n° 3 – Maggio-Giugno 2009

Diario del Ministro Provinciale e delle attività della
Provincia
5 Maggio : Visita Fraterna a S. Lucia del Mela
14
maggio
2008: Presiede
la riunione di
Definitorio a
Palermo
26 maggio
A
Messina,
presso la Chiesa del Monastero di Montevergine, conferisce il mandato
a 22 Ministri
straordinari
della Comunione della Diocesi
28 maggio
A Pace del Mela presiede i funerali della signora domenica Parisi, sorella del P. Giovanni Parisi di ven. memoria. Alle esequie oltre ai partenti e a numerosi fedeli hanno preso parte P. Calogero Ventimiglia, P. Alberico, P.
Alberto. Il Parroco Don Trifirò ha messo in evidenza
alcune virtù della defunta come la laboriosità, l’altruismo,
la forte fede e il senso spiccato della pietà verso Dio e
verso il prossimo.

1 giugno ’09
Si reca a San Calogero per presiedere i vespri in onore di san
Calogero. Gremita la basilica del santo in parte ritornata
all’antico splendore grazie alla rimozione di alcuni marmi resasi necessaria per favorire la traspirazione delle pareti eliminando il problema dell’
umidità che stava danneggiando in maniera
irrimediabile
alcuni
opere d’arte.
Come da Programma
era presente il Cardinale già prefetto della
Congregazione
dei
santi S. Emm.za il cardinale Josè martins
Saraiva
che
all’indomani, giornata
del pellegrinaggio, ha
concluso le celebrazioni presiedendo un solenne pontificale e
guidando la processione con il santissimo
Sacramento. L’illustre porporato è stato invitato dai nostri Frati
nel 30° anniversario dell’elevazione a basilica minore del Santuario nel settembre del 1978.
Un nutrito numero di operatori pastorali e di famiglie simpatizzanti dell’OFS hanno offerto un valido contributo per il buon
decoro delle celebrazioni e l’accoglienza dei pellegrini. Una
degustazione di prodotti tipici locali ha allietato ulteriormente i
fedeli saccensi che hanno avuto modo di assaporare – in tutti i
modi - quanto è buono il Signore.
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3 e 4 giugno ’09
Visita fraterna a P. Messina e P. Cascio.
8 giugno
A Catania, presso la casa generalizia delle suore domenicane (S. Nullo) partecipa come presidente della CISM
insieme a P. Angelo Lipari (Consigliere), all’incontro dei
consigli di presidenza della CISM dell’USM e dei CI.IS
(Conferenza Istituti secolari . La riunione presieduta da
S.E. Rev.ma Mons Pio Vigo, Vescovo delegato dalla CESI
per la vita consacrata, prevedeva all’odg la programmazione 2009-2010. Tra gli appuntamenti il Convegno - ormai annuale – che si terrà per il prossimo mese di febbraio affronterà tematiche di attualità per la testimonianza
della vita religiosa in sicilia.
In serata, insieme a P. Alberico incontra il Ministro Provinciale dello Sri Lanka P. Bernardo per ipotizzare alcune
forme di collaborazione tra le nostre Provincie. P. Neville
fa da interprete.
9 giugno
Con P. Alberico si reca a Caltagirone per la giornata sacerdotale mariana in occasione del 50° anniversario della
morte di don Luigi Sturzo, figura esemplare di sacerdote
fedele a Dio e alla causa del bene comune. In quella città
della ceramica P. Neville e un suo confratello lavorano in

