
Curia dei Frati Minori di Sicilia    Convento La Gancia - Via Alloro  -  90133  PALERMO 1   

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

  
 

In  Famiglia 
  	

Giugno - Luglio  2002 
 

  
 
 

PADRE  GABRIELE  ALLEGRA 
 

Un francescano del secolo XX 
 

di fr. Gerardo Cardaropoli 
 
 

    Negli scritti del P. Allegra affiora costante-
mente la convinzione che il cristocentrismo sia 
il principio ispiratore che qualifica la teologia 
francescana, e ne caratterizza la spiritualità e 
la predicazione. 
   Nell’ultima parte delle Memorie, vi insiste an-
cora con decisione: “Sempre secondo S. Paolo 
e il padre S. Francesco, oggetto principale del-
la nostra predicazione è Gesù Cristo, e Gesù 
Cristo crocifisso. Cioè, il Verbo incarnato morto 
per noi: qui dilexit me et tradidit semetipsum 
pro me. E in queste parole paoline, io ci vedo 
tutta la teologia accentrata attorno al suo ful-
cro; ci vedo tutto il mistero di Cristo e, quindi, il 
mistero della Trinità, il mistero dell’Incarnazio-
ne, il mistero della Redenzione, e il mistero di 
Maria Immacolata, Madre di Gesù, e il mistero 
dell’Eucaristia e quello della Chiesa; e final-
mente il mistero della glorificazione suprema di 
Gesù e della sua Chiesa…” (Memorie, p.247). 
   Questo cristocentrismo, in cui teologia, spiri-
tualità e predicazione si fondono armonicamen-
te, fa pensare alle conversazioni cinesi del P. 
Allegra con il P. Teilhard De Chardin, nutrite da 
sincera stima scambievole, anche se caratte-
rizzate da visioni diverse (cfr. P.G.Allegra, Il 
primato di Cristo in S. Paolo e in Duns Scoto, 
Dialogo con il P. Teilhard De Chardin, SJ, in 
De doctrina Ioannis Duns Scoti, Roma 1968, 
vol. III, pp.219-258; G.Gardaropoli, Il cristocen-

trismo nel pensiero di Duns Scoto e di Tei-
lhard De Chardin, ibid. pp. 259-290). 
   Una sintesi così densa del cristocentrismo 
logico, spirituale e apostolico, potrebbe far 
pensare ad una spiritualità elitaria, eccentrica, 
lontana dalla concretezza della vita. E invece, 
l’impressione che si provava nei rapporti con il 
P. Allegra era sempre quella di trovarsi di fron-
te a un vero francescano, nel quale, più che 
l’umiltà, colpiva la semplicità: una semplicità 
carica di entusiasmo, di humanitas, perfino di 
ingenuità. È quanto risulta costantemente dal-
le testimonianze raccolte per la causa della 
canonizzazione; sia che si tratti di “gente di 
prestigio” sociale ed ecclesiale, sia che si tratti 
di religiosi e laici ordinari, o di gente semplice 
del popolo. La sua grande ricchezza culturale 
e spirituale veniva donata come “ovvietà” a 
tutti coloro che lo incontravano. La sua perso-
nalità eminente, anche quando era diventata 
“celebre”, restava nascosta nella figura di un 
francescano quasi “da Fioretti”. 
La coesistenza fra queste due dimensioni - la 
grande cultura e interiorità - nascoste in una 
grande semplicità, ha caratterizzato talmente 
la vita e la personalità del P. Allegra da farlo 
risultare come “un francescano tipico” del se-
colo XX. 
            (continua)
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Attività del Ministro Provinciale 
 
9 giugno 2002: Ad Ispica partecipa all’inaugu-
razione della biblioteca dedicata a fr. Giuseppe Ba-
lestrieri, insigne figura della Provincia e dell’Or-
dine. 
13 giugno: Festa di S. Antonio. Presiede l’Eucari-
stia ad Alcamo, presso la nostra parrocchia S. Ma-
ria di Gesù.  
19-20 giugno: Congresso definitoriale a Messina. 
27 giugno: A Baida, presso il Centro di spiritualità 
presenzia all’inaugurazione della Cappella, appena 

restaurata. 
 
1 luglio 2002: A Fontecolombo si incontra con i 
Ministri Provinciali interessati al Noviziato inter-
provinciale. 
5 luglio: Ad Enna, presiede l’Eucaristia nell’am-
bito delle celebrazioni in onore della Vergine 
SS.ma di Montesalvo. 
6 luglio: Fa visita ai Monasteri di Caltanissetta e 
Termini Imerese. 

