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alermo ha vissuto tre giorni
di grande festa e intensità,
di preghiera e di
raccoglimento, in occasione

della beatificazione di padre
Pino Puglisi, parroco nel
quartiere di Brancaccio, ucciso
dalla mafia proprio per il suo
impegno pastorale a favore dei
giovani.
Venerdì 24 maggio, la sera, nel
quartiere di Brancaccio, nel
luogo dove sorgerà la nuova
chiesa c’è stata la veglia di
preghiera, presieduta
dall’Arcivescovo di Palermo,
cardinal Paolo Romeo, alla quale
hanno partecipato molte
persone. Un luogo simbolico, un
grande spiazzo dove a breve
sorgerà la nuova chiesa
parrocchiale, con i locali per la
pastorale. Moltissimi i giovani
presenti e con loro, il Sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando, e
molti dei vescovi italiani giunti
per la celebrazione della
beatificazione.
Sabato 25 maggio, la mattina,
nella splendida cornice del Foro
Italico, sul mare, la grande
concelebrazione eucaristica alla
quale hanno partecipato decine
di vescovi provenienti da tutta
Italia, centinaia di sacerdoti, e
una folla di oltre 80.000 persone.
La liturgia è stata seguita con un
silenzio e una partecipazione,
che visto l’enorme numero dei
partecipanti, ha dimostrato che
chi era sul prato di fronte al
grande altare, era lì con il solo
scopo di pregare e ringraziare
Dio per il dono di padre Puglisi.
Inizialmente la celebrazione
doveva tenersi allo stadio, ma
poi l’alto numero dei
partecipanti ha fatto preferire il
Foro. La scelta è stata giusta,
anche perché di fronte al mare,
in una bellissima giornata di
sole, con una leggera brezza
l’ampio luogo ha reso la
celebrazione fruibile da tutti. Fin
dalla mattina presto, essendo
chiuse le strade, i pellegrini
hanno raggiunto il prato del
Foro a piedi incontrandosi e
iniziando così a pregare
camminando, accogliendo nel
cuore la grande gioia che
avrebbero vissuto. Merito va alla
chiesa palermitana, al suo
Arcivescovo, che ha guidato la

preparazione e la celebrazione di
questa beatificazione. L’omelia
dell’Arcivescovo, ricca e
commovente, la si può leggere
integralmente sul sito della
chiesa palermitana.
Nel pomeriggio poi, nella
Cattedrale di Palermo,
moltissimi hanno voluto rendere
omaggio alle spoglie del Beato
Puglisi. L’Arcivescovo Romeo era
lì a salutare, a pregare, ad
accogliere i molti che hanno
voluto recarsi in pellegrinaggio.
La Domenica 26 maggio, la
mattina, l’ultimo gesto. Nel
luogo dove il Beato Puglisi fu
assassinato è stata scoperta una
statua di legno alla presenza del
Sindaco di Palermo, del
Presidente del Centro Padre
Nostro, Maurizio Artale, del
Presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II, mons.
Luciano Giovannetti, dei tre
parroci che in questi anni si sono

succeduti nella parrocchia del
Brancaccio. Quella piccola
piazza, ricavata fra i palazzi, ora
risistemata aveva ospitato la sera
prima una lunga diretta
televisiva che ha raccontato la

vita e la storia del parroco del
Brancaccio. Una trasmissione,
curata dalla Rai, che ha permesso
a un pubblico assai vasto di
scoprire la figura e l’opera di
padre Pino Puglisi.
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Il capoluogo siciliano
dal 24 al 26 maggio
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e intensità, di preghiera
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in occasione

della beatificazione
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DON PUGLISI
BEATO

Un giorno atteso
per 20 anni
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isita istituzionale, venerdì
24 maggio, nella sede di

rappresentanza del Comune a
Villa Niscemi dove il Sindaco
Leoluca Orlando ha incontrato
Mons. Luciano Giovannetti,
vescovo emerito di Fiesole, e
presidente della Fondazione
Giovanni Paolo II che si
occupa da diversi anni delle
problematiche socio-politiche
in Palestina, Terra Santa e
Medio Oriente.
Presenti all’incontro anche il
Direttore della Fondazione
Angiolo Rossi e il presidente
del Centro Accoglienza Padre
Nostro di Brancaccio,
Maurizio Artale.
Nel corso della visita sono stati
sviluppati temi importanti,
come la costruzione di
rapporti istituzionali tra la
città di Palermo e la
Fondazione Giovanni Paolo II
per migliorare i rapporti
interculturali, economici e
politici con i paesi del
Mediterraneo,

l’individuazione da parte
dell’Amministrazione
comunale di una sede
permanente in città per la
stessa Fondazione e
l’organizzazione a Palermo del
convegno ’Colloquia
Mediterranea’ tenutosi a
Firenze nel 2011.
A conclusione della visita il
vescovo emerito di Fiesole
Luciano Giovannetti ha
ufficialmente chiesto al
Sindaco Orlando di far parte
del Comitato Scientifico della
Fondazione, invito che il
primo cittadino ha accolto
dichiarandosi onorato per
questo incarico.
«Considero un vero privilegio
per la città di Palermo – ha
detto Leoluca Orlando – poter
avviare un rapporto di
collaborazione con la
Fondazione Giovanni Paolo II.
Un dialogo che si inserisce
nelle tante attività già in fase di
programmazione per i nostri
rapporti euro-mediterranei».
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Un ponte con la città palermitana

