
 
Fratel Biagio  

Contro l’espulsione di Paul 
 

Il nostro Paul espulso 

Una grande ingiustizia si sta compiendo nei confronti di un carissimo fratello della 

Missione. 

Si chiama Paul, vive in Missione da 

oltre 10 anni e ha sempre vissuto con 

grande spirito di servizio, di 

generosità e di onestà. 

Si è reso sempre amico di tutti. 

Adesso un provvedimento delle forze 

dell’ordine, in applicazione della 

recente legge che non capiamo, lo 

“Espelle” dall'Italia. 

Fratel Biagio, con grande tormento 

per ciò che sta capitando a Paul, non 

intende abbandonarlo a questo 

infausto destino.  

Proprio stamattina Fratel Biagio ha 

iniziato la sua pacifica protesta a Brancaccio, nel luogo dove è stato ucciso il Beato Pino 

Puglisi. È da lì che Fratel Biagio vuole rivolgere il disperato appello perché si possa 

aiutare Paul. Non mangerà, pregherà, non si sposterà da li finché non si farà giustizia a 

favore di Paul. 

 

 



Ecco il messaggio scritto fra le lacrime stanotte da Fratel Biagio. 

"Io Fratel Biagio ferito nel più profondo del cuore mi rivolgo alle autorità italiane 

affinché mi liberino Paul, non lo ammanettate!  non lo arrestate! non lo rimpatriate! 

Attenzione!  

Non è un delinquente. È un disperato. In 10 anni di permanenza in Italia non ha mai 

commesso un reato. È una persona giusta. Non potete condannare un giusto. Questa 

ingiustizia ritornerà male per tutta la nostra società.  

Lancio un disperato appello.  

Chiedo aiuto al nostro Papa Francesco 

Chiedo aiuto al nostro presidente della Repubblica  

Chiedo aiuto al nostro sindaco di Palermo  

Chiedo aiuto ai sindaci d'Italia 

Chiedo aiuto al Presidente della Regione  

Chiedo aiuto a tutte le regioni d'Italia  

Chiedo aiuto al prefetto di Palermo e al giudice di pace  

Chiedo aiuto al questore di Palermo  

Chiedo aiuto al nostro vescovo di Palermo e a tutti i vescovi 

Chiedo Aiuto alle parrocchie e a tutti i sacerdoti  

Chiedo Aiuto alle missioni e alle associazioni  

Chiedo aiuto a tutti i cittadini italiani  

Chiedo aiuto a tutti i popoli" 

 

PACE E SPERANZA 

Fratel Biagio 

piccolo servo inutile 

29 aprile 2019 


