Condividiamo insieme il dolore e la speranza della nostra Madonnina Addolorata
Fratel Biagio e tutta la Missione di Speranza e Carità di Palermo, oggi il 15 Settembre 2022, ricordano e
commemorano nella città di Palermo l’amico e fratello martire Padre Pino Puglisi, che è stato ucciso il 15
Settembre 1993 dall’organizzazione mafiosa, perché la contrastava. Lui aiutava e toglieva i giovani dalla strada
e così evitava che cadessero nelle mani dei malavitosi.
Grazie Padre Pino Puglisi per avere donato la tua vita per il bene di questa società tanto provata. Fratel Biagio
ricorda che, il 15 Settembre 1993, giorno della sua uccisione, ci siamo incontrati al Comune di Palermo per un
appuntamento con il Sindaco Orlando. Padre Pino Puglisi chiedeva l’utilizzo di un’area abbandonata nel
quartiere di Brancaccio per la realizzazione di un oratorio per i giovani. Io invece chiedevo al Sindaco una delle
strutture abbandonate nella città per poter accogliere i tanti senza tetto. Ecco che con Don Puglisi ci siamo
incontrati e conosciuti al Comune di Palermo per la stessa causa: abbiamo chiesto uno spazio per i bisognosi
di questa città!
Poi ho saputo l’indomani, dai parrocchiani della chiesa di San Gaetano, dove Padre Pino era parroco, che la
sera era stato ucciso barbaramente. Amato Padre Pino Puglisi ti chiediamo di pregare dall’alto dei cieli per tutti
noi e questa sofferta società che si è allontanata dal buon Dio e dal nostro prossimo, cioè dal povero,
dall’immigrato, dall’ammalato e dagli anziani.
Oggi ricordiamo un altro prezioso e amato sacerdote, Padre Roberto Malgesini, anche lui ucciso nella stessa
data del martire Padre Pino Puglisi, ma nell’anno 2020. Venne trucidato nella città di Como da un indemoniato.
Padre Roberto è stato un buon pastore per la sua parrocchia San Rocco, aiutava e assisteva tanti poveri della
città. Sono testimone della sua bontà, mi ha soccorso nel 2019, accogliendomi come pellegrino in cammino a
piedi per tutta l’Italia. Grazie Don Roberto ti stiamo tanto vicino e in comunione con la parrocchia di San Rocco
e con il parroco Gianluigi, con i vari parroci e con tutti i cittadini di Como. Don Roberto anche tu sei un martire
di questa malata società, prega dall’alto dei cieli per tutti noi, ti vogliamo tanto bene.
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