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Incontriamoci, Ottobre 2018

Notiziario di inizio 
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di San Vittore Vescovo 
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tel. 0523/457072
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L’oratorio è aperto per i bambini 
e i ragazzi il sabato dalle ore 

16,00 alle ore 18,30 e la Domenica 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

Il sabato sera l’oratorio sarà aperto 
agli adolescenti e ai giovani.

Il centro culturale INCONTRIAMOCI è 
aperto tutti i giorni dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 per gli adulti che desiderano passare 

qualche ora insieme nella serenità. 

LUNEDÌ
15.00-16.00

MARTEDÌ
15.00-16.00

MERCOLEDÌ
16.00 -17.00

GIOVEDÌ
15.00-16.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 16.00-17.00

Dalle 15 alle 16 rivolgersi alla sig.ra Franca 

presente al centro Incontriamoci piano terra 

SABATO
10.30-12.00

Per informazioni telefonare ai numeri:

0523 452798 oppure 348 5431374. 

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste)

dal 1° ottobre è aperta nei seguenti orari:
Domenica 11 novembre celebreremo la festa di S. Vittore. In quest’occasione gli sposi che lo vorranno potranno ricordare l’anniversario del loro matrimonio rinnovando le loro promesse. 

ORARIO CELEBRAZIONI DELLE S. MESSE

FERIALI: 18.30 (dal lunedì al venerdì)
PREFESTIVI: 18.00 

FESTIVI: 9.00 - 10.30 - 18. 00

ALTRI MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA:
      

 Ogni Giovedì: Adorazione Eucaristica 
dalle ore 9,00 alle ore13,00. 

Il CENTRO DI ASCOLTO è aperto il lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
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Anche quest’anno le due feste sono andate bene.

VITA PARROCCHIALE

Hanno 
collaborato: 
Capelli Franco, 
Buttini Margherita, 
Ferrari Giulia, 
Ferri Francesca 
e alcuni giovani 
e adulti della 
parrocchia.
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Manca la foto
della cassa: ci scusiamo.

Grazie
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EDITORIALE

La parrocchia:
“Una Comunità”, “un luogo di 
preghiera”, “il luogo della fede”, 
“un luogo di incontro”… e non solo
Carissimi, 
se ricordate, qualche mese fa avete ricevuto un questionario al quale diversi di voi hanno risposto.
L’obiettivo che il Consiglio Pastorale Parrocchiale si era riproposto era quello di essere aiutati a fare in 
modo che la parrocchia diventasse sempre più e meglio presenza viva al servizio della collettività. 
Si è trattato di un questionario assolutamente anonimo che ha riguardato la concezione che si ha della 
parrocchia con il suo essere comunità cristiana, il suo ruolo nel quartiere e i servizi che mette a disposi-
zione della gente. Avete anche trovato uno spazio per gli eventuali suggerimenti.
Le risposte date sono state inserite dalla nostra parrocchiana Laura Ragonese e poi analizzate dalla no-
stra parrocchiana prof. Salini Silvia che insegna statistica all’Università Statale di Milano.

Da febbraio a maggio 2018 sono stati distribuiti 
casa per casa circa 2000 questionari. 
Complessivamente ne sono ritornati compilati 
377, il 18% dei questionari distribuiti.  Conside-
rando che secondo l’annuario statistico del co-
mune i potenziali parrocchiani della parrocchia 
di San Vittore sono 4041, circa il 9% dei potenzia-
li parrocchiani 
ha compilato il 
q u e s t i o n a r i o , 
13% dei poten-
ziali parrocchia-
ni cattolici (se 
si considera che 
circa il 71% del-
la popolazione è 
cattolica secon-
do le stime Euri-
spes e Istat). 

Dall’analisi del-
la composizione 
del campione 
auto-selezionato dei rispondenti emerge quanto 
segue: il 10,3% dei rispondenti sono ragazzi dai 10 
ai 15; solo il 21,4% sono ragazzi e giovani dai 15 ai 40 
anni, la fascia meno rappresentata; il 34,3% ha un’e-

tà compresa tra i 40 e i 60 anni ed è la fascia più rap-
presentata; il 29,2% ha dai 60 agli 80 e il 4,2% è ultra 
ottantenne.  Per quanto riguarda la distribuzione 
per sesso, circa il 40% sono maschi e il 60% femmi-
ne. La ripartizione per genere non è però omoge-
nea nelle classi di età. Come si può vedere dal gra-
fico riportato è molto più sbilanciata all’aumentare 

dell’età e molto 
di meno tra i gio-
vani.

Il 55,5% dei ri-
spondenti sono 
famiglie con 1 
o 2 figli, il 9,3% 
famiglie con più 
di 2 figli, il 25% 
coppie o nuclei 
composti da 2 
persone e il 9,2% 
nuclei composti 
da una sola per-
sona. 

I rispondenti, come ci si poteva aspettare, per la 
maggior parte dichiarano di frequentare abitual-
mente la parrocchia e sono il 56,2%. Il 18,2% fre-
quenta occasionalmente, il 17,9% qualche volta, il 

La docente di Statistica presenta i risultati della ricerca.
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EDITORIALE

5% dichiara di non frequentarla mai.  Il 3,7% non ha 
risposto alla domanda. 
C’è anche qualche persona (circa 35 se si conside-
rano anche coloro che non hanno risposto alla do-
manda) che ha compilato il questionario pur non 
frequentando la parrocchia; questo era uno degli 
obiettivi che ci si era posti all’inizio. Un’ulteriore 
conferma che la direzione intrapresa è quella giusta 
per riuscire a capire le esigenze del quartiere e non 
solo dei parrocchiani, sono gli 85 questionari in cui 
è stato compilato il campo della risposta aperta dei 
suggerimenti. La maggior parte delle persone che si 
sono prese la briga di scrivere qualcosa lo ha fatto 
in modo critico ma quasi sempre costruttivo. Gli 85 
suggerimenti saranno presi in considerazione e di-

scussi nel consiglio pastorale. Alcuni sono richieste 
semplici e pragmatiche, altre un po’ più elaborate 
ma che stimolano alla riflessione. 

Il grafico sottostante riporta il Wordle composto 
dalle parole dei suggerimenti. 
Wordle o nuvola di parole è una visualizzazione 
grafica delle parole contenute in un testo, classifi-
cate secondo il numero di occorrenze. Le nuvole di 
parole consentono una percezione immediata dei 
principali temi di un testo, del linguaggio che è sta-
to utilizzato e possono darci un’idea del sentimen-
to sottostante il testo: rabbia, delusione, polemica. 
Lasciamo al lettore e al suo colpo d’occhio l’inter-
pretazione del Wordle dei nostri 85 suggerimenti. 

