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Padre Gabriele Allegra, siciliano di San Giovanni La Punta (Catania), traduttore della Bibbia e del Vangelo in cinese, 

decise di aprire un Centro di Sociologia Cristiana a Singapore dopo aver incontrato il 21 novembre 1955 Don Luigi 

Sturzo, che lo incoraggiò a svolgere questa importante missione formativa.  Lo apprendiamo dalle sue Memorie, che 

scrisse nel luglio del 1975. 

Padre Allegra morì il 26 gennaio 1976 a Hong Kong, dove il 14 gennaio 1984 il Vescovo John Wu promosse la Causa 

per la sua Beatificazione. Il 15 dicembre 1994 il Servo di Dio fu dichiarato Venerabile da Giovanni Paolo II e il 29 

settembre 2012 è stato nominato Beato – per volontà di Benedetto XVI - nella Cattedrale di Acireale (Catania). 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA PORTATA IN ASIA 

DOPO UN INCONTRO CON DON LUIGI STURZO 

(Brano tratto dalle “Memorie” di Padre Gabriele Allegra) 

Sulla nave che mi portava a Hong Kong (ero partito da Napoli il 1° dicembre 1955) lessi 

attentamente la vita di Gesù del Padre Garcia Mariano Fernandez e qualche altra opera biblica 

riguardante la storia e la geografia del Nuovo Testamento. Fra l’altro lessi una specie di Summa 

anticomunista in francese: chiara, vivace, soda e positiva. Tradurla in cinese non conveniva, perché 

l’ambiente culturale della Cina era diverso da quello francese e anche europeo. Tuttavia non far nulla, 

mentre i comunisti si erano impadroniti della Cina e stavano per impadronirsi dell’Asia, mi sembrava 

un atto di viltà. 

Mi venne in mente che solo un Centro di Studi Sociali Cristiani potesse in qualche modo 

controbilanciare la forte, massiccia e velenosa propaganda comunista in Cina. Il popolo cinese, nella 

sua grande maggioranza, non conosceva il Vangelo e la Dottrina Sociale della Chiesa da Leone XIII 

sino (allora) a Pio XII. C’era un gran lavoro da fare: traduzione e commento delle Encicliche sociali, 

e possibilmente entrare in qualche Università per insegnarvi la Sociologia Cristiana. 

Queste, se ben ricordo, erano le idee che rimuginavo sulla nave, che da Bombay mi portava a 

Singapore. Poiché l’Ordine dei Frati Minori aveva sostenuto con un certo rendimento lo Studio 

Biblico, tanto più avrebbe potuto sostenere lo Studio Sociologico, dato che aveva un bel numero di 

laureati in Scienze Sociali. 

Forse non avrei osato parlare di questo piano, anche perché avevo già sulle spalle il lavoro biblico 

e questo mi bastava, se prima di lasciare l’Italia non avessi avuto una lunga e interessante 

conversazione con Don Luigi Sturzo. L’illustre uomo politico venne a sapere dall’Osservatore 

Romano della laurea Honoris Causa conferitami dal Pontificio Ateneo Antonianum il 18 novembre 

1955. Lui fece sapere alle Suore Canossiane, presso le quali abitava, che voleva conoscere questo 

uomo della sua terra siciliana che era stato così onorato. Io conoscevo diverse Canossiane sin da 

quando giunsi in Cina alla fine degli anni ’30. Una di esse si prese l’incombenza di telefonarmi e 

presi l’appuntamento per il pomeriggio del 21 novembre. 

Fui ricevuto dalla Rev.ma Madre Novello, mia antica conoscenza in Cina, che subito mi introdusse 

da Don Sturzo. Egli aveva passato da tempo gli 80 anni, ma i suoi occhi vivissimi e soprattutto la 

limpida logica del suo ragionamento mi diedero l’impressione che io parlassi con un uomo di 60 anni. 

Aveva presenti le sorti politiche del mondo intero e questa ricchezza di visione derivava dalla chiara 

visione dei principi sociali cristiani. Io rimasi meravigliato per l’acume con cui giudicava la situazione 

cinese e in genere di tutta l’Asia e dell’Estremo Oriente. 
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Si volle benevolmente informare dei miei studi e della mia attività, e rispondendo io “Veda, 

Eccellenza…”, mi interruppe subito: “Lasci l’Eccellenza e mi chiami professore o don Sturzo”. 

Parlammo di tante cose: Filosofia, Sacre Scritture, Teologia e infine anche di Sociologia. Gli feci 

presente l’enorme danno che faceva la propaganda comunista e lui: 

“Le idee storte si combattono con le idee giuste…”. Certo il Prof. Sturzo non immaginava come 

questa frase mi avrebbe obbligato a pensare più intensamente a un Centro Sociale Cristiano… 

Quando sull’Oceano Indiano mi avvicinavo a Singapore, sede del Visitatore Apostolico per i cinesi 

della Diaspora, avevo parlato solo con il Prof. Sturzo e avevo letto la Summa anticomunista in 

francese. Mi sembrava che questo impegno in favore della buona cultura fosse un’opera necessaria 

per la Chiesa di Dio in Cina. Quindi le spese non indifferenti, che bisognava affrontare per creare un 

Centro di Studi Sociologici Cristiani, non mi sgomentavano, anzi mi spingevano ad andare, andare 

avanti… 

A Singapore fui ricevuto con tanta paterna bontà dal Mons. Visitatore Charles Van Melchebeke. 

Gli sembrò che il mio progetto venisse dal Cielo e mi assicurò che il Governo di Singapore avrebbe 

visto di buon occhio un Centro di Sociologia improntato ai principi cristiani.  E che l’opera era tanto 

importante che senza dubbio Propaganda Fide ne avrebbe sostenuto le spese. 

P.S. Così Padre Gabriele Allegra aggiunse un’altra “gemma” alla sua straordinaria vita di 

missionario nel continente dove il Cristianesimo era praticamente sconosciuto per mancanza dei testi 

sacri tradotti in cinese e per l’assenza di scuole di formazione. Lo si deve anche a lui, profondo e 

convinto lettore degli scritti di Maria Valtorta, se si è giunti alla traduzione in cinese de “L’Evangelo 

come mi è stato rivelato”. 
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