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Il Riflettere               

Copertina: Sguro per Papa Francesco  

   "  If you want peace, work for justice" 
"  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" … in Papa Francesco  

Signor Presidente, sono lieto di porgere il mio deferente e 
cordiale saluto a Lei, come pure a ciascuno di Voi,           
Rappresentanti degli Stati membri della FAO, riuniti per la 
40ª Conferenza dell’Organizzazione. Estendo il mio 
saluto al Direttore Generale della FAO e ai Responsabili 
degli altri Organismi internazionali presenti a questa               
riunione, chiamata a dare risposte precise al settore              
agricolo e alimentare, dalle quali dipendono le attese di 
milioni di persone. 1. Non potendo questa volta essere fra 
voi, secondo la consolidata tradizione che risale                    
all’insediamento della FAO a Roma, ho chiesto al                  
Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, di portarvi la 
mia parola di stimolo e di sostegno, e di esprimervi tutta la 
mia stima e la mia considerazione per l’arduo compito che 
dovete compiere. La Santa Sede segue con molta             
attenzione l’attività internazionale e vuole concorrere a 
orientarla per favorire non un semplice progresso o teorici 
obiettivi di sviluppo, ma una effettiva eliminazione della 
fame e della malnutrizione. Tutti siamo consapevoli che 
non basta l’intenzione di assicurare a tutti il pane         
quotidiano, ma è necessario riconoscere che tutti ne           
hanno diritto e ne debbono quindi usufruire. Se i continui 
obiettivi proposti restano ancora lontani, dipende molto 
dalla mancanza di una cultura della solidarietà che non 
riesce a farsi strada nelle attività internazionali, che             
rimangono spesso legate solo al pragmatismo delle           
statistiche o al desiderio di un’efficienza priva dell’idea di 
condivisione. L’impegno di ciascun Paese ad aumentare il 
proprio livello di nutrizione, a migliorare l’attività agricola e 
le condizioni delle popolazioni rurali, si concretizza nel  
dare impulso al settore agricolo, nell’incremento della       
produzione e nell’attivare un’efficace distribuzione degli 
alimenti. Ma questo non basta. Infatti, tali obiettivi              
richiedono di considerare ogni giorno che il diritto di ogni 
persona ad essere liberata dalla povertà e dalla fame           
dipende dal dovere dell’intera famiglia umana di venire 
concretamente in soccorso di quanti sono nel bisogno. E 
allora, quando un Paese non è in grado di dare risposte 
adeguate perché non lo permette il suo  grado di  sviluppo, 

