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Lotte, successi e addii. Giovanni racconta 
Intervista di Valerio Gigante  

 
 

Sono arrivato ad Adista oltre 20 anni fa. Giovanni più di ogni altro in redazione 
mi ha fatto da maestro, insegnandomi moltissimo sul mestiere giornalistico e 
sulla Chiesa. Ho passato intere mattinate e pomeriggi nel suo ufficio a parlare 
di tantissimi argomenti. E nelle tante occasioni in cui siamo stati insieme dentro 
e fuori la redazione (voleva spesso che lo accompagnassi agli incontri e ai 
convegni cui partecipava, per presentarmi e affinché conoscessi direttamente 
il variegato mondo della sinistra cristiana) c’era anche la sua vicenda 
personale. Io ho sempre trovato la storia di Giovanni assieme incredibile e 
affascinante e ho pensato che sarebbe stato bello vederla pubblicata. Lui ci 
aveva pensato molte volte e altrettante volte aveva abbandonato l'idea: era 
troppo schivo e poi – mi confessava – più passava il tempo più riteneva che 
ciò che gli era accaduto non potesse interessare che pochissime persone. 
Con l'aggravarsi della sua condizione di salute ho pensato però fosse il 
momento di registrare alcune delle mie chiacchierate con lui, di metterle sotto 
forma di intervista e fargliele poi rileggere, affinché decidesse se meritassero 
o no di essere pubblicate. 
Il materiale che leggerete qui di seguito – e che si limita al periodo precedente 
all’arrivo di Giovanni all’Adista, perché la stagione della sua vita meno 
conosciuta e di cui parlava con estrema ritrosia – è stato raccolto nel corso di 
colloqui avvenuti nell'estate del 2019. Li ho trascritti nell’agosto dello stesso 
anno e ho sottoposto il materiale a Giovanni per una sua rilettura/revisione. 
Dopo un’iniziale disponibilità, poco prima della pubblicazione su Adista, 
Giovanni cambiò idea. Lì per lì ci sono rimasto un po' male, anche perché ci 
avevo lavorato tanto, ma alla fine accettai comunque di buon grado la sua 
decisione. 
Dopo la morte di Giovanni ho riletto l’intervista e penso che avesse torto. Gli 
argomenti di cui parla interessano tante persone. Perché aiutano a capire, oltre 
al contesto politico ecclesiale in cui Giovanni ha vissuto e in cui tanti come lui 
hanno vissuto (alcuni adeguandosi, altri ribellandosi), qualcosa di più di lui e 
di Adista. Perché l’impegno quarantennale di Giovanni in Adista è figlio della 
sconfitta che lui sentì di aver subito come prete impegnato per il riscatto degli 
utlimi. Una sconfitta in parte riscattata proprio con l’impegno a informare in 
modo rigoroso, senza infingimenti, diplomazie, timori reverenziali, 
opportunismi. Per creare consapevolezza e coscienza vera, dentro e fuori la 
Chiesa. 
Così, attraverso il racconto di Giovanni, continua anche il nostro impegno sulla 
strada che non solo lui ha indicato, ma percorso assieme a tutti noi per lungo 
tratto. 
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Quando fosti nominato parroco? 
Divenni parroco della parrocchia del Cuore eucaristico di Gesù in corso 
Calatafimi, a Palermo, nel 1971, poco dopo che Pappalardo era diventato 
arcivescovo della diocesi. Il parroco che mi aveva preceduto, don Francesco 
Blanco, si era dimesso e quindi bisogna cercare un sostituto. Io ero già lì come 
vice parroco, e dai miei superiori religiosi – io appartenevo alla Congregazione 
dei Missionari Servi dei Poveri – mi arrivò la proposta di fare io il parroco; 
inizialmente rifiutai perché non me la sentivo di assumermi quella 
responsabilità; ma anche perché già a quell’epoca la parrocchia mi sembrava 
una struttura inadeguata a rispondere al mandato di evangelizzazione e di 
promozione umana e cristiana che veniva dal Concilio. La consideravo una 
struttura-azienda, della quale non volevo far parte in modo così integrale al 
punto di doverla amministrare io. Avvenne però che il card. Pappalardo mi 
chiamò per dirmi che era stato lo stesso don Blanco a insistere perché fossi io 
a prendere il suo posto. E alla fine accettai. 
 

Conoscevi già il card. Pappalardo? 
Pappalardo mi conosceva perché c'eravamo incontrati a Roma, quando lui era 
presidente dell'Accademia ecclesiastica e io ero studente alla Pontificia 
Università Lateranense; ogni tanto ci vedevamo, io palermitano e lui 
agrigentino. Mi chiamò e mi disse: tu devi fare il parroco del cuore eucaristico 
di Gesù e io accettai purché mi venisse garantita una certa autonomia nella 
gestione della parrocchia in termini di maggiore coinvolgimento del laicato, 
insomma in un senso più progressista... del resto, eravamo in una fase storico-
ecclesiale nella quale il Concilio cominciava già a vivere la sua fase di 
“normalizzazione”. Volevo essere sicuro di avere un minimo di autonomia. 
Pappalardo me lo garantì e anche i miei superiori accettarono, seppure a 
malincuore. Cominciai a fare il parroco. Siccome però i miei confratelli 
sapevano che io ero un po' troppo progressista, non si trovava nessuno 
disposto a venire a lavorare con me in quella parrocchia. Io contattai allora uno 
che aveva studiato con me a Roma, sempre della mia stessa congregazione. 
Si chiamava padre Francesco Anfuso. Si dichiarò dispostissimo a venire a 
Palermo. E cominciammo insieme a guidare la parrocchia con uno stile 
abbastanza innovativo. 
 