Per quanto 
riguarda la 

domanda che cosa 
è per te la parroc-
chia, la risposta più 
frequente è stata: 
“Una Comunità”, 
a seguire “un luo-
go di preghiera”, “il 
luogo della fede”, 
“un luogo di incon-
tro”. 
Poco meno del 
3% ritiene che la 
parrocchia sia “un 
luogo chiuso per 
pochi” o che sia “il 
luogo in cui il prete decide”.  
Per quanto riguarda la domanda sul ruolo che la 
parrocchia ha nel quartiere, il 49,7% dei risponden-
ti pensa che la parrocchia abbia un ruolo positivo; 

il 39,3% pensa che la parrocchia svolga anche un 
ruolo sociale oltre che religioso. Sono molto basse 
le percentuali di coloro che pensano che la parroc-
chia abbia un ruolo negativo o che abbia troppa o 
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EDITORIALE

Per quanto riguarda le varie attività della parroc-
chia, si possono mettere in evidenza due cose che 
emergono dall’analisi dei dati, una positiva e una 
negativa. La cosa positiva è che chi conosce i servizi 
ed è in grado di esprimere un’opinione in genere la 
esprime in modo positivo. I frequentatori delle at-
tività proposte dalla parrocchia sono soddisfatti. La 
cosa negativa che va sottolineata, sulla quale ver-
rà aperta una discussione, è che molte attività non 
sono conosciute nemmeno dai parrocchiani che si 
dichiarano frequentatori abituali della parrocchia, 
perché magari non li riguardano direttamente.  
Diamo di seguito una tabella riassuntiva che ripor-
ta per ogni attività il numero di coloro che hanno 

espresso una opinione negativa, il numero di colo-
ro che hanno espresso una opinione positiva e poi 
il numero di chi non ha fornito la risposta, perché 
ha dichiarato di non saper valutare (Non Saprei) di 
non conoscere l’attività (Non conosco) oppure ha 
lasciato in bianco la risposta senza specificare nulla 
(Non risposta). 
L’attività per cui sono state espresse il maggior 
numero di valutazioni è la festa parrocchiale, ed è 
anche una delle attività con la percentuale più alta 
di persone soddisfatte (99% di chi ha espresso una 
opinione l’ha espressa in termini positivi). L’attività 
per cui sono state espresse il minor numero di va-
lutazioni è il centro di ascolto. 

Come ulteriore nota si osserva che le opinioni negative molto spesso sono state espresse dagli stessi indi-
vidui per più attività, e, nella maggior parte dei casi, nella parte di questionario aperto in cui veniva dato 
spazio ai suggerimenti. L’opinione negativa è stata spiegata ad ulteriore conferma dell’atteggiamento co-
struttivo delle persone che si sono espresse in modo critico. Queste dimostrano di essere critiche ma allo 
stesso tempo di tenere alla parrocchia. Il lavoro che il consiglio pastorale si troverà a svolgere ha quindi un 
punto di partenza molto concreto.  

Salini Silvia
Professore Associato di Statistica, Università Statale di Milano

 Negativa Positiva Non Saprei Non conosco Non risposta
Centro di ascolto  7 90 31 197 52
Gruppo Caritas 6 115 23 175 58
Catechismo per i bambini e i ragazzi 4 262 15 56 40
Incontri per i genitori   8 159 30 126 54
Grest   4 228 19 81 45
Cori parrocchiali e chierichetti 1 243 24 67 42
Vacanza estiva    9 183 18 117 50
Preparazione ai Sacramenti   3 245 24 60 45
Gruppi del vangelo  5 100 37 180 55
Celebrazioni varie 10 248 34 37 48
Feste parrocchiali  3 313 13 24 24
Gruppi adolescenti e giovani  16 173 24 115 49
Gruppi sposi   3 93 33 192 56
Adorazione eucaristica 4 122 34 160 57
Volontariato (pulizia chiesa, segreteria) 2 188 29 113 45
Circolo ANSPI (Oratorio, I Tasti Neri) 11 214 22 84 46
Centro culturale Incontriamoci (accoglienza adulti,
biblioteca, strutture sportive) 15 217 16 95 34

poca influenza. 
È interessante notare 
come il ruolo della 
parrocchia è perce-
pito diversamente a 
seconda della fascia 
di età e da maschi e 
femmine. Sembrano 
più critici i giovani 
(15-30) e gli anziani. 
I maschi più delle 
femmine pensano 
che la parrocchia sia 
troppo influente sul 
quartiere. 
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“Come un mosaico” la comunità cristiana 
è composta da numerosi tasselli, tutti 
diversi nella loro preziosa unicità ma 

ugualmente necessari per ricomporre l’insonda-
bile e armonioso disegno di Dio. In questo quadro 
ogni uomo è chiamato ad essere dono per i fratelli.
L’etimologia del termine “communitas”, infatti, 
contiene in sé quello di “munus”, dono appunto, 
che semanticamente unito a “cum” evoca il biso-
gno di condivisione, per 
moltiplicare le poche ric-
chezze e dividere le tante 
povertà; obiettivo, quello 
della carità, alla base del-
la costruzione delle nuove 
Comunità Pastorali, che 
saranno il risultato di un 
percorso di accorpamen-
to delle parrocchie.
Nell’unità, derivante 
dall’indissolubilità del 
legame fraterno, si trova 
il senso profondo della 
fede che è prima di tutto 
comunione con Dio e tra 

gli uomini. E “l’unità – 
spiega Papa Francesco – si fa camminando, per 

ricordare che quando camminiamo insieme, 
cioè ci incontriamo come fratelli, preghiamo 

insieme, collaboriamo insieme nell’annuncio del 
Vangelo e nel servizio agli altri, siamo già uniti”.
Dal sogno di una “Chiesa in cammino” prende 
spunto la Lettera pastorale del Vescovo “Li man-
dò a due a due”, che quest’anno ci invita a vivere 
la comunione come missione, appannaggio non di 
pochi eletti ma di tutti i battezzati. Lo slancio mis-
sionario trae origine e forza dall’incontro con Cri-
sto, sempre possibile nell’Eucaristia e nell’ascolto 
della Parola.
Si va così a due a due ma con Gesù, che continua 
a spiegarci le Scritture e a spezzare il pane per noi; 
come i discepoli di Emmaus abbiamo bisogno di 
lasciarci raggiungere da Cristo risorto e di fare no-
stra la loro ardente preghiera: “Resta con noi!”.
“La pastorale – sostiene mons. Chiesa – è lasciar-
si condurre là dove Dio svela la Sua misericordia”, 
là dove condusse anche Mosè, cioè alla Sua santa 