una zona pastorale come vicari parrocchiali. A loro P. Massimo ha rinnovato l’invito a visitare le nostre fraternità e a
condividere – come fratelli – alcuni momenti della nostra
vita Provinciale
In serata a Siracusa visita fraterna ai confratelli del Collegio
S. Maria.
10 giugno
Visita fraterna alla Comunità del Collegio e a P. Antonio.
Festeggia il compleanno di P. Francesco Masseria.
18 – 19 giugno
A San Calogero conferisce la cresima a 65 fedeli. Gremita
da circa seicento persone la piazza antistante il sagrato
della Basilica. Visita fraterna alla Comunità del Giglio.
27 giugno: Presiede nella nostra Chiesa di S. Andrea Avellino le esequie del Signor Antonino Santalucia. Erano presenti il fratello P. Vincenzo, P. Francesco Masseria, P. Davide Mordino, P. Alberto Foti, P. Giovanni Giannetto, Fra Gioacchino Arnone. Dopo i funerali un altro rito funebre è stato
celebrato nella Chiesa parrocchiale di Montalbano alla presenza di numerosi fedeli. Il Signor Santalucia, intorno alle
12 del 26 giugno, mentre si trovava fuori casa, è stato colto
da un malore. Ricoverato all’ospedale Papardo di Messina
è spirato dopo qualche ora a causa di un infarto. Il Signore
gli conceda la pace e il riposo.
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Carissimi confratelli, dal 18 al 22 maggio ho partecipato a Mallorca al Consiglio Plenario dell’ Ordine. Sono
stati giorni in cui ho avuto modo di ampliare gli orizzonti e
confrontarmi con gli altri ministri provinciali delle Provincie
e vice Provincie dell’Ordine, avvertendo la ricchezza del
nostro “piccolo Ordine dal cuore grande”. Le giornate
sono state scandite da momenti di riflessione, ascolto e
preghiera. Il Santuario Nostra Signore di Cura, collocato
sul monte Randa, posto sotto l’austero patrocinio del geniale Beato Raimondo Lullo, ha favorito la concentrazione
fugando sin dal suo sorgere ogni altra forma di legittima
distrazione, in una terra così bella e benedetta da Dio.
L’obbiettivo fondamentale da raggiungere voluto dal Ministro generale è stato quello della Fraternità; l’altro obbiettivo rimaneva quello previsto dalla Costituzioni, ossia
l’incremento dell’attività apostolica dell’Ordine.
La frequenza con cui ormai il Consiglio Plenario verrà
convocato, (ogni due anni secondo la Risoluzione dello
scorso capitolo Generale !) permetterà un migliore lavoro
nella speranza di centrare meglio gli obbiettivi, operare
delle verifiche, rinsaldare i vincoli e la comunicazione tra la
curia generale e le varie Provincie.
I primi incontri sono stati dedicati all’ascolto delle relazioni
dei Consiglieri generali, secondo l’ambito di competenza.
Il Ministro generale ci ha informato sul lavoro di revisione
delle Costituzioni e degli Statuti per ciò che concerne la
traduzione dei testi. Si è notato anche in sede di capitolo
generale la discordanza di significati rispetto all’originale
testo latino. Si sta anche lavorando sul cerimoniale
dell’ordine che dovrebbe raccogliere testi preghiere e riti
che accompagnano i momenti più significativi delle comunità (Visite canoniche, capitoli, anniversari di professioni,
suffragio dei defunti) alla luce della nuova regola e delle
nuove costituzioni del TOR e delle varie tradizioni presenti
nell’Ordine.
P. Nebot partendo dalla gigantesta del beato Raimondo
Lullo, ha offerto ai presenti una conferenza sulla dimensione contemplativa del nostro carisma. Al termine si è avviata una riflessione per aree
linguistiche. Dai vari interventi si è invocata
da tutti una vita di preghiera “più cristiana e
meno religiosa”, cioè una preghiera più genuinamente cristiana capace di coinvolgere
sia il singolo che la Comunità e meno abitudinaria e a volte “bigotta” fatta per soddisfare
degli atti dovuti.
P. Amando Assistente generale per l’OFS
oltre ad offrire una panoramica internazionale delle varie fraternità dell’OFS, ha sottolineato l’importanza incrementare e assistere
tale forma di vita molto vicina alla nostra per
affinità di carisma e di missione.
Il Vicario generale, P. John kochuchi-

