
Ho fatto del mio meglio.  
"Bisogna cercare di seguire la nostra vocazione, il nostro progetto 
d'amore. 
Ma non possiamo mai considerarci seduti al capolinea, già arrivati. 
Si riparte ogni volta. Dobbiamo avere umiltà, coscienza di avere ac-
colto l'invito del Signore, camminare, poi presentare quanto è stato 
costruito per poter dire: sì, ho fatto del mio meglio". 
 
Come le tessere di un mosaico.  
"Pensiamo a quel ritratto di Gesù raffigurato nel duomo di Monreale. 
Ciascuno di noi è come una tessera di questo grande mosaico. 
Quindi tutti quanti dobbiamo capire qual è il nostro posto e aiutare 
gli altri a capire qual è il proprio, perché si formi l'unico volto del Cri-
sto". 
 
 

Ecco la straordinaria avventura umana di don Pino Puglisi, sacerdo-
te e martire coraggioso, raccontata da Luigi Patronaggio, presidente 
della corte d'assise di Agrigento.  
Ho avuto il privilegio, che raramente accade nella carriera di un ma-
gistrato, di vivere una straordinaria avventura umana, gestendo le 
indagini di don Pino Puglisi. 
La storia di don Pino è in realtà, nella sua disarmante semplicità, la 
storia di quanti, dimenticati dalla storia e forse anche dalla cronaca, 
sono morti per affermare la normalità e la legalità in una terra sog-
giogata dalla prepotenza mafiosa. 
Don Pino non era un prete antimafia e non faceva politica. Era solo 
un uomo ed un cristiano che cercava la normalità e pretendeva la 
normalità. Per lui vivere il rispetto delle regole era normalità. 
Io non so se vivere così, come ha vissuto don Pino, significa vivere 
da santo, so solo che vivere così, dal mio punto di vista, significa 
soltanto vivere da uomo libero. 
La Pasqua si avvicina, i cristiani la festeggiano come la rinascita, 
come il rinnovarsi della vita, che tutti la possano festeggiare da uo-
mini liberi ed autentici come don Pino, eroe e forse santo suo mal-
grado. 

 LE FORMULE DELLA FELICITA' 
 

BEATI QUELLI  CHE HANNO  
FAME E SETE DI GIUSTIZIA,  

PERCHE' DIO LI SAZIERA' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E tu? 

Hai fatto cose che altri ti dicevano di fare ma che tu non volevi com-

piere? 

Di che cosa hai bisogno per perdonare gli altri? 
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CAPACI  
DI  SEGUIRE  

LE ORME  
DI GESU' 

MINI EDITORIALE 

Cresce ogni giorno il numero degli as-
setati e affamati di giustizia.  

Sono sempre di più quelli che devono 
arrendersi di fronte agli arroganti, ai 
furbi, ai disonesti.  

Sembra che oggi o appartieni a questo 
gruppo di "vincenti" oppure devi pie-
gare la testa e rimetterci.  

"Sembra", ma non è così. I conti tor-
nano per tutti, prima o poi, almeno 
davanti a Dio.  

E felici saranno soltanto quelli che non 
hanno spento l'insaziabile fame e sete 
di giustizia.  

Coloro che hanno ispirato il loro com-
portamento a quello di Gesù, il vero 
giusto che ha cercato sempre di realiz-
zare la volontà del Padre suo prima 
della propria. 

 

"DOBBIAMO  

CONIUGARE  

CARITA' E GIUSTIZIA. 

 

NON SI OFFRA COME 

DONO DI CARITA' CIO' 

CHE E' DOVUTO PER 

GIUSTIZIA" 

Tonino Bello 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATOMETRO:  MANI PULITE E ... CUORE GRANDE 
 

I fatti sembrano dar ragione ai furbi, a quelli che calpestano le leggi o 

si fanno giustizia da soli. Roba da Far West! Qualcuno, al contrario, 

crede ancora nella "giustizia giusta". 

Roba da ... Monte delle Beatitudini. 

 

 Se ti viene negata una cosa a cui tieni, ricorri a qualsiasi trucco per 

ottenerla:                 

 Accetti passivamente che i bulli facciano i "giustizieri della notte:                                   

                               

 Prendi le difese dei compagni più deboli e offesi ingiustamente:           

                               

Ecco alcune citazioni di don Pino Puglisi raccolte nel centro a lui de-
dicato a Palermo. 
Il Signore sa aspettare.  
"Nessun uomo è lontano dal Signore. 
Il Signore ama la libertà, non impone il suo amore. Non forza il cuo-
re di nessuno di noi. 
Ogni cuore ha i suoi tempi, che neppure noi riusciamo a compren-
dere. 
Lui bussa e sta alla porta. Quando il cuore è pronto si aprirà.". 
 
Il senso della vita.  
"Ognuno di noi sente dentro di sé una inclinazione, un carisma. 
Un progetto che rende ogni uomo unico e irripetibile. 
Questa chiamata, questa vocazione è il segno dello spirito santo in 
noi. 
Solo ascoltare questa voce può dare senso alla nostra vita". 

4.beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. 

don Pino Puglisi 


