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a solidarietà è fatta anche di
piccoli gesti di
collaborazione. Di
disponibilità ad andare a

insegnare il proprio lavoro, pronti
a mettersi in discussione. A
Betlemme, Abuna Severino aveva
da anni un sogno: produrre pane
toscano e schiacciata all’olio per gli
ospiti di Casa Nova. Un sogno che
alcuni giorni fa, grazie alla
Fondazione Giovanni Paolo II e
alla Unicoop Firenze è diventato
realtà. Guido Bulli e Marco Ciabini,
due giovani specializzati nella
forneria della Unicoop Firenze,
hanno accettato di partire per
Betlemme per mettere a
disposizione la loro
professionalità. Pochi suggerimenti
per affrontare il viaggio in Terra
Santa, alcune mail per controllare
che tutto fosse a posto, e la
partenza all’alba da Firenze. Ad
accoglierli a Tel Aviv, Abuna
Severino con la sua auto bianca. Le
prime parole, i primi sguardi dai
finestrini a una terra meravigliosa,
ricca e complicata. Poi a Betlemme,
per conoscere i ragazzi ai quali
avrebbero dovuto insegnare e
svelare l’arte di panificare. Il primo
sms da Betlemme, scarno come
ormai sono i messaggini, era però
preciso e lasciava presagire che
l’empatia era scattata. «La
produzione di pane procede molto
bene. Pane e schiacciata di
eccellente qualità. I fornai
producono già da soli. I clienti
italiani hanno apprezzato la
qualità. Prossimo steep cantuccini
di Prato». Con Guido e Marco ci
siamo incontrati e sentiti. Erano
contenti perché
tutto procedeva
secondo i loro
piani, anzi
meglio. I giovani
di Betlemme
imparavano alla
svelta, la
temperatura
esterna della
città dove è nato
Gesù era l’ideale
per panificare.
Forse fra tutti i
meriti di
Betlemme,
questa era la
prima volta che
gli veniva
attribuita questa
caratteristica. Il
pane, la focaccia
sono stati subito
messi alla prova
dei pellegrini e
dei turisti. Esame
passato a pieni
voti. Dopo il pane toscano e la
focaccia è stata la volta dei panini,
un altro elemento per arricchire la
mensa del pellegrino. È stato il
Custode, Padre Pierluigi

Pizzaballa, a benedire la nuova
produzione di pane toscano
venendo apposta a Betlemme. Un
gesto per significare l’impegno di
tutta la Custodia verso questo

ennesimo gesto di
condivisione,
fratellanza, di
solidarietà
concreta.
Guido e Marco
hanno allora
provato a
«trasmettere»
anche un’altra
ricetta toscana: i
cantuccini di
Prato. Un dolce
semplice che
mancava nel
menù di Casa
Nova. Non solo,
hanno ritoccato
anche la ricetta
della
panificazione per
la pizza, già in
produzione.
L’occhio attento
dei due ragazzi

fiorentini ha apportato qualche
piccola modifica alla lievitazione e
così la pasta è migliorata. Abuna
Severino li seguiva con occhio
paterno e con un’accoglienza e una

fraternità tutta francescana. Li ha
messi a loro agio, li ha fatti sentire
a casa. «I ragazzi palestinesi hanno
imparato in fretta – dice Guido –,
sono molto bravi e professionali.
Tutto è andato bene fin da subito e
non abbiamo trovato nessuna
difficoltà né noi né loro a seguirci.
Inoltre Abuna Severino è stato
meraviglioso, non solo perché ci ha
fatto sentire in famiglia, ma anche
perché ci aiutato a scoprire la Terra
Santa». La sua voce è ancora
commossa, ripete che è molto di
più quello che ha ricevuto di
quello che ha potuto insegnare.
Anche se di «trucchi» del mestiere
ne hanno passati molti. Infatti già
che c’erano hanno insegnato a fare
la ribollita, «perché il pane
avanzato non si deve buttare». Già
un piatto povero fiorentino che ora
si può gustare anche a Betlemme.
L’ultima parola di Guido e Marco è
«grazie», alla Fondazione, alla
Unicoop, agli amici di Betlemme
insieme ai quali hanno «vissuto
un’esperienza meravigliosa,
professionale, umana che ci ha
profondamente arricchito».
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A Betlemme pane toscano 
e schiacciata all’olio
Anche i biscotti di Prato
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Abuna Severino aveva questo sogno per gli ospiti di Casa Nova.
Ora, grazie alla Fondazione Giovanni Paolo II, è diventato realtà.
Guido e Marco, due specializzati nella forneria Unicoop, hanno
insegnato ai giovani del posto i segreti del mestiere. È stato il Custode
padre Pierluigi Pizzaballa a benedire la nuova produzione
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DA SAPERE