presenza, per permetterci di sentire insieme a Lui il 
grido del Suo popolo, sull’esempio di Gesù che ve-
dendo la folla affamata di pane e di amore sempre 
ne ebbe compassione.
Il cammino del nuovo anno pastorale, prosegue il 
Vicario generale, si articola in tre dimensioni, misti-
ca, fraterna e missionaria, che, in termini concreti, 
si traduce nel mettersi alla sequela di Gesù riper-
correndo le orme degli apostoli. Come loro, infatti, 

il Signore ci chiama a stare 
con Lui per poterlo cono-
scere e poi riconoscere nei 
fratelli. In tal modo si pas-
sa dalla dimensione mi-
stica alla dimensione fra-
terna per arrivare infine a 
quella missionaria, in cui 
riceviamo il mandato ad 
annunciare il Vangelo fino 
ai confini del mondo, af-
facciandoci oltre quell’o-
rizzonte che ci ricorda che 
siamo pellegrini verso il 
cielo.

L’invito a prendere il largo 
è rivolto a tutti, con la consolante promessa di non 
essere soli.
“Con che cuore iniziare il nuovo anno pastorale?” - 
è la domanda posta in conclusione da mons. Chie-
sa - “Con il cuore colmo di gratitudine, passione e 
speranza”: gratitudine verso il passato che ci ha 
reso ciò che siamo, passione per il presente che sia-
mo chiamati a vivere e speranza nel futuro che ci 
attende.
La nostra storia è inevitabilmente una storia comu-
nitaria. Siamo parte di un mosaico, strutturalmen-
te immersi in una rete di relazioni che delineano 
la nostra identità. Siamo sposi, genitori, parenti o 
amici per il rapporto con qualcun altro che ci rende 
tali, così come siamo tutti fratelli perché figli di uno 
stesso Padre che ci raduna come una sola famiglia 
attorno alla Sua mensa, in quella casa che realizza 
un desiderio ben espresso da Dostoevskij in “Delit-
to e castigo”: “Bisognerebbe proprio che ogni uomo 
avesse almeno un posto dove si abbia pietà di lui”.

Margherita

VITA PARROCCHIALE

Tre parole chiave per questo anno pastorale

Gratitudine - passione - speranza
È stato tra noi il vicario generale della diocesi  Mons. Luigi Chiesa
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Anche quest’anno il nostro Vescovo ha offerto alla 
Diocesi la sua Lettera Pastorale con l’obiettivo di 
offrire alcuni suggerimenti per favorire il cammino 
della nostra conversione personale, comunitaria e 
pastorale. Nella lettera si sottolinea la necessità di 
riflettere insieme per camminare insieme. Afferma 
il Vescovo: “Deve crescere in noi il convincimento 
della necessità della conversione, sapendo che i 
cambiamenti non sono facili né a livello persona-
le né a livello di organizzazione e di strutture”. La 
riflessione di Mons. Gianni  è suddivisa in tre mo-
menti: pellegrini con l’umanità, pellegrini con Cri-
sto e pellegrini verso il Padre.

Il documento, che è a disposizione presso la segreteria della 
Parrocchia, sarà oggetto della riflessione della nostra co-
munità durante questo anno pastorale.

VITA PARROCCHIALE

La Lettera pastorale del Vescovo

I cammini di fede:
giorni e orari degli incontri

I bambini di prima elementare si incontreranno quattro volte lungo l’anno, 
la Domenica pomeriggio, e saranno invitati insieme ai loro genitori.   

I ragazzi di seconda elementare si incontreranno il sabato alle ore 15,00

 I ragazzi di terza elementare si incontreranno il sabato alle ore 15,00

I ragazzi di quarta elementare si incontreranno il sabato alle ore 17,00

I ragazzi di quinta elementare si incontreranno il sabato alle ore 15,00 

I ragazzi di prima media si incontreranno il mercoledì alle ore 17,15

I ragazzi di seconda media si ritroveranno il mercoledì alle ore 15,30

Gli adolescenti si incontreranno la Domenica sera alle ore 19,00

I giovani universitari e lavoratori 
fissano l’incontro di volta in volta a seconda delle loro situazioni

Il 30 settembre durante la celebrazione eucaristica delle 10,30 
si è aperto in modo festoso il nuovo anno catechistico.

Buon cammino a tutti: ragazzi, genitori, catechisti 
e animatori dei gruppi giovanili.  
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MONDO RAGAZZI 

— Speciale Grest —

Grazie in particolare ai bambini
 per la gioia che ci hanno donato

Ciao a tutti, 
anche quest’anno nel mese di giugno si sono te-
nute le consuete tre settimane di Grest, però con 
un cambiamento: a tenerlo siamo stati noi, Elena e 
Simone. Le dinamiche e la struttura del Grest non 
sono state modificate rispetto all’ottima linea che è 
stata impostata negli anni passati, però ci siamo di-
vertiti nell’offrire nuovi tipi di giochi, attività e gite. 
Vi raccontiamo un po’ come è andata, dal nostro 
punto di vista.
Al Grest si sa, si gioca: le nostre mattinate erano oc-
cupate prevalentemente da giochi e tornei a cui tutti 
i bambini partecipavano. Abbiamo cercato di dif-
ferenziare i giochi il più possibile per scongiurare il 
fatto che i bambini potessero annoiarsi; si è passati 
infatti dalle più classiche cacce al tesoro a tornei e 
giochi più elaborati, che sono stati o inventati negli 
anni passati o rinnovati più recentemente. 
Tra tutte le attività proposte al pomeriggio la prefe-
rita dai bambini è stata sicuramente quella del ve-
nerdì della seconda settimana, quando sono venuti 
a farci visita i pompieri, che hanno fatto provare di-
rettamente ai ragazzi parte delle loro attrezzature.
Riguardo le gite invece, oltre alle classiche uscite 
tanto amate dai bambini, come il parco acquatico 

