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Oggi la visita
di Francesco
a Palermo per il
25° del martirio
del “prete del
sorriso”. La tappa
a Brancaccio, il
rione della mafia
dove il beato
è stato ucciso
Dai parenti
la lettera d’invito
che ha convinto
il Pontefice

Sacerdote di strada, amava i giovani
È il primo martire di mafia elevato all’onore degli altari. Dal
2013 è beato padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso da Cosa
Nostra il 15 settembre 1993, nel giorno del suo 56°
compleanno, all’ingresso della casa di famiglia nel quartiere
palermitano di Brancaccio, bunker della mafia segnato dal
degrado e dalla povertà di cui don Puglisi era parroco da
meno di tre anni. E proprio a Brancaccio il sacerdote era nato.
Battezzato con il nome di Giuseppe, veniva chiamato da tutti
Pino. Entrato in Seminario a 16 anni, fu ordinato sacerdote il 2
luglio 1960. Diventato cappellano dell’orfanotrofio Roosevelt,
maturò sulla scia del Concilio la sua predilezione educativa
per i giovani, convinto che da loro si dovesse partire per
tradurre il Vangelo in promozione umana e riscatto della
comunità. Nel 1970 la nomina a parroco di Godrano, paesino
della provincia palermitana interessato da una feroce lotta tra
famiglie mafiose dove si concentrò sui bambini e dove vietò di
infilare banconote nella statua di san Giuseppe durante la
processione. Nel 1979 l’impegno in diocesi come direttore del
Centro vocazioni e poi come responsabile regionale dello
stesso ambito. Docente in varie scuole, era anche animatore
di diverse realtà tra cui la Fuci. Il 6 ottobre 1990 l’ingresso
come parroco a Brancaccio dove l’anno successivo creò il
Centro di Accoglienza Padre Nostro per cambiare il volto del
quartiere e rispondere ai bisogni della gente.

La lettera d’invito
dei fratelli Puglisi
al Papa. A destra,
padre Pino Puglisi
durante una Messa

«Così racconteremo al Papa
nostro fratello don Pino Puglisi»
A colloquio con i familiari che accoglieranno Bergoglio
GIACOMO GAMBASSI
INVIATO A PALERMO
e stamani papa Francesco arriva a
Palermo nel giorno in cui un quarto di secolo fa veniva ucciso dalla
mafia padre Pino Puglisi, lo si deve anche
ai fratelli del prete beato. Era il novembre
2017 quando Gaetano e Francesco Puglisi fecero partire da Brancaccio, il quartiere dove la loro famiglia abitava e dove don
Pino era stato assassinato davanti al portone del loro appartamento, una lettera
indirizzata alla «benevola e paterna attenzione del Santo Padre». Poco meno di
due pagine dattiloscritte in cui i fratelli del
sacerdote confidavano al Pontefice un loro «desiderio», come lo definivano nello
scritto: averlo «pellegrino nel luogo del
martirio e nella casa dove visse sino all’ultimo giorno». «È vero – racconta Gaetano ad Avvenire alla vigilia dell’evento –.
Abbiamo invitato il Papa come parenti in
una ricorrenza che riteniamo importante sia per noi, sia per la comunità cristiana siciliana».
Il loro sogno si avvererà fra poche ore
quando nel primo pomeriggio di oggi, alle 15, il Papa si fermerà in preghiera nel
punto esatto in cui don Pino è stato ucciso dai sicari di Cosa Nostra, all’ingresso
del condominio al civico 5 di piazza Anita Garibaldi nel cuore di Brancaccio. A dare il benvenuto a Bergoglio ci saranno proprio i due fratelli del parrinu con le mogli, i figli e i nipotini. «Dal 1993 – spiega
Gaetano – il 15 settembre è per noi familiari un giorno di angoscia e lutto. Riviviamo il tragico momento della morte di
Pino. E ci fa profondamente soffrire tornare nel luogo in cui fu ucciso, posto caro alla famiglia che da angolo di gioie e di
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ricordi felici è diventato una sorta di cimitero». Però, prosegue il maggiore dei
fratelli Puglisi, «quest’anno in una data
tanto difficile avremo la gioia di incontrare il Pontefice. E sarà un’emozione fortissima. Anche perché riteniamo papa
Francesco molto vicino alla figura di nostro fratello che ha avuto come coordinate del suo ministero la carità, la misericordia e tanto amore per il prossimo».
Ottantasette anni – sei in più di don Pino
–, con un passato da meccanico specializzato nelle pompe dei motori a scoppio,
Gaetano mostra la lettera che con Francesco ha scritto a Bergoglio in cui i due
confidano di avere una «veneranda età»
e alcuni «acciacchi che minano la salute». Ma restano in prima linea a testimoniare l’eredità di un prete di strada
che, toccando le coscienze nel rione
bunker di Cosa Nostra, aveva fatto tremare la più potente organizzazione criminale della Sicilia. «Sono certo – dice