DI MAURIZIO ARTALE*

adre Giuseppe Puglisi è stato parroco
nel quartiere dove è nato, a Palermo,
Brancaccio. Ordinato parroco nel 1960
da Ernesto Ruffini, Cardinale di

Palermo.
Nel 1970 Padre Puglisi diventa parroco di
Godrano, un paesino alle porte di Palermo a
forte contaminazione criminale, riuscirà
nella enorme impresa di mettere d’accordo
due famiglie in lotta e a far finire di fatto una
faida in corso. Fino al 1990 è attivo autore di
diverse iniziative ricoprendo numerosi
incarichi, presso l’azione cattolica e come
insegnante in varie scuole di Palermo.
Proprio nel ’90 viene designato parroco a
Brancaccio, un quartiere difficile, in cui
Padre Puglisi si mette alacremente al lavoro.
Le sue numerose iniziative e l’apertura del
Centro Padre Nostro gli costano numerose
minacce da parte dei capimafia della zona, i
fratelli Graviano, irritati soprattutto dal suo
continuo parlare contro la mafia.
Il 15 settembre 1993, quattro killer lo
attendono sotto casa, due di loro, Salvatore
Grigoli e Gaspare Spatuzza, lo fermarono e il
primo, racconterà ai magistrati, dopo essersi
pentito che Spatuzza lo prese per un  braccio
sussurrando «padre, questa è una rapina» a
cui Don Puglisi risponderà con un sorriso e
un enigmatico «me lo aspettavo», mentre
Grigoli, a quanto pare non visto, gli sparò
alla nuca.
La vicenda di Padre Puglisi lascerà
particolarmente sconvolto Grigoli, che
intraprenderà una vero e proprio profondo
pentimento, ma anche Spatuzza non restò
immune dall’episodio e si pentirà 16 anni
dopo.
Parliamo di Killer che avevano all’attivo una
quarantina di omicidi. Le dichiarazioni  di
Grigoli e quelle di Spatuzza  sono costate a
entrambi l’ergastolo, come anche ai Fratelli
Graviano e altri ideatori dell’omicidio.
Alcune teorie girano intorno al vero motivo
dell’uccisione. Tolta la diffamazione che si
provò a imbastire facendo passare Padre
Puglisi per un prete pedofilo e chiacchierato,
i veri motivi erano altri, tanto da suscitare le
ire dei boss.
Quest’anno in occasione del 50°
anniversario dell’ordinazione sacerdotale di
Padre Pino Puglisi (02/07/1960 - 02/07/10),
l’Arcidiocesi di Palermo, per volontà del suo
Arcivescovo Mons. Paolo Romeo, ha voluto
ricordare Padre Pino Puglisi con una tavola
rotonda dal titolo «P. Pino Puglisi quale

pastorale?» svoltosi presso l’auditorium S.
Salvatore e con l’assemblea presbiterale dal
titolo «P. Pino Puglisi con gli occhi nostri»,
presso la parrocchia Maria S.S. del Divino
amore in San Gaetano che fu di Padre Pino
Puglisi.
Dalle testimonianze e dalle relazioni di
questi due momenti, sono venute fuori
alcuni aspetti della figura di Puglisi; l’aspetto
del sacerdote-educatore, la sua capacità di
ascoltare i giovani, la capacità di donarsi in
maniera profetica attraverso il Centro Padre
Nostro, ai poveri della sua Parrocchia. Il
Centro Padre Nostro per lui diventa
strumento di contatto con la gente, incarna
la diaconia della chiesa, è il luogo dove
Cristo incontra i suoi figli prediletti, dove
Egli si fa Pane.
Puglisi diceva e insegnava ai suoi giovani: «A
queste persone noi dobbiamo portare Pane e
Vangelo un vangelo disincarnato perde la
sua efficacia, fallisce il suo obiettivo che è
quello di portare a Dio tutta l’umanità.

