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“Beati i morti che muoiono nel Signore”
                                             (Ap 14, 13) 

“Laudato si’, mi Signore, per sora nostra morte corporale”
                                               (FF, 263)   

“O Signore, concedi ad ognuno la propria morte:
frutto di quella vita

in cui trovò amore, senso e pena”
(Rainer Maria Rilke)

( Le loro anime e quelle di tutti gli  altri nostri confratelli
parenti e benefattori defunti, per la misericordia di Dio, 

riposino in pace. Amen)
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PRESENTAZIONE
     

“ Poi fatta una colletta, con tanto a testa, 
per circa duemila dramme d'argento, le inviò a 
Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio 
espiatorio, agendo così in modo molto buono 
e nobile, suggerito dal pensiero della 
risurrezione”   (2Mc 12, 43).

 
   

   L’iniziativa del nobile Giuda, che il Secondo Libro dei Maccabei ci trasmette, 
trova una eco nell’indicazione data dal serafico padre san Francesco, con 
tanta semplicità, nel capitolo terzo della Regola bollata : “e preghino per i 
defunti”.
     Queste suggestioni rientrano entrambe in quel contesto di fraternità che 
scaturisce dalla comunione dei santi che, in forza del battesimo e della 
professione religiosa, ci lega gli uni agli altri.
     Pertanto è con grande gioia che, nell’ambito delle celebrazioni per 
ricordare il decennio della canonizzazione di san Bernardo da Corleone 
(2001-2011), presentiamo ai confratelli questo Necrologio, che ricorda i frati 
defunti dal 1960 ai nostri giorni, come aggiornamento dell’edizione curata 
nel 2006 da fra Domenico Agnetta.
     Ricordare chi ci ha preceduto nell’umile tentativo della sequela di Gesù, 
alla scuola di san Francesco, nella gloriosa provincia cappuccina palermitana, 
da sempre ritenuta “ Sanctorum foecundissima mater ”, è per noi dovere di 
gratitudine fraterna, oltre che atto di pietà cristiana e francescana.
     Scorrendo giorno per giorno nomi e volti dei confratelli defunti, 
possiamo constatare la fugacità e l’irreparabilità del tempo che passa e, 
purtroppo, ritenere fin troppo ottimistica, la  notazione sapienziale del 
salmo: “Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti ma 
quasi tutti sono fatica, dolore; passano  presto  e  noi  ci dileguiamo” (Sl 90, 
10), se pensiamo che molti dei frati ricordati in questo Necrologio non hanno 
raggiunto i 70 anni!

3



 
 Un ringraziamento particolare, alla memoria, è rivolto ai confratelli 

Gandolfo da Polizzi Generosa (+ 1983) e Ugo Saitta (+ 2009), che hanno 
redatto la maggior parte delle schede biografiche, in cui si sono sforzati di 
fissare le caratteristiche di ogni frate nel tentativo di arrivare alla descrizione 
del perfetto frate minore, abbozzata da san Francesco (Specchio di perfezione ,  
FF, 1782).
     Inoltre esprimiamo gratitudine ed apprezzamento al segretario provinciale 
fra Antonino Giacalone che, con impegno e passione, ha proceduto alla 
paziente catalogazione e alle ricerche iconografiche, con l’aiuto dei 
responsabili dell’archivio, e a fra Giovanni Spagnolo che ha provveduto alla 
revisione letteraria dei testi.
     Un lavoro a più mani, dunque, che offriamo alle nostra Fraternità per la 
lettura quotidiana e la preghiera di suffragio, e che nello stesso tempo 
vogliamo condividere con le altre Province Cappuccine d’Italia nella 
convinzione che, come recita il noto verso virgiliano  “meminisse iuvabit” (En I, 
203), nel senso che proveremo gioia nel ricordarci anche di questi nostri 
fratelli elencati ogni giorno nel Necrologio.
     Pertanto, mentre ogni giorno scorriamo le pagine di questo Necrologio , 
facciamo nostre le parole della preghiera eucaristica prima: “Ricordati, o 
Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede e 
dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano 
in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace”.  Amen!

_______________________
 fra Vincenzo Marchese 

Ministro provinciale OFM Cap
 

Palermo, 29 novembre 2011
Tutti i Santi dell’Ordine Francescano

4



5



4 Gennaio 2004, a  Palermo

Nato: 20 novembre 1913
Vestizione: 21 gennaio 1934
Professione semplice: 2   febbraio 1935
Professione solenne: 30 gennaio 1938
Decesso: Muore a Palermo  all’età di 91 anni e 69 

di vita religiosa. 

La sua lunga vita fu un cantico di lode alla autentica vita cappuccina 
che seppe trasformare in “ora et labora” da affascinare i confratelli 
tanto da sentirsi felici di poter convivere e condividere con lui i bei 
momenti della vita. Uomo di preghiera e di vita interiore fu 
sempre obbediente ed insieme geloso della carità. Il suo amore alla 
povertà lo portava a raccogliere ogni oggetto che sarebbe stato 
utile a soddisfare qualsiasi richiesta dei frati. Cantava in dialetto 
molti brani biblici , come pure romanze dialettali. Nel 1984 fu 
travolto da un auto che gli causò la frattura degli arti inferiori, ma 
seppe in silenzio vivere questa sofferenza e volle essere sempre 
presente alle riunioni  fraterne. Muore a Palermo.

È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Arcangelo da Calatafimi (TP)
 (Benedetto Spoto) 
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 8 Gennaio 1994, a Palermo

Nato: 10 dicembre 1911
Vestizione: 19 gennaio 1927
Professione semplice: 22 gennaio 1928
Professione solenne: 22 gennaio 1933
Decesso: Muore a 83 anni di età e 66 di vita 

religiosa. 

Fedele alle tradizioni e costumanze cappuccine, si distinse per 
l’amore alla vita conventuale, consacrando l’intera esistenza al 
servizio della Fraternità come questuante e come cuciniere nei 
conventi di Palermo e di Salemi e, per circa tre anni, come sacrista 
presso il santuario della Madonna di Loreto.
Stimato e apprezzato dai poveri e dai benestanti come religioso, 
seppe essere l’uomo della riconciliazione e della pace, quando le 
circostanze lo chiamavano a simile missione.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Gaspare Girgenti da Palermo
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12 Gennaio 1973, a Manizales

Nato: 5 dicembre 1914
Vestizione: 6 ottobre 1932 
Professione semplice: 15 ottobre 1933
Professione solenne: 25 ottobre 1936
Ordinazione: 9 luglio 1939
Decesso e sepoltura: 59 anni e di vita religiosa 40. È sepolto a 

Pasto (Colombia) nel cimitero dei frati.

Visse responsabilmente il dono della vocazione cappuccina; educò i giovani 
con amore paziente e con fortezza, ispirando loro ideali di santità con le 
opere e l’esempio. Si distinse particolarmente come direttore ed animatore 
della GIFRA, della quale può considerarsi il fondatore in Provincia. Inviato 
in Colombia nel 1961 come direttore del seminario di  Manizales, si distinse 
quale uomo di intensa preghiera, retto e di grande sacrificio. Edificò tutti, 
secolari, religiosi, sacerdoti, per la sua santità di vita. Sopportò con serena e 
francescana letizia le infermità, sapendo nascondere sotto il suo perenne 
sorriso incomprensioni e sofferenze spirituali . Stimato e venerato come 
santo in vita e dopo la morte. I suoi resti mortali riposano nel piccolo 
cimitero dei frati, adiacente alla nostra chiesa di Santiago, a Pasto (Colombia).

p. Gianfrancesco  da Palermo 
(Francesco Paolo Campodonico) 
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 14 Gennaio 1973, a Palermo

Nato: 24 giugno 1912
Vestizione: 9 febbraio 1936 
Professione semplice: 21 febbraio 1937
Professione solenne: 30 marzo 1941
Decesso: Muore a 61 anni e 37 di vita religiosa.

Religioso devoto e semplice si distinse per la sua obbedienza ai 
superiori. Soffrì molto e morì dopo una lunga e grave malattia che 
lo rese cieco. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei 
Cappuccini di Palermo.

fra Salvatore da Sutera (CL)
(Francesco Alongi)
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15  Gennaio 1963, a Messina

Nato: 23 ottobre 1883
Vestizione: 17 aprile 1901
Professione semplice: 17 aprile 1902
Professione solenne: 3 dicembre 1905 
Ordinazione: 25 maggio 1907; episc. 11 aprile 1928
Decesso: Morì all’età di anni 80 e 62 di vita 

religiosa.

p. Bernardino da Favara (AG)
(Mons. Salvatore Re)

Esercitò gli uffici di guardiano, lettore, direttore dei chierici, 
definitore provinciale, vice segretario generale e ministro 
provinciale. Accompagnò  come segretario personale il Rev.mo p. 
Giuseppe Antonio da San Giovanni in Persiceto, ministro generale 
dell’Ordine e visitatore apostolico dell’America del sud (1923 - 
1925). Eletto ministro provinciale (1925) promosse con carità, 
zelo e prudenza la vita religiosa della provincia, alla quale, sotto il 
suo governo, venne affidata la Missione della Grecia (1926).
Governò la diocesi di Lipari per 35 anni, amato dal popolo e dal 
clero per il suo zelo apostolico e la sua bontà paterna. 
È sepolto nella cattedrale di Lipari.
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 15 Gennaio1988, a Palermo

Nato: 11 maggio 1911
Vestizione: 1 settembre 1926
Professione semplice: 8 settembre 1927
Professione solenne: 19 giugno 1932
Ordinazione 8 luglio 1934
Decesso: Morì a Palermo all’età di anni 77 

e 61 di vita religiosa. 

Religioso devoto e fedele alla vita cappuccina, si distinse per 
eccellenti doti di mente e di cuore che mise al servizio di Dio e dei 
fratelli. Predicatore originale, precettore, direttore dei sodalizi 
francescani e della rivista Fiamma Serafica . Per circa 20 anni fu 
parroco nella parrocchia di Sant’Agnese, borgata “Danisinni” a 
Palermo, dove profuse le sue migliori energie per la formazione 
religiosa dei parrocchiani, dai quali fu sempre amato e collaborato.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Liborio da Giuliana (PA) 
(Angelo Iannazzo) 
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 18 Gennaio 1972, a Palermo

Nato: 15 luglio 1881
Vestizione: 28 gennaio 1923
Professione semplice: 29 gennaio 1924
Professione solenne: 30 gennaio 1927
Decesso: Morì di anni 91 e 73 di vita .

Religioso umile, semplice, di grande sacrificio e di intima unione 
con Dio. Il popolo lo stimava come un santo e ne chiedeva le 
preghiere e la benedizione. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra  Fedele da Altavilla Milicia (PA)
 (Salvatore Fricano)
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 21 Gennaio 2006, a Palermo

Nato: 8 gennaio 1908
Vestizione: 1 settembre 1933
Professione semplice: 8 settembre 1934
Professione solenne: 4 ottobre 1937
Decesso: Morì di anni 98 e 72 di vita religiosa.

Religioso fedele alla vocazione, nella sua lunga vita si distinse per 
la stretta povertà cappuccina, per la sua fede, per il suo fervore 
mariano comunitario e per lo zelo liturgico. Esercitò il duro 
compito di questuante di campagna e di città con amore e 
discrezione. Praticò la carità fraterna e la vita comunitaria. Ritirato 
nell’infermeria per la sua tarda età, si preparò degnamente 
all’incontro con sorella morte. È sepolto nella cappella di famiglia 
a Salemi.

fra Liberato da Salemi (TP)
 (Salvatore Rizzuto) 
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 30 Gennaio 1980, a Palermo

Nato: 26 giugno 1910
Vestizione: 1 ottobre 1925
Professione semplice: 12 ottobre 1926 
Professione solenne: 31 luglio 1931
Ordinazione: 8 luglio 1934
Decesso: Morì a Palermo alla età di 70 anni e 54 

di vita religiosa. 

Fratello di P. Daniele. Predicatore, precettore ed esperto latinista; 
insegnò con didattica originale che gli permetteva di farsi 
comprendere con facilità. Uomo di orazione intensa, amante della 
semplicità cappuccina, sapeva ispirare confidenza nei religiosi, nel 
clero e nei fedeli. Per questo fu sempre richiesto quale confessore 
e direttore spirituale. Incarnò veramente la caratteristica 
cappuccina di frate del popolo. Scrisse la prima biografia del Servo di 
Dio Fra Pietro da San Pietro Clarenza.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Basilio da Sutera (CL) 
(Giuseppe Carruba) 
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1 Febbraio 1994, a Palermo

Nato: 16 giugno 1918
Vestizione: 28 marzo 1937
Professione semplice: 31 marzo 1938
Professione solenne: 1 aprile 1941
Decesso e sepoltura: Morto a 75 anni e 55 di vita religiosa. 

Disimpegnò in vari conventi le mansioni di cuciniere e di 
questuante nonostante la sua malferma salute. Aggravatosi, in 
seguito ad un grave incidente stradale, morì a Palermo, confortato 
dai Santi Sacramenti. Morì all’età di 75 anni e 55 di vita religiosa.
È sepolto nella tomba di famiglia.

fra Francesco da Altofonte (PA) 
(Francesco Vassallo)
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 2 Febbraio 1981, a Palermo

Nato: 30 agosto 1898
Vestizione: 25 gennaio 1914 
Professione semplice: 7 febbraio 1915
Professione solenne: 26 maggio 1921 
Ordinazione: 6  luglio 1924
Decesso e sepoltura: Morì all’età di 83 anni e 66 di vita 

religiosa.

Predicatore, precettore, direttore di seminario, più volte 
guardiano, definitore. Alunno dell’Istituto d’Oriente, partecipò 
alla prima guerra mondiale nel reparto di sanità militare. Religioso 
di intensa vita di preghiera, austero con se stesso, amico dei 
fanciulli e degli anziani. Ebbe la cura parrocchiale della frazioni di 
Ulmi a Salemi nel cui convento risiedette a lungo. Consolatore 
degli ammalati che continuamente visitava nelle loro case 
amministrando i santi sacramenti, incurante, sino alla morte di 
qualsiasi difficoltà. Si mortificava di continuo donando del suo cibo 
ai poveri. Sempre sorridente e disponibile a qualsiasi bisogno dei 
confratelli e dei fedeli. Uomo di pace e di gioia francescana, lasciò 
in tutti ammirazione e venerazione. Consacrò la sua lunga vita 
all’apostolato della confessione e alla direzione spirituale. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Felice da Gangi (PA)
(Carmelo Spallina) 
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4 Febbraio 1964, a Palermo

p. Giulio da Alessandria della Rocca
(Benedetto Misuraca)

Nato: 1 dicembre 1882
Vestizione: 17 novembre 1901
Professione semplice: 17 novembre 1902
Professione solenne: 3 dicembre 1905
Ordinazione: 14 marzo 1908
Decesso: Morì all’età di anni 82 e 63 di vita 

religiosa

Predicatore, più volte guardiano, custode generale.
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4 Febbraio 1964, a Palermo

Fra Giovanni da Aliminusa (PA)
(Giuseppe Tedesco)

Nato: 1 agosto 1879
Vestizione: 8 novembre 1903
Professione semplice: 8 novembre 1904
Professione solenne: 8 dicembre 1907
Decesso: Morì all’età di anni 85 e 61 di vita 

religiosa
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5 Febbraio 1975, a Palermo

Nato: 2 settembre 1904
Vestizione: 22 gennaio 1928
Professione semplice: 24 gennaio 1929
Professione solenne: 24 gennaio 1932
Decesso: Morì all’età di 71 anni e 46 di vita 

religiosa. 

Religioso umile, modesto e sempre disponibile alla volontà dei 
superiori. Disimpegnò quasi sempre l’ufficio di questuante di 
campagna, facendone un mezzo di apostolato. Ritiratosi presso 
l’infermeria provinciale visse i suoi, ultimi anni pregando sempre 
più intensamente, fino a incontrare santamente sorella morte.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Fortunato da Salemi (TP) 
(Giuseppe Di Vita )
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 5 Febbraio 1982, a Palermo

Nato: 21 settembre 1922
Vestizione: 19 agosto 1939
Professione semplice: 20 agosto 1940
Professione solenne: 8 dicembre 1943
Ordinazione: 25 settembre 1947
Decesso: Morì all’età di anni 60 e 42 di vita 

religiosa. 

Predicatore popolare, precettore e guardiano. Fu inviato quale 
collaboratore nella Custodia di Colombia Occidentale, ove lasciò 
un ricordo indelebile per la sua intensa religiosità e lo zelo 
apostolico. Rientrato in Provincia disimpegnò l’ufficio di 
segretario ed economo provinciale con grande senso di 
responsabilità. Fu calendarista ed archivista provinciale, 
dedicandosi con generosa dedizione alla ricerca di notizie storiche 
utili alla storia della nostra provincia. Pubblicò alcune biografie e 
studi storici. Delicato di coscienza e di grande spirito di preghiera, 
fu esperto confessore di suore e di religiosi e ricercato direttore 
spirituale. Sopportò con serena e francescana letizia una grave 
infermità che lo portò alla morte. È sepolto nella nostra cappella 
nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Flaviano da Polizzi Generosa (PA)
 (Domenico Farella) 
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7 Febbraio 1967, a Sciacca (AG)

Fra Pietro da Cerda (PA)
(Giuseppe Di Leonardo)

Nato: 14 maggio 1916
Vestizione: 28 novembre 1939
Professione semplice: 8 dicembre 1940
Professione solenne: 5 febbraio 1944
Decesso: Morì all’età di anni 51 e 28 di vita 

religiosa

Prestò la sua opera oltre che in Provincia nel collegio 
internazionale “S. Lorenzo da Brindisi” in Roma e nel 
santuario della Madonna di Loreto per 7 anni. 
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7 febbraio 1988 a Corleone, (PA)

Nato: 3 marzo 1937
Vestizione: 27 maggio 1957
Professione semplice: 27 maggio 1958
Professione solenne: 23 aprile 1961
Decesso e sepoltura: Morì all’età di anni 51 e 30 di vita 

religiosa.

A tutti gli effetti fra Vincenzo, che nel gennaio 1987 era passato a 
fare un’esperienza tra i Frati Minori Rinnovati di Corleone, 
incarnava nella sua vita le virtù tipiche del frate cappuccino, 
esprimendo anche nel volto una gioiosa austerità.
Prestò il suo umile servizio di fratello laico sia nelle case di 
formazione ma, soprattutto, nella custodia del cimitero 
“Cappuccini” di Palermo, dove era diventato punto di riferimento 
e di consolazione per quanti vivevano esperienze dolorose.
 Visse la malattia che lo preparò all’incontro con sorella morte con 
spirito francescano e in articulo mortis confermò, con i voti 
perpetui, il suo passaggio tra i Frati Minori Rinnovati.

fra Vincenzo Marchese
(Tommaso da Sciacca)
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10 Febbraio 1961, a Palermo

p. Mansueto da Casteltermini (AG)
(Carmelo Costanza)

Nato: 19 febbraio 1889
Vestizione: 12 dicembre 1904
Professione semplice: 12 dicembre 1905
Professione solenne: 8 settembre 1913
Ordinazione: 31 gennaio 1915
Decesso: Morì all’età di anni 72 e 57 di vita 

religiosa

Predicatore, lettore, segretario provinciale, guardiano, 
definitore, custode generale, ministro provinciale (1937).
Era laureato in filosofia e farmacia. È sepolto nella nostra 
cappella nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

23



10 Febbraio 1962, a Palermo

Fra Pasquale da Polizzi (PA)
(Vincenzo Virga)

Nato: 7 aprile 1875
Vestizione: 15 agosto 1925
Professione semplice: 25 agosto 1926 
Professione solenne: 17 novembre 1929
Decesso: Morì all’età di anni 87 e 37 di vita 

religiosa

Risplendettero in lui semplicità, austerità, laboriosità e spirito di 
orazione.
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10 Febbraio 1966, a Palermo

p. Teodoro da Palermo
(Giuseppe Fodale)

Nato: 5 febbraio 1897
Vestizione: 21 novembre 1912
Professione semplice: 23 novembre 1913
Professione solenne: 30 ottobre 1921
Ordinazione: 5 agosto 1923
Decesso: Morì all’età di anni 69 e 54 di vita 

religiosa

Predicatore, precettore, direttore del seminario serafico, più volte 
guardiano, custode generale, due volte definitore. È sepolto nella 
nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.
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12 Febbraio 1960, a Palermo

p. Paolo da Palermo
(Agostino Pelleriti )

Nato: 14 ottobre 1930
Vestizione: 15 settembre 1946
Professione semplice: 12 ottobre 1947
Professione solenne: 1 novembre 1951
Ordinazione: 25 luglio 1954
Decesso: Morì all’età di anni 30 e 14 di vita 

religiosa

Predicatore, precettore. È sepolto nella nostra 
cappella nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo. 
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13 Febbraio 1960, a Palermo

Fra Vitale da Castronuovo
(Francesco Lino)

Nato: 13 settembre 1868
Vestizione: 8 dicembre 1891
Professione semplice: 9 dicembre 1892
Professione solenne: 15 dicembre 1895
Decesso: Morì all’età di anni 92 e 69 di vita 

religiosa

Laico laborioso e pio, stimato e venerato dal popolo come un 
santo. È sepolto nella cappella accanto alla nostra  chiesa di 
Castronovo.  
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14 Febbraio 1964, a Palermo

p. Alfonso da Casteltermini (AG)
(Giuseppe Inglima)

Nato: 12 luglio 1885
Vestizione: 17 aprile 1901
Professione semplice: 17 aprile 1902
Professione solenne: 23 aprile 1905
Ordinazione: 14 aprile 1908
Decesso: Morì all’età 79 e 63 di vita religiosa

Predicatore, più volte guardiano. Zelò la diffusione del 
Terz’Ordine Francescano.
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15 Febbraio 1967, a Palermo

p. Roberto da Gangi (PA)
(Vincenzo Franco)

Nato: 13 dicembre 1880
Vestizione: 14 luglio 1900
Professione semplice: 14 luglio 1901
Professione solenne: 14 luglio 1904
Ordinazione: 22 ottobre 1905
Decesso: Morì all’età di anni 87 e 67 di vita 

religiosa

Predicatore, lettore, direttore del seminario e dei chierici, 
vicario, guardiano, tre volte definitore, missionario e superiore 
regolare della missione di Grecia, amministratore apostolico 
della diocesi di Candia (1939 – 42). Era stato alunno 
dell’Istituto d’Oriente. Desiderato per le confessioni e gli 
esercizi spirituali.
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16 Febbraio 1962, a Tùquerres

p. Pacifico da Tùquerres
(Liborio Nabore Benitèz)

Nato: 3 novembre 1894
Vestizione: 17 settembre 1913
Professione semplice: 18 settembre 1914
Professione solenne: 18 novembre 1917
Ordinazione: 30 novembre 1921

Decesso: Morì all’età di anni 68 e 49 di vita 
religiosa
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 17 Febbraio 1999, a Caccamo (PA)

Nato: 1 gennaio 1916
Vestizione: 1 novembre 1931
Professione semplice: 3 novembre 1932
Professione solenne: 6 gennaio 1937
Ordinazione: 30 giugno 1940
Decesso e sepoltura: Morì all’età di 83 anni e 66 di vita 

religiosa. È sepolto nella cappella dei 
frati.