Fammi un esempio. 
Una delle prime questioni di cui mi volli occupare fu l’ospedale psichiatrico, un 
lager all'interno del cuore del territorio parrocchiale. Io sapevo benissimo della 
sua esistenza, ma non avevo mai potuto occuparmene prima, perché non 
contavo niente e non avevo alcuna autorità. Ricordo che già da bambino 
percorrevo il lunghissimo muro perimetrale che circondava l’ospedale, 
chiedendomi cosa succedesse lì dentro. L’ospedale era collocato proprio al 
centro del territorio parrocchiale, perché si trovava tra via Pindemonte e via 
Giuseppe Pitrè, che erano esattamente i confini della parrocchia. Divenuto 
parroco, il mio primo pensiero fu di entrare in quella struttura, con lo stesso 
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spirito con cui volevo entrare nelle case dei parrocchiani per aprire un dialogo 
con loro e fare amicizia. 
Che situazione trovasti all’interno dell’ospedale? 
Mi accorsi di una situazione che non avrei potuto nemmeno immaginare. Si 
trattava di un posto che oltrepassava ogni concetto di dignità umana; in alcuni 
ambienti nemmeno si riusciva a respirare tale era la puzza di sporco, degli 
escrementi nei quali i malati erano costretti a vivere; i diritti umani erano 
calpestati perché quei malati nemmeno venivano considerati esseri umani. Io 
ho cominciato a incontrarmi con questi malati, i quali vedendo una persona 
esterna che si curava di loro, addirittura vestito da prete, erano contentissimi. 
 

Non ricevevano visite? 
Chi non aveva fuori dall’ospedale qualche parente che si occupasse un po’ di 
lui, no. E non si trattava di casi isolati perché la malattia mentale portava 
all’emarginazione totale. Chi aveva un congiunto all’ospedale psichiatrico 
spesso lo abbandonava lì. Ma anche se veniva qualcuno, nella maggior parte 
dei casi si trattava di visite sporadiche e frettolose, di gente che veniva a 
portare qualcosa, un cambio, caramelle, dolci, sigarette; e tutto finiva lì. 
Relazioni umane, dentro l’ospedale, non ce n’erano. Gli infermieri erano i 
carcerieri dei malati; quando davano fastidio li legavano o gli davano medicine 
per intontirli. Così per anni e anni. La cosa più grave che io ho scoperto lì dentro 
fu la presenza dei tanti bambini dai 7, 8, 9, anni, 10, che erano lì relegati in 
mezzo a quel porcile. 
 

Erano figli dei malati psichiatrici? 
No, non erano figli, erano bambini che venivano regolarmente trasferiti dagli 
Ipai, i brefotrofi. Si trattava di istituti di beneficenza spesso a carattere religioso, 
gestiti cioè da suore, e riconosciuti dallo Stato; e infatti dipendevano dalla 
prefettura. Poiché spesso questi istituti erano pieni di bambini e non li potevano 
gestire tutti, alcuni di questi, quelli che pre sentavano maggiori problemi nel 
comportamento – magari perché abbandonati o vittime di violenza – li facevano 
ricoverare sin da piccoli all'ospedale psichiatrico. Anche perché l'ospedale 
psichiatrico che li accoglieva riceveva una retta ospedaliera per ognuno di 
questi bambini che era assai più alta di quella che lo Stato garantiva al 
brefotrofio. Insomma, su questi poveri bambini cresceva un ignobile business 
che si univa al degrado, all’indifferenza, ai soprusi e all’abbandono che già 
avevano dovuto subire. Per essere ricoverati, però, ciascuno di questi bambini 
doveva avere una diagnosi certificata da uno psichiatra, un timbro di orribile 
infamia che affermasse che erano pericolosi per sé e per gli altri. 
 

Cosa hai fatto? 
Da quello scarto umano è cominciata la mia missione nella parrocchia di 
Palermo. Per me l'ospedale psichiatrico diventava a tutti gli effetti il cuore e il 
senso della parrocchia e del territorio. Tutta la comunità parrocchiale e il 
quartiere furono invitati a interessarsi all’ospedale, alle condizioni dei bambini 
e dei malati, a vivere questo problema non come qualcosa di esterno e lontano 
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da loro. Ho cominciato a portar dentro l’ospedale piccoli gruppi di persone, che 
incontravano i malati e con essi passavano del tempo. Con il passare dei mesi 
chi era rinchiuso da anni nella struttura, e non ne era mai potuto uscire, smise 
di avere paura del mondo esterno; e i miei parrocchiani smisero di avere paura 
dei malati psichiatrici. 
 

Ma tu, quando hai scoperto la gravità di questa situazione, ne hai parlato 
col cardinale? 
Quando iniziai la mia attività pastorale dentro l’ospedale psichiatrico 
naturalmente i dirigenti dell'ospedale cominciarono a protestare presso il 
cardinale; si chiedevano come mai il parroco andasse lì a fare questa sorta di 
rivoluzione, invece di limitarsi come i miei predecessori a fare messa, 
distribuire ostie e benedire. Così fui presto convocato dal cardinale che mi 
ammonì a smetterla di fare l’“assistente sociale”. Dovevo a suo giudizio 
limitarmi a fare, nel manicomio, il mio lavoro di parroco, e quindi amministrare 
sacramenti e celebrare messe. Io a quel punto replicai che per fare questo 
c’erano già i Cappellani ospedalieri (a quell’epoca si trattava di due frati 
cappuccini, che dicevano anche la messa) e le suore. E che comunque a quelle 
messe partecipavano solo medici, infermieri e operatori della struttura, perché 
gli ammalati restavano lì chiusi nelle loro camerate, legati e costretti a stare 
nella loro sporcizia e nei loro escrementi. L’ospedale, tentai di spiegare al 
cardinale, funzionava così: i malati erano lo scarto, utile solo perché la loro 
presenza fruttava molti soldi, attraverso rette ospedaliere garantite dalla sanità 
pubblica. Ai malati però non arrivava nulla di quei soldi, che venivano invece 
spesi per garantire clientele. A partire dagli infermieri, che erano tantissimi ma 
pochissimi a essere in servizio, e che oltretutto si disinteressavano 
completamente dei malati. L’ospedale era solo una istituzione che serviva 
come collettore di denaro e come strumento per dispensare lavoro. Dei malati 
non interessava nulla a nessuno; e loro stavano chiusi nelle loro camerate, da 
soli, anche per ore e ore durante la giornata. I bambini erano allo stesso modo 
perennemente abbandonati. Ma ai miei racconti il cardinale non voleva 
credere. O non era interessato a farlo. 
 

