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TESTO ILLUSTRATIVO ELABORATO VIDEO dedicato a Don Pino Puglisi
TITOLO”Le parole che rendono liberi”
Gruppo interclasse - Redazione Natta

Noi ragazzi della Redazione Natta, abbiamo iniziato il lavoro di ricerca per il contest
Reporter 21 marzo con un primo brainstorming in cui è emersa la volontà di raccontare una
persona, tra le vittime della mafia, di cui non conoscevamo per niente la storia. Ci avevano
incuriosito Marcella di Levrano e Pino Puglisi. Marcella, come donna che ha osato ribellarsi,
e Puglisi per il coraggio e la tenacia. Don Pino ha dimostrato nell’intero arco della sua vita, la
volontà di avvicinare i giovani alla chiesa e ad una comunità che fosse accogliente.

“La Parola è testimonianza, non la parola che semplicemente mi viene da un
registratore, è la testimonianza, è la vita che comunica la vita e la comunione è vita.”
-Don Pino Puglisi-

Citando 3P (così si faceva chiamare il nostro protagonista), possiamo racchiudere in una
frase l’importanza della testimonianza, il messaggio che Don Pino Puglisi voleva
trasmettere in ogni omelia e che noi abbiamo voluto trasmettere in questo video.

Per la stessa ragione per cui abbiamo deciso di raccontare della vita di Don Puglisi abbiamo
anche scelto di elaborare un video: per parlare ai nostri coetanei, per essere diretti come lo
era lui. E ovviamente anche perchè tutti coloro che hanno partecipato alla creazione del
video si sono impegnati per mettere in campo le loro qualità, tant'è che abbiamo avuto
l’occasione di provare a cimentarci in ambiti del tutto nuovi per alcuni di noi. Dalla scoperta
del registratore vocale, alla prima ripresa in camera.
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Durante il nostro sopralluogo vicino al Centro di Incontro abbiamo incontrato numerosi
anziani che, incuriositi dai nostri movimenti, hanno domandato quale fosse il nostro intento.
Dopo aver brevemente spiegato il nostro lavoro, la creazione di un video che raccontasse
Don Pino e la scelta di riprendere il luogo a lui intitolato, proprio a due passi dalla nostra
scuola, abbiamo ascoltato i racconti che lamentavano la chiusura del Centro. A quanto pare,
prima della pandemia, era un “luogo sicuro”  dove passare le giornate in compagnia per
molte persone, proprio come avrebbe voluto Puglisi. Ai nostri interlocutori mancava la
bellezza di quei momenti di convivialità semplice ma che scalda il cuore, dalle lezioni di ballo
il martedì e il sabato alle immancabili partite a carte.

Quali fonti abbiamo usato:

siti web → LIBERA
https://www.libera.it/

BEATO PADRE DON PINO PUGLISI
https://www.beatopadrepinopuglisi.it/media/pubblicazioni/

FAMIGLIA CRISTIANA
https://www.famigliacristiana.it/video/15-settembre-1993-la-mafia-uccide-don-pino-puglisi.as
px
https://www.famigliacristiana.it/articolo/padre-pino-puglisi-il-prete-che-combatteva-la-mafia-c
ol-sorriso.aspx

articoli → LA REPUBBLICA
https://mafie.blogautore.repubblica.it/2018/12/27/2594/

IL GIORNALE DI SICILIA

libri → Don Pino Puglisi, (2018), Se ognuno fa qualcosa si può fare molto, le parole del
prete che fece paura alla mafia, Milano, Rizzoli, BUR Saggi.

video → RAI TG TRE
https://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4641a6a8-bf35-4d0b-b226-d8ae62
d1e86d-tg3-30anni.html

TV2000
https://www.tv2000.it/tg2000/video/15-settembre-1993-la-mafia-uccide-a-palermo-don-pino-p
uglisi/

film → Alla luce del sole (Ita, 2005) di Roberto Faenza

atti → https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/puglisi/puglisi_primo_grado.pdf

2

https://www.libera.it/
https://www.beatopadrepinopuglisi.it/media/pubblicazioni/
https://www.famigliacristiana.it/video/15-settembre-1993-la-mafia-uccide-don-pino-puglisi.aspx
https://www.famigliacristiana.it/video/15-settembre-1993-la-mafia-uccide-don-pino-puglisi.aspx
https://www.famigliacristiana.it/articolo/padre-pino-puglisi-il-prete-che-combatteva-la-mafia-col-sorriso.aspx
https://www.famigliacristiana.it/articolo/padre-pino-puglisi-il-prete-che-combatteva-la-mafia-col-sorriso.aspx
https://mafie.blogautore.repubblica.it/2018/12/27/2594/
https://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4641a6a8-bf35-4d0b-b226-d8ae62d1e86d-tg3-30anni.html
https://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4641a6a8-bf35-4d0b-b226-d8ae62d1e86d-tg3-30anni.html
https://www.tv2000.it/tg2000/video/15-settembre-1993-la-mafia-uccide-a-palermo-don-pino-puglisi/
https://www.tv2000.it/tg2000/video/15-settembre-1993-la-mafia-uccide-a-palermo-don-pino-puglisi/
https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/puglisi/puglisi_primo_grado.pdf


Pubblicazione → cura di Bruna Bertolo, Cascine Vica, Comitato di quartiere Piazza della
Repubblica e dintorni, tra storia, sogni e realizzazioni (2015), Rivoli.

AUTORI
Alessio Covelli, Arianna Lambertini, Ammar Houmar, Blessing Raucci, Davide Blancato,
Francesca Tassini, Luisa Santoro
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