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

 

In  Famiglia 
   
	

Gennaio  2004 
 
 

Testimonianze sul Ven. fr. Gabriele Allegra  
 
    P. Allegra mirava soprattutto a vivere da autentico sacerdote francescano. Lo si rileva particolarmente da 
una lettera scritta al prof. Pupino: «Io voglio essere buono - gli confidava -. Il mondo ha bisogno di buoni 
più che di sapienti. Voglio essere buono - gli ripeteva - ad esempio del mio Signore, Maestro e Re, cui anelo 
con tutto lo slancio del mio cuore» (EP. 18, p.38). Tale bontà era molto palese. Il carmelitano, P. Ilarino, di-
chiara che, guardando P. Allegra, gli viene di pensare: «I santi non possono essere che così» (Test. 99). 
Negli Atti processuali si legge: «In lui la scienza era divenuta sapienza, la conoscenza delle cose teologiche 
era soffusa da una profonda unzione, appunto perché scaturivano da un’anima colma di amore di Dio. Era 
per questo motivo che riusciva a conquidere anche le anime più distanti e distratte». 
    «Questo sacerdote - si diceva - è diverso dagli altri. Costui ci crede. Codesta persona ha qualche cosa che 
lascia avvertire il mistero. Costui è un amico del Salvatore Gesù» (TDP. I, 6/2, p.54).  
    Il P. Mario Crocco, che per diversi anni convisse con lui, si rammarica di avere poco approfittato della 
ricchezza di tanta bontà in P. Allegra. «Tuttavia, - ammette - le pratiche religiose fatte assieme, come la reci-
ta del breviario, la meditazione, il rosario e soprattutto il sacramento della confessione, hanno inciso nel mio 
intimo (questo si!) indelebili impronte della sua pietà e di altre virtù. Attraverso il suo ministero sacerdotale 
mi fu possibile (e certamente non a me soltanto) intuire nella sua persona la presenza del Signore Gesù» (Test. 
204, p. 1). 
   Mons. Palazzi, il vescovo che accolse il P. Allegra in Cina, nominandolo rettore del seminario di Heng 

Yang, quando nel 1938 si recò a S. Giovanni La Punta, per vedere e salutare i parenti di lui, disse ai genitori e 
a tutti i presenti queste testuali parole: «Padre Gabriele è un dotto e un santo, di più non so dirvi» (Test. 180/a, 
p. 19). 

Noi auspichiamo che venga presto beatificato a fulgido esempio pastorale nella Chiesa. 
Davvero, «la sua vita, il suo zelo, la sua opera missionaria, la sua vita di identificazione con Cristo soffe-

rente, la sua filiale, illuminata devozione alla Madonna sarebbero come un faro luminoso, acceso a diradare 
tante tenebre, che si sono addensate sul mondo» Test. 19). 

(Dal “Profilo spirituale di fr. Gabriele Maria Allegra”, p.98) 
 
 
 

Attività del Ministro Provinciale 
 
4-6 gennaio 2004:  Presenzia, nelle rispettive par-
rocchie d’origine, alla 1a messa dei neo-presbiteri. 
17 gennaio 2004:  Presiede l’Eucaristia nella chiesa 
del Monastero di Montevergine in Messina nell’am-
bito delle celebrazioni in onore di S. Eustochia. 

24-27 gennaio 2004:  Accompagna il Ministro Ge-
nerale nella visita che farà alla Provincia, secondo il 
programma. 
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Notizie in breve: 
 