Il Papa Francesco:  
messaggio alla Fao 

                   Segue a pagina 3 
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le sue condizioni di povertà, i cambiamenti climatici o le situazioni di insicurezza, è necessario che la FAO e le altre 
Istituzioni intergovernative siano messe in grado di intervenire specificamente per intraprendere un’adeguata azione 
solidale. A partire dalla consapevolezza che i beni affidatici dal Creatore sono per tutti, occorre urgentemente che la 
solidarietà sia il criterio ispiratore di ogni forma di cooperazione nelle relazioni internazionali. 2. Uno sguardo sulla  
situazione del mondo non fornisce immagini confortanti. Non possiamo, tuttavia, rimanere solo preoccupati e forse 
rassegnati. Questo momento di evidente difficoltà ci deve rendere anche più consapevoli che la fame e la malnutrizio-
ne non sono soltanto fenomeni naturali o strutturali di determinate aree geografiche, ma sono piuttosto la risultante di 
una più complessa condizione di sottosviluppo, causata dall’inerzia di molti e dall’egoismo di pochi. Le guerre, il         
terrorismo, gli spostamenti forzati di persone che sempre più impediscono o almeno condizionano fortemente le         
stesse attività di cooperazione, non sono delle fatalità, ma piuttosto il risultato di scelte precise. Si tratta di un mecca-
nismo complesso che colpisce anzitutto le categorie più vulnerabili, non solo escluse dai processi produttivi, ma         
spesso costrette a lasciare le loro terre alla ricerca di rifugio e speranza di vita. Come pure sono determinati da         
decisioni assunte in piena libertà e coscienza i dati relativi agli aiuti verso i Paesi poveri, che appaiono sempre più    
ridotti, nonostante gli appelli che si susseguono di fronte alle situazioni di crisi sempre più distruttive che si manifesta-
no in diverse aree del pianeta. Dobbiamo prendere coscienza che in questi casi la libertà di scelta di ognuno va         
coniugata con la solidarietà verso tutti, in relazione ai bisogni, attuando in buona fede gli impegni assunti o annunciati. 
In proposito, anche spinto dal desiderio di incoraggiare i Governi, vorrei unirmi con un contributo al programma della 
FAO per fornire sementi alle famiglie rurali che vivono in aree dove si sono sommati gli effetti dei conflitti e della        
siccità. Questo gesto si aggiunge al lavoro che la Chiesa porta avanti secondo la propria vocazione di stare al fianco 
dei poveri della terra e di accompagnare il fattivo impegno di tutti in loro favore. Questo impegno ci viene oggi richiesto 
dall’Agenda per lo sviluppo 2030, quando ribadisce il concetto di sicurezza alimentare come obiettivo non più         
rinviabile. Ma solo uno sforzo di autentica solidarietà sarà capace di eliminare il numero delle persone malnutrite e 
prive del necessario per vivere. È una sfida molto grande per la FAO e per tutte le Istituzioni della Comunità         
internazionale. Una sfida in cui anche la Chiesa si sente impegnata in prima fila. Auspico pertanto che le sessioni di 
questa Conferenza possano dare un nuovo impulso all’attività dell’Organizzazione e fornire quegli strumenti desiderati 
e attesi da milioni di nostri fratelli che vedono nell’azione della FAO non solo un apporto tecnico per aumentare le        
risorse e per distribuire i frutti della produzione, ma anche il segno concreto, spesso unico, di una fraternità che         
permette loro di avere fiducia nel futuro. La benedizione di Dio onnipotente, ricco di misericordia, scenda su di voi e 
sui vostri lavori e vi dia la forza necessaria per contribuire a un autentico progresso della famiglia umana. 

Città del Vaticano, 3 luglio 2017                                           

                                                                                     Francesco 



4 Anno XVI - N. 8 - Agosto 2017   Il Riflettere    

… in Papa Francesco  
   "  If you want peace, work for justice" 
"  Se vuoi la pace, lavora per la giustizia" 

Città del Vaticano, 2 Luglio 2017 -  “ Oggi, in questo primo venerdì, pensiamo al cuore di       
Gesù”… “cuore misericordioso”, che “ci dice: ‘Dammi le tue debolezze, dammi i tuoi peccati, io perdono 
tutto’. Gesù perdona tutto, perdona sempre”. Lo ha detto papa Francesco nell’omelia pronunciata       
questa mattina nel corso della Santa Messa celebrata per gli operai del Centro industriale del Vaticano. 
Il Papa ha commentato il brano odierno del Vangelo dedicato alla figura di Matteo, esattore delle tasse 
e pubblicano ed ha ricordato quanto gli piaceva andare nella chiesa di san Luigi dei francesi a guardare 
l’opera del Caravaggio, la conversione di Matteo, con quel dito di Gesù che indica Matteo per sceglierlo 
come suo apostolo. Di fronte alle accuse, Gesù risponde: “Io sono venuto a chiamare non i giusti, ma i 
peccatori”. “Questo mi consola tanto - ha detto papa Francesco -, perché penso che Gesù è venuto per 
me. Perché tutti siamo peccatori. Tutti. Tutti abbiamo questa laurea. Siamo laureati. Ognuno di noi sa 
dove è più forte il suo peccato, la sua debolezza. Prima di tutto dobbiamo riconoscere questo: nessuno 
di noi, tutti noi che siamo qui, può dire: ‘Io non sono peccatore’. I farisei dicevano questo. E Gesù li       
condanna. Erano superbi, vanitosi, si credevano superiori agli altri. Invece tutti siamo peccatori. È il       
nostro titolo ed è anche la possibilità di attrarre Gesù a noi. Gesù viene da noi, viene da me, viene a me 
perché sono un peccatore”. Sempre a questo proposito, Papa Francesco ha ricordato la figura di un 
grande santo, Gerolamo, che aveva “un caratteraccio” che era riuscito a dominare. Gerolamo - ha rac-
contato Francesco - “pregava il signore: ‘Cosa vuoi da me?’ - ‘Ancora non mi hai dato tutto’ - ‘Ma       
Signore, io ti ho dato questo, questo e questo…’ - ‘Manca una cosa’ - ‘Cosa manca?’ - ‘Dammi i tuoi 
peccati’. È bello sentire questo: ‘Dammi i tuoi peccati, le tue debolezze, io guarirò, tu vai avanti’”. Il       
Papa ha anche rivolto un pensiero per il suo assistente di Camera “nostro caro Sandro [Mariotti]”: “Ieri il 
papà se ne è andato. Il papà lavorava qui, in Vaticano. Se ne è andato via come i giusti… era con gli 
amici in spiaggia e… Preghiamo per il papà di Sandro e per Sandro”. 
 
