
PADRE POPIELUSZKO MARTIRE UNIVERSALE

"1,'assassinio del padre Popieluszko ha desîato enoftne commo-
zktne a Palermo. Il saciJicio del sacerdote polacco è stato acco-
stato a quello di tanti palermitani impegnati nella lotta al crimi-
ne, il cui sangue è stalo sparso nelle nostre strade. Il movimento
'Una cittd per I'Uomo' lo ha commemorato, con una celebrazio-
ne eucaristica o.Íficíata dal vescctvo ausiliare mons. Vincenzo Cir-
rincione, nella parrocchia S. Maria di Marillac, il 17 novembre
1984. Dopo la messa, mentre veniva letto il seguente discorso,
l'on. Rosario Nicolettí, esponente prestigioso della democrazia
cristiana, si suicídava lanciandosi da un balcone della sua dimo-
ra".

ppena quindici giorni fà, il 3 novembre 1984 Jerzy Popielu-
szko è stato sepolto nel piccolo giardino accanto alla chiesa

di S. Stanislao, a Varsavia. Aveva trentasette anni, da dodici era sa-

cerdote. Ora che sono state pubblicate le foto, testimonianza del
suo assassinio, abbiamo davanti agli occhi una pallida immagine di
come fu ucciso, barbaramente. Gli intimi che I'hanno visto prima
che fosse chiuso nella bara dicono: "(...)c'erano ecchimosi in tut-
tct il cctrpo, aveva le mani coperte di .f'erite come se avesse cercato
di difendere il viso dui colpi; la bocca completamente maciullata. Il
cuoio capelluto vicino alla .fronte era stato strappato, i polmoni era-
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minacce, dalle lusinghe e dal terrore 1.../". Nella sua ultima intervi-
sta a un giornalista del settimanale tedesco Stern, rilasciata a con-
dizione però, che fosse pubblicata solo se gli fosse successo qualco-
sa digrave, affermava: "(...)mi trovavo con glioperaidelle acciaie-
rie di lUarzawa nel 1980, quando essi avevano celebrato il loro
trion.fo (la fondazione di Solidarnosc) ,sono rimasto con loro anche
nelle ore pÌú oscure. Essi me ne sono grati (...). E'compito della
chiesa mantenere un contatto permanente con il popolo ed esser-

gli vicino; se la gente solfre anche la chiesa prova sofferenza (...)
non tutti sono soddisfatti per il mio lavoro e per questo le autorità
tentano di diffamarmi anche presso i miei superiori(...) ho già fat-
to esperienza dei modi piú primitivi di persecuzione (... ) si tratta di
tentativi d'intimidazione piuttosto primitivi. [o sono al servizio del
mio popolo e sono sícuro di essere sulla strada giusta. Per questo

sono pronto anche al peggio (...)". Popieluszko è come Romero,
come Martin Luther King, come Mazzolari e come tutti coloro che

ieri ed oggi sono martirizzati nelle varie parti del mondo dove il
potere demoniaco, I'ingiustizia vogliono sovrastare e calpestare

I'uomo.
Noi abbiamo grande bisogno di ricordare padre Popieluszko e

perpetuare, tra noi, la sua memoria e quella di tutte le altre figure
del coraggio. Questa è anche la tradizione della chiesa; gli altari
attorno ai quali si riunivano le prime comunità dei cristiani e sui
quali si celebrava l'Eucaristia erano i sepolcri dei martiri dei qua-
li si faceva memoria ricordandone i nomi cosí come 1'abbiamo fat-
to poc'anzi, durante la cena eucaristica. Dai sepolcri dei martiri,
dal ricordo delle loro sof-ferenze, i primi cristiani partivano per in-
contrare gli altri uomini, per annunziare la salvezza, per denunciare
la corruzione, per far sí che non ci fossero schiavi, per liberare gli
uomini dal male, per riconciliarli a Cristo. E da allora la storia
è segnata da questi fatti e da questo ritmo. Il cardinale Glemp,
ma anche Solidarnosc e 1o stesso governo polacco hanno definito
I'assassinio di Popieluszko "una provocazione politica" operata da
gruppi oltranzisti della polizia segreta che ritengono pericoloso il
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del vescovo di Milano, le micidiali armi che avevano assassinato al-

tri uomini.
Noi qui presenti, tutti g1i uomini di buona volontà di Palermo,

abbiamo coraggio; ma il nostro coraggio si deve irrobustire nel ri-
cordo di padre Popieluszko. Noi chiediamo a 1ui ed a tutte le vitti-
me della violenza che rimangano sempre tra noi, a sorreggerci. Per-

ché anche questa città è già in cammino verso la riconciliazione;
sono state raggiunte tappe decisive. Ma noi speriamo di piú, anzi

vogliamo, con l'aiuto del Signore, che presto da noi non ci sia piú

bisogno di "lotta", ma si possa cominciare, tutti gli uomini insieme

a realizzare il progetto di riaggregazione e di sviluppo della nostra

Palenno.

Dal "Giornale di Sicilia" - 18 Novembre 1984
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