
...«Martire della giustizia» pri-
ma ancora che martire della fede.
Una caratteristica che apre anche
ai non credenti il messaggio di pa-
dre Pino Puglisi. Tanto che la sua
figura, secondo alcuni teologi,
può diventare un simbolo per la
collettività al pari di chi ha subito
un «martirio civile», come Giovan-
ni Falcone o Paolo Borsellino.
«Un collegamento possibile in vir-
tù del fatto che il cristianesimo ha
di per sé un risvolto civile, in quan-
to è situato storicamente dentro
la ”città” degli uomini. E poi la giu-
stizia è un valore che trova fonda-
mento proprio nel Vangelo», ha
spiegato Massimo Naro, docente
della Facoltà Teologica di Sicilia,
che ha ospitato ieri un convegno
sul sacerdote ucciso a Brancac-

cio. Un incontro, organizzato a Pa-
lermo, nell'ambito delle iniziative
che precedono la sua beatificazio-
ne che si svolgerà il 25 maggio. In-
contro durante il quale è stata sot-
tolineata la novità del suo marti-
rio: il primo per mano mafiosa.
«Perché la violenza della criminali-
tà si è rivelata inconciliabile col
progetto di padre Puglisi», ha spie-
gato padre Cosimo Scordato, che
ha risposto a una domanda preci-
sa: Come può un parroco di una
terra cristiana subire un martirio?
«Anzitutto, ha adottato un proget-
to pastorale su misura per il terri-
torio. Ma tra i problemi da affron-
tare a Brancaccio c'era la mafia,
che è uscita allo scoperto, dal mo-
mento che a causa dell'azione del
sacerdote ha visto mettere in crisi
i suoi capisaldi: dalla prepotenza

al ruolo dei boss. Così si è verifica-
to un ”odio del vangelo” per via
del suo messaggio sconvolgente».

E la reazione mafiosa, secondo
il teologo, non poteva che produr-
re due conseguenze: la conversio-
ne oppure il contrasto. Un contra-
sto a quel metodo della «tenerez-
za», teorizzata dal preside dell'Isti-
tutoTeologico Diocesano di Calta-
nissetta, Giuseppe Anzalone, co-
me «arma impropria» esercitata
dal sacerdote per resistere evange-
licamente alla mafia. Ad aprire i la-
vori, ai quali ha partecipato anche
il sindaco Leoluca Orlando, l'arci-
vescovo di Palermo, Paolo Ro-
meo, che ha posto la figura di pa-
dre Puglisi come «modello per
compiere una revisione della vita
personale e delle attività pastora-
li». (fp) Filippo Passantino

Il Papa Emerito arriverà in
elicottero, lo stesso mezzo
con cui il 28 febbraio aveva
salutato tutti, ma non sono
stati resi noti i dettagli del
suo trasferimento.

L’abbraccio tra Francesco I e il Papa Emerito Benedetto XVI
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Cagliari
S’imbarca inaereo
con 4detonatori:
denunciato

...Un imprenditore agricolo di
Cremona, che detiene un'azienda
a Villamassargia (Provincia di Car-
bonia Iglesias), è stato denunciato
ieri mattina dagli agenti di Pola-
ria, in quanto nello zaino mentre
stava per imbarcarsi nell'aeropor-
to di Cagliari Elmas sull'aereo che
lo avrebbe trasportato a Milano
aveva con se quattro detonatori
da cava. Da quì la denuncia per
possesso di materiale e splodente.
L'uomo, 45 anni, che da anni fa la
spola tra la Lombardia e la Sarde-
gna, ha detto agli agenti di ever
rinvenuto i quattro detonatori da-
vanti alla sua abitazione ma di
non sapere di cosa si trattasse. Il
fatto è stato denunciato dal parla-
mentare del PdL, Mauro Pili, che
ha anche diffuso la notizia agli or-
gani di informazione. (PA.CA)

l’inchiesta
Yacht inTunisia
Perquisita la casa
diRiccardo Bossi

...La procura di Milano si sta
muovendo per bloccare lo yacht di
Riccardo Bossi ormeggiato in un
porto tunisinoe che, secondo le in-
dagini, sarebbe statoacquistatoat-
traversoun'appropriazione indebi-
tadell'extesorieredellaLega,Fran-
cescoBelsito. Sono avviati contatti
tra investigatori italiani e tunisini
perunarogatoria. Ieri sera laFinan-
za ha perquisito la casa milanese
del primogenito del Senatur.

