ESCLUSIVO ALLA VIGILIA DEL VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO A PALERMO RICOSTRU

PERCHÉ LA MAFIA

«INSEGNO AI RAGAZZI
A CHIEDERE PER FAVORE»,
AVEVA DETTO POCO PRIMA
DI ESSERE ASSASSINATO.
I BOSS NON TOLLERAVANO
CHE STRAPPASSE DALLE
LORO MANI I GIOVANI
DEL QUARTIERE
di Fulvio Scaglione

I

sogni, a volte, sono più forti della
violenza e della mafia. Soprattutto se a sognarli è un martire e un
eroe, un uomo mite ma di straordinaria fedeltà al Vangelo come
padre Pino Puglisi del cui assassinio, tra pochi giorni, ricorre il venticinquesimo anniversario. Papa
Francesco andrà in visita a Palermo
per onorare la memoria di colui che,
nel 2013, fu il primo beato del suo pontificato ma soprattutto il primo martire della Chiesa ucciso dalla mafia.
Padre Puglisi, o don 3P (le P di
padre Pino Puglisi, appunto), come
amava firmarsi, fu ucciso davanti alla
porta di casa, la sera del 15 settembre
1993, giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno. A sparargli fu Salvatore Grigoli, accompagnato da Gaspare Spatuzza che diventò poi uno
dei pentiti più importanti nella storia della mafia. Killer con decine di
omicidi alle spalle, colonnello della
famiglia mafiosa dei fratelli Graviano che in quei primi anni Novanta
era protagonista di un vero attacco
stragista allo Stato (mise mano ai
delitti Falcone e Borsellino, alle bom-
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be di Via dei Georgofili a Firenze e di
Via Palestro a Milano, agli attentati
contro le basiliche di San Giorgio al
Velabro e San Giovanni in Laterano a
Roma e all’attentato per fortuna fallito allo Stadio Olimpico di Roma) e
dominava il quartiere palermitano di
Brancaccio.
Padre Puglisi era nato proprio
lì nel 1937, quando aranceti e limonaie erano ovunque e Palermo
sembrava lontana, laggiù oltre la
ferrovia. E a Brancaccio era tornato
per quelli che sarebbero stati gli ultimi tre anni di una vita intensa, piena
di opere, tutta spesa nel soccorso ai più
sofferenti, fossero i contadini inurbati
dei quartieri poveri o gli orfani, i terremotati del Belice o i ragazzi dei paesi di
montagna infestati dalle faide e dalle
vendette. La Brancaccio che Puglisi
ritrovò nel 1990, quando accettò
di essere destinato alla parrocchia
di San Gaetano, non era più quella
di un tempo. Il “sacco di Palermo” dei
primi anni Sessanta, con la speculazione edilizia selvaggia, aveva travolto
il vecchio borgo e spazzato via i frutteti. I grandi palazzi si erano ammassati uno sull’altro, nel deserto quasi
totale dei servizi, fognature comprese,
completate nel quartiere solo dopo
insistenti proteste degli abitanti. E la
mafia, che del sacco aveva ovviamente
approfittato, dettava i modelli di comportamento e le regole di vita.

BEATIFICATO NEL 2O13
Padre Pino Puglisi a un
Battesimo e, sotto, un
momento della cerimonia di
beatificazione, a Palermo.

IAMO LA VERA STORIA DELLL’OMICIDIO DEL MARTIRE DI COSA NOSTRA

UCCISE PADRE PUGLISI
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LE IMMAGINI DALL’ALBUM DI FAMIGLIA
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1. Puglisi da bambino, secondo da

sinistra, con i genitori e i fratelli
Gaetano e Nicola. Era nato a
Palermo il 15 settembre1937. 2. Il
futuro beato all’età di tredici anni,
prima di entrare in seminario. 3.
Puglisi seminarista, con in mano
la Bibbia, da cui non si separava
mai, secondo le testimonianze
raccolte nel libro scritto
dall’autore di questo articolo,
“Padre Puglisi, martire di mafia”
edito dalla San Paolo. 4. In sella
alla sua Vespa per le strade della
borgata Brancaccio. 5. Il parroco
alle prese con i fornelli durante
uno dei campeggi che organizzava
per i giovani della sua parrocchia
e per gli studenti del liceo classico
Vittorio Emanuele, dove insegnava,
sulle montagne che sovrastano
il territorio di Brancaccio.

