
P. JOHN JOSEPH GALLAGHER (p. Jack) 
* 19 aprile 1936 – ╬ 5 febbraio 2021 

 
P. John Joseph Gallagher è nato il 19 aprile 1936 da Catherine 
Rogan e John Gallagher a Bayonne, New Jersey. Era il primo 
di due figli. Suo fratello Joseph è nato nel 1938.   
 
Dal 1954 al 1959, Jack ha frequentato il St. Mary’s seminary e 
l’università di Baltimora, nel Maryland, dove ha conseguito 
una laurea in filosofia. Durante il periodo estivo del 1957 e del 
1958, gli è stata affidata la collaborazione con alcune 
parrocchie della diocesi di Trenton (New Jersey) per animare 

le scuole catechistiche estive. In seguito, decise di interrompere gli studi in preparazione al sacerdozio. 
 
Nel 1959 si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti d’America. Dopo aver completato l’addestramento, 
fu assegnato a Bamburg, nella Germania occidentale. Più tardi fu trasferito a Giessen, sempre in 
Germania occidentale, per dirigere un centro educativo. In Europa ha avuto la possibilità di viaggiare 
molto. 
 
Dopo il congedo dall’esercito, avvenuto nell’agosto 1962, ha insegnato latino, inglese e religione al 
primo e secondo anno della Red Bank Catholic High School nella sua città natale. Si dimise 
dall’insegnamento nel 1966 e iniziò a lavorare per W. & J. Sloane, un nuovo negozio di arredamento, 
dove divenne manager. 
 
Nel 1973, mentre partecipava ad un evento organizzato dal rinnovamento carismatico nella sua città 
d’origine, Jack ha sperimentato un profondo evento di conversione. Aveva smesso di praticare tutto ciò 
che riguardava la religione e la sua esperienza di fede era diventata simile a quella di un agnostico. Da 
quel momento in avanti, divenne un membro attivo nel movimento carismatico, partecipando alle 
riunioni di preghiera, accompagnando opere di carità, visitando i malati in una casa di riposo, 
raccogliendo e distribuendo cibo per le persone più bisognose.  
 
Nel marzo del 1977 fece il suo ingresso tra i camilliani e a settembre dello stesso iniziò gli studi di 
teologia. Emise la professione temporanea il 27 agosto 1978 e la professione solenne il 2 maggio 1980. 
La sua ordinazione sacerdotale ha avuto luogo il 14 giugno 1981 a Milwaukee (Wisconsin). Dopo la 
sua ordinazione presbiterale è stato responsabile dell’animazione vocazionale a Milwaukee (1980-
1983); responsabile della formazione a Milwaukee (1980-1983); direttore dell’animazione pastorale a 
Milwaukee (1981-1983); direttore della cura pastorale a Whitinsville (Massachusetts) (1983-1985); 
cappellano presso la casa di cura St. Camillus a Whitinsville (1985-2014); cappellano presso il St. 
Vincent Hospital a Worcester (Massachusetts) (1985-2014). 
 
P. Jack è ritornato nella comunità camilliana di Milwaukee, come pensionato, nell’agosto del 2014, 
dopo aver vissuto a Whitinsville (Massachusetts) fin dal 1983. 
Trascorreva le sue giornate dipingendo, guardando vecchi film e ricordando e raccontando il passato. 
La sua salute ha cominciato a declinare nel 2020. A partire dal mese di gennaio 2021 si è reso 
necessario il suo trasferimento presso la struttura dell’hospice. 
P. Jack sarà sepolto nel cimitero camilliano di Baraboo, nel Wisconsin, il 12 febbraio 2021. 


