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«Si agisce contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona e il 
diritto delle genti…in qualunque modo, la violenza per distruggere 
o comprimere la stessa religione o in tutto il genere umano» (DH 6).

Scorrendo le pagine dell’AT, si ha spesso l’impressione di imbattersi in 
alcuni casi in cui sembra che violenza, brutalità, aggressione, spesso e 
ingiustamente attribuite a Jhwh, prendano il sopravvento sull’amore 
divino e sui principi che si trovano elencati nelle raccolte legislative 
del popolo di Israele. Ma è solo apparenza perché il principio 
della Scrittura è la salvaguardia della vita. Basta dire che la pena 
di morte è prevista solo per pochi delitti. Nel NT l’opera educativa 
di Dio prosegue nella vita e nella missione di Gesù Cristo: nella sua 
persona e nel suo insegnamento si trova la chiave di lettura, o meglio 
dire la novità, della volontà divina espressa negli Scritti dell’AT. Infatti 
molti sono i casi riportati nei Vangeli in cui chiaramente emerge la 
tutela della vita rispetto ad una legge che con il passare del tempo 
è diventata legalismo, modo elegante di schiacciare l’uomo e la sua 
vita e giustificare le malefatte di chi si trovava al governo. Penso che 
il Vangelo più significativo per il nostro tema sia quello di Luca. Esempi 
eclatanti sono quelli riguardanti la vita e la persona di Gesù riportati 
nel racconto di passione. Proprio in questa fase finale dell’esistenza 
del figlio di Dio si può percepire come di fronte ad una violenza 
inaudita la sua risposta misericordiosa serva ad aiutare l’uomo a 
sollevarsi dalla sua situazione di peccato. Ma la cosa strabiliante è 
che il perdono e la misericordia sono un’alternativa divina ad una vita 
umana senza via d’uscita perché impostata sul proprio tornaconto 
o sul proprio egoismo. Se questo è il piano di salvezza definitivo e 
universale di Dio, gli uomini dovrebbero collaborare a che tutto 
questo venisse realizzato nella quotidianità e nel rapporto con gli altri.  
Alessio De Stefano

corruzione, mentre l’uguaglianza e la 
fraternità erano state sostituite dalla 
sopraffazione e dallo sfruttamento 
di una classe sull’altra. La reazione è 
dura: “… hanno venduto il giusto per 
denaro e il povero per un paio di 
sandali, essi che calpestano come la 
polvere della terra la testa dei poveri 
e fanno deviare il cammino dei miseri” 
(2,6-7a). Il Signore fa sapere al profeta 
che non può accettare che, vicino a dei 
miseri che non hanno da sopravvivere, 
ci siano altri che navigano nel lusso: 
“Poiché voi schiacciate l’indigente e gli 
estorcete una parte del grano, voi che 
avete costruito case in pietra squadrata, 
non le abiterete; voi che avete innalzato 
vigne deliziose, non ne berrete il vino. 
So infatti quanto numerosi sono i vostri 
misfatti, quanto enormi i vostri peccati. 
Essi sono ostili verso il giusto, prendono 
compensi illeciti e respingono i 
poveri nel tribunale” (5,11-12). 
Il lusso, frutto di oppressione, fa 
dimenticare quelli che non hanno 
il necessario. La critica alla classe 
dominante non è perché abbia violato 
i comandamenti che proibiscono 
di dormire in letti d’avorio o di 
profumarsi con oli preziosi, ma per 
la mancanza di solidarietà verso la 
sofferenza dei più deboli. “Ascoltate 
questo, voi che calpestate il povero e 
sterminate gli umili del paese, voi che 
dite: «Quando sarà passato il novilunio 
e si potrà vendere il grano? E il sabato, 
perché si possa smerciare il frumento, 
diminuendo l’efa e aumentando il siclo 
e usando bilance false, per compare 
con denaro gli indigenti e il povero per 
un paio di sandali? Venderemo anche lo 
scarto del grano»” (8,4-6). La denuncia 
ha motivazioni di fede. Di fronte a tale 
situazione di corruzione e malaffare il 
profeta prova a ridestare le coscienza 
addormentate. Anche Isaia invita ad 
allargare gli orizzonti, indicando il 
cammino che piace al Signore, quello 
“di colui che cammina nella giustizia e 
parla con lealtà, che rifiuta un guadagno 
frutto di oppressione, scuote le mani 
per non prendere doni di corruzione, 
si tura le orecchie per non ascoltare 
proposte sanguinarie, chiude gli occhi 
per non essere attratto dal male: 
costui abiterà in alto” (Is 33, 15-16).