Avellino
Abusi su bimba
di 11 anni, in cella
amicodi famiglia

...Con l'accusa di aver ripetuta-
mente abusato di una bambina di
11 anni, figlia di amici di famiglia di
cui godeva la massima fiducia, un
uomo di 30 anni di Avellino è stato
arrestato. L'arresto è scattato do-
po che lo scorso mese di agosto la
vittima delle violenze, in lacrime,
si era confidata con i genitori. Se-
condo gli investigatori, l'uomo, a
bordo del suo motorino invece di
riaccompagnare la bambina a ca-
sa, l'avrebbe condotta in un luogo
appartato della periferia di Avelli-
no, dove avrebbe abusato di lei.

...I lavori al convento Mater
Ecclesiae, all'interno delle mu-
ra vaticane, sono terminati e
dopo due mesi, come era stato
preventivato, Benedetto XVI
torna in Vaticano. La partenza
è fissata per domani da Castel
Gandolfo, «intorno alle
16.30-17», riferisce il direttore
della sala stampa vaticana pa-
dre Federico Lombardi.

Il Papa Emerito arriverà in
elicottero, lo stesso mezzo con
cui il 28 febbraio aveva salutato
tutti per diventare da «pontefi-
ce massimo della Chiesa» a «un
semplice pellegrino». I dettagli
dell'arrivo non sono stati comu-
nicati. Non si sa chi ci sarà ad
accoglierlo all'eliporto, se per
esempio sarà proprio Papa
Francesco, nè al momento si sa

se il suo arrivo verrà mostrato
in qualche modo oppure Bene-
detto XVI rimarrà «nel nascon-
dimento». Sulla salute di Rat-
zinger, padre Lombardi torna
invece a ribadire: «È un uomo
anziano, indebolito dall'età,
ma non ha nessuna malattia».

Benedetto XVI abiterà nel
convento all'interno del Vatica-
no insieme a monsignor Geor-
geGaenswein e alle quattro Me-
mores Domini che si prendono
cura di lui, dalla cucina al guar-
daroba.

C'è poi una stanza per gli
ospiti, che sarà sempre pronta
a disposizione del fratello Ge-
org, per tutte le volte che vorrà
venire a trovarlo.

Non alloggerà nel convento
invece Birgit Wansing, laica
consacrata dell'Istituto di
Schonstatt, segretaria del Papa
emerito. Come anche non ci sa-
rà il diacono fiammingo, che
era stato mandato al fianco di
Joseph Ratzinger per sopperire
ai tanti impegni di questi giorni
del prefetto della Casa pontifi-
cia, monsignor Gaenswein. Il
diacono terminerà il suo servi-
zio per Benedetto XVI sempre

domani, proprio in coinciden-
za con la partenza del Papa
emerito da Castel Gandolfo.

Benedetto XVI abiterà al pri-
mo piano del Mater Ecclesiae,
piccolo edificio che si sviluppa
su quattro piani, compreso un
piano interrato. È dotato di
ascensore e quindi l'anziano
Papa Emerito potrà muoversi

senza fatica.
L'anziano Papa Emerito tor-

nerà nella più fresca Castel
Gandolfo in estate? Al momen-
to non si sa e gli occhi sono tutti
puntati su questo «trasloco» in
seguito al quale per la prima
volta nella storia ci saranno
due Papi all'interno delle mura
leonine.

Don Pino Puglisi

il ritorno del papa emerito. L’annunciodalla sala stampa:BenedettoXVI indebolitodall’età,ma nonha alcunamalattia
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