
 
 

Palermo, 18 Gennaio 2018 

 

Prot.  025/2018 

 

 
 
Carissimi fratelli e sorelle,  

il Signore vi doni la Sua pace! 

All’approssimarsi della data del 26 gennaio, anniversario del ritorno alla casa del Padre del 

nostro carissimo Beato Gabriele M. Allegra, mi rivolgo fraternamente a tutti voi per invitarvi ancora 

una volta a tenere sempre viva in voi e nelle realtà locali affidate alle vostre cure pastorali, la 

memoria di questa luminosa figura che il Signore ci ha donato promuovendone la conoscenza e la 

devozione nei modi che meglio riterrete. 

Nella domenica successiva al 26 gennaio, tradizionalmente, si è insieme vissuta ad Acireale 

una giornata dedicata al Beato Gabriele che ha visto il coinvolgimento dell’OFS; della Gi.Fra e di 

tutte le realtà a noi vicine. Quest’anno, considerando che: 

- in occasione del V anniversario della Beatificazione, a Messina il 30 settembre u.s. ed 

alla presenza del Ministro Generale, abbiamo già vissuto un raduno che ha coinvolto 

nella sua interezza la Provincia; 

- lo scorso anno durante un’assemblea dei guardiani sono emerse considerazioni di tipo 

logistico e pastorale che suggerivano di spostare ad altra data, ovviamente sempre 

significativa in ordine alla biografia del Beato, il nostro abituale convenire ad Acireale 

e che attualmente, la ricerca di questa data è allo studio della Commissione P. Allegra; 

si è deciso di non promuovere da parte della Provincia questo raduno, demandando alle 

singole fraternità locali di intraprendere le iniziative che più riterranno opportune per bene celebrare 

questo anniversario; non esclusa certamente l’ipotesi di un pellegrinaggio alla tomba del Beato. 

 

 

______________________ 
Ai Frati della Provincia 
Alle Clarisse di Sicilia 
Loro Sedi 



Per quanto riguarda la memoria liturgica del Beato Gabriele, già sapete che questa non può 

coincidere con la data del 26 gennaio poiché si sovrappone alla memoria obbligatoria dei santi 

Timoteo e Tito. Nel settembre 2013, insieme al Vescovo di Acireale, già inoltravo alla 

Congregazione per il Culto la richiesta di iscrivere questa memoria il giorno successivo: 27 

gennaio. Purtroppo, disguidi di vario genere, non hanno ancora portato ad una ufficiale definizione 

di questa data ed al conseguente suo inserimento nel calendario liturgico. Pur tuttavia noi Frati 

Minori di Sicilia e le sorelle Clarisse, in attesa di una definizione ufficiale a riguardo e considerando 

l’assenza di altre memorie obbligatorie da celebrarsi, faremo memoria liturgica del Beato Gabriele 

Maria Allegra nella data del 27 Gennaio. 

Nel raccomandare ancora a tutti voi di promuovere con fervore e tenacia, in occasione del suo 

dies natalis  ma più in generale sempre, la devozione e la conoscenza di questo nostro fratello che 

Sua Santità Benedetto XVI nella Lettera Apostolica con la quale lo inscriveva nel numero dei Beati 

così tratteggiava: “Sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori, umile discepolo della Divina Sapienza, 

fedele apostolo delle Sacre Scritture, zelante missionario in Terra d’Oriente”, fraternamente e di 

cuore vi benedico. 

 

 

 
fra Alberto M. Marangolo 

Ministro Provinciale 
fra Antonio M. Iacona 
Segretario Provinciale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.  In allegato alla presente trasmetto l’omelia che il Cardinale Salvatore Pappalardo 

pronunziò in occasione del ventesimo anniversario del dies natalis del Beato Gabriele 

Allegra. 