na,responsabile per la missione ed evangelizzazione ha
descritto le varie realtà delle nostre fraternità che operano
nelle giovani chiese “missionarie” e che, specialmente in
India sono in continua espansione. Anche la recente
“missione” aperta nelle Filippine lascia ben sperare e richiede nuove forze da investire nell’ambito della formazione. La Provincia madre di Assisi promotrice di tale esperienza ha chiesto pertanto la collaborazione dei fratelli indiani che per numero e affinità culturali sembrano essere
le persone più idonee per tale compito.
P. Martorell invece ha trattato la delicata dimensione di
“Giustizia pace e salvaguardia del creato”. Tale speranza
affidata alla chiesa non è aperta soltanto a un gruppo o a
un movimento particolare ma dovrebbe attraversare la vita
di ogni singolo frate e di ogni singola Comunità religiosa. Il
Consigliere generale ha fatto notare che per questo ambito
così importante per la vita ecclesiale, a volte si denota una
forma di indifferenza, forse causata dalla non conoscenza
o da idee equivoche secondo le quali tale ambito sarebbe
voluto soltanto da pochi illuminati, magari appartenenti a
movimenti politici estremisti. Eppure testimonianza inerisce
la costruzione del regno dei cieli espressione dell’amore
misericordioso di Dio.
P. Nebot, Direttore della formazione dell’Ordine, ha raccomandato la stesura della Ratio Formationis provinciale
secondo il principio della fedeltà creativa, attingendo naturalmente alla Ratio Formationis dell’Ordine. Anche la formazione dei formatori resta un’altra sfida che si sta cercando di fronteggiare con incontri per aree linguistiche.
L’ultima esperienza di questo genere si è tenuta a Cuernavaca (Messico) dal 12 al 15 maggio, coinvolgendo i fratelli
dell’America Latina. Per questo motivo è urgente anche un
manuale storico e teologico della storia del TOR e del carisma penitenziale.
Fr. Mc Braide, ha illustrato l’andamento economico della
Curia generalizia e ha sottoposto all’attenzione dei Ministri
Provinciale lo schema di un ipotetico nuovo cerimoniale
dell’Ordine.
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Dalle relazioni dei ministri provinciali si è potuto costatare come l’Ordine sta crescendo soprattutto in India e in America Latina.
L’insegnamento nelle scuole, nei collegi e nelle
università rimane una delle attività apostoliche
più sviluppate in seno all’Ordine.
Nell’anno 2010 la nostra Provincia ospiterà la
Conferenza dei ministri Provinciali d’Europa e,
contestualmente, l’esperienza delle vacanze
dei chierici delle quattro Provincie europee.
Come sempre squisita l’ospitalità dei confratelli
di Mallorca sentita ancora di più, per i legami
affettivi di alcuni dei nostri Frati che in
quell’isola hanno completato gli studi di filosofia e teologia.
Foligno 2009

Ritiro di fraternità (Maggio)
Giorno 25 Maggio abbiamo concluso l’esperienza
annuale degli incontri di formazione che quest’anno
hanno avuto come tema generale le lettere Paoline. La
tematica dell’incontro è stata “Prima e seconda lettera
a Timoteo, a Tito e a Filemone” il relatore P. Alberto
Foti.
Tutti insieme a Calvaruso in questa occasione abbiamo
festeggiato l’onomastico di Fra Filippo.

Ritiro della fraternità OFS (Giugno)
Giorno 20 giugno a partire dalle 17 nel nostro Santuario si è svolto l’annuale ritiro spirituale per i francescani secolari di Saponara e
Villafranca T. L’Assistente spirituale si è soffermato a sottolineare
alcuni aspetti della lettera a tutti i fedeli, per poi lasciare spazio alla
condivisione e alla proiezione di un DVD sulle attività missionarie
dell’Ordine Francescano Secolare. Si è fatta anche una verifica
della attività svolte e una programmazione per il nuovo anno. Apprezzato e frequentato l’incontro mensile per la pace voluto dal
nuovo consiglio OFS. La serata si è conclusa con una squisita agape fraterna nei giardini della casa di accoglienza.
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Esercizi Spirituali 2009
Dalla sera del 22 al mattino
del 27 giugno si sono tenuti
gli Esercizi Spirituali tra le
due provincie TOR. Il tema
delle riflessioni tenute dal
liturgista P. Idelbrando Scicolone
è
stato:
“L’esperienza del mistero di
Cristo in S. Paolo”.
19 i partecipanti tra i quali 6
della nostra Provincia il resto della provincia di S.
Francesco.
Ci siamo sentiti come a casa nostra anche perché il
predicatore era siciliano
come noi. Molto bello il clima di fraternità e di preghiera che si è creato.

