
LA PAROLA DI FIESOLETOSCANA OGGI
3 febbraio 2019VIII

ue grandi testimoni dei nostri
giorni portano la loro
esperienza all’Oratorio Don
Bosco di Figline Valdarno.

L’occasione è l’Agorà dei giovani
fiesolani che si svolge questo venerdì,
1º febbraio, a partire dalle ore 21.15. I
due ospiti sono don Antonio Loffredo
del Rione Sanità di Napoli e Maurizio
Artale, presidente del Centro Padre
Nostro di Palermo. Il tema della serata
«Sogna la santità, rischia la realtà». Oltre
ai giovani sono invitati sacerdoti,
religiosi, educatori, animatori,
insegnanti e tutti coloro che hanno
fiducia nei giovani. Sarà presente il
Vescovo Mario.
La Sanità non è solo un quartiere di
Napoli. E il suo prete, don Antonio
Loffredo, è molto più di un semplice
parroco. Un uomo di chiesa, ma anche
di strada, di parole e di fatti. Che nel
2001 è arrivato in uno dei rioni più
martoriati della città, isolato dal mondo
da un ponte che lo sovrasta, in balìa
della camorra e dell’indigenza. Ma
anche un luogo dove erano custodite
opere d’arte di straordinaria bellezza,
come la Basilica di Santa Maria della
Sanità e quella di San Severo, le
catacombe di San Gennaro e il palazzo
dello Spagnolo, tutti in inspiegabile
stato di degrado. E dove nonostante i
tanti veleni e le mille difficoltà, scorreva
ancora un’incredibile linfa vitale. Una
scoperta che si è subito trasformata in
una sfida apparentemente impossibile:
trasformare il ghetto in una delle realtà
partenopee (e italiane) più vivaci,
capace di dare lavoro e un futuro
migliore ai suoi abitanti, proprio a
partire dal recupero delle sue bellezze
architettoniche. Attraverso le sue parole
appassionate, don Antonio ci guida per
i vicoli, tra le chiese, i bassi, le case
scavate nel tufo, i colori, gli odori e
soprattutto i volti, quelli dei giovani
della Sanità, con cui ha compiuto il
«miracolo», per narrarci questa
incredibile storia di riscatto. Oggi le
basiliche sono tornate al loro splendore,
gli affreschi in rovina sono stati
restaurati, un antico palazzo è diventato
un bed & breakfast, le catacombe
attirano centinaia di visitatori. E tutto
questo è gestito dai ragazzi di don
Loffredo, organizzati in cooperative.
E poi c’è Maurizio Artale. «Il Centro –
spiega Artale – nasce da un grandissimo
sogno di padre Pino Puglisi. Fu lui
stesso a raccontarlo in una trasmissione
televisiva locale, in cui spiegò come
avrebbe voluto vedere Brancaccio, cosa
mancava al quel quartiere. All’epoca, si
faceva prima a dire ciò che c’era, rispetto
a ciò che mancava: perché a Brancaccio
mancava tutto. E lui raccontò
minuziosamente tutte le difficoltà di
quella comunità». «Ecco – spiega il
responsabile del Centro Padre Nostro –
in questi venticinque anni noi abbiamo
provato a realizzare quel sogno. Non è
stato facile, perché il Beato Puglisi
l’aveva inaugurato il 29 gennaio del
1993 e a settembre dello stesso anno fu
ammazzato. Perché la mafia aveva
capito cosa voleva fare Puglisi e voleva
fermarlo. Quindi, noi abbiamo raccolto
sicuramente una profezia, ma allora
ancora non c’era nulla al Centro Padre
Nostro, e in questi anni, abbiamo
realizzato tutti quei sogni di don Pino.
L’ultimo che ci rimane è realizzare
l’asilo nido di Brancaccio». Finalmente,
grazie alla sinergia con il Comune, la
Diocesi di Palermo e con la Fondazione
Giovanni Paolo II di Fiesole è stato
realizzato anche questo progetto che è
stato consegnato al Papa il 15
settembre, quando Francesco ha visitato
Brancaccio e il Centro Padre Nostro.
Due città complicate, Napoli e Palermo.
Due quartieri difficili, Sanità e
Brancaccio. Due storie diverse che ci
raccontano come grazie all’impegno di
tutti la storia può cambiare.
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Una precedente edizione dell’Agorà dei giovani fiesolani

Da Napoli e Palermo
due storie di riscatto

Don Antonio Loffredo, parroco al Rione
Sanità, e Maurizio Artale, presidente
del Centro Padre Nostro a Brancaccio,
raccontano come si può fare il bene
anche in situazioni di difficoltà sociale


