
 

I GIOVANI INCONTRANO PADRE PUGLISI

 “Se il Signore mi ha dato questo dono perché non metterlo a servizio dei fratelli?”
Così diceva P. Puglisi ed il dono di cui parlava, in questo caso, erano le sue orecchie! Par-
lava, in effetti, del dono dell’ascolto, capacità che sapeva esercitare, in modo naturale, già 
da giovane seminarista; il suo, era un dono di Dio e, proprio per questo, decise da sempre 
di metterlo al servizio di tutti i fratelli che incontrava. Alla sua memoria e con la finalità di 
dar seguito alla sua attitudine, è sorto nel 1994, il 15 Settembre anniversario della sua uc-
cisione, il Centro Ascolto “Don Giuseppe Puglisi” che ha sede a Palermo, nei locali dell’Ope-
ra Pia “Cardinale Ernesto Ruffini”. Da subito si è costituita un'equipe di laici, sacerdoti, 
coppie, professionisti; ognuno di loro ha messo a servizio del centro il proprio tempo e la 
propria competenza. L'identità ecclesiale del Centro lo porta ad avere rapporti diretti con il 
Centro Diocesano Vocazioni e con il Centro di Pastorale giovanile. Da alcuni anni è iniziata 
anche una collaborazione con l'Associazione “P. Giuseppe Puglisi. Sì, ma verso dove?” che, 
dal 2005, promuove una serie di iniziative per far conoscere P. Puglisi e la sua metodologia 
di intervento vocazionale. Il supporto dato al Centro Ascolto, in tal senso, è ormai signifi-
cativo. Numerosissimi sono stati gli incontri con i giovani nelle scuole e tantissimi sono i 
gruppi di scolaresche o comunità giovanili che vengono al Centro Ascolto a ragionare insie-
me sui valori fondamentali della vita. Ecco la testimonianza di alcuni di essi :Durante l’an-
no appena trascorso abbiamo seguito un percorso di tre incontri formativi promossi da al-
cuni volontari del Centro Ascolto Giovani “P. Giuseppe Puglisi”. Il Centro condivide i locali  
diocesani dell’Archivio dell’Arcidiocesi di Palermo per la causa di beatificazione di padre G. 
Puglisi. Qui si sono svolti i tre incontri organizzati da alcuni professori, e tra questi la no-
stra docente di italiano Prof.ssa Cascio, cresciuti con Padre Puglisi i quali hanno fondato 
l’associazione “P. Giuseppe Puglisi. Sì, ma verso dove?”. Essa si occupa di tramandare ai 
giovani di oggi gli insegnamenti che il loro parroco ha trasmesso loro. Messaggi contro la 
mafia, su come affrontare la vita, su come superare gli ostacoli che essa ci pone senza mai 
arrendersi ecc..
In questi incontri abbiamo discusso sul senso della nostra esistenza e sulla sua importan-
za, sul troppo peso che la società dà alla ricchezza e all’apparire anziché all’essere. Abbia-
mo riflettuto, inoltre, sulle frasi celebri di alcuni filosofi e cantanti. 
Successivamente ci siamo divisi in gruppi per confrontare e condividere le nostre idee, 
nate dalla riflessione sulle frasi di Padre Puglisi; in seguito tutti i ragazzi si sono immersi in 
un animato dibattito. Da questi incontri abbiamo imparato a fermarci dal correre quotidia-
no e a domandare a noi stessi cosa vogliamo veramente dalla nostra vita, dal nostro futu-
ro, senza lasciarci condizionare troppo dalla società odierna. Possiamo affermare che è 
stata un’esperienza molto significativa e istruttiva, pertanto speriamo ci sia la possibilità di 
ripeterla.
Miriam Cucinella Francesca Costanza Chiara Armeni IE 

(L'articolo di presentazione, prima della testimonianza delle ragazze firmatarie, è stato 
scritto da Rosaria Cascio, Presidente dell'associazione P. Giuseppe Puglisi. Sì, ma verso 
dove?”)

“Padre Giuseppe Puglisi. Sì, ma verso dove?”
Associazione di volontariato

Via Matteo Bonello n. 6
PALERMO

www.simaversodove.org                                                               simaversodove@libero.it


	I GIOVANI INCONTRANO PADRE PUGLISI

