
Alcune caratteristiche per vivere bene l’Amore:

RECIPROCITA’:         Avendo cura per l’altro

PARITA’:                  Uomo e donna hanno pari dignità e diritti

GRATUITA’:              Cercando il bene della persona che si ama e non  

il proprio egoistico piacere.

PERSEVERANZA:     Sapendo affrontare la rinuncia e il sacrificio

PUNTANDO «IN ALTO»: Solo tu, e per sempre





Si fa presto a dire AMORE:

PHILIA:    Amore per gli amici

EROS:     Amore tra uomo e donna

AGAPE:   Amore come dono di sè



Don Giuseppe Puglisi nasce nella borgata palermitana di Brancaccio il 15 settembre 1937, figlio di

un calzolaio e di una sarta.

Entra nel seminario diocesano di Palermo nel 1953 e viene ordinato sacerdote dal cardinale

Ernesto Ruffini il 2 luglio 1960.

Il 29 settembre 1990 viene nominato parroco a San Gaetano, a Brancaccio, e nel 1992 assume 

anche l'incarico di direttore spirituale presso il seminario Arcivescovile di Palermo. 

Il 29 gennaio 1993 inaugura a Brancaccio il centro "Padre Nostro", che diventa il punto di 

riferimento per i giovani e le famiglie del quartiere. 

La sua attenzione si rivolse al recupero degli adolescenti già reclutati dalla criminalità mafiosa, 

riaffermando nel quartiere una cultura della legalità illuminata dalla fede. 

Questa sua attività pastorale - come è stato ricostruito dalle inchieste giudiziarie-

ha costituito il movente dell'omicidio: viene ucciso dalla mafia nella stessa

borgata il 15 settembre 1993, giorno del suo 56° compleanno.

Esecutori e mandanti sono stati arrestati e condannati.

Nel ricordo del suo impegno, innumerevoli sono le scuole, i centri sociali,

le strutture sportive, le strada e le piazze a lui intitolate a Palermo e in tutta

la Sicilia.

A partire dal 1994 il 15 settembre, anniversario della sua morte, segna l'apertura

dell'anno pastorale della diocesi di Palermo.



8 gennaio 1894: Nasce Raimondo Kolbe

28 aprile 1918: Frate Massimiliano viene ordinato sacerdote

28 maggio 1941: Padre Massimiliano viene internato ad Auschwitz come prigioniero

numero 16670.

Dopo la scelta dei dieci prigionieri, padre Massimiliano uscì dalla fila e, togliendosi il

berretto, si mise sull'attenti dinanzi al Comandante.

Egli, sorpreso, rivolgendosi a padre Massimiliano, disse: "Che vuole questo porco polacco?".

Padre Massimiliano, puntando il dito verso Francesco Gajowniczek, già prescelto per la

morte, rispose: "Sono un sacerdote cattolico polacco; sono anziano [aveva 47 anni], voglio

prendere il suo posto, perchè egli ha moglie e figli". Pare incredibile che il Comandante

Fritsch abbia tolto dal gruppo dei condannati il Gajowniczek ed abbia accettata l'offerta di

padre Kolbe, e che non abbia piuttosto condannati tutti e due al bunker della fame.

Il 10 ottobre 1982 diventa SAN MASSIMILIANO



Chi è il 

mio 

prossimo?

Come

posso 

aiutarlo?
Probabilmente ogni giorno ci capita di incontrare persone che hanno bisogno.
Possono esserci vicine, oppure potremmo incrociarle lungo la strada, in palestra,
in Oratorio, a scuola…
Ciò che non ci permette di aiutarle non è sempre la pigrizia, la diffidenza o l’egoismo…
spesso non abbiamo «gli occhi» giusti per vederle, forse neppure ci accorgiamo del loro
bisogno perché siamo troppo concentrati su di noi.

Prova a fare questo esercizio: pensa alle persone che hai incontrato negli ultimi
giorni; chi erano? Hai fatto caso se erano felici o avevano bisogno di te? Hai fatto
qualcosa per loro?