                                                                                                                                               Tina Ranucci 

Papa Francesco: messa con gli operai del centro industriale 
del Vaticano, “Gesù perdona tutto, perdona sempre”  
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 Lampedusa: correva l’anno 2013 
dalla visita di Papa Francesco 
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Papa Francesco tra i poveri  
 

Città del Vaticano, 22 luglio 2017 -  Papa Francesco l’ha pensata in uno dei momenti più inediti,      
commoventi ed eloquenti del Giubileo, in una piazza San Pietro popolata di migliaia di carcerati per la 
giornata dell’Anno della Misericordia a loro dedicata. Diventerà realtà il 19 novembre prossimo: la       
stessa piazza, nella prima Giornata mondiale dei poveri, si trasformerà in segno tangibile di una delle 
priorità del Pontificato, confessata ai vaticanisti di tutto il mondo già tre giorni dopo la sua elezione al 
soglio di Pietro: “Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!”. Non si contano, in quasi quattro anni e 
mezzo di Pontificato, i gesti senza precedenti del primo Papa della storia ad aver scelto il nome di   
Francesco verso quelli che la società considera gli ultimi, gli scartati. Per lui, i poveri non sono semplici 
destinatari di una buona pratica di volontariato, ma volti e storie che diventano “cattedra”, grazie alla 
testimonianza di fede vissuta tra le ferite che offrono alla Chiesa intera. La Giornata mondiale dei pove-
ri. Il mondo di oggi non sa, o non vuole, individuare in maniera chiara la povertà. Eppure i suoi mille  
volti ci interpellano ogni giorno - uomini, donne, bambini oltraggiati e offesi - di fronte ai quali la nostra 
ricchezza sfacciata non produce che indifferenza. Francesco li elenca tutti, questi volti, nel Messaggio 
per la prima Giornata mondiale dei poveri, e chiede a tutta la comunità cristiana di assumere lo stile di 
condivisione insegnato da Francesco d’Assisi a partire dall’incontro con il lebbroso. La proposta è au-
dace: una settimana di iniziative da realizzare con i poveri, invitandoli a messa, nelle parrocchie nel 
quartiere, e aprendo le case per invitarli a pranzo. Come farà lo stesso Francesco, il 19 novembre,       
dopo la Messa in piazza San Pietro, quando in Aula Paolo Vi pranzerà con almeno 500 poveri. Le       
Misericordine. Tutto è cominciato con le “Misericordine” distribuite una prima volta il 17 novembre 2013 
in piazza San Pietro. E successivamente il 21 febbraio 2016 donate ai fedeli in piazza dai “volontari, tra 
i quali ci sono poveri, senzatetto, profughi e anche religiosi”. E ancora: il 6 aprile 2014 e il 22 marzo 
2015. L’incarico, questa volta, era la distribuzione del Vangelo in formato tascabile.  
Dopo l’Angelus dell’Epifania di quest’anno, il libretto scelto per essere distribuito dai poveri, dai       
senzatetto e dai profughi insieme ai volontari è “Icone di misericordia”. 