E allora? 
Ho cominciato a fare delle cose irregolari, di nascosto. Come fare delle 
fotografie che documentassero la situazione, affinché chi non era mai entrato 
dentro l’ospedale si rendesse finalmente conto. Alcune di quelle fotografie le 
ho ingrandite. Le ho fatte diventare gigantografie. E le ho esposte in parrocchia. 
Le hanno viste i miei parrocchiani; le hanno viste anche i membri del comitato 
di quartiere attivo nel mio territorio e a cui partecipavano persone di estrazione 
diversa. C’erano alcuni miei parrocchiani, ma anche i comunisti della sezione 
locale, sindacalisti, militanti dei movimenti della sinistra extra parlamentare, 
anche qualche democristiano di sinistra. 
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Cosa decideste? 
Confrontandoci tra noi, pensammo fosse opportuno far sapere al quartiere 
quello che succedeva lì dentro. In prossimità di Natale decidemmo di allestire 
un presepe all'ingresso della chiesa. Anziché i soliti pastorelli, disponemmo le 
gigantografie e in mezzo a esse Gesù bambino. La gente entrava in chiesa, 
guardava e discuteva; man mano, prendeva atto della situazione, conoscenza 
e coscienza della realtà disumana a pochi passi dalle loro abitazioni e dalla 
chiesa dove venivano a pregare. La nostra iniziativa si inseriva in quella 
battaglia culturale e morale che stava attraversando l’Italia, promossa dallo 
psichiatra Franco Basaglia e dai suoi collaboratori, che si battevano per la 
chiusura degli ospedali e per un modo nuovo di affrontare il disagio mentale e 
la terapia dei malati psichiatrici. 
Riuscii intanto a ottenere tutte le autorizzazioni necessarie affinché almeno 
qualche ora al giorno, e a determinate condizioni, i malati potessero uscire dai 
confini dell’ospedale e stare assieme a noi. Direzione sanitaria, medici e 
infermieri speravano sempre che l’iniziativa rimanesse entro certi binari di 
assistenza caritativa, essendoci il prete e la parrocchia di mezzo. 
 

Non avvenne questo, immagino... 
No. Cominciammo a fare un lavoro di contatto personale con questi malati e ci 
accorgemmo che molti di loro ragionavano, eccome. Ed erano perfettamente 
consapevoli della situazione di oppressione, violenza e privazioni in cui erano 
stati costretti a vivere. Si trattava di persone fragili, che ogni tanto avevano le 
loro crisi, i loro periodi di rabbia e aggressività; e che per questo venivano 
maltrattate, emarginate, legate, lasciate in mezzo ai loro escrementi, costrette 
a mangiare per terra nelle loro camerate, trattate come animali. Una situazione 
non più sostenibile. Soprattutto perché ormai l’avevamo fatta diventare di 
pubblico dominio. 
 

La dirigenza dell’ospedale come reagì? 
Il presidente del Consiglio di Amministrazione, un tal Giovanni Finazzo, legato 
a doppia mandata al potere democristiano che dominava Palermo, parlo di 
Salvo Lima, Vito Ciancimino a Giovanni Gioia – e, attraverso questo gruppo di 
potere politico, anche alla mafia – andò a protestare in modo deciso presso il 
cardinale Pappalardo. Il quale nuovamente mi convocò e mi disse senza tanti 
giri di parole che la dovevo finire di fare attività politica con i comunisti e di 
mischiare la comunità parrocchiale con il comitato di quartiere. Io non cedetti 
e allora lui, per cercare di limitare la mia presenza nell’ospedale psichiatrico, 
cominciò a inviare un altro prete, un gesuita, con un seguito di dame di carità. 
Questo gruppo entrava, incontrava i malati e dava sigarette, generi alimentari, 
vestiario... Insomma, ci facevano concorrenza su un piano di soddisfacimento 
immediato dei bisogni dei malati, che dovevano rimanere lì, zitti e buoni, in 
cambio di qualche contentino settimanale. 
Finazzo poi cercò di impedirci letteralmente di entrare nella struttura; allora io 
ricorsi al prefetto, che sostenne la mia causa – anche per il clamore che ormai 
la vicenda aveva suscitato presso l’opinione pubblica e i giornali – perché si 
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trattava di un'attività pubblica, democratica e nonviolenta. In quel periodo, tra 
l’altro, avevamo cominciato a organizzare assemblee cui partecipavano i 
malati assieme agli infermieri e ai medici. Sulla scia di quanto teorizzava 
Basaglia, delle iniziative da lui organizzate a Trieste e Gorizia, e poi da Pericoli 
ad Arezzo e da altri coraggiosi psichiatri in giro per l’Italia (in Sicilia in 
particolare presso l’ospedale psichiatrico di Agrigento), anche noi ritenevamo 
che i problemi dell’ospedale erano problemi di tutti, anche dei malati. E alla 
presenza dei malati, ascoltandoli e interloquendo con loro, tali problemi 
andavano affrontati e possibilmente risolti. 
 

E medici ed infermieri accettavano di partecipare a quelle assemblee? 
Alcuni sì, altri invece le boicottavano e le contestavano, cercando di fare in 
modo che pochi partecipassero. I malati invece no, loro partecipavano sempre 
e tutti. Nacque così una mobilitazione permanente, cui aderirono anche alcuni 
politici e sindacalisti locali. Ricordo Leoluca Orlando, allora giovane 
democristiano di sinistra; e il futuro segretario della CISL Sergio D'Antoni. C’era 
anche un magistrato, genero di un importante leader democristiano, Franco 
Restivo, che era stato anche ministro degli Interni. Il movimento montava, però 
non avevamo risposte. E i malati continuavano a essere trattati più o meno 
come prima, mentre non c'era nessun miglioramento nella situazione dei 
bambini. Noi restavamo sempre più convinti dell’idea che affinché qualcosa 
realmente cambiasse il Consiglio di Amministrazione dell’ospedale dovesse 
dimettersi. 
 