“Le Vele” e la gita a Santa Franca dove, come da tra-
dizione, abbiamo celebrato la messa tutti insie-

me, quest’anno abbiamo deciso di introdurre 
gite più culturali e formative. Esempio di questa 

iniziativa è stata la gita nel centro storico di Pia-

cenza, il 19 giugno. In questo caso la giornata è stata 
caratterizzata da quattro momenti principali: la vi-
sita in San Raimondo, dove la badessa Madre Maria 
Emmanuel ci ha dedicato istanti importanti; una vi-
sita guidata alla galleria d’arte Ricci Oddi; il pranzo 
con un momento di gioco nel cortile del seminario 
vescovile; infine, la visita alla mostra “I misteri della 
cattedrale” situata nel duomo di Piacenza.
È stata una grande gioia per noi poter prendere 
parte, sotto queste particolari vesti, a un’espe-
rienza entusiasmante e piena di ricchezza come 
il Grest. Lo sforzo da parte nostra è stato intenso 
ma sempre ricompensato dall’affetto dei ragazzi e 
dei bambini, che sono la vera anima del Grest. Ci 
teniamo dunque a ringraziare Don Franco, che ci 
ha dato la fiducia necessaria e l’opportunità di vi-
vere questa esperienza; ringraziamo inoltre gli ani-
matori, per averci sostenuto e per il fondamentale 
contributo che come ogni anno hanno portato. Un 
grande ringraziamento anche ad Andrea e Alessia, 
per l’importante aiuto e la costante disponibili-
tà che ci hanno dimostrato, sia nella fase di orga-
nizzazione sia durante il periodo vero e proprio di 
Grest. Un ringraziamento particolare alla Bea, che 
è stata, è, e sempre sarà una guida per la nostra cre-
scita, nonché una migliore amica. Ci teniamo infi-
ne a ringraziare i genitori per la fiducia in noi ripo-
sta e i bambini per la gioia che ogni giorno hanno 
saputo donarci.

Elena e Simone

8
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MONDO RAGAZZI 

Nel nostro Grest siamo 
stati accompagnati da 
due figure: quella di 

Santa Franca (quest’anno ricor-
re l’ottocentesimo anniversa-
rio della sua morte) e quella di 
Vaiana, la protagonista del film 
“Oceania”.
Utilizzando una parte del libro 
pubblicato qualche mese fa sulla 
figura di Santa Franca, abbiamo 
guardato al parallelismo fatto tra 
queste due figure.
Ne riprendiamo poche righe che 

ci pare riguardino molto da vici-
no noi adulti: “Non deve essere 
stato facile per i genitori di Santa 
Franca accondiscendere alla ri-
chiesta della figlia di entrare in 
monastero piccolissima, all’età 
di sette anni. Non lo è stato nem-
meno per i genitori di Vaiana. Il 
padre vorrebbe che lei diventas-
se ciò che doveva essere, e cioè il 
capo del suo popolo……Il padre 
ha progettato la vita di Vaiana, 
crede di sapere lui come potrà 
realizzarsi al meglio la vita del-

la figlia. Alla fine sarà la madre, 
con gli occhi pieni di lacrime, a 
prepararle la sacca per lasciarla 
libera di mettersi in viaggio e af-
frontare l’Oceano… 

Non possiamo essere noi i cu-
stodi del destino dei nostri figli; 
non possiamo sapere qual è la 
loro strada e come realizzeran-
no la loro vita. A noi spetta solo 
dare la sacca per il viaggio, ma 
la strada è il figlio che deve sce-
glierla e percorrerla”.
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MONDO RAGAZZI E ADOLESCENTI

— Speciale Vacanza —

La vacanza, una settimana 
di festa e riflessione

Adulti, giovani, adolescenti e ragazzi hanno condiviso a Carisolo una 
settimana considerata da tutti in modo estremamente positivo.

Vivere è sentirsi in ricerca, fare delle scelte, ac-
cettare di aver bisogno degli altri, guardare a 
Dio che è padre, affrontare le proprie paure 

affidandosi a Lui, acquisire consapevolezza della 
propria unicità, accettare le proprie fragilità e de-
bolezze, donarsi agli altri, impegnarsi nella quoti-
dianità con entusiasmo e speranza. 
Quest’anno ci siamo dati un tema molto bello ma an-
che molto complesso per la vacanza in montagna: vi-
vere è… Bello perché ci ha dato la possibilità di riflet-
tere su ciò che abbiamo di più prezioso, la nostra vita, 
che è bella, anzi bellissima, nonostante le difficoltà, i 
momenti di buio, di debolezza, di paura; complesso 
perché la vita è una ma, allo stesso tempo, è compo-
sta di mille diverse sfaccettature, ricca di differenti 
sentimenti, esperienze, emozioni. 
Tuttavia, riflettere su queste cose insieme ai ragazzi 
si è rivelato più semplice del previsto: ogni matti-
na abbiamo trattato un particolare aspetto della 
vita, raccogliendoci nel nostro fantastico gazebo 
e ascoltando con grande attenzione e silenzio la 
riflessione di uno degli educatori; il don ha ac-

compagnato ogni riflessione con un brano del 
Vangelo e i ragazzi animatori (all’occorrenza 
anche   cantanti, musicisti, tecnici del suono) 

si sono occupati dell’accompagnamento musica-
le, con un canto religioso a chiudere ogni momen-
to, e uno laico ad aprirlo, variando da Ligabue a 
Guccini, da Dalla e Morandi a Jovanotti.
Due sono stati, inoltre, i momenti spirituali che ci 
siamo dati per riflettere in modo più approfondito, 
divisi in gruppi per età, sul nostro essere chiamati 
per nome in quanto figli amati e sull’affidamento a 
Dio e alle altre persone nella paura e nella fragilità. 
Altro momento spiritualmente intenso è stato 
quello della veglia alle stelle, che ci ha aiutati a co-
noscerci meglio, ad avvicinarci, a liberare le nostre 
emozioni e a cercare insieme, immersi nel buio, 
quella luce capace di illuminare il nostro cammino. 
Di grande intensità spirituale, ma anche fisica, 
sono state le nostre avventure ad alta quota, che 
ci hanno visti protagonisti di mirabolanti imprese: 
dalla bagnatissima discesa dai Cinque Laghi perse-
guitati da un nuvolone fantozziano, alla ripidissi-
ma scalata fino al Rifugio Segantini, dove, con una 