Gaetano – che il Papa con la sua presenza e con le sue parole potrà dare
conforto e coraggio a tutti coloro che ancora soffrono in questa regione tanto
martoriata, così come a Palermo aveva
fatto don Pino con le sue azioni scaturite dalla fedeltà assoluta al Vangelo che
lo hanno portato alla morte».
L’abitazione di famiglia è oggi la casa-

Francesco e Gaetano Puglisi

museo “Beato Puglisi” che in quattro stanze ripercorre il quotidiano e la profezia del
sacerdote di frontiera. È qui che Bergoglio
entrerà accompagnato dai fratelli del “prete del sorriso”. «Accoglieremo il Papa con
umiltà – afferma Gaetano –. Saremo lieti
di mostrare tutto ciò che senza clamore,
in silenzio, Pino ha fatto nel nome di Gesù per quanti che gli chiedevano aiuto e
soffrivano qui a Brancaccio a causa delle
loro condizioni di disagio, povertà, emarginazione». Un impegno – prosegue Gaetano – che «oggi continua grazie al Centro Padre Nostro che, sostenuto anche da
noi familiari, porta avanti la sua opera di
riscatto sociale con molte iniziative concrete: i campi sportivi, gli sportelli di aiuto per le famiglie, il recupero scolastico, il
centro anziani, la casa per le donne vittime di maltrattamenti, la rieducazione dei
detenuti...». E la più recente sfida lanciata dal Centro è quella dell’asilo nido a
Brancaccio, ultimo sogno di “3P”, come

E Brancaccio gli intitola la piazza
DAL’INVIATO A PALERMO
raggiante l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, alla vigilia dell’arrivo di papa Francesco
nel capoluogo siciliano. Rientrato in episcopio
ripete: «Finalmente ci siamo. Non vediamo l’ora di accoglierlo». Strette di mani, pacche sulle spalle e qualche selfie con alcuni dei suoi numerosi collaboratori che
hanno contribuito a organizzare la visita. Una macchina complessa da mettere a punto. Lo dicono i numeri: almeno 80mila i fedeli in arrivo da tutta la Sicilia;
650 i pullman; 40 i vescovi; 5mila i ragazzi che attenderanno Francesco per il loro incontro alle 17.
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Palermo è blindata. Per motivi di sicurezza. Transenne
lungo tutte le strade che il Papa e i pellegrini toccheranno. Non sono bastate quelle che c’erano nell’isola e
una parte è giunta via nave dal resto d’Italia. Chiusa da
venerdì anche la Cattedrale dove Bergoglio incontrerà
il clero. «Volevo pregare di fronte alla tomba di padre
Puglisi ma non è stato possibile», sussurra Anna. Perché le reliquie del martire di mafia sono proprio nel
Duomo. Nella piazza le bandiere bianche e gialle del
Vaticano scendono dalle terrazze. Stessa scena a Brancaccio, il quartiere del beato. Francesco arriverà qui nel
primo pomeriggio. E vedrà una novità: dalla scorsa notte la piazza in cui il prete è stato assassinato non è in-

Al via il progetto del plesso nell’ex «fortino» di Cosa Nostra
ognava scuole, impianti sportivi, teatri, luoghi di aggregazione
padre Pino Puglisi per il quartiere bunker della mafia a Palermo in cui
era nato e dove è stato parroco per tre
anni prima di essere ucciso da Cosa Nostra. Convinto che il riscatto della sua
gente passasse dall’educazione, a cominciare da quella dei ragazzi, aveva delineato nel quotidiano la lezione del
Concilio traducendo il Vangelo in promozione umana. Oggi una scuola media, i campi da calcio e basket, l’auditorium ci sono a Brancaccio che fra condomini alveari e case malmesse porta
ancora i segni di sangue e degrado iscritti nel suo Dna. Non c’è l’asilo nido,
però. Ultimo sogno di padre Puglisi. Ecco perché a venticinque anni dal suo assassinio ha scelto di realizzarlo il Cen-
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tro Padre Nostro, il presidio di frontiera
fondato nel 1991 da “prete del sorriso”
che porta avanti le sue intuizioni.
«Com’è nostra usanza – spiega il presidente Maurizio Artale – celebriamo ogni anno l’anniversario del martirio non
solo a parole ma con un’opera-segno
che offriamo al quartiere e a tutta la città.
Nel 2018 desideriamo che si concretizzi uno dei più importanti desideri di don
Pino rimasto sulla carta: quello dell’asilo». Il Centro Padre Nostro lo ha pensato in grande: tutto in legno (che arriverà
grazie a un dono del Trentino), con i
pannelli solari sul tetto e un sistema di
recupero dell’acqua piovana. Come non
ce n’è di simili nel capoluogo siciliano.
La struttura accoglierà sessanta bambini fino a tre anni. «A papa Francesco durante la sua sosta a Brancaccio mostreremo il progetto», precisa il presidente.
Intorno all’iniziativa si è già costituita
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una rete di “amici”. In prima linea la
Chiesa di Palermo. «Don Puglisi – afferma l’arcivescovo Corrado Lorefice – ci ripete ancora oggi che dove non c’è cultura la malavita trova terreno fertile». Il
Comune ha concesso il suolo. «Don Pino – sottolinea il sindaco Leoluca Orlando – non era un prete antimafia.
Chiedeva attenzione per i bambini.