Chi siedeva dentro questo Consiglio? 
Oltre Finazzo, c'erano consiglieri nominati attraverso la Democrazia Cristiana 
e il Partito Comunista; era una sorta di consociativismo, il cui nefasto risultato 
cominciò a creare problemi e imbarazzo anche a livello politico. Ci furono 
interventi intimidatori nei miei confronti e nei confronti di parecchi parrocchiani, 
semplici madri di famiglia che avevano cominciato a prendere a cuore la sorte 
di bambini che avevano l’età dei loro e ad affezionarsi. Anche queste persone 
subivano pressioni e intimidazioni. Il quartiere, comunque, non cedette. Anzi, 
alle assemblee seguì una serie di occupazioni; la prima terminò dopo qualche 
giorno, perché fummo sconsigliati a proseguire in quanto la nostra azione 
poteva impressionare i malati, i quali non erano preparati a questi 
sommovimenti. 
 

Sembra un vicolo cieco… 
No, un varco si aprì, perché molti infermieri, assunti e mantenuti come clientela 
dei democristiani, a un certo punto capirono che non potevano più essere 
complici di quella situazione; in parte per un processo di progressiva 
coscientizzazione; in parte perché, divenuta così eclatante ed esplosiva la 
situazione, compresero che la loro posizione era cambiata, e di molto. Un conto 
infatti era quando la situazione dell’ospedale rimaneva chiusa entro le sue 
mura; un conto che ormai fosse conosciuta e biasimata da buona parte 
dell’opinione pubblica, della stampa e del mondo politico ed ecclesiale. Molti 
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infermieri cominciarono a partecipare alle assemblee e a essere dalla nostra 
parte, che significava stare dalla parte dei malati, soprattutto dei bambini. 
Certo, continuavamo ad essere contestati dai cappellani ospedalieri, dalle 
suore, ma il clima stava cambiando… 
 

Davvero vi contestavano le suore? 
Erano della congregazione delle figlie di Sant'Anna. Figurati che io avevo una 
sorella in quella congregazione e quindi mi accusavano di essere una serpe in 
seno. Di creare loro un sacco di problemi; proprio io! Che ero fratello di una 
loro consorella. Ma alla fine l’occupazione diventò permanente; eravamo 
dentro la struttura notte e giorno. 
 

Che anno era? 
Il 1975. Mi chiamò il prefetto, allarmato dalla situazione. Mi disse: «Padre, veda 
lei che è uomo di pace cosa è possibile fare per risolvere questa situazione, 
perché sta diventando incresciosa...». Io risposi che chi doveva intervenire era 
lui, perché lì, nell’ospedale, la condizione dei malati era veramente 
abominevole e lui, in quanto rappresentante del governo territoriale, doveva 
assumersene la responsabilità. Il prefetto mi promise che si sarebbe attivato. 
 

Lo fece? 
Qualcosa credo abbia fatto, perché pochi giorni dopo il cardinale Pappalardo, 
credo sollecitato proprio dal prefetto, mi chiamò, implorandomi di interrompere 
l’occupazione e di non creare ulteriore scandalo. Io risposi al cardinale 
assicurandogli che l’occupazione sarebbe stata immediatamente in terrotta, 
ma a una condizione: che lui venisse finalmente a visitare l'ospedale 
psichiatrico. Lo avevo invitato molte volte e lui sempre si era rifiutato. Quella 
volta fu costretto ad accettare. Gli dissi di venire, vedere con i suoi occhi la 
situazione e poi decidere chi aveva ragione, se gli occupanti o la direzione 
dell’ospedale. 
 

Una visita a sorpresa? 
Niente affatto! Venne avvisata tutta la dirigenza dell’ospedale e il personale 
medico e amministrativo. Ci fu tutto il tempo per preparare un’accoglienza 
degna di un arcivescovo. E ovviamente di ripulire una parte della struttura, 
presentando al cardinale Pappalardo solo ciò che dirigenti, medici, infermieri 
volevano che vedesse. Il giorno della visita erano tutti schierati come a una 
parata. I malati no, loro non li avevano fatti venire; erano chiusi nei loro 
cameroni-lager. Un gruppo di persone, tra le quali c’ero anche io, 
accompagnava il cardinale lungo i corridoi e le sale interne e dentro alcune 
delle camerate, quelle che erano state pulite e sistemate in modo da apparire 
decorose. A un certo punto il direttore sanitario che guidava l'itinerario del 
cardinale indica di svoltare in una direzione. Io sapevo cosa c’era dall’altra 
parte e ho indicato al cardinale l’altra direzione. Il cardinale mi guardò 
perplesso. Io allora dissi risoluto che era di là che bisognava andare. Lui era 
un po' smarrito perché non sapeva se dare retta a me o al direttore sanitario. 



8 

Per fortuna decise di seguirmi e io lo feci entrare in una camerata di quelle che 
non erano state “acchittate” per la sua visita. C'erano i bambini, alcuni legati, 
in mezzo a pagliericci, sporcizia e un tanfo soffocante, nonostante in alto ci 
fossero dei finestroni permanentemente aperti, di giorno e di notte. La 
situazione era tale che vidi chiaramente il cardinale impallidire. Mi guardò 
atterrito, mi prese sotto braccio e se ne tornò immediatamente indietro. Non 
volle fermarsi al ricevimento organizzato per lui, preparato dalle suore. Uscì 
fuori e si diresse verso la macchina. Mi fece salire e mi portò con sé in 
arcivescovado. Alla mia presenza chiamò il prefetto e si fece assicurare che si 
sarebbe occupato della questione. Il prefetto mi chiamò il giorno successivo, 
chiedendomi di raccontargli la situazione. Io, basito, risposi che lui era il 
prefetto della città, e che la situazione poteva e doveva farsela raccontare, 
informandosi direttamente. 
 