Mese di MAGGIO
Domenica, giorno 3, P. Giovanni ha accompagnato il gruppo
di Araldini della nostra parrocchia all’incontro regionale tenutosi a Caltanissetta.
Nei giorni 6 e 7 i bambini della prima confessione hanno celebrato in due incontri la gioia del perdono. Il 6: l’esame di coscienza, il 7: il sacramento della riconciliazione con il gesto
del bruciare i foglietti con i loro peccati e quindi la gioia.
Il 17 alle ore 10,30 si parte solennemente con il primo gruppo
di bambini che fanno la prima comunione; celebrazione presieduta da P. Alberico. Alla sera dello stesso giorno la cresima per 19 giovani e adulti, amministrata da Sua Ecc.za
Mons. Calogero La Piana.
Il 24, nuovo gruppo di bambini per la prima comunione. Presiede P. Giovanni.
Il 25 la nostra parrocchia va in cattedrale per la novena della
festa della Madonna della Lettera.
Il 26 P. Alberico e P. Giovanni partecipano a Taormina
all’incontro conclusivo della CISM di Messina: un incontro
fruttuoso.

Il 29 il Provinciale autorizza vari lavori da eseguire sul
tetto della chiesa e sul terrazzo del convento.
Il 31, ultimo gruppo di bambini per la prima comunione.
Presiede la celebrazione il nostro Ministro Provinciale.
Sono stati in tutto quaranta bambini.
Mese di GIUGNO
Il giorno 2 P. Giovanni ha accompagnato la nostra fraternità OFS a Siracusa per il “Capitolo delle Stuoie”, organizzato dall’OFS di Sicilia.
Per le solennità della Madonna della Lettera, e del Corpus Domini abbiamo partecipato ai pontificali nel duomo
e alle processioni cittadine.
Lunedì, 15, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sul tetto della chiesa e sulla terrazza del convento.
Sono continuati altri piccoli lavori di ordinaria manutenzione.
P. Alberico ha partecipato agli esercizi spirituali a Foligno.
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Eucaristica presieduta dall’Arc.
Mons. Salvatore Di Cristina.
3) Il 16 e 17 maggio si sono
svolte in chiesa due conferenza
tenute da Demetrio Chiatto sul
tema: “Testimoni di Geova” e
“Messaggi subliminari”, con un
ottima partecipazione dei giovani .
Nel mese di maggio:
1) Si è svolta la peregrinatio Mariae
portando l’immagine della
Madonna presso le famiglie
del quartiere ritmando le
giornate con momenti di preghiera e la celebrazione Eucaristica .
2) Cinquantasei giovani, tra
scuot e araldinato accompagnati da fra Bartolo, hanno
partecipato all’annuale giornata
diocesana
“Giovaninmarcia” a Montelepre. La giornata è stata ritmata da una marcia da Montelepre a
Giovannello con la presenza del ve-

scovo, il concerto– catechesi tenuto
da Don Giosy Cento, momenti di animazione e svago e si è conclusa nel
tardo pomeriggio con la Celebrazione

4) il 23 maggio i nostri scout
hanno preso parte alla “Giornata del
Ricordo di Falcone e Borsellino” a

Palermo. Cordoni e animazione sono
stato segno del loro servizio per
l’occasione. Tra di essi un
Rover è stato scelto a partecipare alla conferenza
che il Presidente della Repubblica ha tenuto soltanto
per alcuni
giovani..

Il 31 maggio, Solennità di Pentecoste, si è svolta la “Giornata vocazionale Tor del fratino”, durante la messa
si è fatta anche una animazione vocazionale con l’aiuto di un power point e
della cartellonistica all’ingresso della
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Nel mese di Giugno:
Dall 1 al 13 giugno i devoti di S. Antonio di Padova
si sono radunati per celebrare il loro santo. L’ordine
Francescano Secolare hanno animato i vari momenti
celebrativi e si è impegnata assieme alla Confraternita “Maria SS. delle Grazie”per la realizzazione della processione. La processione con il simulacro di S.
Antonio di Padova si è svolta per le vie del quartiere.
Il 12 giugno alle ore 21,00 si è tenuto un concerto
della corale voci bianche “Duc in altum” dal titolo
“Concerto di Primavera”, volendo anche ricordare la
catechista Concetta Quaglino da poco deceduta.
Il 13 giugno ha avuto inizio la peregrinatio del bambinello di S. Antonio tra le famiglie che si concluderà a
Settembre per la festa della Madonna delle Grazie.