Più volte guardiano. Direttore dei chierici. Religioso esemplare in 
tutto, esercitò a lungo il ministero di Cappellano Ospedaliero, di 
Assistente dell’ O.F.S., di  Predicatore e Direttore spirituale. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Urbano da Monreale (PA)
(Pietro Renda) 
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22 Febbraio 1993, a Palermo

Nato: 3 maggio 1911
Vestizione: 17 gennaio 1953
Professione semplice: 19 gennaio 1954
Professione solenne: 2 febbraio 1957
Decesso: Morì all’età di 82 e 39 di vita religiosa.

La sua vocazione religiosa, maturata durante la prigionia sofferta in 
Australia, nella seconda guerra mondiale, si tradusse in realtà 
entrando nel noviziato di Caccamo. Fu sempre esemplare nella 
osservanza della vita cappuccina, pur soffrendo per i postumi delle 
malattie contratte durante i lunghi anni della vita militare e della 
prigionia. Uomo austero e di preghiera, sempre presente alla vita 
comunitaria, per molti anni svolse il servizio di portinaio e di 
custode delle catacombe di Palermo. È sepolto nel cimitero di 
Caltanissetta.

fra Angelo da Caltanissetta
(Angelo Palascino)  

32



 24 Febbraio 2003, a Canicattì (AG)

Nato: 21 settembre 1919
Vestizione: 4 agosto 1937
Professione semplice: 25  agosto 1938
Professione solenne: 5 ottobre 1941
Ordinazione: 16 luglio 1944
Decesso: Morì all’età di 83 anni e 65 di vita 

religiosa. 

Rivelò sempre un generoso amore alla vita cappuccina e di essa 
volle che i suoi seminaristi ne fossero affascinati. Infatti buona 
parte della la sua vita fu dedicata alla formazione dei seminaristi, di 
cui fu direttore e precettore. Fu oltremodo geloso di questo 
compito affidatogli dai diversi ministri provinciali. È stato varie 
volte superiore. Lavorò indefessamente per la beatificazione del 
Servo di Dio Padre Gioacchino La Lomia. Colpito da ripetuti 
attacchi cardiaci, in Provincia fu il primo frate a sottoporsi ad un 
intervento al cuore, con buon esito. Per l’aggravarsi della malattia, 
ritornato dai medici, gli fu detto che aveva superato ogni 
aspettativa, ma che ormai non c’era più niente da fare. Attese così 
serenamente sorella morte. È sepolto nella tomba di famiglia.

p. Gaudenzio da Canicattì
 (Salvatore Russo) 
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 25 Febbraio 1974, a Palermo

Nato: 17 novembre 1912
Vestizione: 22 luglio 1928
Professione semplice: 25 luglio 1929
Professione solenne: 12 novembre 1933
Ordinazione: 29 giugno 1937
Decesso: Morì alla età di 62 anni e 45 di vita 

religiosa.

Predicatore, precettore, cantore. Fu un religioso umile, docile ed 
amante della povertà e della semplicità. Fece dono al Signore 
cantandone le lodi. Sopportò con pazienza e serenità francescana 
una lunga malattia di cuore.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Giambattista da Monreale (PA)
(Girolamo Ferraro) 
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 25 Febbraio 1991, a Palermo

Nato: 29 gennaio 1963 
Vestizione: 29 settembre 1983
Professione semplice: 6 ottobre 1984
Professione solenne: 23 settembre1989
Ord. Diaconale: 19 aprile 1990
Decesso: Morì all’età di anni 28 e 8 di vita 

religiosa. 

Ordinato diacono iniziò il ministero pastorale nella nostra 
parrocchia di Sciacca, dedicandosi particolarmente alla 
promozione vocazionale. Colpito, ancora giovane, da male 
incurabile, sopportò la grave infermità con fortezza e serenità 
francescana. E ’ sepolto nella nostra cappella del cimitero dei 
cappuccini di Palermo.

fra Vincenzo Messina da Villafrati (PA)
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 26 Febbraio 1972, a Palermo

Nato: 17 gennaio 1881 
Vestizione: 14 luglio 1898
Professione semplice: 14 luglio 1899
Professione solenne: 14 luglio 1902
Ordinazione: 12 maggio 1904
Decesso: Morì all’età di 91 anni e 73 di vita 

religiosa. 

Sacerdote missionario a Smirne e in Grecia dal 1905 al 1940. 
Soffrì con altri confratelli  il carcere e l’espulsione dalla Grecia nel 
1940. Rientrato in Provincia, si distinse per la semplicità, la pietà, 
l’amabilità e la disponibilità alla volontà dei superiori. Dal suo 
compagno Mons. Cirillo Zorhabian fu definito “vero sacerdote e 
vero missionario”. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei 
Cappuccini di Palermo.

p. Adriano da Smirne 
(Giuseppe Cocchini) 
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2 Marzo 1986, a Palermo

Nato: 26 marzo 1920
Vestizione: 9 febbraio 1936
Professione semplice: 21 febbraio 1937       
Professione solenne: 13 aprile 1941
Decesso: Morì all’età di 66 anni e 49 di vita 

religiosa. 

Religioso esemplare per la sua autenticità cappuccina. Uomo 
semplice, retto, umile, obbediente, amante della povertà 
francescana. Devotissimo dell’Eucaristia e della Madonna, ne 
diffuse la devozione tra i fedeli. Questuante di campagna, fece del 
suo lavoro un vero apostolato. Sempre sofferente ai reni, fu un 
testimone di pazienza e di serena letizia francescana.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Gabriele da Borgetto (PA)
(Antonino Cucinella)  
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 7 Marzo 2000, a Palermo

Nato: 6 aprile 1935
Vestizione: 8 settembre 1951
Professione semplice: 1 novembre 1952
Professione solenne: 8 maggio 1957
Decesso: Morì all’età di 64 anni e 47 di vita 

religiosa. 

fra Vincenzo da Alia (PA)
(Francesco Taravella) 

Trascorse la sua vita nella semplicità, nel silenzio, nel sacrificio, nella 
fedeltà agli impegni, abbracciando quanto più uffici poteva per dare un 
sostegno agli altri e alleviarne la fatica. Affetto da male incurabile, 
trascorse gli ultimi due anni della sua vita nell’infermeria di Palermo. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.
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8 Marzo 1962, in  Tuquerres 

fra Matteo da Ipiales 
(Angelo Maria Vallejos) 

Nato: 24 marzo 1890
Vestizione: 4 ottobre 1913
Professione semplice: 4 ottobre 1914
Professione solenne: 4 ottobre 1918
Decesso: Morì all’età di anni 72 e 49 di vita 

religiosa
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 8 Marzo 1994, a Caccamo (PA)

Nato: 29 ottobre 1908
Vestizione: 15 settembre 1929
Professione semplice: 17 settembre 1927
Professione solenne: 4 ottobre 1930
Ordinazione: 24 giugno 1934
Decesso: Morì all’età di 86 anni e 67 di vita 

religiosa. 

Religioso amabile ed insieme austero si distinse per prontezza e 
disponibilità, virtù con le quali mise al servizio dei confratelli e dei 
laici le sue doti di intelligenza e di amore nelle molteplici mansioni 
di cappellano militare durante la grande guerra e poi di cappellano 
ospedaliero, quindi educatore e professore nel seminario, 
vicepostulatore del Servo di Dio Padre Gioacchino La Lomia e 
direttore spirituale. Fece onore sempre e ovunque alla sua 
consacrazione religiosa, pronto alle rinunzie per il bene delle 
molte fraternità di cui fece parte. Nonostante l’età e le sofferenze 
cercò di rendersi utile sino alla fine.
È sepolto nella nostra cappella cimiteriale di Caccamo.

p. Timoteo da Calatafimi (TP)
(Salvatore Mazara) 
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 12 Marzo 2001, a Partinico

Nato: 23 novembre 1928
Vestizione: 19 ottobre 1944
Professione semplice: 21 ottobre 1945
Professione solenne: 29 novembre 1949
Ordinazione: 21 marzo 1953
Decesso: Morì all’età di 72 anni e 55 di vita 

religiosa. 

Religioso esemplare per il suo amore alla vita cappuccina e al 
ministero sacerdotale. Seppe disimpegnare con meticolosa 
pazienza ricerche storiche e risolvere intricate questioni legali ed 
economiche. Fu per diversi anni superiore, in diversi luoghi, 
dedicandosi al restauro e alla conservazione del patrimonio 
conventuale. Muore in incidente stradale, mentre stava per recarsi 
al capezzale del fratello moribondo. È sepolto nel cimitero di 
Salemi.

p. Corrado da Salemi (TP)
(Salvatore Palmeri) 
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 15 Marzo 1972, a Palermo

Nato: 22 giugno 1883
Vestizione: 28 giugno 1899
Professione semplice: 2 luglio 1900
Professione solenne: 12 luglio 1903
Ordinazione: 31 dicembre 1905
Decesso: Morì all’età di 89 anni e 72 di vita 

religiosa. 

Predicatore e maestro dei novizi. Per 40 anni nel convento di 
Caccamo trasmise ai nostri giovani l’amore per la vita cappuccina 
con pazienza e affetto. Apprezzato confessore e ricercato per la 
direzione spirituale sia dai frati che dai fedeli e dal clero. 
Appassionato ricercatore di notizie storiche della Provincia e 
dell’Ordine. Più volte definitore e Vicario. Austero con sé, molto 
materno con i religiosi ed i secolari.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Ignazio da Bisacquino (PA)
(Felice Maniscalco) 
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16 Marzo 1982, a Campofranco (CL)  

Nato: 26 giugno 1918
Vestizione: 30 agosto 1936
Professione semplice: 8 settembre 1937
Professione solenne: 8 settembre 1940
Ordinazione: 23 maggio 1943
Decesso: Morì all’età di 64 anni e 45 di vita 

religiosa. 

Predicatore, più volte guardiano, precettore e direttore del 
Seminario di Sciacca. Religioso apprezzato per la sua semplicità, 
amabilità e devozione. Per molti anni fu cappellano negli ospedali, 
dove si dedicò al bene spirituale dei sofferenti. Morì a 64 anni di 
età e 45 di vita religiosa, in seguito ad una grave infermità. È 
sepolto nel paese nativo. 

p. Giusto da Campofranco
(Saverio Schillaci) 
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19 Marzo 1961, a Sira

p. Teofilo da Sira
(Marco Sigala)

Nato: 9 maggio 1877
Vestizione: 14 luglio 1895
Professione semplice: 14 luglio 1896
Professione solenne: 14 agosto 1899
Ordinazione: 10 febbraio 1901
Decesso: Morì all’età di anni 84 e 66 di vita 

religiosa

Predicatore, già alunno dell’Istituto d’Oriente, missionario a 
Smirne e in Grecia.
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 20 Marzo 1978, a Palermo

Nato: 30 settembre 1894 
Vestizione: 12 ottobre 1919
Professione semplice: 30 ottobre 1920
Professione solenne: 6 gennaio  1924
Decesso: Morì all’età di anni 84 e 58 di vita 

religiosa. 

Religioso di intensa unione con Dio; devotissimo della Madonna. 
Umile e sempre affabile, fu stimato da tutti e anche venerato. 
Questuante di campagna, seppe infondere nei secolari pensieri e 
sentimenti di fede e di santa devozione. Ricoverato nella nostra 
infermeria, presagì la sua morte quando disse al padre guardiano: 
“Quest’anno la Pasqua vado a farla in cielo”.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Pacifico da Gangi (PA) 
(Giacomo Notaro) 
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 22 Marzo 2005, a Palermo

Nato: 24 marzo 1911
Vestizione: 6 gennaio 1941
Professione semplice: 24 ottobre 2001
Professione solenne: 17 novembre 2004
Decesso: Morì all’età di 95 anni e 64 di vita 

religiosa. 

Fra Serafino, prima Terziario Perpetuo, poi religioso professo, si 
distinse per la sua vita interiore. Anima eucaristica, ogni giorno si 
comunicava, previa la confessione giornaliera per rendersi meno 
indegno. Chiedeva l’ubbidienza per tutto e, a sua volta, offriva la 
sua disponibilità, fino al sacrificio. Dotato di senso poetico, in 
tutte le circostanze festose esprimeva i suoi sentimenti fraterni in 
poesia semplice, ma molto sensibile. Ritiratosi in infermeria negli 
ultimi anni, espresse il desiderio di consacrarsi con i voti al 
Signore, e ottenne di fare il noviziato nella stessa infermeria e 
coronare il suo sogno di emettere i voti, prima semplici e poi 
solenni. Dopo poco tempo improvvisamente si ammalò, e ricevuti 
i santi sacramenti, si addormentò serenamente nel Signore.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Serafino da Ventimiglia (PA) 
(Filippo Anzalone) 
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 24 Marzo 1980, a Partinico (PA)

Nato: 28 febbraio 1923
Vestizione: 26 luglio 1942
Professione semplice: 27 luglio 1943
Professione solenne: 28 luglio 1946
Ordinazione: 22 luglio 1951
Decesso: Morì all’età di 57 anni e 37 di vita 

religiosa.

Predicatore, precettore, più volte guardiano, si distinse per il suo 
amore all’ideale cappuccino. Amabile, amico di tutti, seppe 
accattivarsi amicizia rispettosa. Sopportò serenamente le difficoltà 
della vita; fu uomo dedicato alla propagazione della Parola di Dio. 
Cappellano negli ospedali, seppe avvicinare, con semplicità 
francescana, ammalati e personale sanitario.
È sepolto nella cappella di famiglia a Salemi.

p. Nicola da Salemi (TP)
(Leonardo Drago) 
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 24 Marzo 2004, a Palermo

Nato: 19 ottobre 1913
Vestizione: 12 agosto 1932
Professione semplice: 20 agosto 1933
Professione solenne: 30 agosto 1936
Decesso: Morì all’età di 90 anni e 71 di vita 

religiosa. 

Esercitò l’ufficio di cuciniere in molti conventi. Fiero del suo 
essere cappuccino, in qualunque circostanza, anche in ambienti 
intellettuali. Ardente nella pietà, assai laborioso e sempre 
disponibile a qualsiasi lavoro in beneficio della fraternità. Sapeva, 
quando si presentava l’occasione, essere un abile umorista, e, 
capace di passare subito da un atteggiamento violento a un pronto 
ricomporsi e chiedere scusa e perdono. Molto sensibile di animo, 
non era raro che si commuovesse fino al pianto, nel ricordare fatti 
e avvenimenti della vita conventuale passata. Nei suoi interventi in 
aula capitolare lottò perché non si abbandonasse nessun convento: 
anche la presenza di un solo frate, diceva, è propaganda 
vocazionale e punto di riferimento per i poveri. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Alberto da Salemi (TP)
(Antonino Cavarretta) 
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 27  Marzo 1981, a Palermo

Nato: 4 gennaio 1900
Vestizione: 4 ottobre 1916
Professione semplice: 21 ottobre 1917
Professione solenne: 8 dicembre 1921
Ordinazione: 9 novembre 1924
Decesso: Morì all’età di anni 81 e 64 di vita 

religiosa. 

Predicatore, precettore, vicario, missionario in Grecia (1933-
1937) . Cugino della venerabile Maria Maddalena del Santissimo 
Crocifisso, fu cappuccino secondo la migliore tradizione 
dell’Ordine. Austero con se stesso e amabile verso gli altri. 
Rispettato da tutti per la sua semplicità e serietà di 
comportamento. Confessore assiduo e sempre disponibile 
nell’assistenza agli ammalati. Rabdomante apprezzato e richiesto 
dovunque. Sempre sereno, seppe accettare l’infermità agli occhi, 
che lo accompagnò per tutta la vita. È sepolto nella nostra cappella 
nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Ambrogio da Licata (AG)
(Salvatore Polizzi) 
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 28 Marzo 1970, a Palermo

Nato: 12 ottobre 1880
Vestizione: 20 maggio 1897
Professione semplice: 7 giugno 1898
Professione solenne: 9 giugno 1901
Ordinazione: 11 aprile 1903
Decesso: Morì all’età di 90 anni e 73 di vita 

religiosa. 

Insigne cultore di lingua araba, insegnò nelle nostre scuole ed in 
quelle statali. Missionario in Siria dal 1904 al 1909. Religioso 
osservante ed esemplare. Si distinse per l’esercizio del ministero 
della confessione e per avere propagato la devozione del Beato 
Bernardo da Corleone e del Venerabile fra Andrea da Burgio. 
Ministro provinciale dal 1922 al 1925.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Bernardino da Casteltermini (AG)
(Vincenzo Cordaro) 
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 29 Marzo 2008, a  Palermo

Nato: 23 settembre 1916
Vestizione: 4 ottobre 1946
Professione semplice: 2001
Professione solenne: 2004
Decesso: Morì all’età di anni 92 e 61 di vita 

religiosa.

Fra Egidio ha vissuto con profonda convinzione la sua 
consacrazione a Dio, sempre lieto di rendere la testimonianza della 
sua vita religiosa. Per la maggior parte della sua lunga esistenza, 
egli è stato cuciniere in tanti conventi, soprattutto nei luoghi di 
formazione, divenendo esempio credibile per i giovani aspiranti 
con la sua vita interiore e la sua affabilità. Ridotto, per la sua 
infermità, a vivere nella sua celletta da cui si muoveva aiutandosi 
con un girello, trovava il modo di rendersi utile alla fraternità . 
Il 29 marzo 2008, all’età di ani 92 e 61 di vita religiosa è andato 
incontro al Signore, offrendogli il suo cuore semplice e gioioso. I 
Funerali, nella chiesa del convento di Castelvetrano, sono stati un 
rendimento di grazie corale per il dono che la vita di fra Egidio ha 
significato come autentico frate del popolo. È sepolto nel cimitero 
di Castelvetrano.

fra Egidio da Caltanissetta
(Michele Di Forti) 
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 31 Marzo 1982, a New York

Nato: 16 novembre 1919
Vestizione: 30 agosto 1936
Professione semplice: 8 settembre 1937
Professione solenne: 8 dicembre 1940
Ordinazione: 23 maggio 1943
Decesso: Morì all’età di anni 63 e 45 di vita 

religiosa. 

Predicatore forbito ed elegante, insegnò sacra eloquenza 
all’Università Lateranense. Fu organizzatore di molte missioni 
popolari in differenti città d’Italia. Amante dell’ideale cappuccino 
si rese accetto presso i frati,  il clero ed i laici. Guardiano e 
parroco del Convento di Salemi, in seguito alla distruzione causata 
dal sisma del ’68, iniziò e portò a termine la costruzione della 
nuova chiesa e la ricostruzione e l’ ampliamento del convento. 
Amò la preghiera e diffuse la devozione all’Eucaristia e alla 
Madonna seguendo le orme dello zio, P. Antonino Crociata, 
Cappuccino. Mori a New York, ove si era recato in predicazione.
La sua salma fu traslata al cimitero del suo paese.

p. Antonino jr. da Castellammare del Golfo (TP)
(Sebastiano Giordano)
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1 Aprile 1971, a Salemi (TP)

Nato: 18 marzo 1892 
Vestizione: 2 febbraio 1921
Professione semplice: 5 febbraio 1922
Professione solenne: 24 dicembre 1925
Decesso: Morì all’età di anni 79 e 49 di vita 

religiosa. 

Religioso di vita interiore, si distinse per la fedeltà’ alla vita 
cappuccina, per l’amore alla povertà, all’obbedienza e al lavoro.
Fu ortolano nei conventi di Caccamo e Salemi. Quando restava libero 
dal lavoro, il suo posto era in chiesa, sempre in ginocchio, pregando e 
recitando il santo rosario. Stimato e venerato dai confratelli e dai 
secolari. 

fra Paolo da Alcamo (TP)
(Vito Blunda) 
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1 Aprile 1979, a Palermo

Nato: 21 luglio 1909
Vestizione: 1 ottobre 1925
Professione semplice: 12 ottobre 1926
Professione solenne: 23 luglio 1930
Ordinazione: 8 luglio 1934
Decesso: Morì all’età di anni 70 e 53 di vita 

religiosa. 

