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Breve biografia di Padre Guglielmo De Filippi 
di Pietro Basiricò (nipote) 
 
Padre Guglielmo De Filippi, è nato a Guarrato il 4 ottobre 1932, terzo di quattro figli, da Giuseppe De 
Filippi e Messina Giuseppa, famiglia di contadini, piccoli proprietari terrieri, i quali con sacrificio e con il 
lavoro di tutti conducevano una esistenza dignitosa.  
 
Entrato in seminario a dieci anni, il primo incarico da giovane prete di appena ventidue anni è stato a 
Calatafimi. Nel settembre 1961 è stato trasferito nella giovane parrocchia Immacolata Concezione di 
Marausa. Padre Guglielmo era per tutti un riferimento sempre pronto e disponibile ad ascoltare ed 
accogliere; tutti in parrocchia, dovevano sentirsi a casa propria. 
Sentiva la sua vita come un dono per lui e per gli altri, sia per le persone più prossime, i familiari, sia per 
le persone che incontrava.                                                                                  
 
Successivamente è stato chiamato dal Vescovo, a svolgere il servizio prima di padre spirituale e poi di 

vicerettore in seminario, e nel 1989 di cappellano in ospedale.  
Dopo quindi anni di servizio in ospedale viene trasferito per un breve 
passaggio nella parrocchia di San Giovanni, e poi come parroco nella 
parrocchia “Maria ausiliatrice” (Salesiani).  
Davanti alla sua porta c’era sempre una fila di persone che 
aspettavano per parlare con lui e altre che aspettavano per avere una 
parola di conforto, un sostegno per potere mangiare… la sua persona, 
il suo tempo e quello che aveva in tasca era sempre per gli altri.   
 

A metà novembre 2015, dopo accertamenti, si è scoperto che Padre Guglielmo aveva la leucemia e 
bisognava ricoverarlo urgentemente in ospedale a Palermo. A dicembre è stato dimesso con poche 
speranze di vita. Nonostante stesse male a casa accoglieva e sorrideva a tutti, tante persone venivano a 
trovarlo e tantissime telefonavano. 
Gli ultimi giorni della sua vita terrena, sono stati giorni di santità e di grazia.  
 
Per me, è stato sin dalla mia infanzia un riferimento, un testimone di onestà e correttezza, un esempio 
di saper guardare e apprezzare il positivo e il bene che è nel prossimo. 
 
Durante la malattia ed anche prima, si parlava con lo zio di cosa farne della proprietà di Guarrato, un 
ettaro di uliveto con un fabbricato al centro, la casa di famiglia, ed il suo appartamento a Marausa. Era 
suo desiderio, realizzare una casa di riposo per sacerdoti e laici, oppure un centro di spiritualità per 
giovani e famiglie, oppure un centro per la disabilità comunque qualcosa di utile per la collettività. 
Dopo la sua morte, tutti gli eredi si sono resi disponibili, qualora ve ne ricorressero i presupposti, a 
donare i beni dello zio per queste finalità.  
 
Padre Guglielmo è stato un dono per tutti, soprattutto per i più fragili, i bisognosi, i malati, gli ultimi. 
 