 
  Giorno 6 dicembre 2003, nella chiesa di Portosalvo di 
Messina, alla presenza di numerose persone prove-
nienti da diverse parti della Sicilia, di cui molti giova-
ni, il Ministro Provinciale, fr. Carmelo Finocchiaro, 
ha conferito il Ministero del Lettorato ai confratelli: 
fr. Albero Stellario, fr. Cataldo Pennino, fr. Domenico 
Gulioso, fr. Graziano Bruno e fr. Vincenzo Otera; e il 
Ministero dell’Accolitato ai confratelli: fr. Alfio Lan-
franco, fr. Giuseppe Maggiore e fr. Lorenzo Iacono. 
La liturgia, anche questa volta, è stata solenne, sobria 
e dignitosa, sia per il servizio puntuale, sia per la scel-
ta e l’esecuzione dei canti. 
  Nei giorni 10-11 dicembre 2003, presso la fraternità 
di Ispica, si è tenuto il secondo incontro dei giovani 
frati “under ten”. A guidare i lavori è stato il prof. 
Nello Dell’Agli, psicologo e teologo. Egli è ormai di 
famiglia tra di noi; è un esperto della problematica 
giovanile, ma anche un conoscitore della vita consa-
crata. Agli incontri è stato presente il Ministro Pro-
vinciale, che si è poi intrattenuto con i frati e il Mode-
ratore per la formazione permanente, fr. Salvatore 
Ferro. 
  Dall’11 al 16 dicembre, come da programma, si sono 
svolti gli incontri nelle varie zone della Sicilia. Il tema 
comune è stato: Un approccio alla “Dei Verbum”, 
come invito ad un rinnovato ascolto della Parola di 
Dio. Molto buona la partecipazione dei confratelli agli 
incontri. 
 Il 18 dicembre il Ministro Provinciale ha presentato, 
presso l’Arcivescovado di Palermo, a Sua Em. il 
Card. De Giorgi i cinque candidati all’ordine del pre-
sbiterato. L’Arcivescovo si è intrattenuto con loro, 
esortandoli ad essere fedeli al proprio carisma religio-
so, sapendolo armonizzare con il ministero presbitera-
le che riceveranno. Tutto il pomeriggio i candidati si 
sono intrattenuti con il Ministro Provinciale per conti-
nuare la riflessione in preparazione all’ordinazione. 

 
 

 
 

 La veglia di Natale, nella casa di formazione di 
Messina, è stata presieduta dal Ministro Provin-
ciale, fr. Carmelo Finocchiaro. È ormai consuetu-
dine che le due solennità, Natale e Pasqua, il Mi-
nistro Provinciale le trascorra alternativamente 
nell’una o nell’altra casa di formazione: Ispica o 
Messina. 

 Dal 27 al 30 dicembre 2003, l’Istituto secolare 
delle Missionarie del Vangelo ha celebrato il suo 
Convegno nazionale annuale presso il Cenacolo 
“S. Maria della Speranza” in Bagheria, avente 
come tema: “La proiezione nel futuro”. È stata 
l’occasione per evidenziare alcuni aspetti essen-
ziali della vita dell’Istituto e per trattare alcuni 
temi di grande attualità. I ritmi sono stati serrati, i 
lavori portati avanti con serietà ed efficienza. Il 
giorno 30 ha presieduto l’Eucaristia fr. Carmelo 
Finocchiaro.   

 Il 30 dicembre 2003, nella chiesa parrocchiale 
francescana di S.Maria di Gesù in Alcamo, è stata 
inaugurata, dal Vescovo di Trapani Mons. Fran-
cesco Miccichè, una statua lignea della Beata Te-
resa di Calcutta. La prima statua in assoluto, su 
territorio siciliano, che viene esposta alla venera-
zione dei fedeli. La benedizione e la celebrazione 
eucaristica sono state partecipate da numerosis-
simi fedeli, provenienti da tutte le parrocchie del-
la città. La mostra fotografica allestita  nel salone 
è stata meta di molti visitatori. 

 Lo Studio Biblico di Hong Kong ha curato la rea-
lizzazione di un CD, contenente 16 canti salmici 
tradotti in cinese dal Ven. fr. Gabriele Allegra e 
musicati dal noto musicista cinese Chiang Wen 
Yeh, suo grande amico. Il fatto è importante per-
ché costituisce il primo tentativo di musica reli-
giosa inserita nella liturgia cinese. Il CD con i soli 
brani musicali è in vendita anche in Italia. 

Attività degli altri settori 
 
v Riprende “l’Ascolto giovani” presso la chiesa di S. Antonino in Palermo. Dalle ore 9,00 alle 11,00 e dalle 

16,00  alle 19,00 dei giorni: mercoledì, giovedì e venerdì (di mattina); martedì, mercoledì e giovedì (di po-
meriggio). 

v Giovani-Africa: incontro di preparazione, ad Ispica, dal 31 gennaio al 1° febbraio 2004. -Referente fr. Nico-
la Lippo. 

v Incontri orientamento vocazionale dell’ ISMV (Istit. Sec. Miss. del Vangelo): 24-25 gennaio 2004, presso 
la casa di Chiavelli. 
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v Ritiri spirituali per giovani: 

  18 gennaio 2004  per Ragusa-Siracusa, responsabile fr. Carmelo Latteri. 