Predicatore, guardiano, professore di Diritto e Morale nel nostro 
studentato teologico, si distinse per l’autenticità cappuccina della 
sua vita, nell’ umiltà, povertà, spirito di orazione, ubbidienza, 
sempre disponibile verso i fratelli e nel ministero sacerdotale, 
specialmente quello della confessione. Sempre sofferente, seppe 
sopportare con serena e francescana letizia la sua croce giornaliera. 
È  sepolto nella cappella dei frati.

p. Raffaele da Casteltermini (AG)
(Giuseppe De Marco) 

54



2 Aprile 2007, a Nola (NA)

Nato: 26 giugno 1925
Vestizione: 2 ottobre 1940
Professione semplice: 2 ottobre 1941
Professione solenne: 7 luglio 1946
Ordinazione: 29 giugno 1948;  Episc. 7 dicembre 1990
Decesso e sepoltura: Morì all’età di anni 82 e 66 di vita 

religiosa.

Giunto a Palermo come ministro provinciale su nomina generalizia 
nel 1971 p. Francesco Saverio, con il fascino della sua intensa ed 
autentica vita spirituale, seppe conquistare l’animo e la fiducia dei 
frati palermitani in un momento assai difficile della loro storia. 
Confermato nel successivo capitolo provinciale del 1974, ebbe 
modo di partecipare a Roma al capitolo generale del 1976 nel 
quale venne eletto definitore. Nominato arcivescovo prelato di 
Pompei il 13 ottobre 1990, ebbe modo di portare a compimento 
la sua ardentissima devozione mariana con gli scritti e l’attività 
pastorale fino al 7 aprile 2001. Morto a Nola il 2 aprile 2007, 
riposa ora, secondo il suo desiderio, nella cripta del santuario 
“ Maria Santissima del Rosario” di Pompei. E’ stato avviato il 
processo di beatificazione e canonizzazione.

p. Francesco Saverio da Brusciano (Na)
(Vincenzo Toppi) 
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4 Aprile 1968, a Palermo

Nato: 28 gennaio 1887 
Vestizione: 15 giugno 1906
Professione semplice: 13 giugno 1904
Professione solenne: 18 giugno 1907
Ordinazione: 10 agosto 1908
Decesso: Morì all’età di anni 81 e 65 di vita 

religiosa.

Predicatore, già alunno dell’Istituto d’Oriente, missionario per 40 
anni in Smirne e poi in Grecia, dove fu superiore regolare, 
parroco, vicario generale ed Amministratore Apostolico di Candia. 
Allo scoppio della seconda guerra mondiale venne espulso dalla 
Grecia, alla quale l’Italia aveva dichiarato guerra e rientra in 
Provincia, nel convento di Palermo. Religioso di preghiera, 
povero, umile, amante del raccoglimento, edificò tutti, 
specialmente nel ministero della confessione. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Amedeo da Gangi (PA)
(Marcantonio Speciale) 
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5 Aprile 1995, a Palermo

Nato: 8 settembre 1916
Vestizione: 1 settembre 1933
Professione semplice: 30 settembre 1934
Professione solenne: 31 ottobre 1937
Ordinazione: 13 luglio 1941
Decesso: Morì all’età di anni 78 e 60 di vita 

religiosa. 

Si dedicò con fervore alla predicazione popolare. Fu cappellano 
ospedaliero, e operò tra gli operai dell’ONARMO. Quasi sempre 
guardiano, si dedicò al restauro conservativo di  molti conventi. Fu 
ricercatore appassionato di notizie storiche. Accettò con serenità la 
grave malattia sino alla morte. È sepolto nella nostra Cappella nel 
Cimitero dei Cappuccini in Palermo.

p. Salvatore da Gangi (PA)
(Antonino Cigno) 
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7 Aprile 1982, a Palermo

Nato: 19 luglio 1909
Vestizione: 24 gennaio 1935
Professione semplice: 26 gennaio 1936
Professione solenne: 29 gennaio 1939
Decesso: Morì all’età di anni 73 e 46 di vita 

religiosa. 

Religioso amante dell’ideale cappuccino, uomo di orazione, fu per 
molti anni questuante di campagna. Disimpegnò con docilità altri 
uffici comunitari sempre disponibile all’ubbidienza; trascorse gli 
ultimi anni della sua vita nel convento di Palermo sopportando una 
non breve sofferenza. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero 
dei Cappuccini di Palermo.

fra Roberto da Alcamo (TP)
(Antonino Pollina) 
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14 Aprile 1996, a Palermo

Nato: 11 gennaio 1908
Vestizione: 30 ottobre 1947
Professione semplice: 1 novembre 1948
Professione solenne: 1 novembre 1951
Decesso: Morì all’età di anni 88 e 48 di vita 

religiosa. 

Disimpegnò con zelo l’ufficio di sacrista e di sarto con generosità e 
letizia francescana , fin tanto che le forze glielo permisero, 
risedette prevalentemente nel convento di Palermo. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Andrea da Palermo
(Antonino Amato) 
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15 Aprile 1994, a Palermo

Nato: 9 agosto 1907
Vestizione: 6 gennaio 1924
Professione semplice: 21 gennaio 1925
Professione solenne: 1 novembre 1929
Ordinazione: 24 giugno 1934
Decesso: Morì all’età di anni 87 e 70 di vita 

religiosa.
Religioso esemplare, si rese benemerito della Patria quale 
cappellano militare nell’Africa orientale. Fatto prigioniero nella 
seconda guerra mondiale, svolse con umiltà e dignità il ministero 
sacerdotale tra i compagni di prigionia, ricevendo pubblico 
riconoscimento dalle autorità inglesi e italiane. Rientrato in 
Provincia alla fine della guerra, gli fu affidata l’assistenza e la cura 
dei confratelli ammalati nell’infermeria provinciale, 
disimpegnando tale ufficio per circa 40 anni con immensa 
dedizione, consapevole di servire Cristo nei fratelli. Finché le 
forze glielo permisero volle essere utile rendendosi disponibile per 
il sacramento della riconciliazione, quantunque per tutta la vita 
ebbe a soffrire per un cronico esaurimento. Visse gli ultimi mesi 
con una intensa e continua preghiera in comunione con Dio.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Federico da Salemi (TP)
(Giuseppe Capizzo) 
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16 Aprile 1962, a Palermo

fra Mansueto da Salemi (TP)
(Michele Clemenzi)

Nato: 23 febbraio 1882
Vestizione: 26 dicembre 1908
Professione semplice: 26 dicembre 1909
Professione solenne: 18 aprile 1920
Decesso: Morì all’età di anni 80 e 54 di vita 

religiosa
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19 Aprile 1975, a Canicattì (AG)

Nato: 20 ottobre 1922
Vestizione: 15 agosto 1938
Professione semplice: 31 agosto 1939
Professione solenne: 8 dicembre 1943
Ordinazione 28 luglio 1946
Decesso: Morì all’età di ani 53 e 36 di vita 

religiosa. 

Predicatore, precettore, guardiano, definitore, fu religioso 
autenticamente cappuccino, distinguendosi per la serietà e 
convinzione dei principi religiosi. Seppe accattivarsi l’amicizia e 
l’affetto dei grandi e dei piccoli; richiesto quale consigliere 
spirituale da politici ed uomini di governo. Fu uomo di pace e in 
questo senso lavorò nel suo ministero sacerdotale. Benemerito del 
seminario e convento di Caltanissetta per la costruzione della 
nuova Cappella, e del Convento di Canicattì ove costruì la nuova 
chiesa in onore della Madonna della Rocca e come santuario del 
Servo di Dio P. Gioacchino La Lomia.
Morì in seguito ad infarto cardiaco, all’età di anni 53 e di religione 
36, compianto da tutta la cittadinanza. Coi suoi funerali fu 
inaugurata la nuova chiesa di Canicattì.
La sua salma fu traslata nella tomba di famiglia a Salemi. 

p. Vittorio da Salemi (TP) 
(Vittorio Agueci)
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21 Aprile 1988, a Palermo

Nato: 8 aprile 1934
Vestizione: 22 agosto 1950
Professione semplice: 8 settembre 1951
Professione solenne: 19 maggio 1955
Ordinazione 20 luglio 1958
Decesso: Morì all’età di anni 54 e 36 di vita 

religiosa.

Laureato in scienze naturali e docente nei nostri seminari e nelle 
scuole dello Stato, dedicò la sua vita ed il suo sacerdozio alla 
promozione e alla protezione della gioventù che si trova in difficili 
situazioni familiari e ambientali. Fu fondata per loro la “Casa del 
Sorriso” nei nostri conventi di Monreale e di Erice. Per tutti fu 
l’amico, il confidente, il consigliere che li aiutò a riscoprire i valori 
spirituali. Accettò con fede e francescana letizia la sofferenza e la 
morte. È sepolto nel convento di Erice (TP)

p. Clemente da Barrafranca (EN)
(Calogero Giadone) 
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22 Aprile 1973, a Palermo

Nato: 28 maggio 1903
Vestizione: 4 settembre 1919
Professione semplice: 8 settembre 1920
Professione solenne: 4 ottobre 1925
Ordinazione: 28 luglio 1929
Decesso: Morì all’età di anni 70 e 53 di vita 

religiosa. 

Predicatore, precettore, vicario, si distinse per l’austerità, 
amabilità, grande spirito di orazione, dedizione al ministero della 
confessione e alla direzione spirituale. Maestro di noviziato, 
assistente dei movimenti francescani, seppe fare innamorare tutti 
dell’ideale di San Francesco sino a fondare a Palermo il movimento 
“Amici di San Francesco” del quale fu animatore instancabile. 
Realizzò ogni giorno l’impegno di conformità a Cristo accettando 
con letizia la volontà dei Superiori e scegliendo sempre i servizi 
più umili nella fraternità.
Morì il lunedì dell’angelo, alla fermata dell’autobus, per infarto, 
mentre si apprestava a far visita ai suoi familiari. È sepolto nella 
nostra cappella del cimitero dei cappuccini di Palermo.

p. Leone da San Biagio Platani (AG)
(Vincenzo Calderone) 
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22 Aprile 1982, a Palermo

Nato: 18 giugno 1907
Vestizione: 29 settembre 1924
Professione semplice: 29 settembre 1925
Professione solenne: 4 ottobre 1929
Ordinazione: 10 luglio 1932
Decesso: Morì all’età di anni 75 e 57 di vita 

religiosa. 

Alunno della Provincia di Calabria si trasferì per decreto 
generalizio nella nostra Provincia nel 1947. Predicatore esimio, 
lettore di teologia dommatica ed ascetica, teologo profondo, le sue 
lezioni erano seguite con grande attenzione ed interesse. Riservato 
ed austero, fu esempio continuo di santità. Esperto direttore 
spirituale, fu continuamente richiesto per esercizi spirituali al 
Clero e ai Religiosi. Accolse con entusiasmo il rinnovamento del 
Concilio Vaticano II e ne fu paladino. Umile e povero, sopportò 
con serenità una lunga malattia. È sepolto nella nostra cappella del 
cimitero dei cappuccini di Palermo.

p. Michelangelo da Rionero in Vulture (PZ)
(Giuseppe Plastino) 
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25 Aprile 2001, a Palermo

Nato: 10 giugno 1910
Vestizione: 21 luglio 1927
Professione semplice: 22 luglio1928
Professione solenne: 26 luglio1931
Ordinazione: 24 maggio 1936
Decesso: Morì all’età di anni 90 e 73 di vita 

religiosa. 

Religioso sempre felice della sua vocazione cappuccina, si distinse 
per il suo grande amore alla povertà. Di forte carattere, 
difficilmente rinunciava alle sue convinzioni, ed ugualmente 
risolveva tutte le difficoltà. Inviato, ancor giovane, alla Custodia di 
Grecia vi lavorò con grande zelo apostolico. In seguito fu mandato 
in Colombia, ove disimpegnò il compito di maestro dei novizi.  
Rientrato in Provincia si dedicò ad una vita quasi eremitica, nei 
conventi di Bivona, Castronovo, nella preghiera, nel silenzio e nel 
lavoro diuturno nell’orto. Mantenne sempre, anche 
nell’infermeria provinciale, con gli acciacchi dell’età, il sorriso 
proprio del francescano. È sepolto nella nostra cappella del 
cimitero dei cappuccini di Palermo.

p. Angelo Cossentino
 (Venanzio da Giuliana - PA)
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25 Aprile 2001, a Palermo

Nato: 15 agosto 1911
Vestizione: 25 ottobre 1928
Professione semplice: 27 ottobre 1929
Professione solenne: 16 agosto 1932
Ordinazione: 24 maggio 1936
Decesso: Morì all’età di anni 89 e 72 di vita 

religiosa.

Religioso esemplare per fermezza di carattere, riservato ed 
intransigente nell’esercizio dei suoi molteplici impegni. Fu 
cappellano militare durante la seconda guerra mondiale, stimato e 
ammirato dai superiori. Fondò l’Opera Assistenza Studenti 
Etiopici (OASE) con borse di studio ottenute da benefattori. Non 
pochi di questi studenti ricoprirono incarichi ministeriali in Patria. 
Fu Vice-segretario generale a Roma per molti anni, rivelandosi 
molto scrupoloso nell’adempimento di questo incarico. Rientrato 
in Provincia fu nominato economo provinciale, compito che 
esercitò fino alla fine, ove si distinse per il suo peculiare senso di 
ordine e di competenza nella contabilità. È sepolto nella nostra 
Cappella nel Cimitero dei Cappuccini in Palermo.

p. Francesco Dellaira
(Teofilo da Caltanissetta) 
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28 Aprile 1964, a Palermo

p. Deodato da Bivona (AG)
(Salvatore Costa)

Nato: 10 ottobre 1892
Vestizione: 1 novembre 1907
Professione semplice: 15 novembre 1908
Professione solenne: 16 maggio 1912
Ordinazione: 11 luglio 1915
Decesso: Morì all’età di anni 72 e 57 di vita 

religiosa

Predicatore, lettore di morale e di diritto canonico, custode, 
cinque volte definitore, ministro provinciale (1944).
Valoroso canonista, era consultato dal clero e dai prelati e insegnò, 
oltre che nelle nostre scuole, nel seminario arcivescovile di 
Palermo. Per molti anni si occupò del Poliambulatorio 
Francescano, beneficando innumerevoli poveri.
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30 Aprile 1965, a Salemi (TP)

p. Leonardo da Sutera (CL)
(Santo Schillaci)

Nato: 28 dicembre 1908
Vestizione: 1 ottobre 1925
Professione semplice: 12 ottobre 1926
Professione solenne: 1 gennaio 1930
Ordinazione: 8 luglio 1934
Decesso: Morì all’età di anni 57 e 40 di vita 

religiosa
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30 Aprile 1994, a Palermo

Nato: 25 novembre 1913
Vestizione: 1 dicembre 1928
Professione semplice: 8 dicembre 1929
Professione solenne: 25 dicembre 1934
Ordinazione: 27 giugno 1937
Decesso: Morì all’età di anni 80 e 65 di vita 

religiosa. 

Lettore, direttore spirituale, maestro dei novizi. Religioso austero 
e di intensa vita di preghiera, si dedicò particolarmente al 
ministero della Riconciliazione. Sempre docile alla santa 
ubbidienza, si trasferiva con facilità da un convento ad un altro, 
fino alla fine. Vicepostulatore della causa del Servo di Dio p. 
Gioacchino La Lomia da Canicattì. È sepolto nella nostra cappella 
nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Innocenzo da Salemi (TP) 
(Salvatore Scurto) 
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1 Maggio 1971, a Palermo

Nato: 7 gennaio 1882
Vestizione: 14 dicembre 1899
Professione semplice: 14 dicembre 1900
Professione solenne: 20 dicembre 1093
Ordinazione: 23 luglio 1905
Decesso: Morì all’età di anni 89 e 71 di vita 

religiosa. 

Predicatore; Missionario in Arabia; cappellano militare volontario 
in Africa; cappellano della Croce Rossa Italiana; predicatore 
forbito, elegante e ricercatissimo. Definitore provinciale. 
Propagò, anche con gli scritti, la devozione a S. Rosalia . Negli 
ultimi anni visse nel convento di Palermo. È sepolto nella nostra 
cappella nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Benedetto da San Cipirello (PA)
(Cesare Caronia) 
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Nato: 7 giugno 1899
Vestizione: 24 settembre 1915
Professione semplice: 28 ottobre 1916
Professione solenne: 8 dicembre 1922
Ordinazione: 25 luglio 1925
Decesso: Morì all’età di anni 74 e 59 di vita 

religiosa.

Predicatore, guardiano, missionario in Grecia (1927-1940); 
religioso dì grande bontà, semplicità e totale disponibilità ai 
superiori. Fece grande bene tra i poveri, gli umili e gli ammalati. 
Fu il grande consolatore dei terremotati de 1968 in Salemi. 
Sopportò con francescana serenità una lunga sofferenza. È sepolto 
nella nostra Cappella nel Cimitero dei Cappuccini in Palermo.

p. Bernardo da Gangi (PA)
(Benedetto Migliazzo) 

5 Maggio 1971, a Palermo
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9 Maggio 1984, in Pasto

Nato: 11 ottobre 1908
Vestizione: 6 gennaio 1934
Professione semplice: 6 gennaio 1935
Professione solenne: 6 gennaio 1938
Decesso: Morì all’età di anni 76 e 49 di vita 

religiosa.

Alunno della Viceprovincia cappuccina di Colombia Occidentale, 
si distinse per la fedeltà alla vita cappuccina e nel continuo 
esercizio di ortolano. Nella missione “Mariano Acosta”, in 
Ecuador, si prodigò a servire in umiltà i poveri e gli indigeni.

fra Domingo de Las Mesas 
(Julio Cesar Cabrera) 
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9 Maggio 1993, a Palermo

Nato: 9 gennaio 1925
Vestizione: 2 agosto 1940
Professione semplice: 17 settembre 1941
Professione solenne: 13 gennaio 1946
Ordinazione: 25 luglio 1948
Decesso: Morì all’età di anni 68 e 51 di vita 

religiosa. 

Religioso esemplare. Quasi sempre a Palermo, rivestì gli incarichi 
di economo locale e provinciale, vicario provinciale, cappellano 
ospedaliero. Licenziato in Sacra Scrittura, insegnò quasi sempre 
nei nostri seminari e in quelli diocesani; docente per molti anni 
nell’istituto “Maria Adelaide”. Per circa venti anni cappellano e poi 
parroco fondatore della Parrocchia di Pagliarelli. Colpito da 
morbo incurabile, morì nel Convento di Palermo. 
È sepolto nella nostra Cappella del cimitero di Caccamo.

p. Beniamino da Pietraperzia (CL)
(Raffaele Russano) 
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11 Maggio 1961, a Palermo

p. Luigi da Canicattì (AG)
(Vincenzo Caico)

Nato: 5 marzo 1872
Vestizione: 23 febbraio 1890
Professione semplice: 24 febbraio 1891
Professione solenne: 14 luglio 1894
Ordinazione: 21 dicembre 1895
Decesso: Morì all’età di anni 89 e 71 di vita 

religiosa

Predicatore, maestro dei novizi, più volte vicario e guardiano, 
custode generale, quattro volte definitore, ministro 
provinciale (1914-1919). D’animo semplice e retto, si dedicò 
per molti anni all’insegnamento del catechismo ai fanciulli. 
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11 Maggio 1990, a Palermo

Nato: 7 febbraio 1910
Vestizione: 3 ottobre 1928
Professione semplice: 4 ottobre 1929
Professione solenne: 4 ottobre 1932
Ordinazione: 29 giugno 1937
Decesso: Morì all’età di anni 80 e 60 di vita 

religiosa. 

Fedele alla sua vocazione di cappuccino, ne zelò la osservanza. 
Cappellano militare in Albania (1941-1943) fu decorato con due 
croci di guerra al merito. Più volte vicario e guardiano, ricoprì la 
carica di Ministro Provinciale nel triennio 1965-1968. Colpito da 
grave malattia, sopportata con serena pazienza, morì nel Convento 
di Palermo. È sepolto nella nostra cappella del cimitero cappuccini 
di Palermo.

p. Francesco da Marianopoli (CL)
(Filippo Spinoso) 
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16 Maggio 1961, a Palermo

p. Antonio da Polizzi (PA)
(Stefano Puglisi)

Nato: 1 gennaio 1901
Vestizione: 14 luglio 1920
Professione semplice: 25 agosto 1921
Professione solenne: 30 agosto 1925
Ordinazione: 30 giugno 1929
Decesso: Morì all’età di anni 60 e 41 di vita 

religiosa

Predicatore, maestro dei novizi laici, più volte vicario 
e guardiano, custode generale. Era assai devoto della 
Madonna e affabile colle persone.
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16 Maggio 1974, in Pasto

Foto

Nato: 11 settembre 1884
Vestizione: 16 ottobre 1910
Professione semplice: 22 ottobre 1911
Professione solenne: 24 novembre 1917
Decesso: Morì all’età di anni 90 e 63 di vita 

religiosa.

Alunno della Viceprovincia di Colombia Occidentale, alla quale fu 
aggregato dopo avere fatto il noviziato in Spagna. Si distinse per 
avere disimpegnato, con francescana letizia, i differenti incarichi 
datigli dai superiori.  

fra Marco da Ipiales
(Mario Burgos) 
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17 Maggio 1987, a Caccamo 

Nato: 15 agosto 1895
Vestizione: 21 novembre 1912
Professione semplice: 23 novembre 1913
Professione solenne: 8 dicembre 1920
Ordinazione: 5 agosto 1923
Decesso: Morì all’età di anni 92 e 75 di vita 

religiosa. 