Che posizione assunse? 
Seppi che voleva che Finazzo si dimettesse, perché in ultima analisi era il 
responsabile di tutto, in quanto presidente del Consiglio di amministrazione 
dell’ospedale. Però non sapeva a chi doveva rivolgersi per indurre Finazzo a 
dimettersi. Gli venne detto di contattare il governo della provincia, perché era 
l’ente da cui dipendeva l'ospedale dal punto di vista finanziario. Si rivolse al 
segretario provinciale della democrazia Democrazia Cristiana Michele Reina – 
i dirigenti pubblici erano allora in gran parte di nomina democristiana – poi 
ucciso dalla mafia. Reina disse al prefetto che in realtà le nomine venivano 
fatte al livello più alto del partito, quello regionale, e che lui non contava nulla 
nella scelta delle persone, men che meno aveva l’autorità per farle dimettere. 
Il prefetto venne così girato al segretario provinciale regionale della Dc, che 
allora era Rosario Nicoletti (che era stato anche Presidente della Regione), il 
quale però gli disse che le nomine di quel tipo le facevano direttamente Lima, 
Ciancimino e Gioia. Il prefetto non si diede comunque per vinto e fece un 
comunicato in cui diceva che data la situazione dell'ospedale psichiatrico 
chiedeva formalmente al Consiglio di amministrazione di rimettere il mandato. 
La risposta fu negativa. Seguì allora un altro comunicato in cui il prefetto diceva 
che se entro le successive 48 ore il presidente Finazzo e l’intero Consiglio non 
si fossero dimessi, avrebbe provveduto lui stesso a sciogliere de imperio 
l’organismo. A quel punto le dimissioni arrivarono e l’occupazione terminò. Nei 
giorni precedenti anche gli occupanti avevano cercato di trovare una soluzione, 
chiedendo di essere ricevuti dal presidente Finazzo. Lui prima si rifiutò, poi ci 
ricevette, accusandoci di essere dei sediziosi e dichiarando che non avrebbe 
mai preso in esame nessuna delle nostre richieste. Poche ore dopo averci 
ricevuto, si dovette dimettere. 
 

Vittoria completa, quindi. 
Il prefetto, dopo le dimissioni di Finazzo, nominò un commissario, che veniva 
da una Usl, l’Unità Sanitaria Locale di Partinico. Il commissario volle 
immediatamente parlarmi e io lo pregai subito di iniziare la sua opera di 
risanamento dell’ospedale dai bambini. Loro lì proprio non ci potevano stare. 
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Lui mi assicurò che in un paio di settimane li avrebbe fatti trasferire. Nel 
frattempo io chiesi allora l’autorizzazione a portare questi bambini con me in 
una colonia estiva. Una quindicina di giorni al mare, per farli stare insieme agli 
altri bambini della parrocchia che già avevano imparato a frequentare, insieme 
ai loro genitori. Avrebbero familiarizzato, giocato, si sarebbero ritemprati un po’ 
prima di lasciare definitivamente l’ospedale. Il commissario accettò, 
anticipandomi che al rientro i bambini sarebbero stati spostati in una struttura 
collaterale, ma separata dall'ospedale: si trattava di un ambulatorio destinato 
a bambini con problemi mentali, si chiamava padiglione Biondo, in via 
Pindemonte (oggi è un poliambulatorio), ma destinato alla cura di bambini 
portati e seguiti dalle loro famiglie. Una sorta di dipartimento materno infantile, 
dove anche oggi si fanno terapie e talvolta si viene ricoverati per brevi periodi. 
 

E il cardinale? 
Se fu vittoria per i malati, per me era in arrivo il redde rationem. Venni 
convocato dal cardinale che mi disse che avendo armato tutto quel casino e 
costretto alle dimissioni potenti notabili me ne dovevo andare anche io. Non 
potevo più restare, sarebbe stato un affronto troppo grande a quel potere 
politico affaristico che avevo colpito. Sarei stato trasferito immediatamente ad 
altro incarico. Io non mi opposi, anzi, dichiarai che non avrei fatto alcuna 
resistenza. Avrei portato a termine la colonia estiva, mi sarei assicurato che i 
bambini lasciassero l’ospedale psichiatrico e poi me ne sarei andato anche io. 
 

Siete almeno riusciti a farla quella colonia? 
Con molte difficoltà. Il luogo dove avremmo dovuto recarci era San Martino 
delle Scale, una frazione del Comune di Monreale, presso una struttura 
religiosa. Qualche settimana prima della partenza, però, il superiore 
dell’abbazia benedettina mi chiama e mi dice che la struttura non è più 
disponibile perché aveva preso altri accordi. A quel punto davvero non sapevo 
come fare, anche perché il cardinal Pappalardo – cui mi ero rivolto – mi aveva 
risposto che lui, sui due piedi, di strutture da offrirmi non ne aveva e che me la 
dovevo sbrigare da solo. Insomma, mi aveva nemmeno troppo elegantemente 
abbandonato (o forse era complice dello scherzo che mi era stato fatto 
all’ultimo momento). Mi venne in mente di chiamare un prete, don Armando 
Trigona, che a Bagheria gestiva una “casa del fanciullo”, una struttura 
destinata all’assistenza di bambini orfani o disagiati. Era estate quindi i bambini 
erano fuori in vacanza. Mi rivolsi a lui perché sapevo che c’era antica ruggine 
tra lui e il cardinale. Gli raccontai la situazione e lui mi disse immediatamente 
che era contento di fare un dispetto al cardinale, che la casa era libera e che 
era a mia disposizione; me ne potevo servire per quanti giorni volevo, e avrei 
avuto a completa disposizione anche la dispensa. 
 

