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Don Pino Puglisi : storia di un eroe solitario

di

Bianca Stancanelli



Bianca è nata a Messina,
dall' 87 vive a Roma dove
è inviata speciale per il
settimanale “Panorama”.
In questo periodo realizza
cinque opere tra cui: A
testa alta, Cruderie, Morte
di un servo,Quindici
innocenti terroristi, La
vergogna e la fortuna.



 Un libro confezionato “per rabbia, per 
dolore, per vergogna, per un desiderio 
impossibile di risarcimento”

 Don Pino viene ucciso quando la mafia di 
Brancaccio si accerta della sua solitudine, 
una solitudine che avvolge il sacerdote 
quando le sue iniziative pastorali stanno 
lievitando.

Perché viene scritta  la biografia 



“3P”: Padre Pino Puglisi

Don Pino Puglisi ha

cominciato a morire

lentamente quando nel „90 è

stato inviato presso la

parrocchia di San Gaetano nel

quartiere di Brancaccio.

Era felice del compito che gli

era stato assegnato ma, una

volta arrivato, trovò il

quartiere nelle mani della

mafia e, in special modo, nelle

mani dei fratelli Graviano.



 A suo fianco ci sono solo le suore che 
gestiscono il centro Padre Nostro

(Il centro era un rudere scalcinato: quando 
chiese al costruttore Gianni Ienna di 
ristrutturarlo con pochi soldi questi gli 
disse

“ E lei in cambio cosa mi dà?”)

Don Pino si alzò di scatto e  disse che non 
gli serviva più niente



 Don Pino avrebbe potuto avere i soldi:

 bastava accettare che in parrocchia si
distribuissero i volantini elettorali

bastava accettare le estorsioni mascherate
da colletta per la processione di San
Gaetano



• Poi è affiancato dai tre impiegati che vivono
in un palazzone fatto costruire dai mafiosi
negli anni ’60 fondatori del comitato
Intercondominiale

• Poi il viceparroco Gregorio Porcaro, i
volontari e i giovani della Fuci(federazione
universitaria cattolica italiana). Un
volontario , Giuseppe Carini,uno che
cammina a testa alta, aveva il compito di
tenere i bambini per insegnare delle regole ,
non quella del più violento.



Un uomo esemplare e le sue sfide

 Togliere i ragazzi dalla strada;

 Richiedere un centro ricreativo;

 Proporre la costruzione di una scuola media;

 Ripulire gli scantinati di Via Hazon;

 Creazioni di impianti fognari;

 Domandare l‟assistenza sanitaria;

 Rivoluzionare la festa del patrono.



Il quartiere di Brancaccio
Brancaccio è un quartiere periferico di

Palermo dove la criminalità si

diffonde a macchia d'olio,dove gli

uomini d'onore hanno casa e bottega.

Rappresenta un mondo chiuso dove

regna la dittatura mafiosa.

Purtroppo la storia ci insegna che a

Brancaccio, che conta 8.000

abitanti, nel giro di pochi anni ci

furono almeno 150 morti ammazzati.

I due giovani più potenti del

quartiere sono nel cuore di Totò

Riina, i fratelli Graviano, ed

estremamente pericolosi.



Questi bambini vogliono solo distruggere 
perché sono distrutti dentro, spezzati, 

sono rotti!
Si fa prima a dire il poco che c’è perché 

tutto il resto manca!



Ripercussioni della mafia su 3P

Voleva farlo tacere togliendogli la libertà 

di parola; gli ha intimato di fare silenzio 

con un‟ aggressione; è stato minacciato 

con diversi atti vandalici (incendio, 

danneggiamento dei motorini, scritta sulla 

parete di fronte alla chiesa).



I Graviano

Colpevoli di 
avere 

spento una 
voce libera 

nel feudo di 
Brancaccio



Si muore perché si è soli!

In “Cose di Cosa nostra” 
scrive cosi Giovanni Falcone 
. Ma di che tipo di 
solitudine è morto don Pino 
Puglisi?



Mafiosi, convertitevi !

Usando questa parola, 
Convertitevi, il Papa ha 
negato la religiosità dei 

mafiosi. La loro esibizione di 
devozione è un punto di forza 

appropriandosi di valori forti 
della cultura per costruire 

radici nella società



Nessun paese può dirsi 
libero se la parola 

LIBERTA’ è messa in 
discussione fino al punto 
che con un proiettile alla 

nuca viene uccisa la 
libertà di parola stessa…



 Il 28 giugno del 2012 il papa Benedetto XVI
ha dato l’autorizzazione per la
beatificazione di don Giuseppe Puglisi che
avverrà il 25 Maggio 2013 a Palermo
davanti a tutti i fedeli. Si vuole onorare il
suo sangue versato che ha dato
testimonianza di fede. L’annuncio della
beatificazione è stato dato dal cardinale
Romeo con il cuore ricolmo di
compassione.



Le nostre riflessioni

 Un lavoro proficuo e interessante che ci ha
concesso di comprendere che leggere è il
modo più completo che abbiamo a
disposizione per capire le azioni umane e
che camminare « a testa alta» non vuol
dire essere uomini d’onore che si
impongono con la sopraffazione ma
adeguarsi alle regole, credere nei valori
morali e civili e soprattutto rispettare gli
altri…
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