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LA CHIESA DI FRONTIERA E’ OSPEDALE DA CAMPO SECONDO IL BEATO 

GIUSEPPE PUGLISI 

3P, così lo chiamavano i suoi amici, nasce a Brancaccio il 15 settembre del 1937 e muore a 

Brancaccio il 15 settembre del 1993. Il giorno del suo compleanno una vile mano mafiosa eseguì il 

decreto di uccisione deciso dai fratelli Graviano, Filippo e Giuseppe. 

Da quel momento nulla sarà più lo stesso, né a Brancaccio, né nelle istituzioni, né nella Chiesa, né 

nella mafia. 

Brancaccio dovrà fare i conti con quell’onta di quel barbaro assassinio: avevano ucciso un prete, 

umile, indifeso, giusto. 

Le Istituzioni continuano a subire attentati che minano le basi della stessa democrazia, siamo nel 

periodo della TRATTATIVA, del PAPELLO. 

Nella Chiesa, l’anatema pronunciato il 09 maggio del 1993, alla Valle dei templi, da Giovanni 

Paolo II diventa lo spartiacque di un modo di intendere e sconfiggere la mafia. Per la prima volta la 

voce della Chiesa, per mezzo del suo più alto rappresentante, usa categorie proprie, Perdono – 

Conversione – Giudizio di Dio. 

Da quel momento nella mafia una valanga travolgerà la mafia: 

 Ottobre 1993: viene tratto in arresto Benedetto Graviano; 

 Gennaio 1994: vengono tratti in arresto Giuseppe e Filippo Graviano; 

 Giugno 1995: vengono tratti in arresto Nino Mangano e Leoluca Bagarella; 

 Maggio 1997: viene tratto in arresto Salvatore Grigoli; 

 Luglio 1997: viene tratto in arresto Gaspare Spatuzza. 

Questi, secondo la visione cristiana, rappresentano i segni più evidenti del frutto del Martirio di 

Padre Pino Puglisi. 

Ma la storia umana e sacerdotale del Beato G.ppe Puglisi non comincia né si conclude a 

Brancaccio. 

Quel piccolo prete vissuto tra i due Concili diventerà segno tangibile della Misericordia di Dio, sin 

dalla sua ordinazione. 

Comincerà il suo servizio pastorale allo “Scaricatore”, una periferia nella periferia di Brancaccio, 

dove vivono famiglie senza casa e senza reddito. 



Starà accanto alla sofferenza di chi ha perso tutto, casa, averi, affetti, nel terremoto del Belice del 

1968. 

Sarà compagno di viaggio degli orfani e degli ultimi ricoverati presso il Roosvelt ( un istituto dove 

vivevano gli orfani di guerra e bambini appartenenti alle fasce sociali deboli ). 

Porterà la Parola di Dio e il Suo perdono a Godrano, paesino dell’entroterra palermitano, dove era 

in atto una sanguinosa faida tra due famiglie mafiose. 

Infine ritornerà alla sua Brancaccio, dove fonderà il Centro Sociale di Accoglienza Padre Nostro. 

3P è un prete che ha sempre “ scelto ” di vivere ai confini del dolore umano, dove si è posto come “ 

infermiere da campo “. 

Dirà di Brancaccio “ si fa prima a dire ciò che c’è e non quel che manca …”. A Brancaccio 

mancava tutto. 

In quel provvedere ad infrastrutturare Brancaccio, in quel suo formare le coscienze al Vangelo, alla 

giustizia, alla legalità e al senso civico, i fratelli Graviano ravvisarono tutto il potenziale di quel 

piccolo prete di borgata. Vissero quella presenza nel loro territorio non più fatta di parole e buoni 

propositi, ma come incarnazione del Vangelo e quindi come sfida, come antagonista …. come 

Nemico. 

Aprire un presidio come il Centro di Accoglienza Padre Nostro, nel territorio di Brancaccio, 

governato dai Graviano, significò per loro dichiarazione di guerra. 

Ma per 3P l’apertura del Centro voleva dire semplicemente allestire un “Ospedale da campo”, dove 

poter accogliere i lontani, i diseredati, gli ultimi, i poveri …. tutti sinonimi per dire, come li 

chiamava Gesù, i “ PICCOLI “. 

3P a Brancaccio spalancò le porte del Centro di Accoglienza Padre Nostro. 

La sera del 15 settembre del 1993 la mafia credette di aver ucciso, oltre il corpo di 3P, anche i suoi 

sogni, ma così non fu, fortunatamente per noi. In questi 22 anni di attività e di servizio alla 

comunità di Brancaccio, il Centro da lui fondato ha realizzato i sogni del Beato Puglisi: 

- Un Centro Polivalente Sportivo, inaugurato nel 2011, con la finalità di offrire la possibilità 

ai bambini e a ragazzini della comunità di Brancaccio di svolgere attività sportive e ai 

piccoli di usufruire di un parco giochi; 

- Una struttura finalizzata all'accoglienza temporanea di donne e minori, che necessitino di un 

luogo sicuro, in cui sottrarsi a situazioni di maltrattamento e violenza, gestita dal Centro da 

circa 12 anni; 

- Uno spazio gioco 0 – 5 anni,  creato con l’obiettivo di offrire un ambiente di vita favorevole 

allo sviluppo dei minori accolti e di supporto alla genitorialità; 

- Un servizio di educazione alla conoscenza, con attività di recupero scolastico oltre che 

ludiche, culturali, aggregative; 



- Un centro aggregativo per anziani; 

- La Casa-Museo, l’abitazione  in cui il Beato G.ppe Puglisi ha vissuto con i suoi genitori: un 

luogo “sacro” che ne custodisce i ricordi,  che offre al visitatore uno spaccato della 

semplicità del  vivere quotidiano del Beato e la possibilità di crescere nella fede e nella 

sollecitudine verso i poveri, dimostrando che se si ha fede, se si crede nella Provvidenza, se 

si aderisce al mandato che Dio ha dato ad ognuno di noi e “ se ognuno fa qualcosa, tanto si 

potrà fare … “ , così come ci ha insegnato 3P. 

 

 

 

 

 