Poi? 
Sistemata la questione dell’alloggio ci recammo a Bagheria. Con noi vennero 
anche alcuni infermieri e un assistente sociale. La prima sera vidi che ai 
bambini che andavano a letto venivano somministrate medicine. Chiesi di cosa 
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si trattasse e mi risposero che erano sonniferi, così i bambini avrebbero 
riposato tranquillamente. E certo, replicai, se vengono sedati è ovvio che 
riposino tranquillamente. Ma prendere sonniferi tutti i giorni non fa bene a 
nessuno, figuriamoci ai bambini… Per cui dissi che avremmo potuto risolvere 
in maniera diversa la questione del riposo notturno. 
Così il giorno dopo li feci giocare tutta la giornata insieme ai bambini della 
parrocchia, con la supervisione mia e di alcuni genitori che andavano e 
venivano da Palermo per aiutarmi, soprattutto nelle ore delle attività dei pasti 
o alla sera. Dopo una intera giornata passata a giocare i bambini si 
addormentarono tutti, serenamente, dormendo senza interruzione fino alla 
mattina seguente. Fu una esperienza faticosa e intensa, ma vedevo che giorno 
dopo giorno i bambini che erano stati per anni internati nel manicomio 
riprendevano colore, energia, entusiasmo… e che si erano perfettamente 
integrati con gli altri bambini della parrocchia. 
 

Finita l’esperienza, fosti costretto a lasciare la parrocchia quindi… 
Prima ancora che rientrassimo a Palermo, si presentò il segretario personale 
del cardinale Pappalardo, mons. Vincenzo Manzella – che fece carriera e 
divenne poi vescovo di Caltagirone – il quale mi intimò di andarmene 
immediatamente, perché ogni giorno di presenza ulteriore in parrocchia 
rendeva più difficile al nuovo parroco prendere possesso della sede 
parrocchiale, ormai vacante. Io ribadii che prima di andarmene volevo 
assicurarmi che i bambini uscissero dall'ospedale. Ma il commissario prefettizio 
fu di parola: al nostro rientro era stato allestito il padiglione promesso. 
Accompagnai io stesso i bambini al Padiglione Biondo, verificai la loro 
sistemazione e solo allora accettai di lasciare la parroccchia. 
 

La comunità come reagii? 
Male, malissimo. Insistevano che rimanessi, mi assicurarono che avrebbero 
fatto le barricate pur di farmi restare, ma io non volli. Ritenevo esaurita la mia 
esperienza. Chiesi loro di lasciarmi libero di partire. La comunità parrocchiale 
e il comitato di quartiere decisero comunque di occupare la chiesa, in segno di 
protesta contro il cardinale. Mi presentai in assemblea e i presenti mi 
contestarono, perché avevano saputo che io avevo accettato di andarmene. 
Chiesi a tutti di avere rispetto per la mia decisione perché non mi sentivo di 
fare il prete barricadero; dissi che come la parrocchia mi era stata data, così 
ora mi veniva tolta; e che onestamente avevo travalicato il mio compito; più 
che servire la parrocchia me ne ero servito per fare dell'altro rispetto a quello 
che comunemente dovrebbe fare un parroco. Era logico che l’istituzione 
ecclesiastica mi allontanasse per questo. Qualcuno capì, qualcuno si 
rassegnò, altri continuarono a contestare la mia decisione. Ma io fui 
irremovibile. 
 

Qualcun altro si mobilitò per farti restare? 
Avvenne un fatto strano, che tutt’ora non so spiegarmi. Durante l’occupazione 
ricevetti una strana visita. Due uomini vennero in parrocchia e chiesero di 
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parlarmi. Mi dissero che loro, se volevo, avevano il potere di convincere il 
cardinale a lasciarmi dov’ero. Io mi insospettii molto, rifiutai gentilmente, ma 
alle loro insistenze a un certo punto chiesi: «Ma scusate, ma voi com'è che 
avete questo potere presso il cardinale, chi vi manda?». Loro tergiversarono, 
poi a un certo punto si guardarono, si diedero un assenso reciproco e 
pronunciarono il nome “Lima”: Lima era un uomo che senz’altro poteva, anche 
perché sapevo che era amico del cardinale. Risposi comunque: «Grazie ma, 
come vi ho detto, non mi interessa; anzi, adesso che mi avete fatto il nome di 
Lima mi interessa ancora di meno». «Padre – mi risposero – ci ripensi, perché 
se resta, questo può essere utile per lei e per la parrocchia». Alla mia ennesima 
replica che non se ne parlava nel modo più assoluto, salutarono e se ne 
andarono. Questo il fatto. Dopo alcuni anni, era il 1985 e già mi trovavo a 
Roma, seppi dalla televisione che nel suo appartamento in Viale Tito Livio a 
Roma, in zona Balduina, avevano arrestato Pippo Calò, il cassiere della mafia, 
che era capomafia del quartiere limitrofo al mio, il quartiere Porta Nuova. Dalle 
immagini della Rai riconobbi accanto a lui uno dei due uomini che anni prima 
era venuto a trovarmi. La Tv disse che si trattava di Antonino Rotolo. 
Capomandamento di Pagliarelli, a Palermo, fu processato e condannato. Nel 
2003 si fece diagnosticare una gravissima ipertensione, in seguito alla quale 
ottenne gli arresti domiciliari. Da casa sua continuava però a comunicare con 
altri boss mafiosi e a ricevere visite. Tutto questo avveniva in un box in lamiera 
che aveva nel giardino di casa. Gli inquirenti misero una microspia in questo 
box e Rotolo tornò in carcere. 
Dell’altro che si presentò in parrocchia da me non seppi mai chi fosse. 
Comunque si trattava di mafiosi, accoliti di Lima e Ciancimino. Capii che quelli 
erano mandati dalla mafia. 
 