chitarra di fortuna e una grotta come altare, abbia-
mo celebrato una messa davvero emozionante, per 
finire con la prova più eroica, la salita fino al Rifugio 
Alimonta, tra avvistamenti di stelle alpine, rotture 
di scarponi (questa è diventata una tradizione or-
mai!) e scatto finale dei più piccoli sugli ultimi cen-
to metri dall’arrivo. 
Come potete intuire, i momenti di divertimento 
non sono certo mancati! I ragazzi animatori si sono 
impegnati tanto per riuscire a divertire tutti con 
scenette, cluedo viventi, serate a tema, esibizioni, 
giochi a quiz, e chi più ne ha più ne metta. Da ri-
cordare, in particolare, la novità della serata cultu-
rale, che ha visto i nostri ragazzi alle prese con balli 
tradizionali, osservazioni astronomiche, “lezioni” 
sulla storia e geografia del territorio e curiosità sul 
dietro le quinte di film ad effetti speciali. 
Altri momenti divertenti e, allo stesso tempo, emo-
zionanti sono stati quelli interamente dedicati alla 
musica: abbiamo imparato insieme bellissimi canti 
di montagna, in particolare “Signore delle Cime”,  che 
ci ha fatto da colonna sonora per tutta la vacanza, e 
il “Cantico delle Creature” di Branduardi, che ci ha 
accompagnati durante l’emozionante momento di 
chiusura della vacanza, abbracciati tutti insieme in 
cerchio, ascoltando in silenzio, e con qualche lacrima 
agli occhi, questa meravigliosa canzone, a degna con-
clusione di una meravigliosa vacanza. 

Giulia
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Domani si riparte. Purtroppo. Proprio adesso che 
sento che tutto potrebbe diventare così bello, così 
bello con un gruppo di amici, di persone con cui non 
avere freni inibitori, da poter cercare in ogni mo-
mento, da poter amare liberamente e da cui potersi 
sentire amati, persone con cui vorrei andare fino in 
fondo, senza essere giudicato, sentendomi apprez-
zato per come sono e capito. Il gruppo, forse è im-
portante il gruppo, qualcosa che non ho mai cerca-
to. Ma il gruppo è importante perché nel gruppo ci 
sono i singoli, più singoli, che ti conoscono e di cui 
fidarti. La montagna fa sempre questo effetto. Sape-
re che tra qualche giorno non sarò con gli altri che 
si ritroveranno mi fa male. Spero che a settembre si 
possa ricominciare e fare davvero gruppo, tutti, un 
gruppo vero e fantastico, un gruppo unito e unico.

Tommaso
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Verso il Sinodo dei giovani
Il pellegrinaggio diocesano e l’incontro con il Papa 

Il DIALOGO DEL SANTO PADRE FRANCESCO CON I GIOVANI

Tra il 6 e il 12 agosto decine di migliaia di giovani 
appartenenti a 200 diocesi italiane si sono recati 
in pellegrinaggio a Roma. L’ 11 agosto il Papa li ha 
incontrati al Circo Massimo e ha partecipato con 
loro alla veglia in preparazione al sinodo dei gio-
vani che si terrà questo ottobre.  L’incontro, oltre a 
canti e preghiere, prevedeva tre domande rivolte 
dai giovani direttamente al Santo Padre, doman-
de che hanno permesso di indagare dimensioni 
diverse della vita cristiana e non solo, come la co-
struzione della propria identità e dei propri sogni, 
il discernimento nella vita e l’idea di impegno e re-
sponsabilità nei confronti del mondo, la Fede e la 
ricerca di senso.

La prima domanda 
LETIZIA
Caro Papa Francesco, sono Letizia, ho 23 anni e 
studio all’università. Quando ho dovuto compiere 
l’importante scelta di cosa fare alla fine della V su-
periore, ho avuto paura a confidare quello che real-
mente sognavo di voler diventare, perché avrebbe 
significato scoprirsi completamente. Mi sono rivol-

ta al professore che stimavo di più, il prof. di Arte. 
Gli ho detto che volevo diventare come lui. E mi 

sono sentita 
r ispondere 

che ormai non 
era più come 
una volta, che 
non avrei trova-
to lavoro, e che 
piuttosto avrei 
dovuto sceglie-
re un ambito di 
studi che me-
glio rispondesse 
alle esigenze del 
mercato. ‘Scegli 
economia’, mi ha 
detto. Ho sentito 
una grande de-
lusione; mi sono 
sentita tradita nel sogno che gli avevo confidato, 
quando invece cercavo un incoraggiamento pro-
prio da quella figura che avrei voluto imitare. Alla 

fine, ho scelto la mia strada, ho scelto di seguire la 
mia passione e studio Arte. Invece, un giorno, in 
oratorio dove sono educatrice, una delle mie ra-
gazze mi ha detto di avere fiducia in me, di stima-
re le mie scelte. È stato lì, in quel momento che ho 
deciso coscientemente che avrei preso tutto l’im-
pegno di essere educatrice: non sarei stata quell’a-
dulto traditore e deludente, ma avrei dato tempo 
ed energie, con tutti i pesi che potrà comportare, 
perché una persona si era affidata a me.

LUCAMATTEO
Santo Padre, quando guardiamo al nostro futuro 
siamo abituati a immaginarlo tinto di colori grigi, 
scuri, minacciosi. A dirle la verità a me sembra di 
vedere una diapositiva bianca, dove non c’è nulla…
Qualche volta ho provato a disegnarlo, il mio futu-
ro. Ma alla fine vedo qualcosa che non mi soddisfa. 
Provo a spiegarmi: io penso che siamo noi che lo 
disegniamo, ma spesso ci capita di partire da un 
grande progetto, una specie di grande affresco a 
cui poi, nostro malgrado, togliamo via via qualche 
dettaglio, dei pezzi. Il risultato è che i progetti e i 
sogni, per paura degli altri e del loro giudizio, fini-
scono per essere più piccoli di quello che erano in 
partenza. 

 

La risposta 
del Santo 
Padre
Buonasera. Tu, 
Letizia, hai detto 
una parola mol-
to importante, 
che è “il sogno”. E 
tutti e due voi ne 
avete detta un’al-
tra molto impor-
tante: “paura”. 
Queste due paro-
le ci illumineran-
no un po’.