                   Segue a pagina 7 
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Il 17 dicembre 2016 Francesco ha compiuto 80 anni, e i primi a fargli gli auguri sono stati otto      
senzatetto, due donne e sei uomini, invitati di prima mattina tra i presenti intorno a San Pietro. Ancora 
un gesto per dire “prima i poveri”, che godono della precedenza assoluta anche rispetto ai confratelli 
cardinali, con i quali avrebbe celebrato la messa nella Cappella Paolina poco dopo. Nei viaggi apostoli-
ci in Italia, quella del pranzo con i poveri è diventata ormai una consuetudine. Ci sono poi i fuori      
programma, come quello del 16 ottobre 2015, quando il Papa, al termine della  riunione del Sinodo,   
poco dopo le 19, si è presentato senza preavviso nel nuovo Dormitorio per le persone senzatetto in Via 
dei Penitenzieri, inaugurato poco più di un mese prima. Una “cittadella” per i senzatetto. La sorte dei 
“clochard” sta molto a cuore al Papa, che più volte si è scagliato contro l’indifferenza di una città come 
Roma verso di loro. Così, Francesco - tramite il suo “braccio operativo” per la carità, monsignor Konrad 
Krajewski, e l’attività dell’Elemosineria apostolica - ha voluto far sorgere intorno a “casa sua” una sorta 
di cittadella per i poveri. Poliambulatorio, docce e barberia sono arrivati sotto al colonnato di piazza San 
Pietro. Il dormitorio maschile di Via dei Penitenzieri ospita fino a 34 uomini. Il dispensario pediatrico c’e-
ra già, in una piccola struttura proprio alle spalle di Casa Santa Marta, così come c’era già la mensa 
affidata alle suore di Madre Teresa di Calcutta, sotto al palazzo dell’ex Sant’Uffizio, dove ora è attivo 24 
ore su 24 anche il dormitorio femminile. Senza contare la distribuzione delle tessere telefoniche e il 
“pronto soccorso” fatto di piccoli aiuti in denaro, in genere dai 200 ai mille euro, per la gente che non ce 
la fa a pagare le bollette. Rifugiati in casa. Due appartamenti dietro alle Mura Leonine sono stati riser-
vati a  famiglie di rifugiati provenienti da zone di guerra. È la risposta delle due parrocchie del Vaticano      
all’appello lanciato da Francesco durante l’Angelus del 6 settembre 2015: “Ogni parrocchia accolga una 
famiglia di profughi”. Gli abbracci. Povero non è solo chi è privo dei mezzi di sostentamento: sono      
innumerevoli le carezze e gli abbracci nelle udienze del mercoledì, durante i viaggi e gli altri incontri 
pubblici ai malati e ai disabili. Memorabile il silenzio surreale in piazza San Pietro quando, il 6      
novembre 2013, il Papa ha chiesto una preghiera per Noemi, affetta da una malattia genetica rara,      
l’atrofia muscolare spinale (Sma), che stava per morire. Poco prima, alla presenza dei suoi genitori,      
l’aveva accarezzata, baciata, benedetta. “È una di noi, facciamo un atto d’amore per lei”, ha detto      
commosso durante l’udienza. 
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   IL VELO ISLAMICO 
Il velo islamico negli ultimi anni esso è diventato veramente un pomo della discordia, un simbolo di identità contestato o difeso non solo in 
Occidente quanto e soprattutto nell'ambito stesso del mondo islamico andando molto al di la come valore emblematico del fatto in sé stes-
so. In Francia il governo lo ha proibito per legge nelle scuole e uffici pubblici in nome della laicità dello stato, in Italia si segnala qualche 
caso di intolleranza. Dappertutto in Occidente si è perplessi e si oscilla fra tolleranza e intolleranza a seconda che esso venga considerato 
una espressione di libertà culturale o un simbolo di discriminazione verso le donne. Cercheremo di dare qualche sintetico elemento di chia-
rificazione. Nel Corano è previsto un velo, in arabo Higiab: letteralmente ''copertura'', che viene tradotto impropriamente con “velo” e in fran-
cese talvolta anche con ''foulard'' che da una idea più elegante e gioiosa- Nel Corano si legge: ''Sura XXIV An-Nûr (La Luce). E di' alle cre-
denti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti (bellezze), se non quello che appare; di lasciar scen-
dere il loro velo (Higiab) fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri … ''. Anche nell'ambito cristiano 
si parla del velo delle donne. L'apostolo Paolo infatti prescrive: ''ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto fa diso-
nore al suo capo, perché è come se fosse rasa. Giudicate voi stessi: è decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto? 
Non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, per lei è un 
onore; perché la chioma le è data come ornamento. (1 Corinzi 11:6). La chioma viene cioè considerata un attributo di bellezza femminile e 