Servì la Patria quale Cappellano militare durante la guerra civile 
spagnola del I936 e nella seconda guerra mondiale, ricevendo 
molte onorificenze al merito. Pio religioso semplice e retto, 
amante della povertà e sollecito del bene delle anime. Reso 
invalido da una grave malattia, trascorse gli ultimi anni nel 
convento del suo paese, dando esempio di serena e francescana 
letizia. È sepolto nella nostra Cappella del cimitero di Caccamo.

p. Alessio da Caccamo (PA)
(Francesco Dolce) 
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21 Maggio 1976, a Palermo

Foto

Nato: 17 giugno 1908
Vestizione: 7 agosto 1940
Professione semplice: 17 settembre 1941
Professione solenne: 24 settembre 1944
Decesso: Morì all’età di anni 68 e 35 di vita 

religiosa. 

Entrò nell’Ordine dopo il servizio militare di cui conservò il senso 
della disciplina, del dovere e dell’obbedienza. Alla vestizione gli fu 
imposto il nome di fra Ilarione, che poi cambiò con quello di 
Ludovico. Questuante di città, conobbe tutte le famiglie più 
distinte di Palermo, facendosi stimare per la serietà ed il 
comportamento autenticamente cappuccino. Austero, amante 
della povertà, si prodigò per i frati e per i poveri. Uomo di 
preghiera e di studio. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero 
dei Cappuccini di Palermo.

fra Ludovico da Palermo
(Giuseppe Abbenante) 
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21 Maggio 1996, a Palermo

Nato: 9 maggio 1917
Vestizione: 29 luglio 1934
Professione semplice: 1 settembre 1935
Professione solenne: 8 settembre 1938
Ordinazione: 13 luglio 1941
Decesso: Morì all’età di anni 79 e 61 di vita 

religiosa. 

Religioso francescanamente ilare, si distinse per la semplicità e 
l’amore alla vita cappuccina. Laureato in teologia dogmatica alla 
‘Gregoriana’, esercitò l’incarico di lettore in Provincia. Animato 
da spirito missionario, nel 1948 partì volontario per la Colombia 
dove si dedicò all’apostolato della predicazione. È suo merito la 
costruzione della chiesa ‘Nostra Signora della Mercede’ in Buga 
(Valle) ed il completamento del convento annesso. Rientrato in 
Provincia, dal 1962 al 1995 esercitò l’ufficio di cappellano 
nell’ospedale civico di Palermo meritandosi per due volte il 
‘premio della bontà’ per la generosa dedizione agli ammalati. 
Fisicamente stremato, all’età di 78 anni rientrò in convento. Quasi 
presago della sua prossima fine, vi si preparò con la preghiera e la 
serena accettazione delle sofferenze. È sepolto nella nostra 
cappella nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Gregorio da Cammarata (AG)
(Michelangelo Dispoto)  
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22 Maggio 1972, a Palermo

Foto

Nato: 1 gennaio 1877
Vestizione: 1926
Decesso: Morì all’età di anni 85 e 46 di vita 

conventuale. 

Terziario perpetuo, dimorò per tutta la sua vita in S. Giovanni 
Gemini ove era molto stimato e amato dal popolo e dal clero. Fu 
zelante propagatore del T.O.F. e della devozione a S. Francesco. 
Dedicò le sue migliori energie nell’insegnamento del catechismo ai 
piccoli e nel favorire le vocazioni religiose e sacerdotali. Si deve a 
lui il recupero del patrio convento ed il ritorno dei frati a S. 
Giovanni Gemini. La sua salma, per desiderio del popolo, fu 
traslata al paese nativo. 

fra Francesco da San Giovanni Gemini (AG)
(Vincenzo Manetta) 
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23 maggio 1978, in  Buga (Valle, Colombia) 

Nato: 10 aprile 1904
Vestizione: 12 giugno 1921
Professione semplice: 13 giugno 1922
Professione solenne: 13 giugno 1925
Ordinazione: 23 settembre 1933
Decesso: Morì all’età di anni 77 e 56 di vita 

religiosa.

Predicatore, Confessore assiduo e devoto, religioso obbediente e 
sempre disponibile alla volontà dei superiori. 

p. Gonzalo da Ipiales
(Nariño Ruìz Josè Antonio) 
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24 Maggio 2003, a Palermo

Nato: 26 novembre 1949
Vestizione: 28 luglio 1966
Professione semplice: 2 agosto 1967
Professione solenne: 7 luglio 1974
Ordinazione: 6 dicembre 1975
Decesso: Morì all’età di anni 53 e 35 di vita 

religiosa. 

Disimpegnò sin da giovane le mansioni di guardiano in diversi 
conventi. Cappellano presso ospedale Civico di Palermo. Per circa 
quindici anni disimpegnò l’ufficio di segretario provinciale con 
dedizione pronta, generosa e sempre disponibile. Curò la 
pubblicazione triennale del Bollettino della Provincia. Fu  
Sovrintendente del Cimitero dei Cappuccini di Palermo e Rettore 
della chiesetta del Sacro Cuore di Palermo (Villino) con grande 
zelo. Affetto da tumore, accettò la malattia con serenità. E ’ 
sepolto nella nostra cappella nel cimitero dei cappuccini di 
Palermo.

p. Rosario jr da Aliminusa (PA) 
(Rosario Pasquale)
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28 Maggio 2007, a Canicattì (AG)

Nato: 25 maggio 1944
Vestizione: 1 ottobre 1961
Professione semplice: 4 ottobre 1962
Professione solenne: 31 ottobre 1965
Ordinazione: 27 giugno 1970
Decesso: Morì all’età di anni 63 e 46 di vita 

religiosa. 

Nato il 25 maggio 1994, fra Gioacchino è morto all’età di 63 anni 
appena compiuti. Ha svolto il suo ministero sacerdotale nelle 
fraternità di Caltanissetta e Canicattì, con una parentesi di attività 
nell’Ospedale civico di Palermo. Dotato di una buona dose di 
umorismo, si distingueva per il clima di fraternità che riusciva a 
creare, soprattutto in occasione della celebrazione dei capitoli 
provinciali durante i quali faceva circolare notizie e previsioni in 
un apposito fascicolo. E’ sepolto nel cimitero di Canicattì.

p. Gioacchino da Canicattì
(Calogero Greco) 
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2 Giugno 1991, a Palermo

Nato: 18 gennaio 1904
Vestizione: 14 novembre 1921
Professione semplice: 15 novembre 1922
Professione solenne: 22 maggio 1927
Ordinazione: 20 luglio 1930
Decesso: Morì all’età di anni 87 e 70 di vita 

religiosa. 

Religioso esemplare per il suo stile austero ed insieme 
comunicativo, si distinse per l’assistenza ai frati infermi. Direttore 
dell’OFS  e cappellano militare della Croce Rossa Italiana dal 1942 
al 1944. Fondatore della “Casa di Riposo San Francesco” per 
pensionati, nel convento dell’ex Infermeria Cappuccini, e Gestore 
della nostra Farmacia Cappuccini, ove si produceva in modo 
originale Latte di Mandorla, ed emulsioni varie, per la salute ed il 
benessere di tanti palermitani. È sepolto nella cappella dell’OFS di 
Salemi.

p. Girolamo da Salemi (TP)
(Baldassare Gaudino) 

86



2 Giugno 2004, a Palermo

Nato: 18 settembre 1918
Vestizione: 31 ottobre 1936
Professione semplice: 1 novembre 1937
Professione solenne: 8 dicembre 1940 
Ordinazione: 23 maggio 1943
Decesso: Morì all’età di anni 86 e 67 di vita 

religiosa. 

Di spirito autenticamente cappuccino, sempre sorridente, 
gioviale, di fine umorismo, 1a sua era una compagnia gradevole ai 
confratelli e ai laici. Confessore e predicatore a tempo pieno , 
sapeva dare con garbo e paterna semplicità guida e conforto. Si 
caratterizzò per il suo negarsi, per il senso di povertà ed austerità, 
a qualsiasi viaggio che non fosse richiesto dalla volontà dei 
superiori. Fu uomo di preghiera e di osservanza regolare, ma senza 
alcun fanatismo. Di forte tempra, seppe sopportare 
evangelicamente il lento deperimento del suo fisico sino 
all’incontro sereno con sorella morte. È sepolto nella cappella dei 
frati.

p. Gaspare da Salemi (TP)
(Filippo Grillo) 
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7 Giugno 1996, a Palermo

Nato: 23 giugno 1925
Vestizione: 19 gennaio 1954
Professione semplice: 30 gennaio 1955
Professione solenne: 25 marzo 1958
Decesso: Morì all’età di anni 71 e 41 di vita 

religiosa. 

Religioso semplice, molto gioviale e attivo in gioventù, dopo una 
grave malattia che lo segnò per tutta la vita, continuò a prestare 
con letizia il suo servizio generoso alla fraternità, nel silenzio e nel 
nascondimento. Sebbene illetterato, conosceva quasi a memoria il 
santo Vangelo di cui seppe essere apostolo. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Elia da S. Giovanni Gemini (AG)
(Salvatore Alongi) 
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12 Giugno 1994, a Palermo

Nato: 15 agosto 1932
Vestizione: 11 febbraio 1951
Professione semplice: 11 febbraio 1952
Professione solenne: 13 febbraio 1955
Ord. Diaconale: 25 marzo 1973
Decesso: Morì all’età di anni 61 e 42 di vita 

religiosa. 

Alunno della Provincia di Strasburgo; incardinato alla nostra 
provincia per Decreto generalizio del 7.4.1992. Si dedicò con zelo 
all’assistenza degli infermi e dei suoi connazionali in Palermo, 
stimato per il suo spirito di generosa dedizione al prossimo. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Leopoldo da Nazaret (Etiopia)
(Abba Asefa) 
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17 Giugno 1978, a Palermo

Nato: 9 agosto 1914
Vestizione: 14 agosto 1943
Professione semplice: 15 agosto 1944
Professione solenne: 15 agosto 1947
Ordinazione: 11 giugno 1949
Decesso: Morì all’età di anni 64 e 44 di vita 

religiosa. 

p. Cipriano da Fondouck (Algeria)
(Albert Jean Derrien) 

Convertitosi dall’agnosticismo si fece cappuccino desideroso di vivere in 
maniera radicale il cristianesimo. Dalla Provincia di Sabaudia passò alla 
Provincia di Parigi, con Decreto Generale del 1954 e da questa, sempre con 
autorizzazione del Generale, passò alla nostra nel 1960. Insegnò la lingua 
francese nei nostri seminari di Caltanissetta e di Partinico. Ricercatissimo da 
tanti gruppi cattolici che lui sapeva animare con competenza e serietà. 
Personalità complessa; di intelligenza eccezionale e di volontà tenace in 
tutto. Laureato in Diritto e Pedagogia, insegnò alla Sorbona di Parigi 
sforzandosi di presentare l’autentico Vangelo attraverso l’austerità della 
propria vita e l’amore alla giustizia, ribellandosi alla ipocrisia e all’anti-
testimonianza dei falsi cristiani. Disse sempre la verità anche quando c’era 
da affrontare rischio e odiosità. Fu uomo di preghiera nel senso più genuino, 
senza formalismi né servilismi. Grande studioso e traduttore delle opere del 
P.Theillard de Chardin. Morì stroncato da un violento blocco renale. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.
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17 Giugno 2007, a Palermo

Nato: 19 agosto 1915
Vestizione: 29 luglio 1934
Professione semplice: 1 settembre 1935
Professione solenne: 8 settembre 1938
Ordinazione: 13 luglio 1941
Decesso: Morì all’età di anni 92 e 72 di vita 

religiosa.

Padre Carmelo, dopo qualche anno dalla sua ordinazione 
sacerdotale fu inviato ad Ustica dove vi rimase ininterrottamente 
fino al 1996, anno in cui  per le sue precarie condizioni di salute 
passò nell’infermeria provinciale.

p. Carmelo da Gangi (PA)
(Gaetano Seminara) 
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23 Giugno 2007, a Palermo

Nato: 16 luglio 1920
Vestizione: 15 agosto 1938
Professione semplice: 31 agosto 1939
Professione solenne: 8 settembre 1942
Ordinazione: 10 novembre 1946
Decesso: Morì all’età di anni 87 e 68di vita 

religiosa.

Padre Alberto tutto il suo apostolato lo svolse in ospedale, e tutto 
al Policlinico di Palermo. Infatti dopo una brevissima parentesi 
all’ospedale Ingrassia e poi all’ospedale Civico fu inviato a lavorare 
al Policlinico e lì  rimase per oltre 50 anni fin quando le forze 
glielo permisero. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei 
Cappuccini di Palermo.

p. Alberto da Carini (PA)
(Salvatore Mannino)
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29 Giugno 1981, a Palermo

Nato: 8 giugno 1903 
Vestizione: 4 settembre 1919
Professione semplice: 8 settembre 1920
Professione solenne: 4 ottobre 1925
Ordinazione: 30 giugno 1929
Decesso: Morì all’età di anni 78 e 61 di vita 

religiosa. 

Predicatore, Vicemaestro dei novizi, più volte guardiano, 
bibliotecario e ricercatore indefesso di notizie storiche. Collaborò 
alla compilazione del “Lessico Cappuccino” per la Provincia di 
Palermo. Investigò accuratamente sui nostri frati che si erano 
distinti nella produzione artistica (soprattutto in pittura e scultura) 
e ne pubblicò i risultati. Uomo di vita interiore, umile, 
obbediente, austero, fu assiduo al ministero della confessione. 
È sepolto nella cappella dei Cappuccini di Palermo. 

p. Pietro da S. Biagio Platani (AG) 
(Rosario Roccaforte) 
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29 Giugno 1999, a Palermo

Nato: 27 maggio 1912
Vestizione: 28 marzo 1937
Professione semplice: 31 marzo 1938
Professione solenne: 1 aprile 194
Decesso: Morì all’età di anni 87 e 61 di vita 

religiosa. 

Religioso osservante, amante della preghiera, servizievole con 
tutti, esercitò gli uffici della questua e della foresteria, per 
l’accoglienza dei frati di passaggio, con grande spirito di sacrificio e 
di carità fraterna . È sepolto nella cappella dei Cappuccini di 
Palermo. 

fra Ignazio da Sciacca (AG)
(Luigi Prestia) 
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30 Giugno 1983, a Palermo

Nato: 5 novembre 1914
Vestizione: 21 settembre 1932
Professione semplice: 27 settembre 1933
Professione solenne: 4 ottobre 1936
Ordinazione: 30 giugno 1940
Decesso: Morì all’età di anni 69 e 50 di vita 

religiosa. 

Laureato in filosofia alla Gregoriana. Cappellano ospedaliero al 
Sanatorio Ingrassia, predicatore, lettore. Confessore prudente e 
zelante direttore di anime. Direttore dei chierici; guardiano e due 
volte Definitore. Incline al disegno ed alla pittura, incluse nel suo 
insegnamento della filosofia lo studio dell’ Estetica, preparando 
molte cartelle per la storia dell’arte. Indirizzò pure i suoi giovani 
allo studio della Storia delle Religioni, di cui lasciò vari appunti. 
Accolse con gioia il Concilio Vaticano II e si fece propagatore 
entusiasta del rinnovamento conciliare, con discrezione e 
attenzione. Uomo di preghiera, povero, sempre pronto al sorriso, 
seppe santificarsi vivendo la sua lunga sofferenza in unione con il 
Signore. Da bibliotecario di Palermo, compilò ben 20.000 schede, 
aggiornando di continuo la biblioteca. È sepolto nella nostra 
Cappella nel Cimitero dei Cappuccini in Palermo.

p. Faustino da Canicattì (AG)
(Vincenzo Rizzo) 
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30 Giugno 2009, a Palermo

Nato: 4 marzo 1920
Vestizione: 1 agosto 1935
Professione semplice: 25 ottobre 1936
Professione solenne: 19 marzo 1941
Ordinazione: 24 aprile 1945
Decesso e sepoltura: morì all’età di anni 89 e 73 di vita 

religiosa.

Padre Ugo ha dedicato un tratto consistente della sua lunga vita 
alla formazione dei futuri sacerdoti cappuccini, con l'insegnamento 
delle lingue classiche e materie letterarie nei seminari serafici di 
Caltanissetta e Partinico, mettendo a disposizione le sue doti di 
studio e cultura. Accettò l'invito dei superiori a recarsi nella 
"missione" di Colombia. Rientrato in Provincia, gli furono affidati 
gli incarichi di archivista e di vice postulatore della causa di 
beatificazione del servo di Dio Cirillo Giovanni Zorhabìan. Curò 
sempre diligentemente la stesura del necrologio dei frati defunti, 
dimostrando equilibrio di giudizio e sguardo misericordioso. 
Nell'ultimo periodo della sua vita si era pienamente inserito nella 
Casa del Sorriso di Monreale esercitando, come cappellano attento 
e zelante, la cura pastorale della chiesa "Santa Maria delle Grazie" 
e dei gruppi annessi. Sorella morte lo ha trovato, sofferente ma 
vigile e premuroso, la mattina del 30 giugno 2009 nell'infermeria 
del convento di Palermo. Aveva compiuto 89 anni.

p. Ugo Saitta
(Liberato da Palermo)
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4 Luglio 1996, a Palermo

Foto

Nato: 4 aprile 1921
Vestizione: 5 agosto 1937
Professione semplice: 25 agosto 1938
Professione solenne: 5 aprile 19
Ordinazione: 16 luglio 1944
Decesso: Morì all’età di anni 75 e 57 di vita 

religiosa. 

Frate di multiforme ingegno, sinceramente legato alla sua 
vocazione cappuccina, volle restare fedele alla tradizione di 
austerità e di povertà minoritica. La sua vita apostolica fu ricca di 
attività e di impegni, sia come insegnante sia come predicatore. 
Guardiano in diversi luoghi. A Partinico costruì il nuovo seminario 
e la chiesa. Primo parroco della parrocchia Santa Maria della Pace, 
a Palermo, seppe ricavare un migliore accesso alla sacrestia 
spostando l’altare laterale di destra dedicato a San Francesco. 
Seppe accattivarsi l’amicizia di vari benefattori e con i loro aiuti 
rinnovò l’infermeria dei frati, creando così un ambiente elegante 
ed accogliente. Puntuale a tutti gli atti comunitari, si distinse per la 
pietà e lo zelo dell’osservanza regolare, sempre proteso 
all’affermazione della verità. Sorella morte lo colse 
improvvisamente.  È sepolto nella tomba di famiglia a Leonforte.

p. Carlo da Leonforte (EN)
(Gaetano Vaccalluzzo) 
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5 Luglio 1981, a Palermo

Nato: 29 giugno 1912
Vestizione: 12 febbraio 1930
Professione semplice: 14 febbraio 1931
Professione solenne: 19 marzo 1934
Decesso: Morì all’età di anni 69 e 50 di vita 

religiosa. 

Esercitò l’attività di ebanista, con amore ed arte, nei vari conventi 
della Provincia. Amabile con tutti, cortese e sempre pronto alle 
esigenze dei confratelli. Morì , colpito da male incurabile, 
nell’Ospedale Villa Sofia. È sepolto nella nostra cappella del 
cimitero dei cappuccini di Palermo. 

fra Riccardo da Palermo
(Paolo Abitabile) 
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8 Luglio 1985, a Palermo

Nato: 29 aprile 1895
Vestizione: 5    maggio 1910
Professione semplice: 1 agosto 1911
Professione solenne: 18 aprile 1915
Ordinazione: 13 luglio 1919
Decesso: Morì all’età di anni 90 e 75 di vita 

religiosa. 

Predicatore popolare, modesto e sempre disponibile alla volontà 
dei superiori. Organista. Zelò la gloria di Dio e la salvezza delle 
anime attraverso la predicazione e l’apostolato della confessione. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Dionisio da Sambuca di Sicilia (AG)
(Francesco Saladino) 
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9 Luglio 1966, a Palermo

Nato: 9 agosto 1894 
Vestizione: 15 giugno 1911
Professione semplice: 23 giugno 1912
Professione solenne: 8 dicembre 1920
Ordinazione: 20 agosto 1922
Decesso: Morì all’età di anni 72 e 55 di vita 

religiosa. 

Fratello di P. Giuseppe e di P. Cassiano. Predicatore, più volte 
vicario e guardiano, precettore, cappellano della Croce Rossa 
Italiana ed in vari ospedali di Palermo, parroco a Pioppo, due volte 
definitore. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei 
Cappuccini di Palermo.

p. Giustino da Salemi (TP)
(Nicolò Palumbo) 
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11 Luglio 1988, a Palermo

Nato: 28 marzo 1912
Vestizione: 22 luglio 1928
Professione semplice: 25 luglio 1929
Professione solenne: 16 aprile 1933
Ordinazione: 29 giugno 1937
Decesso: Morì all’età di anni 76 e 60 di vita 

religiosa. 

Religioso devoto della regolare osservanza. Sin dai primi anni del 
sacerdozio fu fatto guardiano in vari conventi e si distinse per 
fervore ed originali iniziative. Predicatore, confessore ricercato, 
lavorò per il T.O.F. e fu confondatore delle “Missionarie 
francescane cappuccine del Corpo Mistico”. A lui si deve il 
ritrovamento delle spoglie mortali del P. Girolamo Carruso da 
Cammarata e l’apertura del processo di canonizzazione.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Samuele da Sutera (CL)
(Giuseppe Sorce) 
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14 Luglio 1968, a Palermo 

Nato: 15 luglio 1874
Vestizione: 15 marzo 1891
Professione semplice: 7 giugno 1892
Professione solenne: 4 ottobre 1896
Ordinazione: 26 marzo 1898
Decesso: Morì all’età di anni 94 e 77 di via 

religiosa.