Francesco Oliva 

e non vi convertirete perirete 
tutti allo stesso modo». 
Si richiamava al Vangelo 
di Luca, ricordando anche 
nei termini il discorso di 

Giovanni Paolo II, la lettera pastorale 
vergata nell’autunno 2007 dalla 
Conferenza episcopale calabra (Cec) 
che resta un punto di riferimento 
della contrapposizione tra uomini 
di chiesa e criminalità organizzata. 
I vescovi sottolineavano che 
«abbracciare o anche solo simpatizzare 
con una concezione dei valori della 
vita quale quella mafiosa è contrario 
al Vangelo». La nota pastorale, letta 
in tutte le chiese della regione nella 
domenica di Cristo Re, è importante 
anche perché sottoscritta da tutti 

i presuli calabresi. Altri interventi e 
iniziative, di singoli presuli oltre che 
sacerdoti e religiosi, abbondano. Duro 
il discorso di monsignor Nunzio 
Galantino a marzo durante una 
riunione della commissione regionale 
antimafia per ricordare le vittime della 
mafia. Ha sottolineato che «l’amore 
per il nostro popolo non può averci 
complici di silenzi traditori e dilatori. 
Una Chiesa che accetta questo 
silenzio – ha aggiunto – perde la 
sua dignità prima di perdere la sua 
credibilità». Il vescovo ha insistito sugli 
stessi tasti ad aprile a Paola, durante la 
festa di San Francesco. A metà aprile, 
presentando la tappa a Catanzaro 
del “Cortile dei Gentili”, l’arcivescovo 
del capoluogo calabrese, monsignor 

Il silenzio non 
ci rende credibili

«S
Vincenzo Bertolone, non ha usato 
mezze misure: «Noi uomini di Chiesa 
dobbiamo essere molto più costanti 
e incisivi nel ribadire che tra Vangelo 
e ‘ndrangheta c’è un’inconciliabilità 
assoluta». A gennaio, a margine della 
“visita ad limina” a Benedetto XVI 
dei presuli calabresi, il presidente 
della Cec, l’arcivescovo di Reggio-
Bova, monsignor Vittorio Mondello, 
notava la necessità vitale di «estirpare 
la mentalità mafiosa diffusa a diversi 
livelli», aggiungendo: «Non abbiate 
paura. Cristo è più forte della mafia». A 
ottobre dell’anno passato ancora la Cec, 
a una voce, ha definito la ‘ndrangheta 
«anticristiana», rilanciando l’invito 
della conversione a boss e picciotti.
RedA

Traccia DI SpiritualitàGiovanni Paolo II nel suo viaggio in Sicilia

Il reinserimento sociale? Passa attraverso il lavoro. Ne è convinta la Caritas 
diocesana di Cassano all’Jonio, che nei mesi scorsi ha promosso diversi progetti 
volti all’inserimento lavorativo di ex detenuti ed ex carcerati, in ciò sostenuta 
dall’attivismo e dalla volontà del vescovo della Chiesa particolare cassanese, 
monsignor Nunzio Galantino.
Parlano le cifre e le storie dei progetti della speranza, tutti finanziati attraverso 
i fondi dell’8 per mille destinati alla diocesi ionica. Anzitutto, borse lavoro: di 
durata pari a 3 mesi, sono state in tutto 5: due per ex tossicodipendenti, 3 per 
giovani usciti dal carcere. Quattro di loro si occupano della cura dei giardini 
dell’Episcopio e della Via Crucis realizzata al santuario della Madonna della 
Catena, il quinto assicura la pulizia dei locali e degli uffici diocesani. 
In quest’ottica si inquadrano pure l’attivazione di un laboratorio di ceramica, 
allestito d’intesa tra la Caritas, la parrocchia dei Sacri Cuori di Lauropoli e la 
comunità terapeutica “Saman”, e le attività lavorative promosse in collabora-
zione con la direzione della casa circondariale di Castrovillari: con le risor-
se economiche messe a disposizione dalla Diocesi, è stato infatti ampliato il 
numero dei detenuti che, di volta in volta, saranno avviati al lavoro già durante 
la detenzione carceraria. Nello specifico, rispettando un criterio di rotazione, 
per un mese 40 detenuti hanno potuto dedicarsi al lavoro, percependo anche 
il relativo salario, nella prospettiva di un loro pronto reinserimento una volta 
scontata la pena loro assegnata. 
RedA

