
PER INFORMAZIONI:

"Padre Pino Puglisi, non è stato
un <prete anti-mafia> ma un

uomo, un cristiano, un sacerdote
che ha vissuto fino in fondo il
Vangelo là dove il Signore l'ha
voluto. E qusto ha dato fastidio

alla mafia, lo ha reso
insopportabile come la vita del
giusto per i peccatori. Il cuore

dell'eredità di Don Pino è allora
il ritorno al vangelo "Sine Glossa"

che ci fa essere porta, casa,
ospedale da campo, oratorio per

tutti".
 

Tratto dal libro
 "Siate figli liberi alla maniera di

Pino Puglisi" 
(Vescovo Corrado Lorefice)

Arcidiocesi di Palermo

Parrocchia Maria SS. Immacolata

Godrano

Il Museo è visitabile ogni giorno

previa prenotazione

Prenota la tua visita:

Sito Web:

sulleormepadrepinopuglisi.it

Email:

prenotazioni@sulleormedipadrepin

opuglisi.it

Telefono:091/7574424

Museo 
Beato Giuseppe Puglisi  
 Sacerdote e Martire 

 
Stampa a cura del Comune di Godrano 



Padre Pino Puglisi a Godrano

Nominato da poco parroco, è

arrivato a Godrano Il 1° Ottobre

1970 e ci resta fino al

 31 Luglio 1978, espletando una

intensa attività parrocchiale.

Si è dedicato molto ai bambini,

agli adolescenti e ai giovani

senza trascurare gli adulti.

Si è impegnato, con tutta la sua

tenacia, a trasmettere valori

fondamentali al vivere civile e

sociale curando soprattutto la

riconciliazione e il perdono. 

Ha saputo far conoscere un

Cristo dalla grande umanità, 

un Cristo che ha creato l'uomo

libero e che lo vuole libero.

Ha vissuto sempre a contatto con

la gente, e per essa si

è adoperato  mettendo in atto le

linee del concilio Vaticano II,

conclusosi nel 1965.

Nel Settembre 2018

l'Amministratore Parrocchiale 

Don Massimiliano Purpura ha

lanciato  l'idea per la

realizzazione  del museo dedicato

al Beato Martire Padre Pino

Puglisi.

Tutta la Comunità ha risposto

prontamente alla realizzazione

del progetto.

Le maestranze del luogo hanno

prestato, gratuitamente, la loro

opera, per rendere idonei i locali

attigui alla chiesa concessi in

convenzione, al futuro museo, dal

Comune di Godrano.

Il Museo espone al pubblico

paramenti sacri, oggetti vari

appartenuti al beato e

una mostra fotografica.

Esso ha inoltre una sala a

carattere didattico-formativo.

 
"Dio ci ama, ma sempre

tramite qualcuno"
 

"Non ho paura delle parole
dei violenti, ma del silenzio

degli onesti"
 

"Dobbiamo cercare di
presentare da innamorati la
figura di Cristo per sperare

che ci stiano a sentire"
 

"Tutti chiamati, tutti
mandati"

 
"Il Signore sa aspettare.

Nessun uomo è lontano dal
Signore. Il Signore ama la
libertà, non impone il suo

amore, non forza il cuore di
nessuno di noi."

 