Predicatore, segretario provinciale, due volte definitore, più volte 
guardiano e vicario, sacrista maggiore, per 42 anni preparò con 
rara perizia il calendario liturgico e diresse le cerimonie sacre. 
Religioso amante della regolare osservanza, della preghiera, zelò la 
gloria del Signore nell’esercizio del ministero sacerdotale, 
specialmente in quello della confessione. Fu sovrintendente del 
cimitero dei cappuccini. È sepolto nella nostra cappella nel 
Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Giuseppe Maria da Casteltermini (AG)
(Vincenzo Martorana) 
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14 Luglio 1988, a Palermo

Nato: 22 febbraio 1904
Vestizione: 29 novembre 1922
Professione semplice: 2 dicembre 1923
Professione solenne: 19 marzo 1927
Ordinazione: 30 giugno 1929
Decesso: Morì all’età di anni 84 e 64 di vita 

religiosa. 

Religioso austero e rigido per carattere e formazione, fu 
precettore e predicatore, cappellano ospedaliero e di varie 
comunità religiose. Confessore ricercato e direttore spirituale, 
elargì con generosità la ricchezza del suo sacerdozio.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Angelico da Calatafimi (TP)
 (Vincenzo Fanara)
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15 Luglio 2000, a Palermo

Nato: 2 aprile 1940
Vestizione: 23 luglio 1957
Professione semplice: 2 agosto 1958
Professione solenne: 4 ottobre 1961
Ordinazione: 14 luglio 1966
Decesso: Morì all’età di anni 60 e 42 di vita 

religiosa. 

Esperto in musica e canto gregoriano e figurato, ne fu docente nei 
nostri seminari. Organizzò la rassegna delle corali liturgiche a 
livello regionale. Delegato vescovile per la vita consacrata nella 
archidiocesi di Palermo e poi nominato dalla Conferenza 
Episcopale della Sicilia quale delegato per la vita religiosa nell’Isola. 
Dirigente provinciale della GIFRA ne curò la formazione spirituale. 
Fu direttore della rivista Fiamma Serafica alla quale cercò di dare 
veste e contenuto nuovi. Seppe portare avanti con impegno i 
molteplici incarichi. Sopportò la lunga e grave malattia con 
francescana pazienza. È sepolto nella nostra cappella nel cimitero 
dei cappuccini in Palermo.

p. Umberto da Sambuca (AG)
(Giuseppe Sciamè) 
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18 Luglio 2007, a Palermo

Nato: 10 marzo 1919
Vestizione: 29 luglio 1934
Professione semplice: 1 settembre 1935
Professione solenne: 2 maggio 1940
Ordinazione: 21 marzo 1942
Decesso: Morì all’età di anni 88 e 72

La vita di padre Marcello, in tutti i suoi anni di ministero, in tutti i 
luoghi in cui è stato inviato, in tutti i servizi che ha svolto, è stata 
la vita di un vero seguace di Francesco. Il suo lungo ministero 
sacerdotale, nel quale si è donato senza riserve, l’ha svolto per un 
ventennio nell’isola di Ustica, dove è tornato dopo una parentesi 
di 5 anni di lavoro missionario in Colombia.  Gli altri conventi in 
cui ha svolto il suo ministero sono Sciacca, Castronovo, Canicattì, 
Castelvetrano e da ultimo di nuovo nella fraternità di Sciacca. È 
sepolto nella nostra Cappella nel Cimitero dei Cappuccini in 
Palermo.

p. Marcello da Campofranco (CL)
(Francesco Saia) 
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19 Luglio 1969, a Palermo

Foto

Nato: 22 gennaio 1887
Vestizione: 7 luglio 1905
Professione semplice: 8 luglio 1906
Professione solenne: 9 luglio 1909
Ordinazione: 13 agosto 1911
Decesso: Morì all’età di anni 82 e 64 di vita 

religiosa. 

Predicatore, più volte vicario e guardiano, due volte definitore. 
Vestito ed ordinato nel Istituto Cappuccino d’Oriente, fu per circa 
due anni missionario a Trebisonda. Aggregato alla Provincia di 
Palermo nel 1914, dedicò tutta la vita all’apostolato della 
predicazione e della confessione. Fu amato da tutti per la sua bontà 
ed amabilità. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei 
Cappuccini di Palermo.

p. Costantino da Troina (EN)
(Giuseppe Scardavilla) 
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22 Luglio 1985, a Palermo

Nato: 2 maggio 1899
Vestizione: 24 gennaio 1929
Professione semplice: 26 gennaio 1930
Professione solenne: 12 febbraio 1933
Decesso: Morì all’età di anni 86 e 55 di vita 

religiosa. 

Religioso sempre fedele alla sua vocazione, pio, umile, laborioso, 
esercitò per tutta la vita l’ufficio di calzolaio, felice di servire 
francescanamente i confratelli. Fu accetto a tutti per la sua 
giovialità e semplicità. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero 
dei Cappuccini di Palermo.

fra Nazareno da Casteltermini (AG)
(Vincenzo Ferlisi) 
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23 Luglio 1983, a Palermo

Nato: 19 febbraio 1928
Vestizione: 19 gennaio 1947
Professione semplice: 25 gennaio 1948
Professione solenne: 12 febbraio 1933
Decesso: Morì all’età di anni 55 e 35 di vita 

religiosa. 

Si distinse per la sua bontà e disponibilità verso i superiori ed i 
confratelli. Esercitò l’ufficio di questuante e di cuoco con 
responsabilità, laboriosità e delicatezza. Collaborò anche 
nell’apostolato religioso. Devotissimo della Madonna. In una 
torrida estate, mentre si trovava in visita ai suoi familiari, fu 
colpito da infarto.  È sepolto nel cimitero di Salemi.

fra Luigi da Salemi (TP)
(Lorenzo Marchese) 
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23 Luglio 1998, a Palermo

Nato: 6 giugno 1911
Vestizione: 1 settembre 1929
Professione semplice: 8 settembre 1927
Professione solenne: 19 giugno 1932 
Ordinazione: 8 luglio 1934
Decesso: Morì all’età di anni 87 e 71 di vita 

religiosa. 

Laureato in Scienze Fisiche e Farmacia, insegnò nei nostri seminari 
in Provincia e nella Viceprovincia di Colombia Occidentale. Fu 
per molti anni Assistente degli Scout e Cappellano degli operai nel 
periodo post-bellico. Insegnò per 30 anni nell’ Università 
Regionale di Pasto (Nariño. Colombia) meritandosi innumerevoli 
onorificenze. Fu viceprovinciale, definitore, maestro dei novizi e 
dei chierici. In Bello (Antiochia. Colombia) costruì il Convento 
della Cabaña per i nostri chierici. Rientrato in Provincia, dopo 
appena venti giorni, muore nel convento di Palermo. È sepolto 
nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Remigio da Monreale (PA)
(Rosario Fiore) 
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24 Luglio 1985, in Colombia

Nato: 4 gennaio 1951
Vestizione: 30 ottobre 1973
Professione semplice: 1 novembre 1974
Professione solenne: 1 novembre 1977
Ordinazione: 8 dicembre 1977
Decesso: Morì all’età di anni 34 e 11 di vita 

religiosa.

Predicatore, assistente spirituale di vari gruppi di preghiera del 
Rinnovamento dello Spirito; parroco di Buga, vicario episcopale 
per i religiosi della Diocesi di Buga; vicario viceprovinciale, 
direttore dei nostri chierici in Medellìn. Esercitò sempre il suo 
ministero sacerdotale con generosità ed animato da ardente zelo 
per Dio e per le anime. Visse la sua vocazione cappuccina con 
entusiasmo. Partecipò all’Assemblea Latino-Americana dei 
Cappuccini in Garibaldi (Brasile), nel viaggio di ritorno l’aereo 
precipitò nella selva amazzonica e il suo corpo non fu ritrovato.
Morì all’età di anni 34 e 11 di vita religiosa.

p. Hector Julio Muñoz Ruiz 
(da Arcabuco, Caldas)  
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24 luglio 1985, in  Colombia

Nato: 19 novembre 1957
Vestizione: 17 dicembre 1977
Professione semplice: 18 dicembre 1978
Professione solenne: 15 gennaio 1982
Ordinazione: 6 giugno 1982
Decesso: Morì all’età di anni 28 e 7 di vita 

religiosa.

Parroco, rettore, fu un sacerdote amabile ed umile, sempre 
disponibile alle necessità della fraternità. Devoto, zelò il bene delle 
anime. Partecipò all’Assemblea Latino-Americana dei Cappuccini 
in Garibaldi (Brasile), nel viaggio di ritorno l’aereo precipitò nella 
selva amazzonica e il suo corpo non fu ritrovato.
Morì all’età di anni 28 e 7 di vita religiosa.

p. Jaime Ignacio Hernando Benavides 
(da Pasto Nariño)
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27 Luglio 1987, a Salemi 

Nato: 19 dicembre 1930
Vestizione: 1947
Decesso: Morì all’età di 57 anni, di religione 30.

Terziario perpetuo. Trascorse quasi tutta la vita nel convento del 
suo paese natio disimpegnando l’ufficio di aiuto cuoco. Si rese 
sempre disponibile all’obbedienza del padre guardiano, nei limiti 
delle sue capacità.  È sepolto in Salemi.

 fra Antonino Pisano da Salemi (TP)
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30 Luglio 1986, a Pasto (Nariño. Colombia)

Nato: 25 aprile 1912
Vestizione: 22 luglio 1928
Professione semplice: 25 luglio 1929
Professione solenne: 30 aprile 1933
Ordinazione: 29 giugno 1937
Decesso: Morì all’età di anni 74 e 57 di vita 

religiosa.

Dottore in filosofia, lettore emerito e direttore degli studenti. 
Aveva iniziato il suo ministero sacerdotale nel quartiere Danisinni 
di Palermo, facendosi promotore di evangelizzazione e 
promozione umana. Arrivato in Colombia nel 1950 fondò il 
Centro di educazione media diversificata e quello di studi superiori 
CESMAG (Centro de Estudios Superiores Maria Goretti). L’opera 
si ampliò raggiungendo i diversi strati della società con offerte 
formative diversificate. Lasciò un volume inedito sul problema 
educativo . I suoi funerali furono un’apoteosi. Sepolto prima nel 
cimitero del nostro convento di Santiago in Pasto, la sua salma è 
stata traslata nella cappella del CESMAG.

p. Guglielmo da Castellana Sicula (PA)
(Francesco Bellina) 
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 31 Luglio 1973, a Palermo

Nato: 19 agosto 1896
Vestizione: 2 agosto 1925
Decesso: Morì all’età di anni 77 e 48 di vita 

religiosa. 

Terziario perpetuo. Visse quasi sempre nel nostro convento di 
Canicattì. Uomo semplice e grato ad ogni gesto di benevolenza che 
gli si facesse. Amò i poveri, ai quali distribuiva i suoi aiuti, 
accompagnandoli con parole di fede e l’invito ad amare il Signore. 
Conobbe molti particolari della vita del Servo di Dio 
P . Gioacchino La Lomia. È sepolto nella nostra cappella nel 
Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

fra Carmelo da Racalmuto (AG)
(Salvatore Mattina) 
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3 Agosto 1983, a Palermo

Nato: 14 luglio 1919
Vestizione: 30 agosto 1936
Professione semplice: 8 settembre 1937
Professione solenne: 8 settembre 1940
Ordinazione: 25 maggio 1943
Decesso: Morì all’età di anni 64 e 45 di vita 

religiosa. 

Vicemaestro del noviziato, predicatore, uomo di profonda vita 
interiore, modesto, amabile, sempre disponibile tanto con i 
religiosi quanto coi fedeli, specialmente nella assistenza degli 
ammalati in casa. Curò per 40 anni il servizio pastorale nella 
borgata “San Giovanni Li Greci” in Caccamo. Ricercatore 
appassionato di notizie storiche, compilò il necrologio dei frati 
della nostra provincia, che va dal 1530 al 1969, sottoponendosi 
anche a lunghi e continui viaggi. Il suo corpo per volontà dei 
caccamesi, fu traslato nella nostra sepoltura di Caccamo.

p. Gandolfo da Polizzi (PA)
(Giuseppe Picciuca) 
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5 Agosto 1973, in  Pasto

Nato: 5 gennaio 1892
Vestizione: 8 settembre 1909
Professione semplice: 24 settembre 1910
Professione solenne: 12 novembre 1913
Ordinazione: 10 marzo 1918
Decesso: Morì all’età di anni 81 e 63 di vita 

religiosa.

Alunno della Custodia di Colombia Occidentale. Oratore forbito; 
amabile con tutti. Assistette con amore i colpiti dal terremoto di 
Tuquerres del 1936. Religioso esemplare nel rispetto ai confratelli 
ed ai superiori. Sopportò con francescana pazienza una lunga 
malattia. 

p. Ezequiel da Pasto
(Ignacio Romo) 

116



7 Agosto 2004, a Palermo

Nato: 20 gennaio 1910
Vestizione: 24 gennaio 1935
Professione semplice: 26 gennaio 1936
Professione solenne: 29 gennaio 1939
Decesso: Morì all’età di anni 94 e 68 di vita 

religiosa. 

La sua lunga vita fu una sentita e sincera testimonianza di autentico 
cappuccino, si distinse sempre per la pietà, la austerità e la sua 
disponibilità a collaborare per il bene dei confratelli e della gente 
particolarmente nella sua instancabile attività dì questuante, sia di 
città che di campagna. Collaborò nella costruzione del seminario e 
chiesa di Partinico, ove trascorse gran parte della sua vita. 
Compagno del Servo di Dio Fra Pietro Privitera, ne diffuse la 
conoscenza e la devozione. Debilitata l’agilità delle gambe, si ritirò 
nella nostra infermeria da dove ritornò alla casa del Padre Celeste. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Celestino da Borgetto (PA)
(Salvatore Romano) 
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11 Agosto 2003, a Licata

Nato: 11 marzo 1930
Vestizione: 23 luglio 1955
Professione semplice: 22 agosto 1956
Professione solenne: 11 ottobre 1959
Ordinazione: 30 marzo 1963
Decesso: Morì all’età di anni 73 e 47 di vita 

religiosa. 

Entrò nel nostro Ordine in età matura. Portò nella sua salute i 
segni della seconda guerra mondiale. I superiori fecero 
affidamento alla sua disponibilità all’itineranza.  Appena ordinato 
fu inviato in Colombia, esercitando il suo ministero a Medellìn e a 
Buga con diversi incarichi, lasciando fama di sincera pietà e di 
fervore, soprattutto nell’ascolto delle confessioni. Rientrato in 
Italia, continuò a rendersi disponibile per qualsiasi luogo e ufficio. 
Mentre era in visita ai parenti, venne colpito da ictus cerebrale. 
È sepolto a Licata, nella tomba di famiglia.

p. Giuseppe Bellavia 
(Emilio da Licata - AG )

118



13 Agosto 1978, a Palermo

Nato: 12 agosto 1912
Vestizione: 25 agosto 1931
Professione semplice: 8 settembre 1932
Professione solenne: 5 luglio 1936
Decesso: Morì all’età di anni 66 e 46 di vita 

religiosa. 

Umile, amabile; fratello compagno ed autista dei Superiori 
Provinciali. È sepolto nella nostra cappella del cimitero dei 
cappuccini.

fra Antonio da Caltanissetta
(Calogero Castronovo) 
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13 Agosto 1978, a Palermo

Nato: 13 novembre 1905
Vestizione: 13 marzo 1927
Professione semplice: 19 marzo 1928
Professione solenne: 19 marzo 1931
Ordinazione: 8 luglio 1934
Decesso: Morì all’età di anni 90 e 68 di vita 

religiosa. 

Religioso di vita ascetica e contemplativa, di forte carattere da 
pioniere, con una buona preparazione filosofica e teologica, fu un 
rinomato oratore e conferenziere;  si distinse particolarmente nella 
direzione spirituale delle anime specialmente dei terziari 
francescani. Ricostruì il convento di Erice, e ne organizzò la 
biblioteca rendendosi benemerito in quella cittadina.  Lavoratore 
instancabile, fondò il convento di Trapani, e restaurò i  conventi di 
Sciacca e di Partinico e ne  arricchì le biblioteche. Studioso e 
lettore appassionato, scrisse biografie ed opuscoli mistici. Si dedicò 
pure alla pittura. Fedele alla vita francescana, pur quasi inabile non 
volle mancare agli atti comunitari e si preparò santamente alla 
morte. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini 
di Palermo. 

p. Gianluigi da Palermo
(Antonino La Rocca) 
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14 Agosto 1995, a Palermo

Nato: 15 settembre 1920
Vestizione: 12 agosto 1939
Professione semplice: 20 agosto 1940
Professione solenne: 29 agosto 1943
Ordinazione: 25 luglio 1947
Decesso: Morì all’età di anni 74 e 55 di vita 

religiosa. 

Religioso pio ed austero, fedele all’osservanza regolare. Nei suoi 
molti anni di  superiore rivelò particolari doti di restauratore delle 
nostre case. Predicatore instancabile e assistente OFS, lasciò 
dovunque ottimo ricordo delle sue virtù. Colpito da male 
incurabile, accettò serenamente la malattia. E’ sepolto nella nostra 
cappella del cimitero dei cappuccini di Palermo.

p. Teodosio da Marianopoli (CL)
(Salvatore Fiorino) 
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16 Agosto 2000, a Salemi

Nato: 4 febbraio 1911
Vestizione: 17 settembre 1929
Professione semplice: 18 settembre 1930
Professione solenne: 12 ottobre 1933
Decesso: Morì all’età di anni 89 e 69 di vita 

religiosa. 

Religioso esemplare in ogni espressione della vita cappuccina: nella 
preghiera continua, personale e comunitaria; nella partecipazione 
sentita e gioiosa alla vita fraterna. Questuante di campagna, 
ortolano, cuciniere, sacrista. Col suo lavoro contribuiva sempre 
all’economia delle fraternità di cui fece parte. Rispettato e amato 
dai confratelli e dai laici, invitava tutti ad amare Dio e la Madonna. 
E’ sepolto nella cappella di famiglia della città natale.

fra Stefano da Salemi (TP) 
(Salvatore Li Causi) 
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21 Agosto 1974, a Palermo

Foto

Nato: 1 gennaio 1894
Vestizione: 7 maggio 1928
Decesso: Morì all’età di anni 80 e 46 di vita 

religiosa. 

Terziario perpetuo. Uomo sempre disponibile ai superiori e ai 
confratelli, molto semplice e modesto, fu stimato per le sue virtù. 
Laborioso fino agli ultimi anni della sua vita, si sforzo di rimanere 
fedele alla vocazione. Sopportò una dolorosa infermità. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Gregorio da Grotte (AG)
(Antonio Napoli) 
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25 Agosto 1968, a Palermo

Nato: 26 agosto 1890
Vestizione: 23 giugno 1907
Professione semplice: 24 giugno 1908 
Professione solenne: 16 maggio 1912
Ordinazione: 1 aprile 1917
Decesso: Morì all’età di anni 78 e 61 di vita 

religiosa. 

Predicatore, guardiano, vicario. Dedicò la sua vita alla 
predicazione popolare dove si rese molto efficace per la genialità 
dei metodi e per lo zelo, specialmente con la Crociata antiblasfema. 
Fu apostolo della Madonna di Fatima il cui culto introdusse nella 
nostra chiesa di Sciacca, per la quale procurò un simulacro bello e 
che, a dire di tanti, fu anche miracoloso. Si fece pagatore della 
“peregrinatio Mariae” in varie diocesi della Sicilia; di questo 
simulacro inviò copia esatta ad una comunità ecclesiale del 
Kamerum (Africa).
Il suo corpo, per richiesta della popolazione, fu traslato al cimitero 
di Sciacca, ove gode stima e venerazione.

p. Ludovico Maria da Casteltermini (AG)
(Rosario Palermo)  
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26 Agosto 1974, a Palermo

Nato: 27 dicembre 1894
Vestizione: 8 dicembre 1918 
Professione semplice: 9 dicembre 1919 
Professione solenne: 9 dicembre 1922
Decesso: Morì all’età di anni 80 e 55 di vita 

religiosa. 

Disimpegnò per tutta la vita l’ufficio di ortolano, soprattutto nel 
convento di Palermo. Amabile, geloso della vita cappuccina, uomo 
di orazione, assiduo alla vita comune, amante della povertà.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Giacomo Sciortino da Monreale (PA)
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27 Agosto 2004, a Sciacca (AG)

Nato: 7 febbraio 1927
Vestizione: 26 luglio 1942
Professione semplice: 27 luglio 1943
Professione solenne: 11 febbraio 1948
Ordinazione: 16 luglio 1950
Decesso: Morì all’età di anni 77 e 61 di vita 

religiosa. 

