PALERMO

LA VISITA DI FRANCESCO NEL VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO

CON IL VANGELO CONT
La beatificazione di don Pino
Puglisi, il 25 maggio 2013.
Sotto, un’immagine del sacerdote
ucciso il 15 settembre 1993.

«LA TESTIMONIANZA DI DON PINO HA PORTATO RISCATTO»,
DICE L’ARCIVESCOVO LOREFICE. «E IL MESSAGGIO
CHE IL PAPA LANCIA DA QUI VARRÀ PER TUTTA L’ITALIA»
di Annachiara Valle

«M

i auguro che da Palermo possa arrivare un messaggio
per tutta l’Italia.
Un messaggio di
legalità e di accoglienza. Il Papa
arriva in una città
che è stata dichiarata capitale della
cultura. E allora invito tutti a guardare
ai nostri tesori, alla Cappella palatina, alla Cattedrale, a quei tesori che ci
dicono della nostra capacità di “contaminarci” nel senso più bello del termine. Un messaggio che vale non solo
dal punto di vista dell’istanza evangelica, ma anche da quello della giustizia
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umana». Monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, alla vigilia
del viaggio di papa Francesco racconta
quale realtà incontrerà Bergoglio nel
suo breve ma intensissimo soggiorno
in città. «Sono felice che venga proprio nel giorno del venticinquesimo
anniversario del martirio di don Puglisi. Disegnando così, dal suo viaggio
a Bozzolo dove ha ricordato don Primo
Mazzolari, a Palermo, il volto di una
Chiesa che ha la gioia e il coraggio di
condividere il Vangelo».
Cosa troverà a Brancaccio, il quartiere di don Pino?
«La Brancaccio di oggi porta ancora, senza dubbio, il suo retaggio. Penso,

però, che il sangue dei martiri - e mi
riferisco soprattutto a don Puglisi, ma
anche a tutti i martiri per la giustizia
che hanno versato a Palermo o in Sicilia il loro sangue - non può che germogliare. Oggi Palermo è una città che
ha un’altra coscienza. E se è vero che a
Brancaccio ci sono ancora tante contraddizioni sociali, è anche chiaro che
ormai la testimonianza di don Pino ha
fatto fruttificare i segni di un riscatto.
Ci sono presenze che determinano il

DELL’ASSASSINIO DI DON PUGLISI

RO LA MAFIA

L’ITINERARIO
DEL SANTO PADRE

Sabato 15 settembre papa Francesco, dopo
la visita alla diocesi di Piazza Armerina,
atterra in elicottero nel porto di Palermo alle
10,45. Accolto dall’arcivescovo monsignor
Corrado Lorefice e dal sindaco della città,
Leoluca Orlando, raggiunge il Foro Italico
per la celebrazione eucaristica. A seguire il
pranzo alla Missione di Speranza e Carità con
il suo fondatore, il missionario laico Biagio
Conte, gli ospiti della struttura e un gruppo di
detenuti e immigrati. Alle 15 il Pontefice visita
la Parrocchia di San Gaetano del quartiere
Brancaccio e la casa del beato Pino Puglisi, nel
giorno del venticinquesimo anniversario della
sua morte. Ultimo momento della giornata,
l’incontro con i cinquemila giovani provenienti
da tutta la Sicilia in piazza Politeama. Alle
18.30 il congedo dalle autorità all’aeroporto
Punta Raisi e la partenza per Roma Ciampino
dove è previsto l’arrivo per le 19.20.
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DAL 2O1
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI PALERMO

FRANCO LANNINO/ANSA - MELANIA MESSINA

Monsignor Corrado Lorefice, nato a Ispica (Ragusa) il 12 ottobre 1962,
arcivescovo di Palermo dal 5 dicembre 2015. In alto, a destra, il manifesto
della visita di papa Francesco. «Sono felice che venga proprio nel giorno
del venticinquesimo anniversario del martirio di don Puglisi» dice Lorefice.

cambiamento del volto del quartiere stesso. Questo non significa che la
mafia sia stata sconfitta, ma cresce la
consapevolezza dei parrocchiani e della gente che abita nel quartiere. E poi
c’è il Centro Padre Nostro, finalmente
ci sono le scuole che erano un desiderio di don Pino, ci sono strutture sul
territorio che dicono chiaramente una
efficacia di presenza sia evangelica che
sociale che cambia il volto anche di
Brancaccio».

