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me?». Inutile dire che tale interrogativo
non deriva né da invidia o mania di pro-
tagonismo. La risposta, che lentamente
mi sono data è unica: il martirio è un
dono straordinario di Dio. È Dio, infatti,
che genera, sostiene, guida e porta a
compimento la vocazione al martirio.
L’uomo è chiamato ad ascoltare, a la-
sciarsi guidare e coinvolgersi nel progetto
che Egli ha su ciascuno di noi. Non ha
detto forse Gesù ai due discepoli di Em-
maus: «Non bisognava che il Cristo sop-
portasse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?» (Lc 24,26). Non coinci-
dono forse le parole di Gesù: «Siate simili
a coloro che aspettano il padrone
quando torna dalle nozze, per aprirgli su-
bito, quando arriva e bussa» (Lc 12,36),
con quelle che don Pino ha pronunciato
sorridendo ai suoi carnefici: «Vi stavo
aspettando», quel fatidico 15 settembre?

Due santi carmelitani coinci-
dono nelle loro conclusioni esperienziali
nella ricerca del volto di Dio e nel servizio ai
fratelli. Diceva Teresa di Lisieux, volendo
imitare i grandi santi: «Vorrei essere sacer-
dote…, vorrei essere missionaria…, vorrei
essere martire…, ma nelle lettere di san
Paolo ho trovato la risposta, scoperto che
nel cuore della Chiesa mia Madre, io sarò
l’amore». Già tanti secoli prima, Giovanni
della Croce, pervenendo alla contempla-
zione pura, lanciava un messaggio per ogni
uomo in ricerca si affida a Dio: «alla fine
della vita, saremo giudicati sull’amore».

Se da una parte chiediamo al
Signore che, attraverso il sangue versato
da don Pino, lavi e purifichi la nostra città
di Palermo e la Sicilia tutta dalla peste
della mafia, dall’altra la sua stessa vita do-
nata interpella sorridendo la Chiesa, tutti
cristiani e agli uomini di buona volontà:
«E se ognuno fa qualche cosa, allora si
può fare molto…».
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«
Non ci sono più maestri», lo ha di-
chiarato il saggista Goffredo Fofi in

un suo recente testo che affronta il
tema del declino della scuola italiana.
Secondo Fofi ciò dipenderebbe dalla
poca assunzione di responsabilità degli
educatori che risulterebbero così sem-
pre più disarmati di fronte alle sfide
educative e inadeguati a fornire
un’opera educativa pienamente effi-
cace. In tempo di crisi, sostiene Fofi, oc-
corre una pedagogia più efficace ma
anche più praticata, così da scongiurare
gli abbandoni e gli insuccessi in ambito
scolastico. Una pedagogia che scaturi-
sce dal di dentro, che si alimenta di co-
noscenze sì, ma anche di buon senso e
di passione per la vita. Troppo spesso
l’eccessivo rigore nella valutazione pe-
nalizza piuttosto che aiutare l’alunno in
difficoltà. E non è solo una questione
di voti e bocciature relegati all’ambito
scolastico, si tratta di una lettura più
ampia che coinvolge il bambino di oggi
e l’adulto che sarà domani. 

In questo tempo di profonda
crisi e guardando oltre mi sembra utile
ricordare qui la figura di Padre Pino Pu-
glisi insegnante. Colpisce il suo stile
ricco di fermezza interiore e allo stesso
tempo di grande umiltà. Fu coraggioso
ed estremamente paziente e tollerante
fino al sacrificio della propria vita. Film
e biografie ce lo presentano come un
docente sui generis, certamente impe-
gnato e responsabile. Un educatore
con la “E” maiuscola e tante sono le te-
stimonianze che lo ricordano affettuo-
samente per la sua capacità di

insegnare accogliendo e sdrammatiz-
zando. Il suo insegnamento era rivolto
anche agli ultimi di un quartiere di Pa-
lermo profondamente degradato,
come quello di Brancaccio, dove ha
prestato servizio professionale e pasto-
rale senza riserve. Scopo della didattica
e della formazione di Padre Pino Puglisi,
tanto a scuola che al centro Padre No-
stro, da lui fondato, fu il recupero del-
l’infanzia e di una adeguata formazione
umana in un territorio dove la violenza
e l’arretratezza socio-culturale avevano
sovvertito ogni civile regola. Inoltre
tanti crimini venivano consumati
anche dai più piccoli senza che essi ne
fossero pienamente coscienti. Il deside-
rio di Don Pino Puglisi fu quello di sot-
trarre i giovani alla violenza e di dare
loro una possibilità, la possibilità di stu-
diare e di migliorare la loro vita proprio
attraverso gli apprendimenti di tutte le
discipline, affrancandola dalla malvagità
e dai condizionamenti. Riusciva a car-
pire l’attenzione degli alunni acco-
gliendo e motivando l’apprendimento.

Mi rendo conto che l’acco-
stamento a lui anche come figura pro-
fessionale è difficile, ma occorre uno
sforzo umano e lavorare per progredire
insieme e non fare assopire le coscienze,
giacché se a scuola non tutti sono santi,
siano autentici insegnanti, perché più
che gli obiettivi minimi sono gli obiettivi
massimi quelli a cui bisogna puntare
sempre e comunque. Dare una possibi-
lità forse significa anche credere pro-
fondamente che colui a cui è rivolta
l’azione possa farcela.

A scuola di padre Pino Puglisi
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