Il progetto
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a sensibilità e, quindi, un 
impegno che poi trovi 
espressione forte e 
inequivocabile nelle parole 
di Giovanni Paolo II non si 

inventano! Né tra i preti né tra i laici».
È questo l’insegnamento che il 
vescovo della diocesi di Cassano 
all’Jonio, monsignor Nunzio 
Galantino, ha condiviso a Polistena 
nell’incontro tenutosi per ricordare il 
20° anniversario del “grido” di papa 
Giovanni Paolo II contro la mafia, 
lanciato nel maggio del 1993 dalla Valle 
dei Templi di Agrigento. «La sensibilità 
– ha spiegato il Presule – e quindi 
l’azione che si sviluppa per promuovere 
la legalità e la giustizia sociale sono vita 
e vita evangelica. E a questa vita ci si 
educa! La sensibilità e quindi l’azione 
che si sviluppa per promuovere 
la legalità e la giustizia sociale non 
possono essere liquidate, come spesso 
avviene anche nei nostri ambienti, 
come sensibilità marginali rispetto 
a quello che ogni credente in Cristo 
deve sentirsi appartenere. Spendersi - 
con tutti i limiti del caso - per togliere 
terreno alla malavita, contendendosi 

semmai con il “capobastone” di 
turno una strada o una piazza da 
destinare al gioco dei ragazzi fa parte 
dell’impegno quotidiano del credente 
in Cristo, che è venuto per restituirci 
la gioia di vivere nella libertà». 
Nel suo intervento il Pastore della 
Chiesa particolare cassanese ha 
esplorato in lungo e in largo sia le 
cause che fanno nascere l’assuefazione 
alla cultura mafiosa sia il suo espandersi 
tra la popolazione passando, in 
seconda analisi, a decifrare se e quanto 
sia servito l’insegnamento di papa 
Giovanni Paolo II in questi 20 anni. «Lo 
ripeto – ha insistito monsignor Galatino 
– la malavita cresce tutte le volte che 
si fa passare il diritto da assicurare per 
un favore elargito». Una definizione 
che invita ad una riflessione i cristiani 
tutti, operanti a tutti i livelli perché «è 
sotto gli occhi di tutti, poi, il passaggio 
culturale e di strategia intervenuto 

Il grido di Giovanni Paolo II 
vent’anni dopo

«L
all’interno delle organizzazioni mafiose; 
tanto che dal mafioso che appoggiava 
il politico si è passato al mafioso che 
cerca di farsi lui stesso politico». La 
Chiesa tutta intera, ad ogni livello ed 
in ogni sua articolazione, deve andare 
oltre tutto questo: «Il fatto – ha 
concluso monsignor Galantino - è che 
spesso il malcapitato che incontriamo 
per strada ci riesce più facile invitarlo a 
venire a qualche cerimonia religiosa che 
fermarci prima ad ascoltarne il grido 
di dolore, vedendo se, per caso, non 
ci sia la possibilità di lenirne le ferite». 
Un modus operandi da evitare 
perché il Signore chiederà conto di 
ritardi e di omissioni causati dalla 
burocrazia del cuore e della mente, 
causati cioè tutte le volte che giriamo 
alla larga dal malcapitato di turno.