come tale deve essere, per modestia, coperta anche per non distrarre gli uomini dal raccoglimento religioso. Non viene però prescritto al di 
fuori della pratica religiosa. L'obbligo del velo nelle chiese negli ultimi anni si è andato perdendo ed è continuata la tradizione nelle occasio-
ni solenni come cresima, prima comunione e soprattutto nel matrimonio nel quale tuttavia ha perso completamente il suo scopo originale di 
coprire la chioma, è divenuto trasparente, elemento di ornamento e non certo di modestia. Nell'ambito islamico la donna non doveva       
mostrarsi in pubblico e quando lo faceva si doveva coprire il più possibile indossando il velo che può però essere di molti tipi diversi : alcuni 
coprono semplicemente i capelli, altri anche il viso (chador iraniano) e altri ancora coprono completamente tutto il capo (burqa afgano). Per 
alcuni la prescrizione coranica viene interpretata come un semplice invito alla modestia del vestire delle donne e non propriamente come 
una tassativa prescrizione religiosa e il velo viene visto semplicemente come una tradizione ormai da superare. In questa ottica molte mus-
sulmane ormai non lo usano più, in molti paesi ormai è raro e addirittura Kemal Ataturk in Turchia lo proibì proprio per legge. Per altri invece 
il velo è una prescrizione fondamentale: Cosi si esprime Al Turabi Hasan: ''indossare il velo è un dovere preciso e inderogabile. La donna 
musulmana che indossa il velo, esprime per mezzo di esso in forma tacita, la sua identità islamica ed è fuorviante dall’lslàm il pensiero, 
purtroppo diffuso, che possa chiamarsi musulmana, la donna che non porta il velo, giustificandosi col dire che l'importante è avere fede 
dentro! ''. Facciamo qualche notazione sul significato del velo: 
• di per se il velo, specie nella versione moderata del foulard che copre solo i capelli non è nulla di strano, è presente anche nella nostra 
tradizione e non si vede perché non possa essere indossato dalle donne che lo desiderino  
• il velo islamico però ha un valore di modestia del vestire femminile: ormai noi siamo abituati a vedere donne che si vestono in modo estre-
mamente succinto: naturalmente l'obbligo di portare il velo significa che la donna deve essere '' molto'' coperta: non si può immaginare una 
ragazza che porti il velo e indossi una minigonna o una camicetta trasparente. Pertanto il velo diventa una specie di freno all'esibizione del 
corpo femminile che alla società mussulmana appare una mancanza di pudore assolutamente inaccettabile: il velo diviene un rimedio dra-
stico e sicuro.  
• il velo ha poi un significato più generale. Ormai in Occidente vi è un’ampia libertà sessuale e i rapporti pre-matrimoniali sono generalizzati. 
La società mussulmana (come d'altronde quella cattolica) non intende assecondare questo costume: il velo diventa anche allora il simbolo 
di un comportamento che riserva i rapporti sessuali strettamente all'ambito matrimoniale.  
• il velo infine costituisce un segno della tradizione mussulmana. Diventa quindi un simbolo di identità culturale, esibito per chiedere rispetto 
e considerazione.  
In Occidente in genere non si intendono tutte queste motivazioni: il velo appare semplicemente come un elemento di subordinazione, di 
discriminazione della donna: ciò può essere vero solo nel senso e nella misura in cui si intende che certi principi morali siano contrari alla 
donna. Ma gli islamici affermano esattamente il contrario: i principi della morale tradizionale non sono contro la donna ma a suo favore. 
Il problema pero che si pone è l’uso politico del “velo”: esso viene visto sia in Occidente che nel mondo musulmano come una riaffermazio-
ne della lettera del corano e della tradizione islamica, di una interpretazione che noi definiamo fondamentalista che è il terreno fertile d cui 
nasce il terrorismo. Si tratta di un nodo davvero difficile a sciogliersi perché il velo assume significati cosi diversi nello stesso momento che 
non si riesce a capire cosa esso sia.  Io tenderei a credere che nei “fatti” esso è diventato un elemento di discriminazione o meglio di autoe-
sclusione: qualunque sia il valore che in “teoria” possiamo dare ad esso, nei “fatti” in Occidente il velo è visto come simbolo di discriminazio-
ne antifemminile, di fondamentalismo, addirittura di potenziale pericolo terroristico, comunque sempre come un corpo estraneo. Una donna 
con il velo non sarà mai considerata in Occidente una donna come un’altra. I simboli hanno il significato che viene percepito non quello che 
essi avrebbero in teoria. Credo che da noi il velo abbia un significato irrimediabilmente negativo. 
 
