
 
 

Palermo, 7 Marzo 2019 
 
 
Prot.  077/2019 
 
 
 

 

Carissimi fratelli, 

il Signore vi doni la Sua pace! 

Una delle Decisioni dello scorso Capitolo (cfr. n.° 44, Documento Finale Cap. 2016) chiedeva 

che l’Archivio del Beato Gabriele M. Allegra fosse trasferito presso il nostro Archivio Provinciale 

di Palermo, lasciando ad Acireale solo copia integrale dello stesso. Il trasferimento è avvenuto e 

negli ultimi mesi, si è dato inizio al lavoro di riordinamento dell’Archivio del Beato.  

In questo lavoro ci si è trovati di fronte ad una ingente quantità di documenti raccolti in fasi e 

tempi diversi e da più persone ed a tutto questo materiale, non è facile dare una sistematizzazione. 

Si rende quindi necessario per poter compiere un corretto lavoro, di conoscere la genesi formativa 

di questo archivio con il succedersi dei vari contribuiti confluiti in questo.  

Si chiede quindi a tutti coloro che sono in possesso di notizie a riguardo, particolarmente 

coloro che questo Archivio conoscono più da vicino per averci loro stessi lavorato, di comunicare 

quanto è a loro conoscenza alla Dott.ssa Barbara Di Paola negli orari di lavoro: dal lunedì al venerdì 

dalle 9.30 alle 13.30, ai seguenti contatti:  
 

 e-mail: archivio@ofmsicilia.it;  

 tel. 091 6250136; 

 cell. 349 6991806.  
 

Al di fuori di quanto riguarda lo specifico del riordino dell’Archivio del Beato, per richieste di 

altro tipo, quali documentazione o notizie storiche o altro ancora, la Dott.ssa Di Paola chiede la 

carità di contattarla esclusivamente via mail per agevolare il suo lavoro di archivio.  
 

_______________________________ 
Ai Frati della Provincia 
Loro Indirizzi E-mail 
 

e p.c. 
 

Alle Clarisse di Sicilia 
Loro Indirizzi E-mail 

mailto:archivio@ofmsicilia.it


 

Grato a tutti coloro che saranno di aiuto per una corretta sistemazione dell’Archivio di P. 

Allegra, su tutta la Provincia, in particolare sui prossimi lavori capitolari, invoco la sua benedizione. 

 

Fraternamente. 

 

 
 

 
fra Alberto M. Marangolo 

Ministro Provinciale 
fra Antonio M. Iacona 
Segretario Provinciale 

 
 
 
 


