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“VORREI ESSERE UN SANTO”

Il P. Gabriele Allegra, fin da giovane, aveva una concezione chiara di ciò che la santità comporta.
Ancora studente a Roma, il 19 marzo 1930, scrivendo alle sorelle, le ammoniva che la santità 

impegna tutta la nostra esistenza: si acquista, cioè, giorno dopo giorno. Le avvertiva, inoltre, che essa 
non consiste nell'avere estasi, fare miracoli, essere esenti da debolezze, ecc., ma essenzialmente 
nell'amore di Dio.

“Se Gesù volesse - scrive loro - potrebbe farci perfetti in un momento, ma Egli abitualmente non 
fa così. Si compiace di stabilire il suo regno nell'anima pian piano, permettendo parecchie cadute, che 
le facciano vedere il suo nulla. E poi credi tu che le colpe involontarie non facciano niente? Ci fanno 
un gran bene, perché ci umiliano.

“La santità non consiste nel non cadere mai in nessun difetto, nel sentirsi fervorosi, nel non avere 
tentazioni, ma soltanto nell'amare il Signore con un amore vero, che si manifesta nell'esatto adempi-
mento di tutti i nostri doveri” (EP. 3).

In un'altra lettera alla nipote Agatina Allegra, sottolinea che "tutti dobbiamo amare il Signore con 
tutte le forze, con tutta l'anima, con tutto il cuore; ma un tale amore - aggiunge - non deve farci venire 
un dolor di testa: esso consiste essenzialmente nel fare la volontà del Padre che sta nei cieli, nel far sì 
che detta santa volontà diventi il nostro cibo, come lo era per il divin Salvatore e per la sua e nostra 
santa Madre".

“Credo - conclude - che se noi religiosi pensassimo unicamente a fare la volontà di Dio, manife-
stata dalle regole e dalle disposizioni dei Superiori, a farla con semplicità, con umiltà, con generosità, 
avremmo fatto tutto” (EP. 8).

Nei suoi scritti il P. Allegra insisteva spesso sul dovere di tendere alla perfezione. Secondo lui "i 
tempi nei quali la provvidenza del Padre celeste ci ha messo a vivere, sono tali che noi siamo costretti 
ad essere santi" (Ms.).

“Non è tempo di eloquenza, ma di magnanimità! Non di scienza, ma di santità. Non di sacerdoti 
dotti e orgogliosi, ma di sacerdoti umili e pieni dello spirito del Signore e della sapienza degli eletti. O 
Signore, dateci i vostri santi, i vostri eroi” (Ms.).

Convinto di tale necessità: dell'obbligo, cioè, di tendere alla perfezione, P. Gabriele, in forza 
soprattutto dei suoi doveri religiosi e sacerdotali, si propone di diventare sempre più buono. Mira 
addirittura a farsi santo.

Più decisamente manifesta il proposito di farsi santo in una lettera a P. Giuseppe Ballistreri: “Ma 
davvero che vorrei essere un santo, un cuore che appartenesse completamente a Gesù, che ho tante 
volte tradito; vorrei essere un dottore, un martire” (EP. 11).

Non era un desiderio puramente velleitario, il suo, ma un anelito generoso. Ci fu in lui lo sforzo 
costante per attuarlo, valorizzando al massimo i doni di mente e di cuore, di cui era arricchito.

(Profilo spirituale di P.Gabriele, XIX) 

Attività del Ministro Provinciale



1-6 luglio 2001: A Fontecolombo, casa del Noviziato interprovinciale, tempo forte del Definitorio.
7 luglio: - Partecipa, di mattina, all'Assemblea regionale della CISM e, al pomeriggio, alla commemo-
razione del nuovo santo, fr. Bernardo da Corleone, con solenne pontificale nella Cattedrale di Palermo.
11 luglio: Presiede l'Eucaristia nella nostra chiesa di Montesalvo di Enna, nel contesto delle celebrazio-
ni in onore della Madonna.
21 luglio: Ad Alcamo partecipa al 50° di sacerdozio di fr. Umile Licata.
11 agosto: A Messina nel Monastero di Montevergine, presiede l'Eucaristia in onore di S. Chiara.