Il suo spirito
è rimasto 
a Brancaccio
per dare fiducia
ai diseredati

DI MAURIZIO ARTALE*

uel corpo esanime sul
marciapiede di piazzale Anita

Garibaldi, che è stato raccolto da
mani amiche (Pippo De Pasquale),
la sera del 15 Settembre del 1993,
oggi viene riconosciuto dalla
Chiesa, quale «chicco di grano»
che muore e dà molti frutti.
Questo giorno di Grazia lo
abbiamo atteso per 20 lunghi
anni, noi operatori e volontari del
Centro di Accoglienza Padre
Nostro, da lui fondato, ma in
questa lunga attesa abbiamo fatto
la nostra parte, quel «… se
ognuno fa qualcosa» che lui ci ha
lasciato come testamento, ha per
primi interrogato ognuno di noi,
noi che abbiamo resistito alle
lusinghe e agli attacchi della
mafia, noi che abbiamo resistito
ai colpevoli silenzi di chi oggi lo
osanna e che prima lo ha lasciato
solo.
Quel sangue sul selciato ha
irrorato di vita non solo
Brancaccio, ma le coscienze di
tanti uomini lontani da Dio, da
quel Dio che Lui amava, e la prima
anima che ha ricondotto
nell’alveo della dignità umana è
stata proprio quella del suo
assassino, Salvatore Grigoli.
Grazie Beato Pino Puglisi, perché
non ci hai fatto mancare la tua
intercessione presso la Santissima
Trinità che ci ha fatto assaporare i
frutti della Divina Provvidenza.
Alla fine della sua ultima omelia
Padre Pino Puglisi ebbe a dire,
rivolgendosi ai mafiosi: «non
capisco perché l’avete con chi
cerca di rendere vivibile questo
quartiere per i vostri figli e per la
gente di Brancaccio, venite,
parliamone, confrontiamoci…
sappiate che noi non abbiamo
paura di voi, perché se Dio è con
noi chi può essere contro di
noi?».
Lo spirito di Padre Pino Puglisi è
rimasto a Brancaccio per dare
corpo ai suoi sogni, per dare
fiducia ai diseredati, per essere di
conforto ai «piccoli».
Il suo Centro è ancora aperto e
continuerà ad accogliere le
persone che egli ci manderà per
testimoniargli che la misericordia
di Dio ha un luogo dove si fa
incontrare.

* Presidente del Centro Padre Nostro
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l nunzio apostolico presso le
Nazioni Unite, ha incontrato

Paolo Ricci, membro del
comitato scientifico della
Fondazione.
La Fondazione è in contatto con
S.E.Mons. Francis Assisi
Chullikatt da quando era
Nunzio apostolico di Baghdad
in Iraq e in questi anni le
occasioni di incontro si sono
ripetute sempre all’insegna della
grande stima reciproca e della
cordialità.
Anche adesso S.E.Mons.
Chullikatt ha ribadito la
disponibilità a sostenere
l’operato della Fondazione in
tutte le sedi in particolare a
favorire l’apertura di rapporti
con le strutture delle Nazioni
Unite.
Nell’incontro con Paolo Ricci
sono state toccate alcune
importanti tematiche operative
sulle quali costruire un
rapporto costante di
collaborazione e di scambio di
informazioni tra la sede diplomatica della
Santa Sede presso le Nazioni Unite e la
Fondazione Giovanni Paolo II che
dovranno consolidarsi anche dal punto di

vista organizzativo nelle prossime
settimane.
Mons. Chullikkatt ha manifestato  a più
riprese una grande sensibilità sul Medio

Oriente e la Terra Santa in
particolare verso la necessità di
sostenere in quelle comunità i
servizi alle fasce più deboli della
popolazione, con particolare
riguardo al disagio sociale e ai
giovani. Temi sui quali la Chiesa
cattolica è impegnata a tutti i
livelli.
Mons. Francis Assisi Chullikatt è
entrato nel servizio diplomatico
della Santa Sede nel 1988 ed ha
prestato la propria opera nelle
Rappresentanze Pontificie in
Honduras, in Africa meridionale
e nelle Filippine oltre che presso
la Sezione per i rapporti con gli
Stati della Segreteria di Stato
vaticana.
Il 29 aprile 2006 è stato
nominato arcivescovo titolare di
Ostra, nelle Marche e nunzio
apostolico per la Santa Sede in
Giordania e Iraq. Dal 17 luglio
2010 è divenuto osservatore
permanente della Santa Sede
presso l’Organizzazione delle
Nazioni Unite a New York.

S.E.Mons. Chullikatt sarà prossimamente
in Italia e, nell’occasione, verrà a visitare i
monasteri di Camaldoli e La Verna, in
Casentino accompagnato dalla Fondazione.
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Incontro con l’osservatore della Santa Sede presso l’Onu

l’ ACCORDO

da SAPERE




