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Film Alla luce del sole di Roberto Faenza. Apostolato 

come parroco al Brancaccio di Palermo e martirio per 

mano della Mafia di don Pino Puglisi. Il registra crea una 

scena che mi sembra suggerisca una verità profonda. Don 

Pino riceve una persona che, consegnandogli una busta 

con molto denaro, chiede per conto d’altri l’intervento del 

parroco per la benedizione di un salone di vendita di 

automobili. Don Pino rifiuta sia  il denaro sia di andare a 

benedire l’autosalone con la seguente motivazione: “Dica 

alle persone interessate che, se la loro attività è onesta, è 

già benedetta; se al contrario non è onesta, la mia 

benedizione non servirebbe a nulla”. 

Che bella l’idea di fondo. La realtà umana in tutte le sue 

dimensioni relazionali o lavorative, proprio perché vissuta 

dall’uomo, è ambigua: può essere cioè buona o cattiva a 

seconda dell’intenzione con cui si vivono le cose. Ma se la 

volontà dell’uomo cerca di operare il bene, la sua opera è 

benedetta. Anche da Dio. Messaggio squisitamente 

pasquale e chiaramente laico, cioè non relegato negli spazi 

del sacro. 

Gesù risorto che appare ai discepoli dicendo “Pace a voi” è certo  benedizione di Dio: non solo non 

condanna i discepoli per averlo abbandonato, per essere fuggiti e averlo lasciato solo, ma li recupera 

in una nuova proposta di bene. Come se dicesse: È andata come è andata…  

Adesso che cosa volete fare? Ci state ancora a collaborare con me per la diffusione del Vangelo? 

Il Signore che ci perdona ogni volta, invitandoci a guardare dentro la nostra realtà in modo veritiero 

e a riprendere il nostro percorso di vita con coraggio, è certo benedizione di Dio: ci dona un nuovo 

inizio, ci abbraccia con la sua fiducia e ci invita a crescere. 

Ma ogni volta che scelgo di operare nella mia quotidianità secondo un orizzonte di bene, di verità, 

di giustizia o di pace, anche la mia opera è benedetta e io divento – a mia volta – benedizione di 

Dio. Sarà questo lo Spirito Santo all’opera? A questo ci spingono la Parola di Dio, la Preghiera, i 

Sacramenti? Io credo di sì… Questo è quello che vorrei ricordare a me, a ciascuno, quando vengo a 

benedire le case, le famiglie, le persone. 

fpaologiavarini, parroco 


