
Vacanza 18-19enni e giovani del Decanato 

METTI UNA SETTIMANA A BRANCACCIO… A MANI NUDE 

La proposta di quest’estate, per 18/19enni e giovani di Fara, Pontirolo, Canonica, Badalasco, Treviglio e 

Castel Rozzone era tanto semplice da presentare quanto spiazzante da immaginare: andiamo sulle orme di 

don Pino Puglisi. 

Ah, il prete antimafia? Mmh, non proprio… 

Si si, ci sono! È quello che voleva rompere le scatole ai clan locali! Beh, in effetti è andata così… ma 

mettiamo un po’ d’ordine. 

Quattro pulmini carichi di esperienze diverse e delle più disparate aspettative sono partiti il 5 agosto per un 

viaggio a Palermo e dintorni che prima di essere “turistico” voleva essere incentrato sull’importanza di 

impegnarsi e di non piegarsi, lasciandosi sorprendere. 

“Che cosa posso fare per gli altri, per la Chiesa, per la società?” 

Non c’è bisogno di grandi proclami , nemmeno di cose che stravolgono la vita in un attimo… don Pino non è 

“nato” come prete antimafia, aveva a cuore il futuro di chi se lo doveva ancora costruire e non si vedeva 

riconosciute molte alternative rispetto alla malavita, alla povertà, all’emarginazione sociale. 

Abbiamo toccato con mano noi stessi la differenza tra Palermo e Brancaccio, per le strade, nei volti delle 

persone che abbiamo incontrato, ma soprattutto ci siamo calati nella realtà del Grest organizzato dal 

Centro Padre Nostro a Brancaccio. 

Lì abbiamo visto davvero come l’approccio di un bambino possa cambiare, anche nella dimensione del 

gioco, in base alle sue possibilità di futuro, che poi sono riflesse nella sua quotidianità. 

 Fortunatamente sono pur sempre bambini e, una volta “rotto il ghiaccio”, l’affetto che li contraddistingue 

è arrivato anche a noi, che li abbiamo incontrati per poco! 

E più sono piccoli i bambini, più affetto arriva, contagiando anche le mamme che insieme con loro cercano 

di fuggire da un possesso “sentimentale”, alla ricerca dell’amore vero e del riscatto. D’altronde… 

…Solo l’amore libera dentro, dà pace e gioia 

I racconti di chi ha vissuto insieme a don Pino sono qualcosa di commovente: mi hanno colpito l’umanità e 

la serenità di chi sa di essere uno strumento nelle mani di Dio e si adopera per fare del suo meglio, 

incurante delle conseguenze nei propri confronti quanto attento a non far trasparire le proprie 

preoccupazioni nel momento in cui la mafia lo stava accerchiando e minacciando. 

E, nel suo piccolo, Giovanni , ex detenuto ha fatto il percorso inverso: dal dolore e dall’asprezza del carcere 

fino a diventare custode di quel seme che deve morire per portare frutto, custode di una terra che si 

prende il tuo sudore ma che sa essere generosa almeno quanto chi ci si dedica. 

E quando il frutto non è solo qualcosa da strappare da terra, ma anche una giovane vita da strappare 

all’illegalità per restituirla rinnovata alla società, la soddisfazione è doppia. (e se ognuno fa qualche cosa, 

allora si può fare molto, diceva don Pino) 



Certo, non è sempre tutto così bello: i problemi rimangono e i ragazzi che vengono attratti dal potere e dai 

soldi facili ci sono, ma sapere che esistono isole felici in mezzo a tutto ciò è bello per noi, ma è decisivo per 

salvare qualcuno di loro. 

 

L’impegno di qualcuno è lo slancio iniziale, a chi viene dopo sta l’onere di non farlo sfiorire. 

Ovviamente ci siamo divertiti anche a fare i turisti: relax al mare e in barca, gite su e giù per i vicoli di città 

che a ogni angolo possono riservare una sorpresa (o un paio di tavolini gastronomici di tutto rispetto), per 

finire con l’arte: davvero notevole la Valle dei Templi al buio del crepuscolo, maestosi il Duomo di Monreale 

e la Cappella Palatina. 

Poi, pensandoci bene, la Bellezza racchiusa in una serata di stelle cadenti attese cantando e suonando è 

tanto semplice quanto impagabile: letteralmente eravamo su una terrazza a un passo dal cielo. 

Abbiamo avuto anche qualche istante per riflettere su noi stessi, per guardarci dentro e vedere quali segni 

ci stava lasciando quest’esperienza. Io personalmente mi porto a casa, rafforzate, queste convinzioni: 

“Dio ci liberi dal vivere al ribasso, accontentandoci di mezze verità che non saziano il cuore. […] 

Entrare in rapporto con Gesù Cristo è difficilissimo, con Lui non ci possono essere compromessi. […] 

In un dialogo vero è essenziale la sincerità.” (don Pino Puglisi) 

E forse anche un po’ di voglia di lasciarsi cambiare, per non restare ancorati alla propria quotidianità. 

 

A.R. 

 


