
PALERMO

Nella scuola che
è stata dedicata

al sacerdote martire
si è tenuta l’ultima

delle tre giornate del
convegno promosso
assieme dagli Uffici
nazionali di Scuola

e Irc. «La Chiesa
di don Pino è sempre

stata come un
ospedale da campo»

L’incontro conclusivo nella scuola Don Puglisi a Palermo /  Turrisi

ALESSANDRA TURRISI
Palermo

sogni e i desideri cam-
biano il mondo" è il
messaggio di un mu-

rale col grande volto del beato
padre Pino Puglisi all’ingresso
della scuola per cui lottò in vita,
fino a essere ucciso dalla mafia
"terrorizzata" dal potere tra-
sformante della cultura e del
Vangelo. «I sogni e i desideri
hanno molto a che fare con l’e-
ducazione. Non possiamo che
trarre grande speranza dall’e-
sperienza maturata qui» sinte-
tizza Ernesto Diaco, direttore
dell’Ufficio nazionale per l’edu-
cazione, la scuola e l’università
della Cei, assieme al responsa-

I«
bile del Servizio nazionale per
l’Insegnamento della religione
cattolica, don Daniele Saottini,
al termine dei tre giorni trascor-
si a Palermo sulle orme della spi-
ritualità e della pedagogia del
sacerdote martire, assassinato il
15 settembre 1993.
Oltre duecento direttori dioce-
sani e regionali degli Uffici per
la pastorale della scuola e del-
l’Insegnamento per la religione
cattolica si sono riuniti in città,
per confrontarsi sulla responsa-
bilità educativa nel cambia-
mento d’epoca, ispirandosi pro-
prio a una frase di padre Pugli-
si: «Non c’era neanche la scuo-
la media». Il convegno naziona-
le, voluto dalla Cei, ha preso av-
vio al centro congressi del San

Paolo Palace, a poche centinaia
di metri dal luogo dell’omicidio
di don Puglisi e confiscato al-
l’imprenditore Giovanni Ienna,
prestanome dei fratelli Gravia-
no, i boss di Brancaccio che de-
cisero l’eliminazione del sacer-
dote. A tracciare il profilo di e-
ducatore e insegnante di don Pi-
no è il giornalista Francesco De-
liziosi, allievo e amico del sa-
cerdote, ma anche autore di u-
na serie di volumi sul parroco di
Brancaccio proclamato martire
dalla Chiesa. I docenti prove-
nienti da tutta Italia restano af-
fascinati da quel sacerdote alle-
gro e ironico, capace di affron-
tare la morte con un sorriso. «Pa-
dre Puglisi aveva un metodo e-
ducativo molto preciso e origi-

nale, che si può dividere in tre fa-
si: ascolto, vita comunitaria, ri-
cerca della felicità» descrive con
attenzione Deliziosi. «La Chiesa
di don Pino è sempre stata un
ospedale da campo» dice citan-
do un’espressione cara a papa
Francesco. Testimonianza pre-
ziosa a giudicare dall’analisi che
Dario Nicoli, docente di socio-
logia all’Università Cattolica,
offre per descrivere «il tempo i-
nedito quello che stiamo vi-
vendo», dove sembra che «non
ci sia nessun ambito della vita
che possa essere positivo e gra-
va sulla gioventù una cupezza
che rende pesante il cammino
verso il futuro».
Ma non bisogna mai perdere di
vista l’obiettivo di educare i gio-

vani al futuro. Un tema svisce-
rato ieri nella scuola media di
Brancaccio, inaugurata nel 2000
dall’allora presidente della Re-
pubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
e oggi occasione di «promozio-
ne umana e sociale, perché bi-
sogna dare a questi ragazzi gli
strumenti culturali per capire e
crescere. Il trucco è stato un’al-
leanza con i genitori del quar-
tiere» sottolinea Domenico Buc-
cheri, docente dell’istituto Pu-
glisi. Presenti i responsabili dio-
cesani della pastorale scolasti-

ca, Alfio Briguglia, e dell’Irc, don
Antonino Zito, il parroco di
Brancaccio, don Maurizio Fran-
coforte, il preside della Puglisi,
Andrea Tommaselli. Padre Vi-
tangelo Denora, sacerdote ge-
suita e presidente della Fidae Si-
cilia, e Carina Rossa, della Fon-
dazione pontificia "Scholas Oc-
currentes", raccontano espe-
rienze di educazione a partire
dalle periferie. «Pensare al futu-
ro significa pensare a processi
lunghi». «Don Puglisi – afferma
don Daniele Saottini – è stato un
testimone audace. Qui ci han-
no ricordato come deve essere
il modo di affrontare il nostro la-
voro, abbiamo colto la passione
delle persone anche davanti al-
le situazioni difficili. E poi ci vuo-
le coraggio per rimanere fedeli,
davanti alle sfide che ci vengo-
no dai giovani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lezione di don Puglisi:
ascolto, comunità, felicità