Ma perché ti cercarono e ti proposero di restare? 
Ecco, di qui il mio interrogativo, che mi porto tutt’ora: perché Lima e Ciancimino 
si erano interessati a me? Perché volevano che restassi? Volevano fare un 
dispetto al cardinale? Non sono mai riuscito a capirlo. Paradossalmente, in uno 
dei nostri ultimi colloqui, il card. Pappalardo mi aveva detto esplicitamente che 
rischiavo di essere fatto fuori dalla mafia se fossi rimasto parroco a Palermo. 
E che quindi era bene che me ne andassi senza fare tante storie e in fretta. Io 
però non credo che il cardinale dicesse la verità. Credo lo dicesse perché dal 
suo punto di vista per lui era un deterrente per mettermi paura e dare 
l’impressione che lui, se mi mandava via, lo faceva per me. Non credetti alle 
parole del cardinale perché io non stavo danneggiando direttamente nessun 
interesse mafioso. Interessi democristiani, quelli sì, anche attraverso il mio 
impegno contro la dirigenza che governava l’ospedale psichiatrico, diretta 
emanazione del potere democristiano. Ma allora perché Lima voleva che 
restassi proprio lì dove potevo dargli più fastidio? 
Il cruccio mi è rimasto, nonostante negli anni successivi abbia cercato di capire 
le vicende e gli intrecci che caratterizzavano Palermo a quell’epoca, per come 
almeno le raccontavano la stampa e la televisione. 
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Dopo la fine dell’esperienza al Cuore eucaristico dove te ne andasti? 
Alcune settimane a Fiuggi, dove ero stato già tante volte a fare le cure per i 
reni. 
 

E l’occupazione? 
Durò circa un mese, con la chiesa presidiata giorno e notte. Una notte in cui 
c’era meno gente del solito la polizia – forse avvisata da qualcuno – è entrata 
e ha sgomberato i locali, chiuso e messo addirittura le catene, affinché nessuno 
tentasse più di occupare. La chiesa con le catene all’ingresso! Ci sono le foto 
sui giornali dell’epoca che lo testimoniano. 
 

Da Fiuggi poi come sei capitato a Roma? 
L'ordine del cardinale era che io mi dovevo allontanare da Palermo. Quindi i 
miei superiori religiosi, i missionari servi dei poveri, mi assegnarono una 
destinazione fuori Palermo, una parrocchia a Giarre, in provincia di Catania. 
Per me andava bene qualsiasi posto, quindi accettai, chiedendo quale incarico 
avrei avuto lì. Mi risposero che non avrei dovuto fare assolutamente niente. Mi 
dissero che nella comunità che avevano lì non mi sarebbe mancato nulla, mi 
diedero le chiavi di una macchina, mi assicurarono che ogni volta che avessi 
avuto bisogno di soldi me li avrebbero dati. Ma non dovevo fare nulla! Nessuna 
attività pastorale, nessuna predicazione, nulla. Una sorta di sospensione a 
divinis informale, insomma. Beh, questo proprio non lo potevo accettare. Di 
fronte al loro aut aut, o accetti o resti per strada, scelsi la strada. E me ne venni 
a Roma, dove tanti anni prima ero stato viceparroco in una parrocchia 
importante, Santa Maria della Perseveranza a via della Pisana. Lì avevo 
trovato una bella comunità ed ero stato due anni, appena uscito dall'università. 
Il parroco, don Diego Scaccia, con il quale avevo buoni rapporti e a cui mi 
legava una antica amicizia, era un mio confratello. Lui mi accolse con molto 
affetto e mi assicurò che potevo stare quanto volevo. Io davvero non avevo 
dove andare e accettai. Solo che, dopo circa un mese, i superiori della 
congregazione imposero a don Scaccia di mandarmi via. Lui si rifiutò, 
affermando che ero un confratello in difficoltà e che non aveva ragioni per 
cacciarmi. E non mi disse nulla. Ma io, man mano che passavano i giorni, capii 
che si trovava in una situazione difficile, gli parlai a quattr'occhi, lui confermò 
quanto già sospettavo. Ma non ne voleva sapere di cedere. Siamo quasi alla 
vigilia di Natale del 1977 e il superiore generale da Palermo gli impone per 
l’ultima volta di buttarmi fuori dalla parrocchia. Al suo ennesimo e formale “no” 
scattò la sospensione a divinis, con il divieto di celebrare i sacramenti. Don 
Scaccia, furibondo, si recò alla Congregazione per i Religiosi, dove trovò un 
funzionario onestissimo, mons. Leoni, il quale lo tranquillizzò e in effetti fece in 
modo che la sospensione venisse successivamente revocata. In ogni caso io 
non volevo imporre la mia presenza a lui e alla comunità. Anche se i problemi 
nell’immediato sembravano risolti, altri ne sarebbero presto sorti. Così feci di 
nuovo la valigia e me ne andai. Stavolta in una piccola comunità che gravitava 
nell'ambito parrocchiale. Si trattava di una di quelle piccole comunità di preti o 
di religiosi nate nel periodo immediatamente successivo al Concilio. Facevano 
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vita in comune non più nelle case religiose ma in piccoli appartamenti 
disseminati nel territorio, per fare attività in mezzo alla gente, lavorare e 
condividere la quotidianità dei quartieri. 
Per un po’ rimasi lì poi, quando alcuni dei religiosi si trasferirono presso altre 
comunità, rimasi solo con un tal Flaubert, un missionario belga, bravissimo 
ragazzo con cui mi trovavo molto bene. Solo che lui aveva iniziato a 
frequentare una ragazza, se ne era innamorato e capii che desiderava vivere 
con la sua nuova compagna, ma non sapevano dove andare. Io gli dissi che 
gli avrei lasciato libera la casa. 
 