4

5

Una veduta della
borgata Brancaccio
di Palermo. Qui
don Puglisi è nato e
qui svolgeva la sua
attività di parroco.

In questo contesto piombò come
un meteorite padre Puglisi. Un sacer
sacerdote mite e pronto allo scherzo ma
inflessibile nella fede. Un religioso che
conosceva di prima mano il disagio
sociale ma era anche un intellettuale,
con una casa piena di libri. Un prete
che non faceva l’antimafia perché
era naturalmente, antropologicamente, culturalmente e spiritualmente agli antipodi della mafia. Un
educatore che amava i giovani ed era
da loro amatissimo. Suo fratello, Franco Puglisi, scherzando dice che «Pino
li attraeva come la carta moschicida». Suo nipote, Carmelo, racconta
che «lui sapeva ascoltare, anche per
ore se necessario, dedicandoti tutta
la sua attenzione, concentrato, senza
interrompere o cercare di imporre la
propria opinione». E Giusy, un’altra
nipote, ricorda che «lo zio Pino ti lasciava libero. Ti indicava la strada ma
imboccarla e percorrerla era cosa
36/2018
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UNA RACCOLTA DI FONDI

COSTRUIAMO
INSIEME UN NIDO
PER 6O BAMBINI

Il rendering dell’asilo nido.
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LA PIAZZA DELL’ESECUZIONE
Sopra, la teca con la statua di don Pino Puglisi rivolta verso il portone
della sua abitazione, in piazza Anita Garibaldi. Il sacerdote fu ucciso
proprio sulla soglia di casa dai killer Salvatore Grigoli e Gaspare
Spatuzza. Nel riquadro, la croce in rilievo nel punto esatto dell’omicidio.

tua. E nello stesso tempo ti aiutava
prima di morire. Il Centro di accoa far venire fuori il meglio di te, a tirar
glienza Padre Nostro, sulla cui vocafuori la tua vera vocazione». Ovunque
zione il Beato aveva idee molto chiare.
e comunque, i bambini, i raIn un’intervista televisiva a
gazzi e i giovani erano la pri- Il volume San Paolo Canale 46 del dicembre 1991,
dedicato a don
ma preoccupazione del Beato
che ho pubblicato in appenPuglisi, allegato
Puglisi.
dice al volume Padre Pino Pual prossimo
In una vita così piena di
glisi - Martire di mafia, in uscieventi, c’è un piccolo episo- numero di Famiglia ta per le edizioni San Paolo,
Cristiana. Sotto,
dio rivelatore. Poco prima di
il sacerdote parla di «un prol’autore Fulvio
essere ucciso, padre Puglisi
getto che è anche un sogno»,
Scaglione,
incontrò Luciano Violante,
quello appunto del Centro, e
60 anni.
magistrato, parlamentare e in
dice: «Ho visto bambini poquel periodo presidente delveri, bambini lasciati magala Commissione antimafia.
ri... così... in mezzo alla strada,
Violante gli chiese che cosa
dove diventano preda di perfacesse a Brancaccio e Puglisi
sone senza scrupoli che poi
rispose: «Insegno ai ragazzi a
li avviano alla violenza, alla
chiedere per favore». Una sola
devianza, e quindi in quella
frase, spoglia di retorica. Ma
zona purtroppo certe volte ci
basterebbe a spiegare perché
sono scippi, furti, commessi
una delle famiglie mafioda ragazzini magari, che mase più potenti della Sicilia si
gari sono inconsapevoli di
sentisse così minacciata dalla
quello che fanno». E conclupresenza e dall’attività di quel
de: «Avrebbero bisogno di un
sacerdote, sempre disponibile
recupero etico, morale, cioè
e sempre in ritardo.
che riescano a capire quali
Appena arrivato a Bransono i valori fondamentali
caccio, Puglisi cominciò a
della vita, perché viviamo,
pensare a quel Centro soperché siamo in questa sociale che sarebbe riuscito a
cietà, che cosa ci stiamo a
inaugurare nel 1993, poco
fare».

GIOVANNI PANIZZA

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 “sogno”
di padre Puglisi 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, da questo punto
di vista, 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