Attività del Definitorio
Il Definitorio della Provincia si è riunito nel convento di Fontecolombo (RI) nei giorni 1-6 luglio 2001. 
Gli argomenti più importanti all'O.d.G. hanno riguardato i seguenti punti:

Si è fatta una verifica sul recente Capitolo spirituale di Acireale, giudicato da tutti interessante, sia per 
gli argomenti trattati, di grande attualità per la vita della Provincia, sia per il contributo degli 
interventi pervenuti dai gruppi di studio.
I temi trattati hanno riguardato: la fraternità, il capitolo locale con le sue difficoltà, la partecipazione 
alla formazione permanente, la rivisitazione delle presenze e delle attività sul territorio, la 
necessità di rivedere il sistema contributivo della Provincia.
Molto interessante si è rivelata la relazione della Prof.ssa Ina Siviglia sul tema: "I religiosi per il 
riconoscimento del ruolo dei laici nella missione della Chiesa in Sicilia".

Il Definitorio è passato ad esaminare certe situazioni particolari riguardanti alcune fraternità, a motivo 
della carenza di personale.

Sono state assegnate le fraternità ai confratelli che escono dalla casa di formazione: fr. Alessandro 
Dibenedetto da Assisi passerà a Messina-S.Maria degli Angeli; fr. Salvo La Rocca da Messina 
andrà a Palermo-Baida per completare gli studi di licenza; fr. Agatino Sicilia da Messina a 
Palermo-Stimmate; fr. Salvatore Di Bartolo da Messina ad Alcamo, come Amministratore 
parrocchiale, in sostituzione di fr. Gaspare Tortorici, che ha chiesto l'indulto di esclaustrazione per 
passare al clero diocesano.

Un altro argomento all'O.d.G. ha riguardato il prossimo Capitolo provinciale intermedio.
A tale proposito è stato nominato il segretario del Capitolo nella persona di fr. Marcello Badalamen-
ti. È stata nominata anche la commissione composta da: fr. Pietro Sorci, fr. Salvatore Ferro e fr. 
Salvatore Di Bartolo. Il Capitolo si celebrerà a Baida dal pomeriggio del 3 aprile 2002 al mezzo-
giorno del 13. Orientativamente il tema dovrebbe essere: "Quale fraternità per la nuova evangeliz-
zazione", individuando obiettivi e mete. 
Il Ministro Provinciale comunica che intende dare inizio alla visita canonica nel prossimo mese di 
novembre.

In vista della prossima beatificazione (almeno così speriamo) del Ven. P. Gabriele Allegra, il Definitorio 
ha discusso a lungo sulle iniziative da prendere, riguardo all'organizzazione di un evento tanto 
importante e significativo per la nostra Provincia. Sono state formulate varie ipotesi e sono stati 
delineati alcuni ambiti entro cui muoverci. Comunque tutto è stato rinviato a settembre.

Quindi si è passati ad esaminare e approvare alcune richieste e autorizzazioni. Tra queste:
-  si accetta il testamento della sig.na Wanda,  sorella di P. Ludovico Mariani;
-  si stabilisce di mettere in vendita il piccolo appartamento, sito dietro l'abside della chiesa S. 
Maria di Gesù di Trapani;
- si autorizza il completamento del campo sportivo di calcetto a Biancavilla, alle condizioni 
concordate con la fraternità locale;
-  si concede a fr. Matteo Castiglione di potersi iscrivere alla Facoltà Teologica di Palermo;
-  vengono ammessi alla Professione solenne i  due confratelli: fr. Agatino Sicilia e fr. Salvo La 
Rocca.
La professione avrà luogo a Messina il 7 dicembre 2001, vigilia dell'Immacolata.

Attività degli altri settori



Marcia francescana verso Assisi: 25 luglio - 5 agosto.

Campo-lavoro a Collesano:   30 giugno - 16 luglio.

Campo vocazionale a Collesano: 8-13 agosto.

Transito S. Francesco a Collesano:  1-5 ottobre.