                                                                                                                                                                                    Giovanni De Sio Cesari 
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Il Riflettere               

Copertina: Sguro per Paolo Borsellino 

"Abbiamo avuto un balordo della Guadagna come          
pentito fasullo e una Procura massonica guidata             
all'epoca da Gianni Tinebra che è morto, ma dove             
c'erano Annamaria Palma, Carmelo Petralia, Nino Di 
Matteo...". Lo dice Fiammetta Borsellino, 44 anni,            
ultimogenita del magistrato Paolo, ucciso nella strage di 
via D'Amelio 25 anni fa, in un'intervista al Corriere della 
Sera. "Venticinque anni di schifezze e menzogne - dice 
Fiammetta Borsellino - All'Antimafia consegnerò incon-
futabili atti processuali dai quali si evincono le manovre 
per occultare la verità sulla trama di via D'Amelio".  "Io 
non so se era alle prime armi. E comunque mio padre 
non si meritava giudici alle prime armi, che sia chiaro''. 
Lo dice Fiammetta Borsellino, 44 anni, ultimogenita del 
magistrato Paolo, ucciso nella strage di via D'Amelio 25 
anni fa, riferendosi al pm Nino Di Matteo che era tra i 
magistrati di Caltanissetta che si occuparono             
dell'inchiesta sulla strage. Alcuni giorni fa la corte di 
appello di Catania, nel processo di revisione, ha assolto 
9 persone che erano state condannate ingiustamente 
per la strage. "Ai magistrati in servizio dopo la strage di 
Capaci - dice Fiammetta Borsellino - rimprovero di non 
aver sentito mio padre nonostante avesse detto di voler 
parlare con loro. Dopo via D'Amelio riconsegnata dal 
questore La Barbera la borsa di mio padre pur senza 
l'agenda rossa, non hanno nemmeno disposto l'esame 
del Dna. Non furono adottate le più elementari procedu-
re sulla scena del crimine. Il dovere di chi investigava 
era di non alterare i luoghi del delitto. Ma su via D'Ame-
lio passò la mandria di bufali". - "Nessuno si fa vivo con 
noi. Non ci frequenta più nessuno, magistrati o poliziot-
ti. Si sono dileguati tutti. Le persone oggi a noi vicine le 
abbiamo incontrate dopo il '92. Nessuno di quelli che si 
professavano amici ha ritenuto di darci spiegazioni    
anche dal punto di vista morale".  
                                                                   (Ansa Sicilia) 

FIAMMETTA BORSELLINO  
DICHIARAZIONI 25 ANNI DOPO  
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Paolo Borsellino, uomo di famiglia patriarcale di immensa umanità, che usava per rilassarsi la sua bar-
chetta di vetroresina o uscire in sella alla bicicletta e amava la pesca.  
Figlio di Diego Borsellino (1910 - 1962) e di Maria Pia Lepanto (1910 - 1997), Paolo Emanuele Borsellino       
nacque a Palermo il 19 gennaio 1940 nel quartiere popolare della Kalsa, dove, durante le tante partite a calcio 
nel quartiere, conobbe Giovanni Falcone, più grande di lui di otto mesi.  
La famiglia di Paolo era composta dalla sorella maggiore Adele (1938 - 2011), dal fratello minore Salvatore 
(1942) e dall'ultimogenita Rita (1945). 
Dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo Borsellino si iscrisse al liceo classico "Giovanni Meli" di Palermo. 
Durante gli anni del liceo diventò direttore del giornale studentesco "Agorà". L'11 settembre 1958 si iscrisse alla 
facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo con numero di matricola 2301.  
Dopo una rissa tra studenti simpatizzanti di destra e sinistra, finì erroneamente in tribunale dinanzi al magistrato 
Cesare Terranova, cui dichiarò la propria estraneità all'accaduto.  
Il giudice sentenziò che Borsellino non fosse implicato nell'episodio. Proveniente da una famiglia con simpatie 
politiche di destra nel 1959 si iscrisse al Fronte Universitario d'Azione Nazionale, organizzazione degli       
universitari missini, di cui divenne membro dell'esecutivo provinciale e fu eletto come rappresentante studente-
sco nella lista del FUAN "Fanalino" di Palermo. Il 27 giugno 1962, all'età di ventidue anni, Borsellino si laureò 
con 110 e lode con una tesi su "Il fine dell'azione delittuosa" con relatore il professor Giovanni Musotto. Pochi 
giorni dopo, a causa di una malattia, suo padre morì all'età di cinquantadue anni. Borsellino si impegnò, allora, 
con l'ordine dei farmacisti a mantenere attiva la farmacia del padre fino al raggiungimento della laurea in       
farmacia della sorella Rita. Durante questo periodo la farmacia fu data in gestione per un affitto bassissimo, 
120.000 lire al mese[8] e la famiglia Borsellino fu costretta a gravi rinunce e sacrifici. A Paolo fu concesso       
l'esonero dal servizio militare di leva poiché egli risultava "unico sostentamento della famiglia". 
Nel 1967 Rita si laureò in farmacia e il primo stipendio da magistrato di Paolo servì a pagare la tassa governati-
va. Il 23 dicembre 1968 sposò Agnese Piraino Leto (1941 - 5 maggio 2013), figlia di Angelo Piraino Leto (1909 - 
1994), a quel tempo magistrato, presidente del tribunale di Palermo. Dalla moglie Agnese ebbe tre figli:       
Lucia (1969), Manfredi (1972) e Fiammetta (1973). 
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Manfredi Borsellino: “Lucia ha portato la croce” 