I sogni sono importanti. Ci aiutano ad abbracciare 
l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione 
quotidiana. Un giovane che non sa sognare è un 
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giovane anestetizzato; non potrà 
capire la forza della vita. I sogni ti 
svegliano, ti portano in là, sono le 
stelle più luminose, quelle che in-
dicano un cammino diverso per 
l’umanità. Il lavoro che voi dovete 
fare è trasformare i sogni di oggi 
nella realtà del futuro, e per que-
sto ci vuole coraggio davanti alle 
resistenze, alle difficoltà, a tutto 
quello che fa che i nostri sogni siano spenti. Certo, 
i sogni vanno fatti crescere, vanno purificati, messi 
alla prova e vanno anche condivisi. Ma vi siete mai 
chiesti da dove vengono i vostri sogni? Sono nati 
guardando la televisione? Ascoltando un amico? 
Sognando ad occhi aperti? Sono sogni grandi op-
pure sogni piccoli, miseri, che si accontentano del 
meno possibile? I sogni della comodità, i sogni del 
solo benessere. Ma questi sogni ti faranno morire, 
nella vita! Faranno che la tua vita non sia una cosa 
grande! I sogni della tranquillità, i sogni che addor-
mentano i giovani e che fanno di un giovane corag-
gioso un giovane da divano. È triste vedere i giovani 
sul divano, guardando come passa la vita davanti a 
loro. I giovani senza sogni, che vanno in pensione 
a 20, 22 anni.
E la Bibbia ci dice che i sogni grandi sono quelli ca-
paci di essere fecondi: i sogni grandi sono capaci di 
seminare pace, di seminare fraternità, di semina-
re gioia, come oggi; ecco, questi sono sogni grandi 
perché pensano a tutti con il NOI. Una volta, un sa-
cerdote mi ha fatto una domanda: “Mi dica, qual è 
il contrario di ‘io’?”. E io, ingenuo, sono scivolato nel 
tranello e ho detto: “Il contrario di io è ‘tu’” – “No, 
Padre: questo è il 
seme della guer-
ra. Il contrario di 
‘io’ è ‘noi’”. Se io 
dico: il contrario 
sei tu, faccio la 
guerra; se io dico 
che il contrario 
dell’egoismo è 
‘noi’, faccio la 
pace, faccio la co-
munità. Pensate: 
i veri sogni sono 
i sogni del ‘noi’. I 
sogni grandi in-
cludono, coinvolgono, sono estroversi, condivido-
no, generano nuova vita. I sogni grandi hanno bi-
sogno di Dio per non diventare miraggi o delirio di 
onnipotenza. 
E poi, la parola che voi due avete usato: ‘paura’. 
Sapete? I sogni dei giovani fanno un po’ paura agli 
adulti perché quando un giovane sogna va lontano. 

Tante volte la vita fa che gli adulti 
smettano di sognare, smettano di 
rischiare; forse perché i vostri so-
gni mettono in crisi le loro scelte di 
vita. Ma voi non lasciatevi rubare i 
vostri sogni. C’è un ragazzo, qui in 
Italia, ventenne, che incominciò a 
sognare e a sognare alla grande. E 
il suo papà, un grande uomo d’af-
fari, cercò di convincerlo e lui alla 

fine si è spogliato delle vesti e le ha date al padre: 
“Lasciami andare per il mio cammino”. Questo gio-
vane, un italiano del XIII secolo, si chiamava Fran-
cesco e ha cambiato la storia dell’Italia. Francesco 
ha rischiato per sognare in grande; non conosceva 
le frontiere. 
Cercate maestri buoni capaci di aiutarvi a com-
prendere i vostri sogni e a renderli concreti nella 
gradualità e nella serenità. Siate a vostra volta ma-
estri buoni, maestri di speranza e di fiducia verso 
le nuove generazioni che vi incalzano. Sì, un giova-
ne che è capace di sognare, diventa maestro, con 
la testimonianza. Perché è una testimonianza che 
scuote, che fa muovere i cuori e fa vedere degli ide-
ali che la vita corrente copre. I sogni sono un dono 
che Dio semina nei vostri cuori. I sogni ci sono dati 
gratuitamente, ma perché noi li diamo anche gra-
tuitamente agli altri. 
Cari giovani: “no” alla paura. Quello che ti ha detto 
quel professore! Forse lui aveva paura e ti ha im-
paurito. Questo è un tranello, il tranello dell’ave-
re, del sistemarsi in un benessere e non essere un 
pellegrino sulla strada dei nostri sogni. Rischiate 
su quella strada: non abbiate paura. Il santo Papa 

Giovanni XXIII 
diceva: “Non ho 
mai conosciu-
to un pessimista 
che abbia con-
cluso qualcosa 
di bene”. Il pes-
simismo ti butta 
giù, non ti fa fare 
niente. E la paura 
ti rende pessimi-
sta. Niente pessi-
mismo. Rischiare, 
sognare e avanti.
 

La seconda domanda
MARTINA
Santo Padre, sono Martina, ho 24 anni. Qualche 
tempo fa, un professore mi fece riflettere su come la 
nostra generazione non sia capace di impegnarsi in 
una relazione per la vita…In effetti, io faccio fatica 
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a dire di essere fidanzata. Preferisco, piuttosto, dire 
che “sto”: è più semplice! Comporta meno respon-
sabilità, almeno agli occhi degli altri! Nel profondo, 
però, sento fortemente di volermi impegnare a pro-
gettare e a costruire fin da adesso una vita assieme. 
Allora mi chiedo: perché il desiderio di intessere re-
lazioni autentiche, il sogno di formare una famiglia, 
sono considerati meno importanti di altri e devono 
essere subordinati a seguire una realizzazione pro-
fessionale? Io percepisco 
che gli adulti si aspettano 
questo da me: che prima 
raggiunga una professione, 
poi inizi ad essere una “per-
sona”. Abbiamo bisogno di 
punti di riferimento, appas-
sionati e solidali, di adulti 
che ci insegnino la pazienza 
di stare accanto. Perché gli 
adulti stanno perdendo il 
senso della società, dell’aiu-
to reciproco, dell’impegno 
per il mondo e nelle relazioni? Io credo che valga 
sempre la pena di essere madri, padri, amici, fratel-
li…per la vita! E non voglio smettere di crederci!

La risposta del Santo Padre
È coraggiosa, Martina, eh? Scuote la nostra stabilità, 
e anche parla con fuoco! Scegliere, poter decidere 
di sé sembra essere l’espressione più alta di libertà. 
Ma l’idea di scelta che oggi respiriamo è un’idea di 
libertà senza vincoli, senza impegni e sempre con 
qualche via di fuga. La scelta dell’amore … Anche 

lì possiamo dire: “Scelgo, però non adesso ma 
quando finirò gli studi”, per esempio. Lo “scel-
go, però”: quel “però” ci ferma, non ci lascia 