Religioso esemplare per il suo essere e vivere cappuccino, svolse 
una multiforme attività nell’ambito della Provincia e dell’Ordine, 
come Assistente del Terz’Ordine Secolare. Laureato in Teologia 
Morale presso l’Università Alfonsiana si distinse come confessore e 
predicatore. Direttore del Seminario Minore fu attento e vigilante 
nella formazione cristiana e religiosa dei ragazzi aspiranti alla vita 
cappuccina. Molte volte superiore, oltre che parroco, si dedicò 
con intelligenza alla direzione spirituale dei confratelli e dei fedeli. 
Vittima di un improvviso attacco cardiaco, sorella morte lo riportò 
alla casa del Padre Celeste. È sepolto nella nostra cappella nel 
Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Giammaria da Palermo
(Mario Miceli) 
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4 Settembre 1964, a Palermo

p. Daniele da Sutera (CL)
(Daniele Carruba)

Nato: 16 settembre 1906
Vestizione: 8 ottobre 1922
Professione semplice: 11 ottobre 1923
Professione solenne: 8 settembre 1929
Ordinazione: 12 luglio 1931
Decesso: Morì all’età di anni 58 e 41 di vita 

religiosa

Fratello di p. Basilio, predicatore, più volte vicario, guardiano, 
missionario in Grecia (1933-40), calendarista, due volte 
definitore. Zelò sempre il decoro della sacra liturgia.
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9 Settembre 1979, a Palermo

Nato: 14 giugno 1897
Vestizione: 23 giugno 1912
Professione semplice: 5 settembre 1913
Professione solenne: 26 maggio 1921
Ordinazione: 20 agosto 1922
Decesso: Morì all’età di anni 82 e 66 di vita 

religiosa. 

Fratello di p. Giuseppe e di p. Giustino, Predicatore, precettore, 
più volte Guardiano, tre volte provinciale. Cappellano militare 
durante la seconda guerra mondiale in Grecia ed Albania. 
Cappellano negli ospedali di Palermo. Religioso pio, amabile e 
paternamente affettuoso con i religiosi. È sepolto nel Cimitero dei 
Cappuccino di Palermo. 

p. Cassiano da Salemi (TP)
(Isidoro Palumbo) 
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10 Settembre 1993, a Palermo

Nato: 30 ottobre 1897
Vestizione: 15 ottobre 1914
Professione semplice: 15 ottobre 1915
Professione solenne: 26 maggio 1931
Ordinazione: 5 agosto 1923
Decesso: Morì all’età di anni 96 e 78 di vita 

religiosa. 

Fedele della regolare osservanza, ordinato in ogni cosa sino alla 
morte, si distinse per la pietà eucaristico- mariana. Avendo 
particolari doti oratorie esercitò ogni genere di predicazione con 
grande fervore e zelo sacerdotale. Disimpegnò con responsabilità 
le mansioni di precettore, economo, superiore, parroco e 
cappellano, ospedaliero. Servi con abnegazione la Patria durante la 
prima guerra mondiale , conseguendo il grado di tenente dei 
Bersaglieri. Animato sempre di serafica letizia, sopportò con 
serenità gli acciacchi della sua longevità. 
È sepolto nella nostra cappella nel cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Tarcisio da Palermo
(Carmelo Spanò) 
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13 Settembre 1976, a Palermo

Nato: 1 aprile 1900
Vestizione: 12 febbraio 1930 
Professione semplice: 14 febbraio 1931
Professione solenne: 19 marzo 1934
Decesso: Morì all’età di anni 76 e 45 di vita 

religiosa. 

Frate non chierico fu il “tutto fare” della Fraternità di Palermo, ove 
visse per quasi tutta la vita. Sempre disponibile a qualsiasi 
necessità, faceva tutto con amore fraterno. Uomo di orazione ed 
amante della vita religiosa. È sepolto nella nostra cappella nel 
Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

fra Giulio da Acquaviva Platani (CL)
(Emanuele Oliveri) 
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18 Settembre 2005, a Castronovo (PA)

Nato: 1 gennaio 1923
Vestizione: 24 luglio 1940
Professione semplice: 17 settembre 1941
Professione solenne: 21 dicembre 1971 
Ordinazione: 25 luglio 1948
Decesso: Morì all’età di anni 82 e 64 di vita 

religiosa. 

Religioso esemplare per la sua fedeltà alla vita cappuccina e per il 
suo apostolato parrocchiale nel paese di Salaparuta in occasione del 
terremoto del 1968 che colpì la Valle del Belice. Fu un pioniere 
nella promozione vocazionale visitando le scuole ed organizzando 
campi-scuola. Dottore in filosofia si distinse nell'approfondimento 
critico del filosofo Duns Scoto, partecipando ai relativi congressi. 
Fu Docente nelle scuole statali e direttore e animatore del 
Terz'Ordine Francescano. Affetto da infermità agli occhi seppe 
vivere la sua sofferenza in serenità e in spirito francescano: Alle 
esequie parteciparono i confratelli e i familiari. E' sepolto nel 
Cimitero di Castronovo di Sicilia. 

p. Angelo da Castronovo
(Mariano Traina) 
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 20 Settembre 1972, a Roma

Nato: 25 giugno 1881
Vestizione: 14 luglio 1898
Professione semplice: 14 luglio 1899
Professione solenne: 14 luglio 1902
Ordinazione:
Consacrato Vescovo:

12 maggio 1904
27 ottobre 1940

Decesso e sepoltura:

Fu alunno dell’Istituto d’Oriente, Missionario in Erzerum, 
Costantinopoli e Trebisonda (1905-1923). Ordinario degli 
Armeni in Grecia, Italia e Bulgaria; Vicario Patriarcale e Ordinario 
degli Armeni nell’Alta Gezira; Visitatore Patriarcale degli Armeni 
dell’America Latina.
Cappuccino esemplare, sacerdote e missionario zelantissimo; 
testimoniò il suo amore a Cristo con la preghiera e con le opere, 
con il corpo martoriato dai flagelli ed il suo amore al prossimo 
facendosi tutto a tutti. Apostolo della scuola cattolica; padre degli 
orfani; sostegno dei diseredati; fratello dei sofferenti. Amò 
ardentemente l’Eucaristia, la Madonna, la Chiesa. Scrisse in tre 
volumi le sue memorie di missionario. 
Morì in Roma, all’età di anni 91 di vita religiosa 74 e di Episcopato 
32. La salma fu traslata a Palermo e collocata nella nostra Chiesa 
per la venerazione dei fedeli. Nel 1985 si aprì il processo canonico 
per la beatificazione. 

Mons. Cirillo Giovanni Zorhabian
(da Erzerum - Armenia) 
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22 Settembre 2000, a Palermo

Nato: 6 febbraio 1924
Vestizione: 17 gennaio 1953
Professione semplice: 19 gennaio 1954
Professione solenne: 2 febbraio 1958
Decesso: Morì all’età di anni 76 e 46 di vita 

religiosa. 

Della sua lunga vita fece un continuo, gioioso servizio alla 
fraternità di Salemi, unica sua residenza conventuale. Geloso della 
sua vocazione cappuccina ispirata dal compaesano, il Servo di Dio, 
Padre Gioacchino La Lomia, di cui si sforzò si esserne imitatore, fu 
una testimonianza esemplare di preghiera e di laboriosità. 
Obbediente sempre e dovunque era richiesto dai Superiori, 
disimpegnò con amore vari uffici: sacrista, cuciniere e questuante 
di città e di campagna. Sopportò varie infermità che lo 
accompagnarono per tutta la vita. Il suo ultimo tempo lo trascorse 
nell’infermeria provinciale, aspettando nella preghiera continua 
sorella morte. E’ sepolto a Palermo nel Cimitero dei Cappuccini.

fra Gioacchino da Canicattì (AG)
(Calogero Avanzato) 
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24 Settembre 1985, a Palermo

Foto

Nato: 12 luglio 1910
Vestizione: 22 dicembre 1927
Professione semplice: 6 gennaio 1929
Professione solenne: 6 gennaio 1932
Ordinazione: 24 maggio 1936
Decesso: Morì all’età di anni 75 e 56 di vita 

religiosa. 

Religioso umile, ubbidiente, caritatevole. Passò quasi interamente 
la vita quale Cappellano degli ospedali, ammirato per la sua bontà 
ed amabilità. Professore di letteratura e storia dell’arte nei nostri 
studentati. Sempre sofferente di un male alla pelle, sopportò tutto 
con serena pazienza sino a quando sorella morte lo consegnò a 
Dio, tra il compianto dei confratelli. Esercitò l’ufficio di 
Guardiano e di Economo con senso di responsabilità e spirito di 
servizio ai confratelli. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero 
dei Cappuccini di Palermo.

p. Eugenio da Calatafimi (TP)
(Alberto Mazara) 
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27 Settembre 1990, a Monreale (PA)

Nato: 3 dicembre 1916
Vestizione: 29 luglio 1934
Professione semplice: 1 settembre 1935
Professione solenne: 8 settembre 1938
Ordinazione: 13 luglio 1941
Decesso: Morì all’età di anni 74 e 55 di vita 

religiosa. 

Religioso austero, si distinse per la povertà e l’osservanza regolare. 
Visse con fedeltà la vocazione cappuccina e sacerdotale e 
disimpegnò generosamente il servizio di organista. 

p. Gesualdo da S. Giovanni Gemini (AG)
(Francesco Biondolillo) 
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27 Settembre 2010, a Palermo

Nato: 29 gennaio 1933
Vestizione: 22 agosto 1950
Professione semplice: 8 settembre 1951
Professione solenne: 4 ottobre 1954
Ordinazione: 20 luglio 1958
Decesso e sepoltura: Morì all’età di anni 77 e 59 di vita 

religiosa.

Con il suo modo di essere, improntato a spontaneità, libertà e 
generosità, padre Celestino è stato una figura assai popolare di 
frate cappuccino. Ha ricoperto vari incarichi in seno alla 
Fraternità, sia nei conventi della Provincia che in Colombia e 
Svizzera, di volta in volta educatore ed insegnante nel seminario 
serafico, parroco e cappellano. L’ultimo tratto del suo ministero 
sacerdotale lo ha visto occupato a Palermo, nella cura pastorale 
della cappella Sacro Cuore di Gesù al Villino, che rispecchiava il 
suo gusto estetico e il rispetto, tutto francescano, per l’arredo 
sacro. Il suo funerale, celebrato nella chiesa del convento di 
Palermo, ha visto una grande partecipazione di popolo, a 
testimonianza del carisma dell’amicizia che Celestino diffondeva a 
piene mani. È sepolto nella cappella dei frati nel cimitero dei 
cappuccini.

p. Celestino da Castronovo (PA)
(Vincenzo Ciminato) 
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28 Settembre 1960, a Palermo

fra Pio da Porto Empedocle (AG)
(Salvatore Sardo Cardalano)

Nato: 6 agosto 1924
Vestizione: 17 aprile 1945 ad  Erice 

19 novembre 1947 a Sciacca
Terziario

Decesso: Morì all’età di anni 36 e 15 di vita 
religiosa

137



29 Settembre 1968, in  Cali (Colombia)

Nato: 8 novembre 1882
Vestizione: 8 dicembre 1915
Professione semplice: 8 dicembre 1916
Professione solenne: 10 dicembre 1919
Decesso e sepoltura: Morì all’età di anni 86 e 52 di vita 

religiosa. 

Della vice provincia di Colombia Occidentale. Fedele nel suo 
ufficio di questuante, portinaio e sacrista; si rese utile ai confratelli 
e fu di esempio ai secolari, ai quali infondeva entusiasmo e 
devozione. 

fra Michele da Palmira
 (Chavarro Didimo) 
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 30 Settembre 1985, a Bivona

Nato: 11 febbraio 1921
Vestizione: 12 agosto 1939
Professione semplice: 24 ottobre 1940
Professione solenne: 8 dicembre 1943
Ordinazione: 25 luglio 1947
Decesso: Morì all’età di anni 64 e 44 di vita 

religiosa. 

Religioso fedele all’ideale cappuccino si distinse per il suo impegno 
nell’osservanza regolare e nella povertà. Pieno di zelo per le anime 
fu mandato dai Superiori ad aiutare i confratelli della Viceprovincia 
di Colombia, lasciandovi un ricordo immemorabile per la sua 
autentica vita cappuccina. Ritornato in Provincia fu quasi sempre 
Superiore disimpegnando con responsabilità e spirito di servizio le 
sue mansioni. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei 
Cappuccini di Palermo.

p. Valeriano da Bivona (AG)
(Giuseppe Furia) 
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5 Ottobre 1971, a Canicattì (Ag)

Foto

Nato: 23 giugno 1906
Vestizione: 14 settembre 1921
Professione semplice: 15 novembre 1922
Professione solenne: 27 maggio 1928
Ordinazione: 20 luglio 1930
Decesso: Morì all’età di anni 65 e 48 di vita 

religiosa 

Fu presente in quasi tutta le Fraternità della provincia, richiesto 
come organista. Esercitò il suo apostolato prevalentemente 
nell’insegnare il catechismo ai piccoli.
È sepolto a Caccamo, nella nostra cappella cimiteriale.

p. Serafino da Caccamo (PA)
(Santo Cirrincione) 
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6 Ottobre 1999, a  Palermo

Nato: 10 gennaio 1922
Vestizione: 15 agosto 1938
Professione semplice: 31 agosto 1939
Professione solenne: 28 giugno 1943
Ordinazione: 28 luglio 1946
Decesso: Morì all’età di anni 76 e 60 di vita 

religiosa 

Cappellano Ospedaliero, Segretario Provinciale, Direttore della 
nostra Infermeria Provinciale , guardiano, Vicepostulatore e 
Segretario provinciale per le Missioni Cappuccine. Inoltre fu 
Parroco della parrocchia di Santa Agnese nel quartiere di Danisinni. 
Sempre disponibile all’ascolto dei fedeli. E ’ sepolto nella nostra 
Cappella nel Cimitero dei Cappuccini in Palermo.

p. Vito da Carini (PA)
(Vito Conigliaro)
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8 Ottobre 1970, a Palermo

Nato: 26 luglio 1918
Vestizione: 30 gennaio 1938
Professione semplice: 5 febbraio 1939
Professione solenne: 8 febbraio 1942
Decesso: Morì all’età di anni 52 e 32 di vita 

religiosa. 
Fu per molti anni direttore della nostra Tipografia “Fiamma 
Serafica”, dopo avervi lavorato quale operaio tecnico. Fu molto 
stimato dai frati e dai secolari. È sepolto nella nostra cappella nel 
Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

fra Donato da S. Giovanni Gemini (AG)
(Antonino Alongi) 
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10 Ottobre 1965, a Palermo

fra Faustino da Canicattì (AG)
(Vincenzo Callari)

Nato: 21 marzo 1890
Vestizione: 17 settembre 1929
Professione semplice: 18 settembre 1930
Professione solenne: 8 dicembre 1933
Decesso: Morì all’età di anni 75 e36 di religione
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10 Ottobre 2008, a Palermo

Nato: 30 gennaio 1919
Vestizione: 1 agosto  1935
Professione semplice: 30 agosto 1936
Professione solenne: 2 maggio 1940
Ordinazione: 21 giugno 1942
Decesso e sepoltura: Morì all’età di anni 89 e 72 di vita 

religiosa.

Tra le sue prime esperienze apostoliche c’è stata quella del nostro 
seminario minore a Caltanissetta, come assistente, vicedirettore,  
direttore e insegnante di diverse discipline. 
E’ stato Guardiano in diverse nostri conventi: Partinico, Canicattì, 
Trapani, Caltanissetta, dove ha lavorato finché le forze e le 
condizioni di salute glielo hanno permesso. Fra Giacomo si è 
dedicato molto alla direzione spirituale, alla confessione e 
all’ascolto delle persone che in lui trovavano accoglienza e un 
punto di riferimento. 

p. Giacomo da Campofranco (CL)
(Vincenzo Mancarella) 
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12 Ottobre 1977, a Palermo

Nato: 12 gennaio 1915
Vestizione: 1 settembre 1933
Professione semplice: 8 settembre 1934
Professione solenne: 4 ottobre 1937
Decesso: Morì all’età di anni 62 e 43 di vita 

religiosa. 

Religioso amante della orazione, della vita comune e del lavoro. 
Umile ed ubbidiente esercitò con amore l’ufficio di ortolano nei 
vari conventi. Sopportò con pazienza una lunga malattia. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Federico da Polizzi (PA)
(Gandolfo Pantina) 
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17 Ottobre 1975, a Palermo

Nato: 23 maggio 1905
Vestizione: 29 gennaio 1924
Professione semplice: 2 febbraio 1925
Professione solenne: 5 febbraio 1928
Decesso: Morì all’età di anni 70 e 50 di vita 

religiosa. 

Fratello esemplare per la sua serietà, amore alla vita cappuccina, e 
la modestia. Per 34 anni fu custode del cimitero dei Cappuccini in 
Palermo, ammirato e stimato da quanti lo avvicinavano. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Gandolfo da Polizzi Generosa (PA)
(Mariano Iannitelli) 
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17 Ottobre 1977, a Polizzi

Nato: 11 maggio 1915
Vestizione: 26 ottobre 1930
Professione semplice: 27 ottobre 1931
Professione solenne: 17 maggio 1936
Ordinazione: 10 luglio 1938
Decesso: Morì all’età di anni 62 e 46 di vita 

religiosa. 

Predicatore, precettore, definitore, guardiano, assistente 
provinciale del TOF e della GiFra. Amante della orazione e della 
osservanza regolare.  Zelò con generosità la gloria del Signore e la 
salvezza delle anime. Amabile e disponibile alle necessità della 
Fraternità. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei 
Cappuccini di Palermo.

p. Matteo da Polizzi (PA)
(Gandolfo Lo Re) 
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19 Ottobre 1976, in  Mozambico

Nato: 1 gennaio 1913
Vestizione: 12 ottobre 1930
Professione semplice: 18 ottobre 1931
Professione solenne: 14 ottobre 1934
Ordinazione: 9 luglio 1939
Decesso: Morì all’età di anni 63 e 45 di vita 

religiosa.

Predicatore e missionario in Colombia, Congo e Mozambico, fu 
sempre alla ricerca del meglio per la gloria di Dio e la salvezza 
delle anime. Zelò con entusiasmo il culto eucaristico e mariano. 
Cappellano ospedaliero si distinse per la carità verso gli infermi
Morì nella missione africana, trucidato, all’età di 63 anni e di 
religione 45.

p. Benedetto da Alcamo (TP)
(Gaspare Orlando) 
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21 Ottobre 1993, a Palermo

Nato: 25 luglio 1915
Vestizione: 1 novembre 1931
Professione semplice: 3 novembre 1932
Professione solenne: 20 agosto 1936
Ordinazione: 30 giugno 1940
Decesso: Morì all’età di anni 78 4 62 di vita 

religiosa. 

Fedele di nome io fu anche di fatto, avendo vissuto in letizia 
francescana la sua consacrazione religiosa. Riservato e discreto, 
esercitò santamente il ministero sacerdotale, bene eccetto ai 
vescovi, ai sacerdoti, ai fedeli e ai confratelli. Disimpegnò le 
mansioni di superiore, definitore, predicatore, confessore e 
cappellano ospedaliero, cattivandosi ovunque stima e fiducia. 
Silenzioso rifacitore di conventi  e di chiese, seppe bene conciliare 
il vecchio col nuovo, ispirandosi sempre alla spiritualità cappuccina 
e alle norme conciliari. Sempre sofferente nel fisico, sperimentò 
anche le sofferenze spirituali, ma tutto santificò nel silenzio e nella 
preghiera. Stremato di forze e aggravatosi fisicamente, visse i suoi 
ultimi anni nell’infermeria provinciale. È sepolto nella nostra 
cappella nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Fedele da San Biagio Platani (AG)
(Michelangelo Calderone) 
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22 Ottobre 1988, a Palermo

Nato: 23 settembre 1921
Vestizione: 9 luglio 1939
Professione semplice: 18 luglio 1940
Professione solenne: 5 febbraio 1943
Decesso: Morì all’età di anni 67 e 49 di vita 

religiosa. 
Religioso devoto e servizievole , di carità immensa, non si 
risparmiava mai. Esercitò quasi sempre gli uffici di questuante e di 
cuciniere nei vari conventi. Lavorò sino all’ultimo giorno della sua 
vita, anche se già ammalato . È sepolto nella nostra cappella nel 
Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

fra Mario da Baucina (PA)
(Agostino Di Falco) 
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29 Ottobre 1991, a Palermo

Nato: 18 novembre 1917
Vestizione: 1 agosto 1935
Professione semplice: 30 agosto 1936
Professione solenne: 8 settembre 1939
Ordinazione: 21 giugno 1942
Decesso: Morì all’età di anni 73 e 48 di vita 

religiosa. 

Prima inviato nella Custodia di Colombia, lavorò per la 
costruzione del seminario serafico di Manizales. Religioso 
osservante, sacerdote zelante. Rientrato in Provincia fu assistente 
spirituale dei cordigeri, dell’OFS e del Gruppo “Amici di san 
Francesco”. Prefetto di sacrestia e sovrintendente del cimitero 
Cappuccini di Palermo. Viceparroco, Predicatore zelante e 
ricercato confessore di istituti religiosi. Sopportò con serenità 
francescana una lunga e dolorosa infermità accettata con amore e 
pazienza.  È sepolto nella tomba di famiglia a Bivona.

p. Placido da Bivona (AG)
(Giuseppe Galasso) 
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30 Ottobre 2009, a Partinico (PA) 

Nato: 4 ottobre 1919
Vestizione: 4 agosto 1937
Professione semplice: 25 agosto 1938
Professione solenne: 5 ottobre 1941
Ordinazione: 16 luglio 1944
Decesso: Morì all’età di anni  90 e 71 di vita 

religiosa.

