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DON PINO PUGLISI

EDUCATORE INSTANCABILE DEI GIOVANI
Don Giuseppe Puglisi nasce nella borgata palermitana di
Brancaccio il 15 settembre 1937 e viene ucciso dalla mafia nella
stessa borgata il 15 settembre 1993, giorno del suo 56° compleanno.
Ordinato sacerdote il 2 luglio 1960, nel 1963 è nominato
cappellano presso l'istituto per orfani "Roosevelt" e vicario presso la
parrocchia Maria SS. ma Assunta a Valdesi. Sin da questi primi
anni segue in particolare modo i giovani e si interessa delle
problematiche sociali dei quartieri più emarginati della città.

Il suo desiderio fu sempre quello di incarnare l'annunzio di Gesù 
Cristo nel territorio, assumendone  quindi tutti i problemi per farli 
propri della comunità cristiana.



Il 9 agosto 1978 è nominato pro-rettore del seminario minore di Palermo e il 24 novembre dell'anno
seguente direttore del Centro diocesano vocazioni.
Agli studenti e ai giovani del Centro diocesano vocazioni ha dedicato con passione lunghi anni realizzando,
attraverso una serie di "campi scuola", un percorso formativo esemplare dal punto di vista pedagogico e
cristiano. Don Giuseppe Puglisi è stato docente di matematica e poi di religione presso varie scuole. Ha
insegnato al liceo classico Vittorio Emanuele II a Palermo dal '78 al '93. A Palermo e in Sicilia è stato tra
gli animatori di numerosi movimenti. Dal marzo del 1990 svolge il suo ministero sacerdotale anche
presso la "Casa Madonna dell'Accoglienza" dell'Opera pia Cardinale Ruffini in favore di giovani donne e
ragazze-madri in difficoltà.



 Il 29 settembre 1990 viene nominato parroco a San
Gaetano, a Brancaccio.

 Il 29 gennaio 1993 inaugura a Brancaccio il centro
"Padre Nostro", che diventa il punto di riferimento
per i giovani e le famiglie del quartiere.

 La sua attenzione si rivolse al recupero degli
adolescenti già reclutati dalla criminalità mafiosa,
riaffermando nel quartiere una cultura della
legalità illuminata dalla fede.

 Questa sua attività pastorale - come è stato
ricostruito dalle inchieste giudiziarie - ha costituito
il movente dell'omicidio, i cui esecutori e mandanti
sono stati arrestati e condannati.

L’ARRIVO NEL QUARTIERE DI BRANCACCIO



Il 15 settembre 1993, giorno del suo 56º 
compleanno, intorno alle 22,45 venne ucciso 
davanti al portone di casa in Piazzale Anita 
Garibaldi. Sulla base delle ricostruzioni, don Pino 
Puglisi era a bordo della sua Fiat Uno di colore 
bianco e, sceso dall'automobile, si era avvicinato al 
portone della sua abitazione. Qualcuno lo chiamò, 
lui si voltò mentre qualcun altro gli scivolò alle 
spalle e gli esplose uno o più colpi alla nuca. Una 
vera e propria esecuzione mafiosa. 

L’ASSASSINIO



Il 19 giugno 1997 venne arrestato a Palermo il latitante 
Salvatore Grigoli, accusato di diversi omicidi tra cui 
quello di don Pino Puglisi. Grigoli, insieme a un altro 
killer, Gaspare Spatuzza, gli aveva sparato un colpo alla 
nuca. Lui stesso raccontò le ultime parole di don Pino 
prima di essere ucciso: un sorriso e poi un criptico "me 
lo aspettavo". 
Mandanti dell'omicidio furono i capimafia Filippo e 
Giuseppe Graviano, condannati all’ergastolo insieme a 
Gaspare Spatuzza, Nino Mangano, Cosimo Lo Nigro e 
Luigi Giacalone, gli altri componenti del commando che 
aspettò sotto casa il prete. 

LA CONDANNA DEI KILLER



Il 28 giugno 2012 papa Benedetto XVI, ha concesso la promulgazione del 
decreto di beatificazione per il martirio in odium fidei.

IL RICONOSCIMENTO DEL MARTIRIO IN ODIUM FIDEI



Il 15 settembre 2003, per la commemorazione del decimo 
anniversario del martirio di Don Pino Puglisi, le poste 
italiane hanno concesso due annulli speciali all'ufficio 
postale di Godrano e all'ufficio postale Palermo 48. 
A don Pino sono intitolate diverse scuole, una delle quali a 
Palermo, e il premio letterario "Ricordare Padre Pino 
Puglisi". 
Il poeta Mario Luzi ha dedicato nel 2003 una pièce 
teatrale a padre Puglisi, Il fiore del dolore. 
I comici Ficarra e Picone, nel 2007, gli dedicano lo sketch 
«Zio Pino». 
Lo scrittore Alessandro D'Avenia, nel 2014, ha dedicato il 
suo libro «Ciò che inferno non è» proprio alla figura del 
presbitero che molto lo ha colpito nei suoi anni di studi 
liceali. 
Il cantautore palermitano Pippo Pollina ha dedicato a don 
Puglisi il brano "E se ognuno fa qualcosa”, all'interno 
dell'album L'appartenenza (2014). 
L'attore teatrale Christian Di Domenico porta in scena a 
partire dal 2013 in tutta Italia uno spettacolo dedicato 
alla sua memoria, U' Parrinu.

L'OMAGGIO DI SCRITTORI E POETI



Sulla sua tomba, nel cimitero di Sant'Orsola a 
Palermo, sono scolpite le parole del Vangelo di 
Giovanni: "Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici" 

(Gv 15,13). 



A SCUOLA PER CONOSCERE DON PINO PUGLISI

Classi 2^A e 2^B Liceo Scientifico



IN MEMORIA DI DON PINO PUGLISI

La mia scultura è un tuttotondo che ha come messaggio
centrale diffondere la giustizia e la solidarietà nel mondo: questo
significa tenere vivo quanto ci ha insegnato don Pino Puglisi.
Attraverso l’intersezione al centro di mani stilizzate ho
interpretato la solidarietà. «Un buco può avere grande
significato come una massa formale» queste sono le parole di
Henry Moore, infatti nella mia opera i vuoti sono il dolore e il
vuoto che lasciano le vittime di mafia. Le incisioni ricordano
«La notte stellata» di Van Gogh. Qui ogni stella, ogni persona
che ha perso la vita per affermare la giustizia e la libertà, brilla
in cielo e illumina il nostro cammino.
Il tentacolo che si trasforma in una mano rappresenta il bene
che trionfa sul male e i due personaggi che si trovano sopra la
mano aperta sono la luce e l’ombra attraverso il gioco della
materia e del vuoto.
In quest’opera ho cercato di esprimere al meglio la mia anima e
spero di essere stata in grado di poter rendere omaggio ad una
persona di così grande cuore come don Puglisi.

Roberta Andolina
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