E tu alla fine cosa hai fatto? 
Tanti amici della parrocchia della Pisana volevano ospitarmi, ma io ho rifiutato 
tutti gli inviti. Ho accettato solo che uno di loro mi mettesse a disposizione una 
roulotte che possedeva nel camping Aurelia. Lì potevano entrare solo coloro 
che venivano da fuori Roma; ma io avevo la residenza a Palermo e non ci 
furono problemi. Rimasi circa un mese; poi cominciai a prendere contatti con 
Gianni Novelli e con le persone che lavoravano per Com Nuovi Tempi, con cui 
peraltro ero in contatto da quando facevo il parroco a Palermo. Perché la 
domenica, davanti alla chiesa, Com Nuovi Tempi lo vendevamo assieme 
a Famiglia Cristiana. E invece Avvenire non lo vendevamo… 
 

Novelli ti propose di lavorare a Com? 
Sì, ma non era possibile in quel determinato momento, perché in quella fase 
non avevano bisogno di nuovi redattori. Mi contattò allora don Roberto Sardelli 
che lavorava ad Adista. Anche lui mi disse che non mi potevano assumere ma 
che potevo cominciare a collaborare, in modo da passare il tempo in maniera 
utile per me e per l’agenzia. Dopo qualche mese di lavoro hanno visto che 
andavo bene; non mi proposero né un contratto e né un fisso mensile, ma di 
pagarmi l’abbonamento mensile ai mezzi pubblici… Io mi accontentai, ma – 
siamo circa a metà del 1978 – dopo un viaggio negli Stati Uniti, ospite di una 
coppia che mi aveva chiesto di andare a celebrare il suo matrimonio, all’interno 
della redazione deflagrò un forte litigio tra i due redattori più importanti 
dell’agenzia, Sardelli e Renzo Giacomelli. La frattura non era componibile e 
poiché il direttore Leonori non prese posizione in quel frangente entrambi 
lasciarono l’agenzia. A quel punto Leonori – che lavorava come segretario del 
gruppo della Sinistra Indipendente al Senato e in agenzia non poteva esserci 
sempre – venne da me per chiedermi se me la sentissi di prendermi la 
responsabilità di gestire il gruppo redazionale nel lavoro quotidiano. Da allora 
Adista non l’ho più lasciata. 
 

E la casa? 
Alla fine trovai anche quella. Molti dei miei ex parrocchiani della Pisana si 
davano da fare per me, per trovarmi un affitto a prezzi accettabili. Ma in quel 
periodo le case si compravano, il mercato degli affitti era molto limitato. In ogni 
caso, un mio parrocchiano viene a sapere che un costruttore abbastanza noto 
all’epoca, Cianfarini, stava per mettere in vendita una palazzina proprio in via 
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della Pisana, nei pressi della parrocchia. Si recò da lui chiedendo se potesse 
affittargli uno di quegli appartamenti. Lui rispose di no, che vendeva, non 
affittava. Il mio amico rilanciò allora, dicendosi disponibile ad acquistare un 
appartamento (del resto lo stava cercando, poiché viveva ancora a casa dei 
suoi) a patto che un secondo appartamento potesse averlo in affitto per me. 
Cianfarini accettò, a condizione che io rimanessi fino al momento in cui non 
avesse trovato un acquirente anche per il mio immobile. L’affitto era a un 
prezzo abbastanza vantaggioso, intorno alle 400-500 mila lire al mese. Del 
resto il mio era l’appartamento più piccolo di tutta la palazzina. Dopo due anni, 
però, accadde ciò che era prevedibile. Cianfarini mi contattò per dirmi che 
aveva trovato un acquirente per il mio immobile. Mi disse che me ne dovevo 
andare, a meno che l’appartamento non me lo volessi comprare io… Io però 
di soldi ovviamente non ne avevo, e Cianfarini lo sapeva. Mi disse allora che 
potevamo fare così: i soldi pagati per due anni come affitto li avrebbe 
considerati una caparra di acquisto; a rate gli avrei versato il rimanente. 
Un’offerta generosissima, che mi consentì, continuando a pagare più o meno 
lo stesso canone, di diventare proprietario di quella casa. 
 

Smettesti di fare il prete? 
In qualche modo continuai anche a fare il prete, fino al 1997. C’era un vescovo 
a Frascati, Luigi Liverzani, un galantuomo, un ecclesiastico con una solida 
formazione conciliare e una pastorale innovativa e progressista. Nella sua 
diocesi aveva accolto e incardinato diversi preti operai. Mi propose di fare lo 
stesso con me. Io l’incardinazione non la volevo, perché non volevo più 
sentirmi organico all’istituzione ecclesiastica, né fare vita di parrocchia. Però, 
accettai la sua proposta di affiancare un prete operaio, don Baldassarre 
Pernice, siciliano di Mazara, che Liverzani mi aveva molto raccomandato e a 
cui aveva affidato la parrocchia di "Cristo Re" a Morena di Ciampino. Andavo 
in parrocchia il sabato e la domenica e quando don Baldassarre aveva bisogno 
di me. Per il resto ero libero da incombenze. La parrocchia divenne davvero 
una fucina di iniziative, un poliambulatorio per gli immigrati, un’associazione 
per la promozione e la tutela dei disabili, un centro di ascolto e di accoglienza, 
di progetti per l'integrazione sociale e lavorativa. 
 

Però poi in parrocchia hai smesso di andarci, come mai? 
Quando Liverzani, nel 1989, terminò il suo mandato mi mandò a chiamare, 
insistendo che mi facessi incardinare nella diocesi. Io credo che sapesse chi 
stava per succedergli in diocesi e non voleva che restassi un clericus vagans, 
ma avessi un minimo di tutela. Accettai, e continuai anche negli anni successivi 
a fianco di don Baldassarre. Ma il nuovo vescovo era mons. Giuseppe 
Matarrese. E il clima generale nelle diocesi suburbicarie era mutato, in 
conseguenza della nomina a vicario generale per la diocesi di Roma del card. 
Camillo Ruini. Per esperienze come quella del Cristo Re non c’era più spazio. 
In particolare Matarrese non voleva ci occupassimo degli immigrati. Addirittura 
una volta che ci venne a trovare. C’erano dei bambini di colore e lui, 
accarezzandone uno gli chiese: «Ma tu, che hai questa pelle così scura, perché 



15 

non te ne torni al tuo paese?». Il livello era questo. E Matarrese non perdeva 
occasione per farci capire che a Frascati non eravamo una presenza gradita. 
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