Puglisi dona quel farsi pane del Cristo ai
poveri ed egli che lo ha voluto imitare sino
alla fine, si fa olocausto per la sua gente, si
consegna alla mafia per i suoi poveri e prima
di morire regala un sorriso al suo killer che
non servirà a disarmare la mano omicida di
Grigoli ma farà di più, lo redimerà
consegnandolo come uomo nuovo a Dio
suo creatore. Il primo miracolo che fa Puglisi
è quello di far ricongiungere la creatura
(Salvatore Grigoli, assassino di P. Puglisi) al
suo creatore, Dio. Una testimonianza cosi
forte cosi tangibile incarnata nel Primo
sacerdote, Cristo, diventa sequela per tutti gli
aspiranti sacerdoti che dovranno portare
linfa nuova e dinamismo nella chiesa del
terzo millennio. Oggi la chiesa, deve saper
cogliere il messaggio di Puglisi e riconoscere
ciò a cui la gente di Brancaccio crede e cioè
che il loro Parroco è morto da vero Martire.

* presidente del Centro di Accoglienza
Padre Nostro di Brancaccio

fondato da Padre Pino Puglisi
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IL RICORDO DEL SACERDOTE SICILIANO UCCISO DALLA MAFIA...... ...

Don Puglisi, la capacità di ascoltare i giovani

A Betlemme presto sarà
attiva la Misericordia

tiamo lavorando perché
presto nella città di Betlemme

funzioni una Misericordia, con le
stesse caratteristiche di quelle che
da secoli operano in Italia»,
questa l’affermazione fatta da
Gabriele Brunini, presidente delle
Misericordie d’Italia alla riunione
del Comitato Scientifico della
Fondazione Giovanni Paolo II.
Brunini ha sottolineato che dopo
la visita fatta in Terra Santa,
l’incontro con il Patriarca dei
latini di Gerusalemme Fouad Twal,
Abuna Ibrahim Faltas le
Misericordie di Italia hanno
deciso di contribuire a far nascere
l’esperienza anche a Betlemme.
Già la Confederazione sta
attivamente partecipando con la
Fondazione, la Regione Toscana,
la CEI e altri soggetti alla
realizzazione della Clinica di
chirurgia Pediatrica. La
realizzazione della Misericordia
diventa un altro passaggio
importante del legame che si è
instaurato fra la Confederazione e
la Terra Santa. Un impegno che
sta coinvolgendo molte
confraternite e che si sta
espandendo proprio per la
caratteristica dell’intervento
legato al volontariato, ai bambini,
ai più bisognosi. Caratteristiche
queste che stanno nel «dna» delle
Misericordie italiane e che ora
sono messe a disposizione dei
cristiani di Terra Santa. Brunini
ha messo anche in evidenza la
possibilità per i giovani
palestinesi, che poi presteranno
servizio nella Misericordia di
Betlemme, di venire in Italia per
formarsi, per partecipare a corsi e
stage, per «respirare l’aria» di un
volontariato che cresce e si
sviluppa proprio per le sue
caratteristiche. «Per noi – ha
spiegato Brunini – è molto bello,
siamo affascinati da questo
progetto, che sta coinvolgendo
tante Misericordie e che ci aiuta a
riscoprire il nostro rapporto con
la terra dove è nato e ha vissuto
Gesù, dove è nata la Chiesa. Un
impegno che ci vede coinvolti in
prima persona per aiutare chi
soffre. E come ama spesso dire
mons. Giovannetti, questo è un
modo per essere vicini a quanti
vivono in Terra Santa non solo
affettivamente, ma anche
effettivamente. Due avverbi che ci
spingono a fare ancora di più e a
farlo tutti insieme». Entro l’anno,
molto probabilmente, il primo
nucleo delle Misericordia di
Betlemme sarà operante e potrà
iniziare così a prestare i propri
servizi alla popolazione.
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hiara e Federico si sono sposati,
sabato scorso, 17 luglio,

nell’Oratorio di Montalto (Stia). Chiara
Squillantini è la segretaria della
Fondazione. Il matrimonio è stato
celebrato dal vescovo Luciano
Giovannetti, presidente della
Fondazione. Agli sposi gli auguri più
sinceri e affettuosi di tutta la
Fondazione Giovanni Paolo II.
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Auguri a Chiara e Federico