L’INIZIATIVA CARITAS

Un centro d’ascolto
nel carcere di Torino
FEDERICA BELLO
Torino

l centro d’ascolto “Le due tuniche”
con cui la Caritas di Torino affronta
quotidianamente le fatiche di giova-

ni e anziani, singoli e famiglie si allarga.
Apre un nuovo spazio là da dove chi è in
difficoltà non può uscire per presentare
richieste e problemi: tra le mura del car-
cere del capoluogo piemontese Lorusso
e Cutugno. È il risultato
di un accordo che nei
giorni scorsi è stato uf-
ficialmente presentato
dal direttore della Cari-
tas diocesana, Pierluigi
Dovis, e dal direttore
dell’istituto penitenzia-
rio Domenico Minervi-
ni. Un accordo che sot-
to il nome di progetto
“Saf” (Servizio di ascol-
to fraterno) prevede che
a cadenza quindicinale 8 volontari Cari-
tas si “trasferiscano” dal Centro d’ascolto
diocesano “Le due tuniche” in carcere per
incontrare i detenuti e avviare azioni di
aiuto su più fronti: dalla casa, al reinseri-
mento lavorativo, alla gestione delle pro-
blematiche familiari. Un nuovo servizio
della Caritas che si affianca a quello ordi-
nario dei volontari penitenziari e della
cappellania e che è stato formalizzato in
un protocollo con durata annuale. L’ac-
cordo istituzionalizza dunque l’attenzio-
ne che già da tempo la Caritas diocesana
ha verso «quella porzione di città», ha ri-
cordato Dovis illustrando il servizio, «che
non deve essere mai esclusa». Un ascol-
to che già da tempo la Caritas offriva ai de-
tenuti, da gennaio 2017 a marzo di que-

st’anno sono state infatti accompagnate
dai volontari Caritas 150 persone: con 50
di loro si sono realizzati avviamenti lavo-
rativi, di cui 13 durante ultimo anno, e u-
na decina gli inserimenti abitativi, oltre 30
gli inserimenti in attività stabili di volon-
tariato. Tre gli obiettivi del “Saf”: facilita-
re la vita del detenuto attraverso il collo-
quio, l’ascolto, il disbrigo di alcune prati-
che amministrative, la realizzazione di at-
tività di socializzazione extra carcerarie;

mettere in rete le risor-
se cui Caritas diocesana
normalmente accede,
aumentando le possibi-
lità di reinserimento nel
tessuto di riferimento
dei detenuti; collabora-
re – senza sovrapporsi –
con le diverse figure
professionali presenti
nell’istituto, con la cap-
pellania, con il volonta-
riato intracarcerario ed

eventualmente coinvolgendo persone ed
enti esterni di riferimento a sostegno del-
la persona detenuta. «All’interno del car-
cere», ha sottolineato il direttore Miner-
vini esprimendo il proprio ringrazia-
mento alla Caritas, «ci sono persone in e-
strema difficoltà, persone che nell’espia-
re la pena devono essere sostenute in
un’ottica di reinserimento. Altrimenti ci
troviamo poi a considerare il dato della
percentuale di recidiva – che si attesta in-
torno al 70% – con preoccupazione. Con
la Caritas possiamo far capire ai carcera-
ti che ci sono strade percorribili, che non
sono le scorciatoie in cui tanti sono caduti,
e che si posso avviare già nel tempo del-
la detenzione».
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Da alcuni anni l’Ufficio
scuola della Cei e il
Servizio nazionale per
l’Irc svolgono una
attività in sinergia.
Alle problematiche
specifiche dei due
ambiti è stata
dedicata una
sessione specifica nel
secondo giorno.
Duecento partecipanti
da tutta Italia.

È stato per lungo tempo il «sogno» di don Pino Puglisi: un asilo
nido e una materna per i più piccoli di Brancaccio, il quartiere
palermitano in cui svolgeva il suo ministero sacerdotale. Quel
«sogno», che lui non ha potuto vedere, sta per realizzarsi -
seppur tra minacce e atti di vandalismo - dopo la presentazione
del progetto del nuovo asilo e l’assegnazione di un terreno su cui

costruire, grazie all’impegno congiunto del Centro di
Accoglienza Padre Nostro e della Fondazione Giovanni Paolo II,
assieme all’arcidiocesi di Palermo, il Comune del capoluogo
siciliano e di «Avvenire», che sostengono la raccolta fondi per la
realizzazione della struttura che accoglierà sessanta bambini da
zero a tre anni.

Due pastorali
che lavorano
in sinergia

Quel «sogno»
di un asilo

a Brancaccio
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FORLÌ-BERTINORO
A Vecchiazzano viene aperto un nuovo centro pastorale 
Sabato l’inaugurazione con il vescovo Livio Corazza
Forlì

a parrocchia di San Nicola di Vec-
chiazzano, formata da 5mila a-
bitanti alla periferia di Forlì, i-

naugura sabato, alle 16,
le nuove strutture pa-
storali: otto aule di ca-
techismo, gli uffici dei
sacerdoti, la segreteria
parrocchiale, la canoni-
ca e il salone polivalen-
te o teatro.
Al taglio del nastro in-

terverranno il vescovo di
Forlì-Bertinoro Livio Co-
razza, il sindaco di Forlì Davide Drei e il
presidente della Fondazione Carisp Ro-
berto Pinza. Spiega il giovane parroco
don Antonio Paganelli: «Con il nuovo
centro pastorale, la parrocchia assumerà

un volto più agile, moderno, più adatto
ad assumere diversi compiti educativi e
formativi nell’evangelizzazione e nella
iniziazione cristiana dei bambini e dei
ragazzi». La festa si aprirà domani alle

20.45 con la presentazio-
ne del libro “Appunti ine-
diti su don Biagio Fabbri”,
parroco dal 1931 al 1978,
e si concluderà domenica
sera con manifestazioni
musicali, culturali e so-
ciali. In parrocchia opera
anche una scuola dell’in-
fanzia con diverse centi-
naia di bambini e ogni an-

no è realizzato un presepe meccanico
tematico, visitato da migliaia di persone
da tutta Italia.

Quinto Cappelli
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Ogni quindici giorni
otto volontari
incontreranno

i detenuti per aiutarli
su più fronti: dal

reinserimento
lavorativo, alla gestione

delle problematiche
familiari

La nuova sede 