La lunga vita di fra Cosimo ha avuto una straordinaria 
connotazione apostolica che ne ha fatto un lavoratore infaticabile 
nella vigna del Signore, mettendo a frutto gli innumerevoli talenti 
evangelici ricevuti. Inviato negli anni '50 in Colombia, vi rimase 
per quarant’anni facendosi costruttore di chiese, di collegi . 
Ritornato in provincia negli anni '80, fece di Partinico il quartiere 
generale delle sue numerose attività, tra cui l'associazione Amici di 
Colombia al servizio dei bambini disagiati, non trascurando la sua 
caratteristica di frate del popolo che lo portava a condividere con 
la gente gioie e dolori, visitando i malati a domicilio ed esercitando 
assiduamente il ministero della riconciliazione. I suoi funerali, 
partecipati da gente di ogni condizione sociale e da numerosi 
confratelli e sacerdoti diocesani, si sono dimostrati un'apoteosi, 
una vera e propria testimonianza di affetto e riconoscenza, È 
sepolto nel cimitero di Partinico, nella tomba gentilizia del notaio 
Polizzi, benefattore insigne dei cappuccini.

p. Cosimo Randazzo da Marineo (PA)
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30 Ottobre 2009, a  Palermo 

Nato: 2 luglio 1923
Vestizione: 22 ottobre 1939
Professione semplice: 24 ottobre 1940
Professione solenne: 8 dicembre 1943
Ordinazione: 25 luglio 1947 
Decesso Morì all’età di anni 86 e 69 di vita 

religiosa.

Fra Federico avrebbe potuto far parte, a pieno titolo, di quella 
tavola rotonda francescana basata sulla semplicità e sulla cortesia, 
così cara al Serafico Padre San Francesco. Dopo una parentesi di 
operosa presenza apostolica nella custodia di Colombia, rientrato 
in provincia nel 1959, espletò in diversi conventi, il suo poliedrico 
e "vulcanico" ministero sacerdotale sia nell'oratorio "Maria 
Filippetto", annesso al convento di Palermo, come pure seguendo 
i fratelli dell'OFS e della GIFRA. Fu parroco, confessore, 
predicatore e, per un decennio, originale animatore vocazionale, 
in stretta collaborazione con le suore cappuccine dell'Immacolata 
di Lourdes. Legò l'ultimo periodo della sua vita al convento di 
Castronovo di Sicilia, il primo "luogo" dei cappuccini nell'Isola, 
trasformandolo nell'Oasi fraVitale, come centro di spiritualità ed 
esercitando il ministero dell' amicizia e dell'accoglienza. Gli 
amministratori di questa cittadina, che gli avevano conferito la 
cittadinanza onoraria di cui egli andava fiero, lo hanno voluto, 
come un comune fratello ed amico, nel loro cimitero.

p. Federico da Palermo
(Giuseppe Bonanno) 
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4 Novembre 1961, in Tuquerres (Colombia)

fra Crispino da Tuquerres
(Eriberto Gomez)

Nato: 16 febbraio 1910
Vestizione: 4 agosto 1929
Professione semplice: 15 agosto 1930
Professione solenne: 29 ottobre 1933
Decesso: Morì all’età di anni 51 e 32 di vita 

religiosa
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5 Novembre 2002, a Salemi

Nato: 15 aprile 1917
Vestizione: 1 settembre 1933
Professione semplice: 8 settembre 1934
Professione solenne: 24 luglio 1938
Ordinazione: 30 giugno 1940
Decesso: Morì all’età di anni 85 e 62 di vita 

religiosa. 

Religioso esemplare per austerità, povertà, obbedienza, saggezza e 
discrezione, disimpegnò con zelo sacerdotale le mansioni di 
Cappellano Ospedaliero, di guardiano e direttore delle Fraternità 
O.F.S. e della scuola catechistica. Colpito da progressiva artrosi 
alle gambe, si rese sempre disponibile, sino alla fine, all’ascolto 
delle confessioni. Accolse sorella morte con francescana serenità di 
spirito nel Convento del paese nativo. È sepolto nella Cappella 
dell’O.F.S. del Cimitero di Salemi.

 p. Pio da Salemi (TP)
(Giuseppe Enia)
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16 Novembre 1961, a Palermo

p. Giuseppe da Salemi (TP)
(Michelangelo Palumbo)

Nato: 14 febbraio 1883
Vestizione: 1 novembre 1899
Professione semplice: 1 novembre 1900
Professione solenne: 8 novembre 1903
Ordinazione: 10 agosto 1905
Decesso: Morì all’età di anni 78 e 62 di vita 

religiosa

Fratello di p. Giustino e di p. Cassiano, predicatore, scrittore, 
direttore del seminario serafico, più volte guardiano, custode, 
cinque volte definitore, ministro provinciale (1934), assistente 
ecclesiastico dell’Azione Cattolica nella diocesi di Palermo, 
Monreale, Caltanissetta, commissario provinciale del T.O.F. Curò 
la costruzione del seminario serafico annesso al convento di S. 
Michele in Caltanissetta  e l’ampliamento del convento di Salemi 
per una migliore sistemazione dello studentato. Per molti anni si 
prodigò per la riorganizzazione e la diffusione del Terz’Ordine 
Francescano tra il popolo ed il clero. Morì dopo lunga e penosa 
malattia, sopportata in francescana  letizia.

156



16 Novembre 1974, ad  Atene

Nato: 25 novembre 1879
Vestizione: 22 agosto 1897
Professione semplice: 22 agosto 1899
Professione solenne: 23 agosto 1901
Ordinazione: 8 giugno 1902
Decesso: Morì all’età di anni 95 e 77 di vita 

religiosa.

Missionario dal 1904. Superiore Regolare della Missione di Grecia 
dal 1950 ai 1960. Zelante della disciplina regolare, si rese amabile 
per modestia ed umiltà. Esercitò con zelo il ministero sacerdotale 
tra i cattolici della Missione. 

p. Ilario da Sira
(Antonio Vacondio) 
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19 Novembre 1987, a Palermo

Nato: 12 febbraio 1907
Vestizione: 13 ottobre 1919
Professione semplice: 25 ottobre 1936
Professione solenne: 29 ottobre 1939
Decesso: Morì all’età di anni 80 e 51 di vita 

religiosa. 

Disimpegnò l’ufficio di questuante e di ortolano con competenza. 
Colpito da paralisi, accettò l’infermità con serena rassegnazione 
sino alla fine, assistito con amore nella nostra infermeria 
provinciale. Per espresso desiderio dei parenti fu tumulato nella 
tomba di famiglia in Alcamo, sua città natale.

fra Raimondo da Alcamo (TP)
(Domenico Orlando) 
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21 Novembre 1973, a Palermo

Nato: 14 luglio 1883
Vestizione: 17 giugno 1908
Professione semplice: 10 novembre 1909
Professione solenne: 6 gennaio 1920
Decesso: Morì all’età di anni 90 e 64 di vita 

religiosa. 

Missionario in Eritrea e in Grecia (1923-1940). Religioso umile, 
pio, amabile, sempre pronto ad eseguire la volontà dei superiori 
ed i desideri dei confratelli. Esercitò con amore l’ufficio di 
organista, di portinaio e di guida alle Catacombe dei Cappuccini. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Giovanni da Milena (CL)
(Luciano Carruba) 
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22 Novembre 2009, a Palermo

Nato: 23 gennaio 1918
Vestizione: 14 febbraio 1933
Professione semplice: 18 febbraio 1934
Professione solenne: 29 gennaio 1939
Ordinazione: 30 giugno 1940
Decesso: Morì all’età di anni 92 e 76 di vita 

religiosa.

p. Vigilio da Palermo
(Vincenzo Saia) 

Figura rude ed austera del cappuccino vecchio stampo, aveva una 
cordialità timida che spesso si scioglieva in una risata bonaria. 
Licenziato in teologia nella Pontifica Università Gregoriana e nel 
Pontificio Istituto Biblico, ha ricoperto l'ufficio di lettore nello 
studentato di Palermo, insegnando Sacra Scrittura, Patrologia e 
Liturgia. E' stato direttore dei chierici, vicario, guardiano e 
definitore. Per un decennio, dal 1951 al 1961, si trovò 
impegnato, prima come commissario e poi come custode, nella 
missione Colombia Occidentale. Rientrato in provincia è stato, 
fin quasi ai suoi ultimi giorni, solerte e zelante cappellano 
ospedaliero al Buccheri-La Ferla e al Civico, nonché assistente 
dell 'UNIT ALSI e predicatore di esercizi e ritiri spirituali. E ' 
sepolto nel cimitero dei cappuccini a Palermo. 

160



24 Novembre 2008, a Palermo

Nato: 14 novembre 1923
Vestizione: 8 dicembre 1948
Professione semplice: 15 dicembre 1949
Professione solenne: 8 dicembre 1953
Decesso e sepoltura: Morì all’età di anni 85 e 59 di vita 

religiosa.

La vita di fra Diego si è svolta fondamentalmente in alcuni nostri 
conventi, come cuoco e questuante, come sacrista nel Convento di 
Palermo, prendendosi cura con amore e devozione della chiesa e 
dell'altare. La sua spiritualità, tipica dei nostri fratelli, era centrata 
sulla celebrazione eucaristica, partecipando anche a più sante 
Messe durante la giornata; sulla preghiera, specialmente il santo 
Rosario, espressione di devozione sentita e filiale alla Vergine 
Maria, vissuta in una forma di vita semplice e austera. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Diego da Canicattì (AG)
(Giuseppe Corbo) 

161



4 Dicembre 1982, a Palermo

Foto

Nato: 4 giugno 1914
Vestizione: 7 maggio 1938
Professione semplice: 8 maggio 1939
Professione solenne: 8 maggio 1942
Ordinazione:                 1967
Decesso: Morì all’età di anni 68 e 43 anni di vita 

religiosa. 

Inviato dai superiori nella Custodia di Colombia Occidentale come 
fratello laico, nel 1961 ottenne la dispensa dei voti e, passato al 
clero diocesano, fu ordinato sacerdote ed incardinato nella diocesi 
di Buga, ove disimpegnò l’ufficio di parroco. Rientrato in Italia, fu 
riammesso all’Ordine, riemettendo i voti senza il previo anno di 
prova, con la dovuta dispensa. Pio e devoto soffrì molto 
psicologicamente, sopportando tutto con pazienza. 
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Gioacchino Costanza
(Gerardo da Alia - PA) 
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 4 Dicembre 1983, a Palermo

Nato: 19 dicembre 1914
Vestizione: 25 dicembre 1929
Professione semplice: 27 dicembre 1930
Professione solenne: 23 dicembre 1935
Ordinazione: 29 giugno 1937
Decesso: Morì all’età di anni 67 e 53 di vita 

religiosa. 

Laureato in Diritto Canonico fu lettore per molti anni nei nostri 
studentati distinguendosi per intelligenza e profondità di pensiero. 
Ministro Provinciale dal 1953 al 1959; Procuratore Generale 
dell’Ordine dal 1970 al 1976; guardiano, per Decreto 
Generalizio, del Convento di San Giovanni Rotondo dal 1960 al 
1963 . Riscuotendo la stima e l’affetto del futuro santo Pio da 
Pietrelcina. Fu inoltre Difensore del Vincolo presso il Tribunale 
ecclesiastico di Palermo. Per la sua rettitudine fu definito “un vero 
israelita in cui non c’è menzogna”. Uomo di vita interiore, amante 
della disciplina, fu modello di ubbidienza. È sepolto nella cappella 
dei frati a Palermo.

p. Rosario da Aliminusa sr. (PA)
(Francesco Pasquale) 

163



 5 Dicembre 1976, a Cali (Valle, Colombia)

Nato: 14 giugno 1892
Vestizione: 17 settembre 1913
Professione semplice: 18 settembre 1914
Professione solenne: 16 novembre 1917
Ordinazione: 30 novembre 1921
Decesso: Morì all’età di anni 84 e 62 di vita 

religiosa. 

Fu Commissario Generale della Custodia di Ecuador-Colombia 
prima che fosse affidata alla nostra provincia. Collaborò con gioia 
all’inserimento dei nostri missionari nella nuova Custodia di 
Colombia occidentale. Direttore del T.O.F. e direttore spirituale 
del seminario e dei chierici. Apprezzato, stimato ed amato da tutti 
per la sua modestia ed il suo amore alla vita cappuccina.

p. Thomàs da Briceño (Nariño)
(Teòfilo Rodriguez) 
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 10 Dicembre 1980, a Palermo

Nato: 15 ottobre 1886
Vestizione: 12 novembre 1908
Professione semplice: 12 novembre 1909
Professione solenne: 8 dicembre 1912
Ordinazione: 1 aprile 1917
Decesso: Morì all’età di anni 94 e 70 di vita 

religiosa. 

Predicatore, più volte guardiano, si distinse per l’austerità 
cappuccina, per la vita di preghiera, per l’ubbidienza e lo zelo per 
il Signore e per la salvezza delle anime. Pittore, lasciò molte sue 
tele nei nostri conventi. Anche in età avanzata mai mancò agli atti 
della vita comune, dando a tutti grande esempio. È sepolto nella 
nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Casimiro da Marsala (TP)
(Francesco Leone)
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 11 Dicembre 1993, a Palermo

Nato: 7 novembre 1914
Vestizione: 12 ottobre 1930
Professione semplice: 13 ottobre 1931
Professione solenne: 15 dicembre 1935 
Ordinazione: 9 luglio 1938
Decesso: Morì all’età di anni 79 e 62 di vita 

religiosa. 

Fedele alla regolare osservanza e dedito generosamente 
all’apostolato in quasi tutti i conventi della provincia, esercitò per 
molti anni i ‘ufficio di cappellano ospedaliero. Disimpegnò 
l’incarico di docente nei nostri seminari e, pioneristicamente, 
dette vita al “seminarietto-famiglia” in San Giovanni Gemini.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Michelangelo da Calatafimi (TP)
(Nicolò Calamusa) 
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13 Dicembre 1994 Salemi (TP)

Nato: 6 gennaio 1907
Vestizione: 8 ottobre 1922
Professione semplice: 11 ottobre 1923
Professione solenne: 27 luglio 1929 
Ordinazione: 15 marzo 1930
Decesso: Morì all’età di anni 87 e 71 di vita 

religiosa. 

Dottore in sacra teologia e lettere. Docente di lettere latine e 
greche. Professore consociato nella pontificia università 
lateranense. Socio del  movimento europeo per la difesa del latino.
Medaglia d’oro ai merito della Pubblica Istruzione, membro delle 
accademie internazionali di Potzen degli Abruzzi e Tiberina. 
Preside confondatore del liceo classico ‘F. D’Aguirre’ di Salemi. 
Socio aderente alla Legione d’oro. 
Fedele alla vocazione cappuccina , consacrò la sua vita 
all’educazione della gioventù  e alla sua promozione universitaria. 
Ministro Provinciale, fu sempre accanto ai confratelli,  anche se 
dovette affrontare incomprensioni ed ostacoli di ogni genere. La 
città di Salemi l’ebbe con se sin dal 1950 forgiando nel rigore 
amabile della disciplina intere generazioni di giovani provenienti 
dalla provincia trapanese. Infermo ed anziano, fu amorevolmente 
curato dai confratelli.  È stato inumato nel cimitero di Salemi.

p. Maurizio da Monreale (PA)
(Giuseppe Damiani) 
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15 Dicembre 1965, a Palermo

p. Giustino da Gangi (PA)
(Pietro Cigno)

Nato: 29 luglio 1894
Vestizione: 15 agosto 1911
Professione semplice: 15 agosto 1912
Professione solenne: 8 dicembre 1920
Ordinazione: 20 agosto 1922
Decesso: Morì all’età di anni 71 e 54 di vita 

religiosa

Fratello di p. Dionigi, già alunno dell’Istituto d’Oriente, 
predicatore, lettore di storio ecclesiastica, laureato all’Università 
di Lovanio, direttore dei chierici, tre volte definitore, cappellano 
degli ospedali di Palermo, scrittore. Si dedicò per molti anni 
all’insegnamento del catechismo ai bambini e agli adolescenti  
nell’oratorio del convento di Palermo.
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 18 Dicembre 2005, a Monreale (Pa)

Nato: 13 aprile 1911
Vestizione: 12 agosto 1932
Professione semplice: 20 agosto 1933
Professione solenne: 20 agosto 1936
Decesso: Morì all’età di anni 94 e 72 di vita 

religiosa. 

Religioso sempre gioioso ed osservante della austera vita 
cappuccina, arricchita da spiccato senso artistico in riferimento alla 
rappresentazione di ogni evento sia umano che sacro. Fratello di p. 
Gesualdo e zio di p. Francesco Paolo Biondolillo. Disimpegnò 
sempre, e con gusto, l'ufficio di cuoco nei vari conventi. Manifestò 
il suo amore alla Madonna come sacrestano per molti anni nella 
Basilica di Loreto. Sempre ubbidiente alle molte richieste dei 
Superiori si fece pio infermiere del servo di Mons. Cirillo 
Zohrabian nei di lui ultimi anni. Per trent'anni, sino alla morte, fu 
un generoso e leale collaboratore in seno alla Casa del Sorriso, 
fondata da p. Clemente e dal nipote p. Francesco . Segno della 
stima religiosa di cui fu sempre circondato lo si ebbe nella 
moltitudine dei frati e degli amici presenti che lo accompagnarono 
nella sua lunga e santificata sofferenza e nelle solenni esequie. E' 
stato sepolto nella tomba di famiglia nel suo paese nativo. 

fra Bonaventura da San Giovanni Gemini (Ag)
(Salvatore Biondolillo) 
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27 Dicembre 1962, a Palermo

p. Salvatore da Ventimiglia (PA)
(Giuseppe Meccia)

Nato: 18 luglio 1883
Vestizione: 30 novembre 1902
Professione semplice: 1 dicembre 1903
Professione solenne: 14 ottobre 1908
Ordinazione: 1 novembre 1908
Decesso: Morì all’età di anni 79 e 60 di vita 

religiosa

Fratello di p. Rosario, predicatore, missionario in Eritrea e Aden 
dal 1907 al 1924, guardiano, Religioso molto austero.
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28 Dicembre 1964, a Imuès

fra Diego da Imuès 
(Messias Bastidas)

Nato: 14 giugno 1981
Vestizione: 3 novembre 1912
Professione semplice: 15 novembre 1913
Professione solenne: 9 novembre 1918
Decesso: Morì all’età di anni 73 e 52 di vita 

religiosa

Svolse l’ufficio di portinaio e di questuante
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 28 Dicembre 1995, a Palermo

Nato: 1 gennaio 1909 
Vestizione: 1 settembre 1980
Professione semplice: 1 gennaio 1981
Professione solenne: 1 gennaio 1983
Ordinazione: 1 gennaio 1933
Decesso: Morì all’età di anni 86 e 15 di vita 

religiosa e 62 di vita sacerdotale.

Da giovane era entrato nell’Ordine, fino a ricevere l’Ordinazione 
presbiterale nel gennaio del 1933. Poi con gli eventi calamitosi 
della seconda guerra mondiale si allontana e chiede e ottiene la 
secolarizzazione. Poi rientra, rifacendo l’iter della iniziazione alla 
nostra vita. Trascorse gli ultimi suoi anni nella nostra infermeria 
provinciale, dando esempio di pazienza ed accettazione della 
volontà di Dio, ed edificando tutti con la sua pietà.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

p. Pacifico da Palermo
(Domenico Granà) 
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 29 Dicembre 2003, a Palermo

Nato: 8 maggio 1922
Vestizione: 15 agosto 1938
Professione semplice: 29 settembre 1939
Professione solenne: 28 giugno 1943
Ordinazione: 28 luglio 1946
Decesso: Morì all’età di anni 81 e 64 di vita 

religiosa. 

Religioso di forte e convinta ìdentità cappuccina vissuta in tutte le 
mansioni affidategli dai superiori, eletto ben due volte alla carica di 
Ministro Provinciale. Diplomato presso il Conservatorio di 
Palermo conseguì il diploma in composizione e in Direzione 
Orchestrale. Fine scrittore compilò con amore la biografia di 
padre Gianfrancesco da Palermo, suo confessore. È merito di lui la 
canonizzazione del Beato Bernardo da Corleone, avendone 
rispolverato il Processo e fattolo riesaminare positivamente dalla 
Congregazione dei Santi. Vicepostulatore del Servo di Dio, padre 
Gioacchino La Lomia. Lavorò ancora sulla causa del Servo di Dio 
padre Angelico Lipani. Alle sue esequie vollero essere presenti il 
gli Arcivescovi di Monreale: Cataldo Naro e Salvatore Cassisa. È  
sepolto nel Cimitero dei Cappuccini di Palermo.

p. Gaspare Lo Nigro
(Atanasio da Altofonte - PA ) 
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 31 Dicembre 1971, a Palermo

Nato: 27 aprile 1907 
Vestizione: 11 ottobre 1923
Professione semplice: 30 ottobre 1924
Professione solenne: 8 settembre 1929
Ordinazione: 10 luglio 1932
Decesso: Morì all’età di anni 64 e 47 di vita 

religiosa.

Predicatore eminente e forbito molto richiesto dai religiosi e dal 
clero. Appassionato storico, compilò lo schedario degli scrittori 
cappuccini della nostra provincia. Vice Postulatore della causa del 
Servo di Dio P. Gioacchino La Lomia. Guardiano di conventi 
importanti, procurò la osservanza della vita comune. Uomo di 
preghiera e di studi, gli ultimi anni li visse infermo di esaurimento 
mentale. È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei 
Cappuccini di Palermo.

p. Domenico Inghilleri da Partinico (PA)

174



 31 Dicembre 1975, a Palermo

Nato: 15 ottobre 1917
Vestizione: 7 maggio 1938
Professione semplice: 8 maggio 1939
Professione solenne: 24 maggio 1942
Decesso: Morì all’età di anni 58 e 36 di vita 

religiosa.