Foligno 2009

pag. 8 - Maggio-Giugno 2009

MAGGIO
Domenica 3, Giornata Mondiale per
le Vocazioni, in tutte le Sante Messe
celebrate nella nostra Chiesa, è stato
promosso un momento speciale di
preghiera per le Vocazioni sacerdotali.
Sabato 9, il professore Francesco Lo
Piccolo ha fatto pervenire in convento
due interessanti volumi. Si tratta della
ristampa, con edizione critica della “
Storia delle chiese di Palermo – I conventi “, del cammino di Antonio Mongitore. Le pagine 420/444 sono dedicate alle chiese dell’Annunziata alla
Zisa,
S. Nicolò degli Scalzi e
Sant’Anna la Misericordia, allora del
nostro Ordine. Le note critiche, a cura
del professore Lo Piccolo, sono ricche
di riferimenti a libri di P. Vincenzo
Vecchiani e di P. Giuseppe Messina.
Vi sono anche ritratti dei nostri confratelli venerabili Clemente Mazzola e
Vincen Francesco Ferreri.
Martedì 12, P. Giuseppe3 Messina è
andato incontro a una grave epitassi
che lo ha costretto dopo alcuni giorni
a ricoverarsi ed affrontare un intervento chirurgico , effettuato il 9 giugno
a Brescia dal Prof. Piero Nicolai, primario della Clinica. E’ stato accompagnato dal fratello P. Nicolò e dalla
signorina Irma Pedersini.
Numerose le visite di parrocchiani e

amici sia in convento che all’ospedale
Villa Sofia. Tra gli
altri quella del dott.
Aldo Messina, sindaco di Ustica, del
dott. Aldo Geraci,
Sindaco di Chiusa
Sclafani e del dott.
Vincenzo
Polizzi.
Sua Ecc. Mons.
Paolo Romeo Arcivescovo di Palermo
ha gentilmente inviato il dott. Franco
D’Ancona, suo medico personale. E’
venuto più volte anche il Prof. Mario
Milone, Vice Sindaco di Palermo e da
qualche3 giorno Assessore Regionale.
Nella serata
dello stesso
giorno ha
avuto inizio
un corso di
preparazione alla S.
Cresima
che
sarà
celebrata
nella solennità dei SS
Anna e Gioacchino. Lo
ha guidato
P. Michele

Cascio Ingurgio.
GIUGNO
Domenica 14, il P. Michele Cascio
Ingurgio ha celebrato le prime Comunioni.
Mercoledì 23 P. Giuseppe Messina,
accompagnato dalla sorella Giuseppina è tornato a Brescia per la visita di
controllo. Rassicurante l’esame istologico e l’esito dell’intervento.
Sabato 29, il Comune di Scicli ha in
programma uno studio sulla figura del
beato Guglielmo Buccheri eremita nel
nostro Ordine, di cui, in questa monumentale chiesa conserviamo una meravigliosa tela. Lo studioso Luigi Nifosi di Scicli ha fatto una serie di foto a
coilori che saranno inserite nel volume di prossima pubblicazione.

MEMORANDUM
AUGURI !!!!!! e Buone Vacanze

Onomastici: 26 Luglio Fra Gioacchino Arnone
Compleanni: 13 Luglio P. Angelo Lipari; 13 Luglio P. Edwin Literato; 18 Luglio P. Giuseppe Messina; 28 Luglio Fra Calogero
Piazza.
Anniversari di Sacerdozio:
11 Luglio P. Calogero Favata; 12 luglio: P. Alberico Candela; P.
Giuseppe Pollichino; P. Calogero Ventimiglia;
14 Luglio P. Vincenzo Santalucia.