  1 febbraio  per Catania, responsabile fr. Salvatore Callari. 

  15 febbraio   per Agrigento, responsabile fr. Girolamo Palminteri. 

  15 febbraio   per Messina, responsabile fr. Fabrizio Subba. 

27 febbraio   per Trapani, responsabile fr. Mario Turiano. 

29 febbraio  per Palermo, responsabile fr. Romano Fina. 

  
 
 

…e preghino per i defunti 
 
o Il 27 dicembre 2003, presso il Monastero di Montevergine di Messina, è passata a miglior vita Sr. Concetta     

Mondello di anni 89. Una monaca umile, laboriosa, assai garbata, rimpianta da tutte le sorelle. La Provincia 
dei Frati Minori di Sicilia porge le condoglianze e assicura preghiere. 

 

o Il 31 dicembre 2003, presso l’Infermeria provinciale di Bagheria, si è addormentato nel Signore il confratello 
fr. Serafino Gangi Dino, di anni 91 compiuti nel luglio scorso. Da pochi anni si trovava nell’infermeria, per 
il suo grave stato di salute. Per lui il nostro ricordo e la preghiera di suffragio. 

 
 
 

Commemorazione del XXVIII Anniversario della morte 
 

Del Ven. fr. Gabriele  Allegra 
 
 

Visita alla Provincia “SS. Nome di Gesù” dei Frati Minori di Sicilia del Ministro Generale 
 

FR. JOSÉ RODRIGUEZ CARBALLO 
 

24-27 gennaio 2004 
  
 PROGRAMMA 

24 gennaio -  sabato  

Mattina 
  Arrivo e sistemazione dei frati in Convento 
  Arrivo del Ministro Generale 
13.00 Pranzo 
 
Pomeriggio 
16.00 Incontro con i formandi (un professo temporaneo relazionerà a nome di tutti i formandi) 
19.00 Celebrazione dei Vespri presieduta da fr. Francesco Bravi - Definitore Generale 
 
25 gennaio - domenica 
 
Tutta la giornata dedicata alla commemorazione del Venerabile fra Gabriele Maria Allegra (incontro con tutta 
la famiglia francescana di Sicilia alla Perla Jonica - Acireale) 
 
Mattina 
8.00  Celebrazione delle Lodi (in Convento) 
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9.00-10.00 Tempo libero lasciato al Ministro Generale 
11.00  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Ministro Generale (alla Perla Jonica) 
13.00  Pranzo in convento con il Vescovo della Diocesi di Acireale 
 
Pomeriggio 
16.00  Breve momento di preghiera 
   Saluto di benvenuto del Ministro Provinciale 
   Breve intervento del Vescovo 
16.30  Relazione del Ministro Generale 
17.30  Interventi 
18.30  Recital il Sogno di Giuseppe (a cura dei giovani di Biancavilla) 
 
 
26 gennaio - lunedì 

 
mattina 
7.00  Celebrazione Eucaristica del Ministro Generale presso il monastero delle Clarisse di S. Gregorio 
9,00   Partenza per Palermo 

Visita ai frati dell’Infermeria provinciale (presente il Definitorio) 
13.00  Pranzo a Baida con i frati della zona 

 
pomeriggio 
16.00  Incontro con i frati 
17.15  Pausa 
18,00 Visita a S. Maria di Gesù - Palermo e incontro del Ministro Generale con il Definitorio provinciale 

Celebrazione dei Vespri 
21.00  Cena a Baida 

 
 

27 gennaio - martedì 
 

mattina 
7.30  Celebrazione delle Lodi 
9,00  Incontro con i Guardiani e il Segretariato Formazione e Studi 

-Brevi relazioni della Fo.Pe e del SfeS 
11.30  Incontro del Ministro Generale con i professi solenni under ten.  
13.00   Pranzo 

 
pomeriggio 
16,00  Alcamo - Visita alle Clarisse e Celebrazione dell’Eucaristia 
20.00  Cena in Convento 

Rientro a Palermo. 
 

28 gennaio - mercoledì  

 Partenza per Roma 
 

 
 
   CURIA dei FRATI MINORI di Sicilia 
   Convento "La Gancia" – Via Alloro 
   90133  PALERMO 
   tel. 091-616.70.31   fax 091-616.33.61 
   E-mail: curiaprovinciale@ofmsicilia.it 