andare, non ci lascia sognare, ci toglie la libertà. 
È così che la libertà si sgretola e non mantiene più 
le sue promesse di vita e felicità. 
Cari giovani, la libertà di ciascuno è un dono gran-
de, un dono che ti è dato e che tu devi custodire 
per farlo crescere. La libertà più grande è la libertà 
dell’amore. È pericoloso, parlare ai giovani dell’a-
more? No, perché i giovani sanno bene quando c’è 
il vero amore e quando c’è il semplice entusiasmo 
truccato da amore. Nella vita bisogna sempre met-
tere al primo posto l’amore, ma l’amore vero. L’a-
more non è una professione: l’amore è la vita e se 
l’amore viene oggi, perché devo aspettare tre, quat-
tro, cinque anni per farlo crescere e per renderlo 
stabile? “Perché faccio fatica – diceva lei – a dire 
che sono fidanzata?”. Perché è tutto un mondo di 
condizionamenti. Il nemico più grande dell’amore 
non solo è non lasciarlo crescere adesso, aspettare 
di finire la carriera, ma è fare la doppia vita, perché 
se tu incominci ad amare la doppia vita, l’amore 

si perde, l’amore se ne va. Voi sapete qual è il più 
grande compito dell’uomo e della donna nel vero 
amore? La totalità: l’amore non tollera mezze mi-
sure: o tutto o niente. 
C’è una cosa nella Bibbia che a me colpisce tanto: 
alla fine della Creazione del mondo, dice che Dio ha 
creato l’uomo a sua immagine e somiglianza. Que-
sto è l’amore. Quando tu vedi un matrimonio, una 
coppia di un uomo e una donna che vanno avanti 

nella vita dell’amore, lì c’è 
l’immagine e la somiglianza 
di Dio. Come è Dio? Come 
quel matrimonio: tutti e 
due insieme. E poi conti-
nua, nel Nuovo Testamento: 
“Per questo, l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre, per 
diventare con sua moglie 
una sola carne”. È un lavo-
ro a due, che crescono in-
sieme. E questa è l’unità, e 
questo vuol dire “una sola 

carne”. Voi pensate che un ideale così, quando si 
sente vero, quando è maturo, si deve spostare più 
avanti per altri interessi? No, non si deve. Bisogna ri-
schiare nell’amore. Gesù parla di un uomo che ave-
va venduto tutto quello che aveva per comprare una 
perla preziosa di altissimo valore. L’amore è questo. 
Per questo l’amore è fedele. Se c’è infedeltà, non c’è 
amore; o è un amore malato, o piccolo, che non cre-
sce. Vendere tutto per una sola cosa. 
Ho visto qui, mentre facevo il giro, alcuni bambini 
nelle braccia dei genitori: questo è il frutto dell’a-
more, il vero amore. Rischiate sull’amore!
 

La terza domanda
DARIO
Santo Padre, mi chiamo Dario, ho 27 anni e faccio 
l’infermiere in cure palliative. Nella vita sono rari i 
momenti in cui mi sono confrontato con la fede e 
quelle volte ho capito che i dubbi superano le cer-
tezze, le domande che faccio hanno risposte poco 
concrete, a volte penso addirittura che le risposte 
non siano plausibili. Mi rendo conto che dovremmo 
spenderci più tempo: è così difficile in mezzo alle 
mille cose che facciamo ogni giorno… E non è facile 
trovare una guida che abbia tempo per il confronto 
e la ricerca. E poi ci sono le grandi domante: com’è 
possibile che un Dio grande e buono (così me lo 
hanno raccontato) permetta le ingiustizie nel mon-
do? Perché i poveri e gli emarginati devono soffrire 
così tanto?  La Chiesa sembra sempre più distante 
e chiusa nei suoi rituali. Per i giovani non sono più 
sufficienti le “imposizioni” dall’alto, a noi servono 
delle prove e una testimonianza sincera di Chiesa 

MONDO GIOVANI
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che ci accompagni e ci ascolti per i dubbi che la no-
stra generazione quotidianamente si pone. Gli inuti-
li fasti e i frequenti scandali rendono ormai la Chiesa 
poco credibile ai nostri occhi. Santo Padre, con quali 
occhi possiamo rileggere tutto questo?
 

La risposta del Santo Padre
Dario ha messo il dito nella piaga e ha ripetuto più 
d’una volta la parola “per-
ché”. Non tutti i “perché” 
hanno una risposta. Per-
ché soffrono i bambini, per 
esempio? Chi mi può spie-
gare questo? Non abbiamo 
la risposta. Soltanto, trove-
remo qualcosa guardando 
Cristo crocifisso e sua Ma-
dre: lì troveremo una strada 
per sentire nel cuore qual-
cosa che sia una risposta. 
Nella preghiera del Padre 
Nostro c’è una richiesta: «Non ci indurre in tentazio-
ne». Questa traduzione italiana recentemente è stata 
aggiustata alla precisa traduzione del testo originale, 
perché poteva suonare equivoca. Può Dio Padre “in-
durci” in tentazione? Può ingannare i suoi figli? Cer-
to che no. E per questo, la vera traduzione è: «Non 
abbandonarci alla tentazione». Trattienici dal fare il 
male, liberaci dai pensieri cattivi. A volte siamo noi 
a tradire il Vangelo. E lui parlava di questo tradire il 
Vangelo. È forte quello che ha detto; è un giudizio 
su tutti noi. Ci ha detto che noi siamo sempre più 
distanti e chiusi nei nostri rituali. Ascoltiamo questo 
con rispetto. Non 
sempre è così, ma 
a volte è vero. E lui 
chiede a tutti noi, 
pastori e fedeli, di 
accompagnare, di 
ascoltare, di dare 
testimonianza. Se 
noi cristiani non 
impariamo ad 
ascoltare le sof-
ferenze, ad ascol-
tare i problemi, a 
stare in silenzio e 
lasciar parlare e 
ascoltare, non saremo mai capaci di dare una rispo-
sta positiva. E tante volte le risposte positive non si 
possono dare con le parole: si devono dare rischian-
do se stessi nella testimonianza. 
Dei primi cristiani si diceva: “Guardate come si ama-
no”. Perché la gente vedeva la testimonianza. Sapeva-
no ascoltare, e poi vivevano come dice il Vangelo. Es-

sere cristiano non è uno status della vita: “Ti ringrazio, 
Signore, perché sono cristiano e non sono come gli 
altri che non credono in Te: io vado a Messa la dome-
nica, io ho una vita ordinata, mi confesso, non sono 
come gli altri …”. Vi piace questa preghiera? Questa è 
la preghiera del fariseo, così pregano gli ipocriti. Que-
sto è cristiano? No! Questo scandalizza! Questo è pec-
cato. Dobbiamo scegliere la testimonianza. Una vol-
ta, in un pranzo con i giovani, a Cracovia, un giovane 

m’ha detto: “Io ho un proble-
ma, all’università, perché ho 
un compagno che è agnosti-
co. Mi dica, Padre, cosa devo 
dire a questo compagno 
agnostico per fargli capire 
che la nostra è la vera reli-
gione?”. Io ho detto: “Caro, 
l’ultima cosa che tu devi fare 
è dirgli qualcosa. Incomin-
cia a vivere come cristiano, e 
sarà lui a domandarti perché 
vivi così”.

