparrocchiale tra le parrocchie
francescane di Siracusa.
Venerdì 27 marzo si è svolta nella nostra parrocchia
per la seconda volta la Via crucis delle parrocchie
francescane di Siracusa. Puntualmente alle ore 19,00
i fedeli delle tre parrocchie - S. Corrado, Cappuccini,
S. Lucia - si sono radunati davanti alla croce della
piazza TOR di S. Francesco. Molto commovente è
stata la quarta stazione meditata davanti al monumento della Madonna a Largo Luciano Russo. La
preghiera, stata guidata dal P. Edwin Literato, è stata
animata dalla Corale “S. Corrado”. La croce è stata
portata dai sacerdoti presenti.

• Come tutti gli anni molto intense e
partecipate le celebrazioni della settimana santa. Quest'anno l'altare della
Reposizione è stato costruito su un
TAU realizzato dai nostri ragazzi della
parrocchia.
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• Per i catechisti di tutte le parrocchie

del Territorio di Santa Lucia del Mela
ad Olivarella si è tenuto un corso di
tre incontri con Mons. Pietro Aliquò.
Sempre per tutti i giovani del Territorio è stata organizzata una Liturgia
Penitenziale a Gualtieri in preparazione della Quaresima.

Alberto e da Caterina Celestino,
Responsabile regionale degli
Araldini per la GiFra, da Fra
Giovanni Giannetto e da Anna
Smedile, Francescana secolare
di Messina, e da Marica Sabella
e Michele Carlino, Francescani
secolari in formazione della
fraternità nascente di Sciacca
San Calogero. Dopo la preghiera iniziale e una breve catechesi tenuta da Fra Alberto, gli
Araldini divisi in squadre hanno fatto
una caccia al tesoro, dove si alterna-

Araldinfesta
• Domenica 3 maggio al Palazzetto
dello sport di Caltanissetta si sono
incontrati tutti gli Araldini di tutte le
fraternità locali della Sicilia per l’Araldinfesta. Erano circa 450 fanciulli con
una cinquantina di animatori della
GiFra e dell’OFS. Dalle nostre comunità sono venuti i ragazzi di S. Lucia
del Mela, di Messina e di Sciacca,
accompagnati rispettivamente da Fra

Prossimi Incontri
Di particolare rilievo i prossimi
incontri per l’OFS e gli Araldini che
riguardano tutte le nostre fraternità
locali:
Il capitolo delle Stuoie per l’Ordine
Francescano Secolare di Sicilia
che si terrà nel Santuario della
Madonna delle lacrime a Siracusa
il 2 giugno 2009.

• Il cammino quaresimale si è svolto

con intensità, attraverso la via crucis
ogni venerdì ed alcuni eventi particolari come una via crucis per gli Araldini ed un’altra per tutti i giovani. Di
particolare rilievo la liturgia penitenziale parrocchiale il mercoledì prima
della solennità delle Palme grazie alla
collaborazione dei nostri confratelli di
Messina, Calvaruso e del clero diocesano. La settimana santa ed in particolar modo il triduo pasquale è stata
celebrata con intensità da tutta la
comunità parrocchiale.

do solenne e gioioso l’eucaristia presieduta da Fra Alberto.
Il
tema
dell’Araldinfesta
era
“www.gioiadiessere.tau” nell’ambito
del tema generale dell’anno
“missione@araldini.tau”. Infatti i tre
incontri annuali degli Araldini siciliani
quest’anno hanno come punto centrale la missione, ma non si può dare
vera testimonianza se prima non si
vive con gioia ciò che si è, fratelli e
sorelle in Cristo al modo di Francesco
d’Assisi.

vano dinamiche e laboratori sul tema
della fraternità e giochi di gruppo.
Dopo pranzo e una festosa animazione, i partecipanti si sono portati nella
parrocchia di San Michele, dei frati
cappuccini e hanno celebrato in mo-

Il Convegno Nazionale degli Araldini ad Assisi dall’8 al 12 luglio
Il Convegno Regionale degli Araldini
a Mascalucia dal 2 al 5 settembre