Eremo francescano:
* Ispica  18-22 giugno 2001  fr. Domenico Di Liberto
* Collesano  10-16 luglio          fr. Giuseppe Di Fatta
*   Collesano  16-23 luglio          fr. Francesco Furore
* Biancavilla  07-13 agosto         fr. Vittorio Avveduto

Cantico itinerante: 
Un cammino sui Nebrodi con Francesco  17-22 luglio   fr. Domenico Di Liberto

Centro regionale GIFRA

29 giugno -1 luglio 2001:  Ad Alcamo: Assemblea straordinaria nazionale Gi.Fra.
01 luglio:   Ad Alcamo: Capitolo regionale Gi.Fra.
16-17 luglio: Adolescenti ad Assisi.
20-25 luglio:    A Bronte:  Discernimento alla secolarità.

Missione nazionale dei giovani francescani per i giovani:
16-22 agosto a Monopoli (BA).

Campo vocazionale con il Movimento "Presenza del Vangelo" a Motta D'Affermo (ME):
19-23 luglio

Campo Condivisione: a Palermo - Missione Speranza e carità:
5-12 agosto

Fratelli ammalati 

Fr. Domenico Morganti si trova attualmente nell'infermeria provinciale di Bagheria. Le sue condizioni 
generali sono in leggero miglioramento.

Fr. Luca Saia, reduce da un intervento chirurgico, è ritornato a Ravanusa ed è in lenta ripresa.
     A loro gli auguri per una buona guarigione, da parte di tutti i confratelli.

Notizie in breve:



Fr. Fernando Trupia è partito per la Custodia del Perù, per partecipare, come Delegato provinciale, 
all'Assemblea custodiale di agosto e per visitare la Custodia, nel contesto delle ultime disposizioni 
del Definitorio Generale circa il cambio di dipendenza dalla nostra Provincia alla Provincia dei XII 
Apostoli del Perù.

Fr. Gaspare Tortorici, avendo ottenuto l'indulto di esclaustrazione per tre anni per passare alla Diocesi, 
a fine luglio lascerà la parrocchia S. Maria di Gesù di Alcamo. Al suo posto, col ruolo di Ammini-
stratore parrocchiale, subentrerà fr. Salvatore Di Bartolo.

Fr. Pietro Sorci è stato chiamato, dal Rettore dell'Università Pontificia Salesiana di Roma, ad assumere 
l'incarico di Docente Invitato per l'anno accademico 2001-2002.
A lui rivolgiamo i migliori auguri e il compiacimento per l'onorifico incarico.

Fr. Lelis Echeverre Romero e fr. Miguel Rojas Facundo, della nostra Custodia del Perù, riceveranno 
l'Ordine del Diaconato il 3 agosto 2001.

L'11 agosto, festa di S. Chiara di Assisi, nel monastero S.Chiara di Alcamo, Sr. Monica Maria emetterà, 
nelle mani dell'Abbadessa Sr. Miriam, la professione temporanea. Presiederà l'Eucaristia Sua Ecc. 
Mons. Francesco Miccichè, Vescovo di Trapani.

Fr. Matteo Castiglione e fr. Alessandro Dibenedetto sono partiti per Canindè (Brasile), per partecipare 
al raduno dei giovani frati francescani di tutto il mondo. Sarà presente il Ministro Generale e parte 
del Definitorio Generale. 

Programma 2001-2002:

Definitorio:
12 ottobre 2001
27 novembre 2001
05 gennaio 2002
22 febbraio 2002

Consiglio di formazione:
24-26 settembre 2001
28-29 novembre 2001
20-21 febbraio 2002
24-25 maggio 2002

Giovani in accompagnamento:
23-24 ottobre 2001
11-12 dicembre 2001
12-13 febbraio 2002
06-07 maggio 2002
08-10 luglio 2002

Preghiamo per i defunti:

  Il giorno 19 luglio 2001, come già sapete, è passato a miglior vita fr. Serafino Leonardo. Aveva 83 



anni di età e 54 di religione.
 Per la sua anima eleviamo preghiere, perché il Signore lo accolga nel suo Regno di luce e di pace.
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