L’iniziativa lanciata dal Centro
Padre Nostro fondato da don
Pino. Il presidente Artale:
l’impegno educativo, argine
alla criminalità. In campo
anche arcidiocesi e Comune

Chiedeva aule. Tutte cose che hanno
fatto più paura alla mafia delle armi
delle forze dell’ordine». Ad affiancare
il Centro è la Fondazione Giovanni
Paolo II, onlus toscana impegnata nel
dialogo, nello sviluppo e nella cooperazione internazionale che «a Palermo
è accanto a chi continua l’azione di padre Puglisi fra le periferie esistenziali
del nostro tempo», chiarisce il direttore Angiolo Rossi.
L’appezzamento dove sorgerà il plesso
è oggi una discarica abusiva a cielo aperto nel cuore del quartiere. Oltre un
cancello rugginoso, si notano ammassi
di mobili, scatoloni bruciati e calcinacci. «Le sfide non ci spaventano – dice Artale – così come non ci hanno mai spaventato le intimidazioni, gli atti vandalici o le minacce di morte che abbiamo
ricevuto per quanto facciamo. Padre Puglisi ha scosso le coscienze e si è speso
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titolata più soltanto ad “Anita Garibaldi” ma anche al
“Beato Pino Puglisi”. La nuova targa è stata sistemata
in un angolo del condominio dove abitava la famiglia
Puglisi e in cui ora si trova la casa-museo del martire.
Nelle vie del centro il volto del Papa è sulle vetrine dei
negozi. Compresi quelli di souvenir dove le spille con
l’immagine di Bergoglio sono accanto alle tazze ispirate al film “Il Padrino”. Ma tant’è… Al Foro Italico, sul
lungomare, il palco per la Messa svetta in un angolo. E
così accade in piazza Politeama dove ci sarà l’abbraccio "giovane" a Bergoglio. Vicino alla sedia del Papa
compare già la croce in legno realizzata con i resti delle barche dei migranti. E per i ragazzi la festa doveva cominciare ieri in piazza, ma tutto è stato annullato per
un improvviso nubifragio.
Giacomo Gambassi

L’asilo nido, ultimo sogno di “3P”
DALL’INVIATO A PALERMO

viene chiamato in modo confidenziale padre Pino Puglisi. «Presenteremo al Papa il
progetto del plesso da realizzare come opera per il 25° del martirio e gli chiederemo di benedirlo – rivela Gaetano –. Inoltre gli doneremo il libro su don Pino con
le testimonianze di noi fratelli e una medaglia per l’anniversario».
Il volto di Gaetano si fa serio. «Pino ha tradotto in vita la Parola e l’Eucaristia che celebrava ogni giorno. E ha mostrato a tutta l’Italia come un piccolo grande uomo
di Dio possa scuotere gli animi di moltissima gente con la sua semplicità e la sua
tenacia». Una pausa. Poi Gaetano riprende: «Se oggi fosse ancora in mezzo a noi,
don Pino si rivolgerebbe ai giovani che amava in modo viscerale e verso i quali riponeva una straordinaria fiducia. Lui sosteneva che si dovesse partire da loro per
cambiare la società e liberarla dagli abusi e dall’ingiustizia».

per liberare dalla povertà e dall’illegalità la comunità. Per questo è stato ucciso». Per costruire l’asilo servono risorse. Il presidente cita una frase del prete palermitano: “Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto”. «Rivolgiamo un
appello a tutta quell’Italia che crede nella giustizia sociale affinché ci possa sostenere nella raccolta fondi. I lettori di
Avvenire, grazie alla collaborazione del
quotidiano cattolico, stanno rispondendo con generosità ma un bel tratto
di strada resta da fare. Certo, contiamo
sulla Provvidenza, grazie anche all’intercessione del beato Puglisi». E al cielo
affidano l’idea di una piazza che l’agglomerato non ha mai avuto. «La chiamaremo l’“agorà di Brancaccio” – conclude Artale – e sarà intitolata sia a don
Pino sia a papa Francesco».
Giacomo Gambassi
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CON AVVENIRE

Come contribuire
alla nuova scuola
Un gesto concreto di
solidarietà per celebrare il 25°
anniversario del martirio del
beato Pino Puglisi ucciso dalla
mafia il 15 settembre 1993 a
Palermo. Anche Avvenire
partecipa a realizzare l’ultimo
sogno del sacerdote: un nuovo
asilo nido a Brancaccio. Si può
contribuire attraverso: bonifico
bancario intestato a
Fondazione Giovanni Paolo II
utilizzando l’IBAN
IT84U0503403259000000160407
(va inserito l’indirizzo di chi
versa nella causale); bollettino
sul conto corrente postale n.
95695854 intestato a
Fondazione Giovanni Paolo II,
via Roma, 3 - 52015
Pratovecchio Stia (AR) con la
causale “Asilo Don Puglisi”;
carta di credito o PayPal sul
sito www.ipiccolidi3p.it.
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