MEMORANDUM
AUGURI !!!!!!
Onomastici: 13 giugno—Fra Edwin Literato, Fra Antonio Panzica:
18 giugno— Fra Calogero Piazza, Fra Calogero Favata, Fra Calogero
Ventimiglia; 24 giugno—Fra Giovanni G.; 25 giugno Fra William L.;
29 giugno Fra Paolo R..
Compleanni: 5 giugno—Fra Giuseppe Gullì; 9 Giugno Fra Davide Modino; 10 Giugno Fra Francesco M.; 12 Giugno Fra Filippo T.;
23 Giugno Fra Antonio Panzica
Importante:
•
COMUNICARE AL SEGRETARIO I PARTECIPANTI
AGLI ESERCIZI SPIRITUALI AD ASSISI 22—27 GIUGNO 2009
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marzo

nei venerdi’ di
Quaresima, con
larga partecipazione di fedeli, e’
stata celebrata la
via crucis alle
ore 18.00 nella
chiesa e alle
20.30 nel chiostro. Si e’ fatto
tesoro dei testi
preparati a suo
tempo dai padri
Antonio Panzica e Vincenzo Bondi’ del
TOR.
nei giorni 10 -12 e’ stato nostro ospite il
legionario di Cristo p. Lauro Vattuone,
parroco di Ustica.
sabarto 14, la Comunita’ religiosa e
quella parrocchiale hanno voluto festeggiare la ricorrenza del 45° anno di ordinazione presbiterale di p. Giuseppe Messina.
sabato 21, p. Giuseppe Messina ha
benedetto, nella chiesa dei santi Pietro e
Paolo in Palermo, il matrimonio tra il prof.
Mario Milone, vice sindaco di Palermo e
la dott.ssa Olga De Franchis.

aprile

dal 3 al 12 aprile, in contemporanea con
la mostra del crocifisso attribuito a Michelangelo, tenuta nella galleria d’arte
moderna, adiacente alla chiesa, e’ stato
esposto nella nostra chiesa un Crocifisso
settecentesco di cartapesta col capo
movibile, donato nel 1996 al p. Giuseppe
Messina da una nobile famiglia di Palermo. la notizia, diffusa dalla stampa, ha
richiamato l’attenzione di migliaia di visitatori.
Le celebrazioni della settimana santa
anche quest’anno hanno riscontrato una
larga partecipazione di fedeli. Nella serata del Giovedi’ santo, a causa della folla,
la chiesa e’ stata chiusa due ore dopo del
previsto. Gli esercizi spirituali sono stati
dettati da sr. Carmela Galati, superiora
delle Ancelle del s. Cuore.
lunedi’ 6, siamo stati onorati dalla pre-

senza del dott. Salvatore Iuculino,
manager delle asl di Palermo e dell’assistente sociale Cettina Bonomolo, gia’
assessore comunale alle attivita’ sociali.
nel pomeriggio di lunedi’ 6, e’ volata
improvvisamente al cielo, la consorella
Illuminata Di Stefano Russoalesi, per
molti anni ministra della Fraternita’ ofs e
presidente del consiglio pastorale parrocchiale. Da qualche mese la signora Illuminata era stata affiliata al nostro Ordine.
La fraternita’ francescana secolare ha
vegliato le spoglie mortali partecipando
alla veglia che si e’ conclusa con la celebrazione Eucaristica.
mercoledi’ 8, p. Messina ha celebrato le
esequie nella chiesa madre di Polizzi
generosa, paese natale della defunta.
nella solennita’ di Pasqua, la comunita’
parrocchiale si e’ mobilitata per la raccolta di offerte in denaro da inviare ai fratelli terremotati dell’Abruzzo. la risposta
della comunita’ cristiana e’ stata partico-

larmente generosa.
domenica 19, sono stati nostri ospiti
oltre cento giovani provenienti da Villafranca tirrena e dai paesi vicini. la comitiva era stata indirizzata alla nostra chiesa da p. Gaetano La maestra, superiore
del Convento e parroco di Calvaruso.
mercoledi’ 22, p. Giuseppe Messina,
dietro invito della presidenza della facolta’ di architettura della Universita’ degli
studi di Palermo, ha partecipato, come
relatore, alla presentazione della laurea
in “Conrservazione e restauro dei beni
culturali e ambientali”
della dott.ssa
Evelyn Messina. La tesi e’ su “indagini
diagnostiche e progetto di restauro della
monumentale chiesa di sant’Anna la misericordia in Palermo”.
martedi’ 28, e’ stata celebrata con solennita’ la memoria del beato Lucchesio

da Poggibonsi, ritenuto il primo francescano secolare e, secondo molti scrittori,
ammesso all’ordine secolare dallo stesso
san Francesco d’Assisi.
mercoledi’ 29, ha avuto inizio il restauro
di una antica scultura lignea riproducente
san Luigi Gonzaga, donata a p. Giuseppe
Messina nel 1984.