 
 

 Attività del Definitorio 
  
Dopo la celebrazione del Capitolo provinciale, 
il Congresso capitolare costituisce nel triennio 
uno dei momenti più importanti per la vita della 
Provincia. Esso, infatti, è chiamato a rendere 
esecutive le direttive e le decisioni del Capitolo, 
si premura di dare nuovo assetto alle fraternità e 
avvia la programmazione per il triennio, in sin-
tonia con il Progetto elaborato in Capitolo. 

Il Congresso capitolare ha avuto luogo, nei 
giorni 27 maggio - 1° giugno, nel nostro con-
ventino-eremo di Gangi, a 1.010 metri di altez-
za, caratteristico per il silenzio, le piante orna-
mentali e la proverbiale accoglienza e generosi-
tà della fraternità. 

I giorni di lavoro sono stati veramente fatico-
si, permeati di sofferenza, ma non di pessimi-

smo, in quanto in tutto il governo ha prevalso 
l’intento di voler ricercare il bene della Provin-
cia, anche a costo di tagli dolorosi e scelte im-
popolari. 

Avviati i lavori a Gangi, dopo una pausa di 
riposo domenicale, sono stati proseguiti ad Aci-
reale per i giorni 3-5 giugno. 

Ultimate le tavole di famiglia, ci si è dato un 
ulteriore appuntamento a Messina per i giorni 
19-20 giugno, da dedicare interamente alla pro-
grammazione, secondo il Progetto elaborato in 
Capitolo. 

Il governo della Provincia, consapevole del 
lavoro che lo attende, si rivedrà il 9 settembre a 
Baida per una prima verifica. 

 

 
Fratelli infermi: 
 
Diversi i confratelli visitati in questo periodo dalla 
sofferenza.  
 Voglio ricordare: 

• Fr. Roberto Catanese, sottoposto ad interven-
to di ernia; 

• Fr. Agostino Blando, sottoposto ad intervento 
in seguito ad una brutta caduta; 

• Fr. Vincenzo Soffia, che subisce la stessa sor-
te; 

 
 

• Fr. Pietro Musmeci e Fr. Bernardo Alaimo, che 
sono in attesa di ricovero in ospedale per sot-
toporsi a delicato intervento cardiochirurgico; 

• Fr. Pietro Iabichella, che non gode di ottima 
salute e si sforza di convivere con sorella sof-
ferenza. 

A questi e agli altri confratelli infermi auguriamo 
un miglioramento delle condizioni di salute, 
nell’offerta della sofferenza a Cristo crocifisso. 
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Notizie in breve: 
 
 
 
Ø Grande concorso di pubblico ad Ispica alla inau-

gurazione della biblioteca, dedicata a fr. Giuseppe 
Balestrieri, ubicata nei locali del Collegio da lui 
fondato. Interessante la relazione di fr. Stefano 
Oppes, che ha ricevuto i complimenti da parte del-
le autorità presenti. Interessanti anche le altre rela-
zioni. Presenti il Sindaco e alcuni Assessori, vari 
Presidi di scuole, Professori, il Sovrintendente ai 
beni librai di Ragusa e altri esponenti della cultura 
locale. I lavori sono stati aperti da un breve saluto 
da parte dell’organizzatore della manifestazione 
fr. Marcello Badalamenti, che alla biblioteca ha 
dedicato tempo e lavoro. Fr. Pietro Iabichella, che 
aveva preparato con cura un profilo assai partico-
lareggiato e simpatico su fr. Giuseppe Balestrieri, 
proprio quel giorno non è stato presente a causa di 
un improvviso ricovero in ospedale. Il suo scritto è 
stato letto da fr. Marcello Badalamenti, responsa-
bile della biblioteca. Mentre al Ministro Provincia-
le, fr. Carmelo Finocchiaro, è toccato il compito di 
benedire i locali della biblioteca. La serata si è 
conclusa con un rinfresco per tutti. 

Ø L’11 giugno, nei locali della parrocchia S. Anto-
nino di Palermo, è stato presentato il volume di 
Antonio Cuccia “La chiesa del convento di S. An-

tonio da Padova di Palermo”. 
Ø Nei giorni 14-24 giugno, fr. Stefano Oppes è stato 

inviato in visita canonica allo Studio filosofico di 
Kolwezi in Congo, nell’ambito della richiesta di 
affiliazione di quello Studio all’Antonianum di 
Roma. 