Continuava, Dario parlando dello scandalo di una 
Chiesa formale, non testimone; lo scandalo di una 
Chiesa chiusa perché non esce. Nell’Apocalisse c’è un 
passo in cui Gesù dice: “Io busso alla porta: se voi mi 
aprite, io entrerò e cenerò con voi”: Gesù vuole entra-
re da noi. Ma io penso tante volte a Gesù che bussa 
alla porta, ma da dentro, perché lo lasciamo uscire, 
perché noi tante volte, senza testimonianza, lo te-
niamo prigioniero delle nostre formalità, delle nostre 
chiusure, dei nostri egoismi, del nostro modo di vivere 
clericale. E il clericalismo, che non è solo dei chierici, 
è un atteggiamento che tocca tutti noi: il clericalismo 

è una perversione 
della Chiesa. Gesù 
ci insegna questo 
cammino di usci-
ta da noi stessi, 
il cammino della 
testimonianza. 
Io invito voi a ri-
flettere. Quando 
io dico “la Chiesa 
non dà testimo-
nianza”, posso 
dirlo anche su di 
me, questo? Io do 
testimonianza? 

Ognuno di noi, può criticare quel prete, quel vescovo 
o quell’altro cristiano, se non è capace di uscire da se 
stesso per dare testimonianza? Cari giovani – e que-
sta è l’ultima cosa che dico – il messaggio di Gesù, la 
Chiesa senza testimonianza è soltanto fumo.

A cura di Francesca
(Continua).
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“È lui che ha vinto 
con Cristo Risorto”

Papa Francesco ha ricordato a Palermo la figura di don Pino Puglisi 
nel venticinquesimo del suo martirio

“Vi stavo aspettando”: con queste 
parole padre Pino Puglisi accoglie 
due ospiti la sera del suo 56° com-
pleanno, ma come sempre, nella sua 
profonda generosità, sarà lui a fare 
un regalo.
Dona la sua vita “3P”, come era affet-
tuosamente soprannominato, d’al-
tronde non è la prima volta; la sua 
vita l’aveva donata ogni giorno per 
amore di Dio e dei fratelli, compre-
so quel killer spietato e ora pentito, 
nell’accezione cristiana del termine, 
che grazie a lui ha avuto l’opportu-
nità di convertirsi e riscattarsi. Così lo ricorda nel-
la sua deposizione: “Non ho esperienza di santi. 
Quello che posso dire è che c’era una specie di luce 
in quel sorriso. Un sorriso che mi aveva dato un im-
pulso immediato. Non me lo so spiegare: io già ne 
avevo uccisi parecchi, però non avevo mai provato 
nulla del genere. Me lo ricordo sempre quel sorriso”, 
un sorriso che, come ha recentemente sottolineato 
Papa Francesco, “trasmetteva la forza di Dio, non 

un bagliore accecante, ma una voce gentile, che 
scava dentro e rischiara il cuore”.
La vita di un uomo che ha saputo andare in-

contro alla morte con una serenità che profuma 
di santità è diventata un’eredità da custodire.
Nato nel 1937 nel quartiere palermitano di Bran-
caccio, storica roccaforte della mafia, diventa sa-
cerdote a 23 anni, animato dal desiderio di propor-
re il messaggio cristiano come alternativa concreta 
ai valori di Cosa Nostra, che copre con il sangue il 
vero significato di parole come onore e rispetto. 
Sin dai primi anni del suo ministero sacerdota-
le si interessa alle problematiche sociali dei paesi 
più “caldi” della provincia di Palermo, territorio 
dilaniato dall’azione delle cosche mafiose e della 
microcriminalità, dove inizia un’incessante ope-
ra di rinnovamento delle coscienze; da parroco di 
Godrano, ad esempio, riuscirà a porre fine ad una 
lunga faida familiare con una amorevole ma decisa 
predicazione.
Educatore instancabile, secondo il pontefice, “è 
stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente 
alla pastorale giovanile. Educando i ragazzi secon-

do il Vangelo vissuto li sottraeva alla 
malavita e così questa ha cercato di 
sconfiggerlo uccidendolo. In realtà 
però è lui che ha vinto con Cristo ri-
sorto”.
Il suo impegno religioso e civile è ri-
volto in modo particolare ai giovani, 
ai suoi studenti come agli adolescenti 
reclutati tra le file della criminalità. 
Per loro non esiterà ad esporsi, sia in 
strada che dal pulpito: “Parliamone, 
spieghiamoci, - insiste in un’omelia - 
vorrei conoscervi e sapere i motivi che 
vi spingono ad ostacolare chi tenta di 

aiutare ed educare i vostri bambini alla legalità, al ri-
spetto reciproco, ai valori della cultura e dello studio”.
Appelli come questi ne seguiranno a decine nella 
chiesa di San Gaetano a Brancaccio, dove torna nel 
1990. Qui, con la semplicità evangelica che lo con-
traddistingue, porta avanti progetti di riscatto volti 
a riaffermare una cultura della legalità illuminata 
dalla fede. La parrocchia, con la creazione del cen-
tro “Padre Nostro”, diventa un punto di riferimento 
per le famiglie del quartiere e le tante persone one-
ste che vi abitano, alle quali è solito ripetere: “Non 
ho paura delle parole dei violenti, ma dei silenzi de-
gli onesti”.
Incurante delle numerose intimidazioni, don Pu-
glisi va avanti pur di testimoniare la Parola di Dio. 
Per lui, infatti, “il discepolo di Cristo è un testimone. 
La testimonianza cristiana va incontro a difficoltà, 
può diventare martirio. Il passo è breve, anzi è pro-
prio il martirio che dà valore alla testimonianza”. 
Una profezia che si avvera la sera del 15/09/1993, 
quando due sicari lo uccidono sparandogli alla 
nuca: dietro un falso tentativo di rapina si cela così 
una vera e propria esecuzione mafiosa.
“Sapeva che rischiava – ha detto il Papa ricordan-
do la figura del beato a 25 anni dalla morte -  ma 
sapeva soprattutto che il pericolo vero nella vita è 
non rischiare, è vivacchiare tra comodità, mezzucci 
e scorciatoie... Non si può seguire Gesù con le idee, 
bisogna darsi da fare. ‘Se ognuno fa qualcosa, si può 
fare molto’ diceva sempre don Pino”. 
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