Luigi Cristaldi

Nelle foto: Giovanni Paolo II nella Valle dei templi in occasione della visita in Sicilia. In 
basso una delle scritte presenti nell’isola

tu parrino si tirava i picciotti 
cu iddu, quindi faciva stu 
dannu, predicava tutta 
arnata, avutri problemi».
Doveva morire perché prete. 

E perché da prete «predicava tutta 
la giornata», «tirava a sé i bimbi», 
creava «altri problemi». Ai mafiosi, 
alla mafia. Quella che per volere dei 
capi del mandamento di Brancaccio, 
i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, 
lo uccise. Ma ieri mattina, almeno 
su questo fronte, Cosa Nostra ha 
perso la sua battaglia. Per sempre.
Padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso il 
15 settembre del 1993, nel giorno del 
suo cinquantaseiesimo compleanno, è 
stato proclamato beato. Nella spianata 
del Foro Italico, davanti ad 80.000 
persone, il cardinale Salvatore De 
Giorgi ha dato lettura della lettera 
apostolica con la quale papa Francesco 
ne ha sancito l’elevazione agli onori 
degli altari, sulla scorta del decreto 
emanato già il 28 giugno 2012 da papa 
Benedetto XVI: martire in odio alla 
fede perché ammazzato nel tentativo 
- vano - di stroncarne l’opera di 
evangelizzazione e promozione umana, 
ispirata solo e soltanto al Vangelo.

Sul palco, alla presenza di oltre 40 
vescovi, a presiedere la celebrazione 
eucaristica è stato l’arcivescovo di 
Palermo, cardinale Paolo Romeo. 
In platea, 750 presbiteri e quasi un 
centinaio di diaconi. E poi le istituzioni: 
il vicepremier Angelino Alfano; il 
presidente del Senato, Pietro Grasso; 
i ministri Annamaria Cancellieri e 
Giampiero D’Alia. Tutti a rendere 
omaggio al prete che, nel suo messaggio, 
il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano ha definito «un esempio 
da seguire per coloro che non 
intendono piegarsi alle prevaricazioni 
della criminalità organizzata». 
Nato a Palermo il 15 settembre del 
1937, ordinato sacerdote il 2 luglio del 
1960, padre Puglisi era stato chiamato 
a Brancaccio nell’ottobre del 1990 
dal cardinale Salvatore Pappalardo. 
E subito s’era messo al lavoro, 
privilegiando le opere, la formazione, 
la carità, l’attenzione agli ultimi, in 
particolare ai bimbi del quartiere, 
reclutati come soldati dalla malavita. 
L’apertura del centro “Padre Nostro”, 
la scelta di allontanare dagli organismi 
parrocchiali i mammasantissima, la 
fermezza mostrata anche di fronte 

a minacce ed aggressioni, indussero 
i boss a decretarne l’uccisione. Ma 
parlare di lui come di un eroe sarebbe 
un errore: «Padre Puglisi sapeva di 
poter andare incontro alla morte», 
puntualizza il postulatore della causa 
di beatificazione, monsignor Vincenzo 
Bertolone, «ma ad animarlo era solo la 
volontà di diffondere la buona novella. 
Col suo sacrificio ha svelato il grande 
inganno: la mafia è la negazione del 
Vangelo, sebbene nel tempo i mafiosi 
abbiano ostentato la loro presunta 
religiosità, esibendo immaginette e 
libri sacri». Pure per questo, nella sua 
omelia, il cardinale Romeo ha esortato 
alla conversione, riproponendo il grido 
lanciato nel 1993 nella Valle dei Templi 
da papa Giovanni Paolo II: «Ai mafiosi 
Puglisi diceva: “Venite, parliamo”, 
perché li voleva convertire. Oggi 
rinnoviamo quell’invito: pentitevi e 
convertitevi. Con voi, oltre la vita, non 
porterete niente del vostro denaro, del 
vostro potere, della vostra arroganza».
Da beato 3P avrà una festa tutta 
sua nel calendario: il 21 ottobre. Lui 
l’avrebbe presa come uno scherzo, 
ma a Palermo c’è già chi racconta 
dei suoi miracoli. E lo sogna santo.
Gianpaolo Iacobini 

Don Puglisi, un piccolo 
grande sacerdote
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