Ø Il 27 giugno è stata inaugurata la Cappella della 
Casa di Spiritualità di Baida, rimessa a nuovo ad 
opera dell’ing. Alessandro Bonuso. Per la circo-
stanza ha trovato degna collocazione una tela raffi-
gurante “La Vergine col Bambino tra i santi Fran-
cesco d’Assisi e Pietro d’Alcantara”, appena re-
staurata dal prof. Franco Fazzio con finanziamento 
del Rotary Club di Palermo. È stato presentato pu-
re il volumetto “La chiesa e il convento di Bai-
da”presso Palermo del Prof. Edoardo Caracciolo, 
ripubblicato a cura del Prof. Roberto Calandra. 

Ø Il prof. Umberto Castagna, autore del volume sul 
Ven. P. Gabriele Allegra: “La Parola è seme”, in 
questi giorni ci ha fatto pervenire il nuovo lavoro, 
da noi commissionato: “P. GABRIELE ALLEGRA, 
un Apostolo della Cina alle soglie del terzo mil-
lennio”. Il volumetto, che sintetizza il precedente, 
conserva lo stile narrativo, è di facile e piacevole 
lettura ed è destinato alla vasta diffusione. 

 
 
 
 
 

“…e preghino per i defunti” 
 

 

 
 

-  Il 6 giugno, ad Alcamo, ha fatto ritorno alla casa 
del Padre il papà di fr. Carmelo Mancuso, alla ve-
neranda età di 91 anni. Sofferente da tempo, è sta-
to assistito amorevolmente dalla moglie, signora 
Girolama Pennino, e dai figli. 
   A fr. Carmelo e ai suoi familiari le nostre con-
doglianze. Per l’anima benedetta venga applicata 
una S. Messa in ogni fraternità. 
 

-  La mattina del 19 giugno, nell’Infermeria pro-
vinciale, è passato alla casa del Padre fr. Samuele 
Ventura. Sofferente da tanto tempo, è morto nel 
momento in cui forse nessuno se lo aspettava. Fr. 
Samuele nella sofferenza ha saputo cogliere la vo-
lontà di Dio, convivendo con essa senza mai la-
mentarsi, malgrado i dolori a volte fossero assai 
insistenti. 

Ci lascia un grande esempio di bontà, di rettitudi-
ne, di coerenza, di amore alla propria vocazione 
francescana e di appartenenza all’Ordine e alla 
Provincia. 
Affidiamo la sua anima al buon Dio, mentre a fr. 
Marco Cottone, suo nipote carissimo, e ai fami-
liari porgiamo le più vive condoglianze.  
 
-  Il giorno 27 giugno ha lasciato questo mondo il 
papà di fr. Angelo Li Calzi, all’età di anni 82, do-
po una grave malattia che lo ha stroncato in breve 
tempo. 
  A fr. Angelo porgiamo le nostre condoglianze, 
come pure suoi familiari, assicurando la nostra 
preghiera di suffragio. 
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  Attività estive: 
 
 

O.F.S. 
 

 
10 - 14  luglio  2002: Roma - Opera Don Calabria, Scuola di formazione per formatori. 

16 - 20 agosto 2002: Frascati - Villa Campitelli, Settimana nazionale Famiglia. 

21 - 25 agosto 2002: Assisi - Cenacolo Francescano, Settimana di formazione. 

27 - 31 agosto 2002: Assisi - Cenacolo Francescano, Incontro nazionale probandi e novizi. 

   

 
GI.FRA. Proposte per giovani 

 
 

25 luglio - 5 agosto 2002:  Marcia verso Assisi. 

30 giugno - 7 luglio 2002:  A S. Leone (AG), Missione ai giovani. 

8 - 12 agosto 2002:  Campo vocazionale, a Collesano. 
 

EREMO  a Collesano, 10 - 17 luglio. 

EREMO alle Vigne di Biancavilla, 19 - 25 agosto. 

CAMPO CONDIVISIONE  con i fratelli diversamente abili: ad Antillo (ME), 29 luglio - 4 agosto. 
 

 

 

Baida - PA, Centro francescano di spiritualità,  S.  Giovanni Battista:  
 

Settimana di spiritualità biblica (15-20 luglio 2002):  “La Parola di Dio cresceva e si diffondeva” 

Esercizi spirituali (22-27 luglio 2002):   “ Eucaristia, comunione di vita” 

Settimana di studi francescani (10-17 settembre 2002): “Gli scritti di Francesco e Chiara d’Assisi” 
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