Esercitò con entusiasmo gli uffici di questuante e di. cuciniere 
sempre disponibile ai desideri dei superiori e dei confratelli, 
cercando sempre la verità e la giustizia nelle relazioni umane. Amò 
la preghiera e la vita cappuccina come ispirata da San Francesco. 
Sopportò serenamente la sua infermità.
È sepolto nella nostra cappella nel Cimitero dei Cappuccini di 
Palermo.

fra Marino da Partinico (PA)
(Francesco Cassarà) 
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DATA NOME Pag.

4 Gennaio    2004 Arcangelo da Calatafimi 6

8 Gennaio    1994 Gaspare da Palermo 7

12 Gennaio  1973 Gianfrancesco da Palermo 8

14 Gennaio  1973 Salvatore da Sutera 9

15 Gennaio  1988 Liborio da Giuliana 10

18 Gennaio  1972 Fedele da Altavilla Milicia 11

21 Gennaio  2006 Liberato da Salemi 12

30 Gennaio  1980 Basilio da Sutera 13

1 Febbraio   1994 Francesco da Altofonte 14

2 Febbraio   1981 Felice da Gangi 15

5 Febbraio   1975 Fortunato da Salemi 16

5 Febbraio   1982 Flaviano da Polizzi 17

7 Febbraio   1988 Vincenzo da Sciacca 18

17 Febbraio 1999 Urbano da Monreale 19

22 Febbraio 1993 Angelo da Caltanissetta 20

24 Febbraio 2003 Gaudenzio da Canicattì 21

25 Febbraio 1974 Giambattista da Monreale 22

25 Febbraio 1991 Vincenzo da Villafrati 23

26 Febbraio 1972 Adriano da Smirne 24

2 Marzo        1986 Gabriele da Borgetto 25

7 Marzo        2000 Vincenzo da Alia 26
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8 Marzo 1994 Timoteo da Calatafimi 27

12 Marzo 2001 Corrado da Salemi 28

15 Marzo 1972 Ignazio da Bisacquino 29

16 Marzo 1982 Giusto da Campofranco 30

20 Marzo 1978 Pacifico da Gangi 31

22 Marzo 2005 Serafino da Ventimiglia Sicula 32

24 Marzo 1980 Nicola da Salemi 33

24 Marzo 2004 Alberto da Salemi 34

27 Marzo 1981 Ambrogio da Licata 35

28 Marzo 1970 Bernardino da Casteltermini 36

29 Marzo 2008 Egidio da Caltanissetta 37

31 Marzo 1982 Antonino da Castellammare 38

1 Aprile 1971 Paolo da Alcamo 39

1 Aprile 1979 Raffaele da Casteltermini 40

2 Aprile 2007 Francesco Saverio da Brusciano 41

4 Aprile 1968 Amedeo da Gangi 42

5 Aprile 1995 Salvatore da Gangi 43

7 Aprile 1982 Roberto da Alcamo 44

14 Aprile 1996 Andrea da Palermo 45

15 Aprile 1994 Federico da Salemi 46

19 Aprile 1975 Vittorio da Salemi 47
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21 Aprile  1988 Clemente da Barrafranca 48

22 Aprile  1973 Leone da San  Biagio Platani 49

22 Aprile  1982 Michelangelo da Rionero in Vulture 50

25 Aprile  2001 Angelo da Giuliana 51

25 Aprile  2001 Francesco da Caltanissetta 52

30 Aprile  1994 Innocenzo da Salemi 53

1 Maggio  1971 Benedetto da San Cipirello 54

5 Maggio  1971 Bernardo da Gangi 55

9 Maggio  1984 Domingo de Las Mesas 56

9 Maggio  1993 Beniamino da Pietraperzia 57

11 Maggio 1990 Francesco da Marianopoli 58

16 Maggio 1974 Marco da Ipiales 59

17 Maggio 1987 Alessio da Caccamo 60

21 Maggio 1976 Ludovico da Palermo 61

21 Maggio 1996 Gregorio da Cammarata 62

22 Maggio 1972 Francesco da S. Giovanni Gemini 63

23 Maggio 1978 Gonzalo da Ipiales 64

24 Maggio 2003 Rosario da Aliminusa 65

28 Maggio 2007 Gioacchino da Canicattì 66

2 Giugno    1991 Girolamo da Salemi 67

2 Giugno    2004 Gaspare da Salemi 68

178



DATA NOME Pag.

7 Giugno  1996 Elia da San Giovanni Gemini 69

12 Giugno 1994 Leopoldo da Nazaret 70

17 Giugno 1978 Cipriano da Fondouck 71

17 Giugno 2007 Carmelo da Gangi 72

23 Giugno 2007 Alberto da Carini 73

29 Giugno 1981 Pietro da San Biagio Platani 74

29 Giugno 1999 Ignazio da Sciacca 75

30 Giugno 1983 Faustino da Canicattì 76

30 Giugno 2009 Ugo da Palermo 77

4 Luglio 1996 Carlo da Leonforte 78

5 Luglio 1981 Riccardo da Palermo 79

8 Luglio 1985 Dionisio da Sambuca 80

9 Luglio 1966 Giustino da Salemi 81

11 Luglio 1988 Samuele da Sutera 82

14 Luglio 1968 Giuseppe Maria da Casteltermini 83

14 Luglio 1988 Angelico da Calatafimi 84

15 Luglio 2000 Umberto da Sambuca 85

18 Luglio 2007 Marcello da Campofranco 86

19 Luglio 1969 Costantino da Troina 87

22 Luglio 1985 Nazareno da Casteltermini 88

23 Luglio 1983 Luigi da Salemi 89
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23 Luglio 1998 Remigio da Monreale 90

24 Luglio 1985 Hector da Arcabuco Caldas 91

24 Luglio 1985 Jaime Ignacio da Pasto 92

27 Luglio 1987 Antonino da salemi 93

30 Luglio 1986 Guglielmo da Castellana 94

31 Luglio 1973 Carmelo da Racalmuto 95

3 Agosto 1983 Gandolfo da Polizzi 96

5 Agosto 1973 Ezequiel da Pasto 97

7 Agosto 2004 Celestino da Borgetto 98

11 Agosto 2003 Giuseppe da Licata 99

13 Agosto 1978 Antonio da Caltanissetta 100

13 Agosto 1978 Gianluigi da Palermo 101

14 Agosto 1995 Teodosio da Marianopoli 102

16 Agosto 2000 Stefano da Salemi 103

21 Agosto 1974 Gregorio da Grotte 104

25 Agosto 1968 Ludovico da Casteltermini 105

26 Agosto 1974 Giacomo da Monreale 106

27 Agosto 2004 Giammaria da Palermo 107

9 Settembre 1979 Cassiano da Salemi 108

10 Settembre 1993 Tarcisio da Palermo 109

13 Settembre 1976 Giulio da Acquaviva Platani 110
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18 Settembre 2005 Angelo da Castronovo 111

20 Settembre 1972 Cirillo Giovanni da Erzerum 112

22 Settembre 2000 Gioacchino da Canicattì 113

24 Settembre 1985 Eugenio da Calatafimi 114

27 Settembre 1990 Gesualdo da S. Giovanni Gemini 115

27 Settembre 2010 Celestino da Castronovo 116

29 Settembre 1968 Michele da Palmira 117

30 Settembre 1985 Valeriano da Bivona 118

5 Ottobre 1971 Serafino da Caccamo 119

6 Ottobre 1999 Vito da Carini 120

8 Ottobre 1970 Donato da S. Giovanni Gemini 121

10 Ottobre 2008 Giacomo da Campofranco 122

12 Ottobre 1977 Federico da Polizzi 123

17 Ottobre 1975 Gandolfo da Polizzi 124

17 Ottobre 1977 Matteo da Polizzi 125

19 Ottobre 1976 Benedetto da Alcamo 126

21 Ottobre 1993 Fedele da San Biagio Platani 127

22 Ottobre 1988 Mario da Baucina 128

29 Ottobre 1991 Placido da Bivona 129

30 Ottobre 2009 Cosimo da Marineo 130

30 Ottobre 2009 Federico da Palermo 131
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5 Novembre 2002 Pio da Salemi 132

16 Novembre 1974 Ilario da Sira 133

19 Novembre 1987 Raimondo da Alcamo 134

21 Novembre 1973 Giovanni da Milena 135

22 Novembre 2009 Vigilio da Palermo 136

24 Novembre 2008 Diego da Canicattì 137

4 Dicembre 1982 Gioacchino da Alia 138

4 Dicembre 1983 Rosario sr. da Aliminusa 139

5 Dicembre 1976 Thomàs da Briceño 140

10 Dicembre 1980 Casimiro da Marsala 141

11 Dicembre 1993 Michelangelo da Calatafimi 142

13 Dicembre 1994 Maurizio da Monreale 143

18 Dicembre 2005 Bonaventura da S. Gemini Gemini 144

28 Dicembre 1995 Pacifico da Palermo 145

29 Dicembre 2003 Gaspare da Altofonte 146

31 Dicembre 1971 Domenico da Partinico 147

31 Dicembre 1975 Marino da Partinico 148
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A M G cognome nome Nome da religioso pag.

2004 01 04 Spoto Benedetto Arcangelo da Calatafimi 06

1994 01 08 Girgenti Gaspare Gaspare da Palermo 07

1973 01 12 Campodonico Francesco Paolo Gianfrancesco da Palermo 08

1973 01 14 Alongi Francesco Salvatore da Sutera 09

1963 01 15 Re Salvatore Bernardino da Favara 10

1988 01 15 Iannazzo Angelo Liborio da Giuliana 11

1972 01 18 Fricano Salvatore Fedele da Altavilla  Milicia 12

2006 01 21 Rizzuto Salvatore Liberato da Salemi 13

1980 01 30 Carruba Giuseppe Basilio da Sutera 14

1994 02 01 Vassallo Francesco Francesco da Altofonte 15

1981 02 02 Spallina Carmelo Felice da Gangi 16

1964 02 04 Misuraca Benedetto Giulio da Alessandria della Rocca 17

1964 02 04 Tedesco Giuseppe Giovanni da Aliminusa 18

1975 02 05 Di Vita Giuseppe Fortunato da Salemi 19

1982 02 05 Farella Domenico Flaviano da Polizzi 20

1967 02 07 Di Leonardo Giuseppe Pietro da Cerda 21

1988 02 07 Marchese Vincenzo Tommaso da Sciacca 22

1961 02 10 Costanza Carmelo Mansueto da Casteltermini 23

1962 02 10 Virga Vincenzo Pasquale da Polizzi 24

1966 02 10 Fodale Giuseppe Teodoro da Palermo 25

1960 02 12 Pelleriti Agostino Paolo da Palermo 26

1960 02 13 Lino Francesco Vitale da Castronovo 27
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1964 02 14 Inglima Giuseppe Alfonso da Casteltermini 28

1967 02 15 Franco Vincenzo Roberto da Gangi 29

1962 02 16 Narbone Liborio Pacifico da Tùquerres 30

1999 02 17 Renda Pietro Urbano da Monreale 31

1993 02 22 Palascino Angelo Angelo da Caltanissetta 32

2003 02 24 Russo Salvatore Gaudenzio da Canicattì 33

1974 02 25 Ferraro Girolamo Giambattista da Monreale 34

1991 02 25 Messina Vincenzo Vincenzo da Villafrati 35

1972 02 26 Cocchini Giuseppe Adriano da Smirne 36

1986 03 02 Cucinella Antonino Gabriele da Borgetto 37

2000 03 07 Taravella Francesco Vincenzo da Alia 38

1962 03 08 Vallejos Angelo Maria Matteo da Ipiales 39

1994 03 08 Mazara Salvatore Timoteo  da Calatafimi 40

2001 03 12 Palmeri Salvatore Corrado da Salemi 41

1972 03 15 Maniscalco Felice Ignazio da Bisacquino 42

1982 03 16 Schillaci Saverio Giusto da Campofranco 43

1961 03 19 Sigla Marco Teofilo da Sira 44

1978 03 20 Notaro Giacomo Pacifico da Gangi 45

2005 03 22 Anzalone Filippo Serafino da Ventimiglia 46

1980 03 24 Drago Leonardo Nicola da Salemi 47

2004 03 24 Cavarretta Antonino Alberto da Salemi 48

1981 03 27 Polizzi Salvatore Ambrogio da Licata 49

1970 03 28 Cordaro Vincenzo Bernardino da Casteltermini 50
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2008 03 29 Di Forti Michele Egidio da Caltanissetta 51

1982 03 31 Giordano Sebastiano Antonino da Castellammare 52

1971 04 01 Blunda Vito Paolo da Alcamo 53

1979 04 01 De Marco Giuseppe Raffaele da Casteltermini 54

2007 04 02 Toppi Vincenzo Francesco Saverio da Brusciano 55

1968 04 04 Speciale Marcantonio Amedeo da Gangi 56

1995 04 05 Cigno Antonino Salvatore da Gangi 57

1982 04 07 Pollina Antonino Roberto da Alcamo 58

1996 04 14 Amato Antonino Andrea da Palermo 59

1994 04 15 Capizzo Giuseppe Federico da Salemi 60

1962 04 16 Clemenzi Michele Mansueto da Salemi 61

1975 04 19 Agueci Vittorio Vittorio da Salemi 62

1988 04 21 Giadone Calogero Clemente da Barrafranca 63

1973 04 22 Calderone Vincenzo Leone da San Biagio Platani 64

1982 04 22 Plastino Giuseppe Michelangelo da Rionero in Vulture 65

2001 04 25 Cossentino Angelo Venanzio da Giuliana 66

2001 04 25 Dellaira Francesco Teofilo da Caltanissetta 67

1964 04 28 Costa Salvatore Deodato da Bivona 68

1965 04 30 Schillaci Santo Leonardo da Sutera 69

1994 04 30 Scurto Salvatore Innocenzo da Salemi 70

1971 05 01 Caronia Cesare Benedetto da San Cipirello 71

1971 05 05 Migliazzo Benedetto Bernardo da Gangi 72

1984 05 09 Cabrera Julio Cesar Domingo de Las Mesas 73

1993 05 09 Russano Raffaele Beniamino da Pietraperzia 74

1961 05 11 Caico Vincenzo Luigi da Canicattì 75

1990 05 11 Spinoso Filippo Francesco da Marianopoli 76

1961 05 16 Puglisi Stefano Antonio da Polizzi 77

1974 05 16 Burgos Mario Marco da Ipiales 78

1987 05 17 Dolce Francesco Alessio da Caccamo 79

1976 05 21 Abbenante Giuseppe Ludovico da Palermo 80
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1996 05 21 Dispoto Michelangelo Gregorio da Cammarata 81

1972 05 22 Manetta Vincenzo Francesco da San Giovanni Gemini 82

1978 05 23 Nariño Antonio Gonzalo da Ipiales 83

2003 05 24 Pasquale Rosario Rosario da Aliminusa jr. 84

2007 05 28 Greco Calogero Gioacchino da Canicattì 85

1991 06 02 Gaudino Baldassare Girolamo da Salemi 86

2004 06 02 Grillo Filippo Gaspare da Salemi 87

1996 06 07 Alongi Salvatore Elia da San Giovanni Gemini 88

1994 06 12 Abba Asefa Leopoldo da Nazaret (Etiopia) 89

1978 06 17 Derrien Alberto Cipriano da Fondouck (Algeria) 90

2007 06 17 Seminara Gaetano Carmelo da Gangi 91

2007 06 23 Mannino Salvatore Alberto da Carini 92

1981 06 29 Roccaforte Rosario Pietro da San Biagio Platani 93

1999 06 29 Prestia Luigi Ignazio da Sciacca 94

1983 06 30 Rizzo Vincenzo Faustino da Canicattì 95

2009 06 30 Saitta Ugo Liberato da Palermo 96

1996 07 04 Vaccalluzzo Gaetano Carlo da Leonforte 97

1981 07 05 Abitabile Paolo Riccardo da Palermo 98

1985 07 08 Saladino Francesco Dionisio da Sambuca 99

1966 07 09 Palumbo Nicolò Giustino da Salemi 100

1988 07 11 Sorce Giuseppe Samuele da Sutera 101

1968 07 14 Martorana Vincenzo Giuseppe Maria da Casteltermini 102



187

A M G cognome nome Nome da religioso pag.

1988 07 14 Fanara Vincenzo Angelico da Calatafimi 103

2000 07 15 Sciamè Giuseppe Umberto da Sambuca 104

2007 07 18 Saia Francesco Marcello da Campofranco 105

1969 07 19 Scardavilla Giuseppe Costantino da Troina 106

1985 07 22 Ferlisi Vincenzo Nazareno da Casteltermini 107

1983 07 23 Marchese Lorenzo Luigi da Salemi 108

1998 07 23 Fiore Rosario Remigio da Monreale 109

1985 07 24 Muñoz Ruiz Hector Julio Da Arcabuco, Caldas 110

1985 07 24 Benavides Jaime Ignazio Da Pasto Nariño 111

1985 07 27 Pisano Antonino Antonino da Salemi 112

1986 07 30 Bellina Francesco Guglielmo da Castellana 113

1973 07 31 Mattina Salvatore Carmelo da Racalmuto 114

1983 08 03 Picciuca Giuseppe Gandolfo da Polizzi 115

1973 08 05 Romo Ignacio Ezequiel da Pasto 116

2004 08 07 Romano Salvatore Celestino da Borgetto 117

2003 08 11 Bellavia Giuseppe Emilio da Licata 118

1978 08 13 Castronovo Calogero Antonio da Caltanissetta 119

1996 08 13 La Rocca Antonino Gianluigi da Palermo 120

1995 08 14 Fiorino Salvatore Teodosio da Marianopoli 121

2000 08 16 Li Causi Salvatore Stefano da Salemi 122

1974 08 21 Napoli Antonio Gregorio da Grotte 123

1968 08 25 Palermo Rosario Ludovico da Casteltermini 124

1974 08 26 Sciortino Giacomo Giacomo da Monreale 125
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2004 08 27 Miceli Mario Giammaria da Palermo 126

1964 09 04 Carruba Daniele Daniele da Sutera 127

1979 09 09 Palumbo Isidoro Cassiano da Salemi 128

1993 09 10 Spanò Carmelo Tarcisio da Palermo 129

1976 09 13 Oliveri Emanuele Giulio da Acquaviva Platani 130

2005 09 18 Traina Mariano Angelo da Castronovo 131

1972 09 20 Zorhabian Giovanni Cirillo da Erzerum 132

2000 09 22 Avanzato Calogero Gioacchino da Canicattì 133

1985 09 24 Mazara Alberto Eugenio da Calatafimi 134

1990 09 27 Biondolillo Francesco Gesualdo da San Giovanni Gemini 135

2010 09 27 Ciminato Vincenzo Celestino da Castronovo 136

1960 09 28 Sardo Cardalano Salvatore Pio da Porto Empedocle 137

1968 09 29 Chavarro Didimo Michele da Palmira 138

1985 09 30 Furia Giuseppe Valeriano da Bivona 139

1971 10 05 Cirrincione Santo Serafino da Caccamo 140

1999 10 06 Conigliaro Vito Vita da Carini 141

1970 10 08 Alongi Antonino Donato da San Giovanni Gemini 142

1965 10 10 Callari Vincenzo Faustino da Canicattì 143

2008 10 10 Mancarella Vincenzo Giacomo da Campofranco 144

1977 10 12 Pantina Gandolfo Federico da Polizzi 145

1975 10 17 Iannitelli Mariano Gandolfo da Polizzi 146

1977 10 17 Lo Re Gandolfo Matteo da Polizzi 147

1976 10 19 Orlando Gaspare Benedetto da Alcamo 148
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1993 10 21 Calderone Michelangelo Fedele da San Biagio Platani 149

1988 10 22 Di Falco Agostino Baucina 150

1991 10 29 Galasso Giuseppe Placido da Bivona 151

2009 10 30 Randazzo Cosimo Cosimo da Marineo 152

2009 10 30 Bonanno Giuseppe Federico da Palermo 153

1961 11 04 Gomez Eriberto Crispino da Tuquerres 154

2002 11 05 Enia Giuseppe Pio da Salemi 155

1961 11 16 Palumbo Michelangelo Giuseppe da Salemi 156

1974 11 16 Vacondio Antonio Ilario da Sira 157

1987 11 19 Orlando Domenico Raimondo da Alcamo 158

1973 11 21 Carruba Luciano Giovanni da Milena 159

2009 11 22 Saia Vincenzo Vigilio da Palermo 160

2008 11 24 Corbo Giuseppe Diego da Canicattì 161

1982 12 04 Costanza Gioacchino Gerardo da Alia 162

1983 12 04 Pasquale Francesco Rosario da Aliminusa sr. 163

1976 12 05 Rodriguez Teòfilo Thomàs da Briceño  (Nariño) 164

1980 12 10 Leone Francesco Casimiro da Marsala 165

1993 12 11 Calamusa Nicolò Michelangelo da Calatafimi 166

1994 12 13 Damiani Maurizio Maurizio da Monreale 167

1965 12 15 Cigno Pietro Giustino da Gangi 168

2005 12 18 Biondolillo Salvatore Bonaventura da S. Giovanni Gemini 169

1962 12 27 Meccia Giuseppe Salvatore da Ventimiglia 170

1964 12 28 Bastidas Messias Diego da Imuès 171



190

A M G cognome nome Nome da religioso pag.

1995 12 28 Granà Domenico Pacifico da Palermo 172

2003 12 29 Lo Nigro Gaspare Atanasio da Altofonte 173

1971 12 31 Inghilleri Domenico Domenico da Partinico 174

1975 12 31 Cassarà Francesco Marino da Partinico 175