Palermo, 18 luglio 2015 - Correva l’anno19 luglio del 1992 l’integerrimo giudice Paolo Borsellino, si  
recava a fare visita alla madre in via D’Amelio, quando una grossa carica di tritolo posta dalla mafia   
decretava la sua fine insieme ad altri cinque uomini della scorta. Il magistrato dopo la perdita del suo 
caro amico e collega Giovanni Falcone, massacrato a Capaci, era conscio che il suo destino fosse già 
segnato definendosi un morto che cammina. 
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è presente alla cerimonia organizzata dall’Anm nell’aula 
magna della Corte d’Appello di Palermo. 
Una commemorazione che coincide con la bufera scatenata dalle intercettazioni dell’Espresso e che 
vedrebbero coinvolto il presidente siciliano Crocetta ed il suo medico Tutino. Prende la parola Manfredi 
Borsellino, che ricorda la sorella Lucia e afferma: “ Da oltre un anno mia sorella Lucia era      
consapevole del clima di ostilità e delle offese subite solo per adempiere il suo dovere, in corsi e ricorsi 
drammatici che ricordano la storia di mio padre”. - “Lucia ha portato una croce: voleva una sanità libera 
in Sicilia”, ha aggiunto. “Non posso entrare nel merito delle indiscrezioni giornalistiche che, indipenden-
temente dalle verifiche fatte dagli uffici giudiziari, hanno turbato tutti. È incredibile che mia sorella abbia 
dovuto vivere un passaggio della sua vita simile a quello di mio padre”. Ha poi aggiunto: “Mia sorella 
Lucia era la figlia con cui mio padre dialogava anche solo con lo sguardo, vivevano in simbiosi. Non 
avrei mai creduto che, dopo 23 anni, Lucia dovesse vivere un calvario simile a quello del padre, nella 
stessa terra che ha elevato mio padre a eroe”. - “Mia sorella si è trovata ad operare in uno scenario 
drammatico in questi anni. Lucia voleva una Sanità libera e felice, come diceva sempre lei: felice”.  
Alla fine della cerimonia Manfredi Borsellino si è stretto in un forte e commovente abbraccio con il     
presidente Sergio Mattarella.  
 
                                                                                                                                Gennaro Angelo Sguro 
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Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, due grandi e integerrimi  
Magistrati, autentici amici nella vita e legati anche nella morte. 
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   Le Lacrime dei Poeti  

 

“Se vuoi la pace, lavora per la giustizia” 

Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico  
 
 

La nostra speranza futura di Pace nel  
mondo è riposta nella costruzione della  

Casa Mondiale della Cultura 
 

            Le lacrime dei poeti, come inchiostro scrivono tante pagine di amore, 
come colori dipingono quadri e come note compongono tante sinfonie.  
Le lacrime dei poeti, prima di morire salgono in cielo per incontrare Dio,  
che benevolmente poi, come pioggia le rimanda per bagnare un mondo senza 
più speranza. Le lacrime dei poeti sono state sempre pioggia di stelle, che 
portano nel cuore i misteri della vita e il dolore dell’amore.  
Le lacrime dei poeti un giorno, salveranno il mondo. 
                                                                                   Gennaro Angelo Sguro 
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