Dal Papa vi aspettate una nuova
scomunica della mafia?
«Nel documento che come Chiesa siciliana abbiamo fatto nel venticinquesimo anniversario del grido di
Giovanni Paolo II abbiamo detto che
non si tratta di comminare una nuova
scomunica canonica perché, di fatto,
chi porta avanti idee e prassi mafiose
si autoesclude dal Vangelo, si autoscomunica perché le idee, la teoria e la
prassi mafiosa sono costitutivamente

antievangeliche. Penso che il Papa verrà ancora una volta a dire tutto questo
nella nostra terra che, se è martoriata,
è anche una terra che riesce ad alzare la
schiena. Abbiamo ancora troppo sangue in Sicilia, compreso quello di don
Puglisi, ma cresce questa sensibilità:
la mafia è antiumana ed è disumano e
antievangelico il mafioso».
Eppureilmafiosocontinuaarivendicare una sua certa religiosità...
«Il rischio certamente c’è. Ma più
arriva la parola del Vangelo, l’audacia
dell’annuncio fatto con parole e gesti, e
più è chiaro che nessuno può permettersi di strumentalizzare la fede cristiana. Questa è la scelta che abbiamo
fatto anche come vescovi: riprendere
realmente in mano le istanze del Santo
Padre di una comunità che ha la gioia
di annunziare e testimoniare il Vangelo. Questo è quello che farà terra bruciata attorno alla mentalità mafiosa: il
Vangelo annunziato in tutta la sua
37/2018
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Il rendering dell’asilo nido.

INIZIATIVA BENEFICA

COSTRUIAMO
INSIEME UN NIDO
PER 6O BAMBINI
Padre Puglisi
pensava ai
ragazzi come
al vivaio di un
mondo nuovo,
dove l’uomo non dovesse essere lupo
e quella del più forte non fosse l’unica
legge della vita sociale. Ora una parte
del suo “sogno” diventa realtà. Il Centro
di Accoglienza Padre Nostro, insieme
con la Fondazione Giovanni Paolo II e
in collaborazione con l’Arcidiocesi e il
Comune di Palermo, ha varato il progetto
per costruire a Brancaccio un asilo nido
capace di ospitare 60 bambini. Maurizio
Artale, presidente del Centro, spiega
l’iniziativa: «Brancaccio vive una vera
emergenza. La popolazione è giovane, il
tasso di natalità più alto di quello medio
a Palermo. Nello stesso tempo sono
numerose le gravidanze precoci e molte
le famiglie in cui i genitori hanno problemi
nell’accudire i figli. L’asilo nido, oltre a
essere un servizio per tutta la comunità,
sarà anche un ottimo mezzo per
combattere l’esclusione sociale, di cui la
mafia è pronta a servirsi per i suoi fini».
Per sostenere il progetto:
- Bonifico Bancario intestato a Fondazione
Giovanni Paolo II utilizzando il seguente
IBAN IT84U0503403259000000160407
- Bollettino postale su c/c n.95695854
intestato a Fondazione Giovanni Paolo II,
via Roma, 3 – 52015 Pratovecchio Stia (AR).
Causale: “Asilo Don Puglisi”
- Carta di credito o PayPal sul sito
www.ipiccolidi3p.it
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possanza umana e spirituale. D’altra parte questo era anche il metodo di
don Pino. Don Puglisi non è il classico
prete antimafia che deve fare rumore e scalpore, ma è l’uomo discepolo
di Gesù e sacerdote convinto che ha
donato la sua vita per una Chiesa che
annunzia a tutti che siamo figli di Dio
e, dunque, uomini liberi, e che nessuna
schiavitù deve prendere il sopravvento
nella nostra vita, tanto meno quella dei
poteri mafiosi, che tramano, che sfruttano le coscienze degli uomini e le loro
vite».
Qual è la lezione che don Pino lascia a tutti noi?
«Quella di un uomo che, con la sua
capacità di recezione del Concilio, ha
saputo mettere la sua vita sotto l’egemonia della parola di Dio. Lui ha colto
quella che è la ricchezza del Vangelo:
siamo figli, figli liberi, e se siamo figli
siamo fratelli. Allora abbiamo un’unica via: quella di sostenerci, quella della
solidarietà. E questo è tutto sommato
il perché la Chiesa non può fare altro
che avere un risvolto anche sociale. Se
i cristiani immettono le energie della
fede nella loro vita quotidiana, nel ter-

Il volume San
Paolo su don
Puglisi, in
edicola e nelle
parrocchie con
Famiglia Cristiana
e Credere a soli
9,90 euro.

DAL SUO ALBUM PRIVATO
1. Padre Pino Puglisi durante

una delle sue prime Messe
celebrate nel 1960. 2. Il futuro
beato dice Messa tra i giovani
partecipanti a un campeggio da
lui organizzato. 3. Padre Puglisi
calciatore (secondo da sinistra
in piedi) negli anni Settanta.
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ritorio che abitano, nella professione,
questo produce la trasfigurazione anche della storia degli uomini e la città
umana cresce nella dimensione della
giustizia, della solidarietà e della pace,
ma soprattutto nella autentica libertà
da ogni schiavitù. Questo a Palermo
è stato compreso grazie anche al sangue dei martiri che è stato effuso per la
giustizia e per il Vangelo. Lo vediamo
anche con le grandi partecipazioni alle
iniziative come, per esempio, la festa
della legalità, che per il terzo anno celebreremo al Cassero Alto, nel cuore
della città. E credo che questa consapevolezza che parte da Palermo oggi potrebbe essere un punto di riferimento
non solo per la Sicilia e per l’Italia intera, ma anche per l’Europa».

