L’Associazione “Padre Giuseppe Puglisi. Sì, ma
verso dove?” nasce su iniziativa di un gruppo di
giovani che negli anni 80 hanno fatto parte dei
gruppi vocazionali del Centro Diocesano Vocazioni di Palermo.

Essi si sono formati grazie alla

guida spirituale, umana e vocazionale di Padre
Giuseppe Puglisi e di Agostina Aiello, assistente
sociale missionaria e collaboratrice del sacerdote
ucciso dalla mafia il 15 Settembre 1993.
Nata nel 2005, l’Associazione si è costituita ufficialmente nel 2006. Essa si propone di continuare l’opera vocazionale a favore degli adolescenti
e dei giovani intrapresa da P. Giuseppe Puglisi e
di testimoniare la spiritualità evangelica attraverso il servizio e l'impegno personale.
L’Associazione ha sede nei locali del Centro Diocesano Vocazioni di Palermo del quale si ritiene
diretta emanazione sia perché, storicamente, i
soci fondatori si sono formati nei gruppi giovanili
del C.D.V., sia perché, oggi, essa stessa condivi-

Promuovere l'uomo fa

de e sostiene gli stessi scopi dell’organismo diocesano.

www.simaversodove.org

Essa collabora attivamente con l’Archivio dell’Arcidiocesi per la causa di beatificazione del Servo
di Dio P. Giuseppe Puglisi.

simaversodove@libero.it

paura alla mafia?
Il metodo Puglisi

Si può affrontare la mafia attraverso un approccio centrato sull'uomo e sulla promozione del suo
benessere; soprattutto se l'uomo è incatenato da
una criminalità che non gli lascia respiro. Così
egli diventa una persona senza diritti propri ma
succube dello strapotere mafioso. Rispondendo
con i favori personali (ti trovo io un lavoro, ti trovo io il medico compiacente, mi occupo io dei
tuoi bisogni) la mafia trasforma i diritti in favori
e, quindi, in dovere di ricambiare, magari, con il
proprio voto. Così l'uomo non è più libero né dignitoso ma umiliato ed in catene. Nel suo impegno pastorale a Brancaccio, P. Puglisi ha sostituito la cultura della illegalità e del “do ut des” mafioso con la cultura della libera scelta. Ha attuato
un progetto di promozione della dignità umana
formando coscienze che scelgono in responsabilità. E lo ha fatto da imitatore di Cristo che libera.
La mafia lo ha ucciso per questo.
Ti aspettiamo a Palermo al Centro Diocesano Vocazioni in via Matteo Bonello n. 6 (accanto alla
entrata del Palazzo Arcivescovile) per partecipare
ad un itinerario tematico in quattro momenti :

PROGRAMMA

Ore 13

Ore 15

Accoglienza e pranzo insieme

Introduzione del tema

”da soli non possiamo dare le case alla
Ore 15,30 Confronto nel piccolo gruppo

siamo aiutarli in questi loro problemi ma
non possiamo promettere nulla perché
Ore 17

Confronto nel grande gruppo

prendere coscienza della loro situazione.
Ore 18

Conclusione

ANTIMAFIA COME STRATEGIA

Alla fine del percorso verrà discussa insieme la
di alcuni giorni.
Se sei interessato, chiama il 091334669 o manda
una mail a simaversodove@libero.it

Mercoledì 4 Aprile 2012 h.13-18

IL METODO PASTORALE PUGLISI

Domenica 10 Giugno 2012 tutta la giornata

Possiamo iniziare sia coi piccoli che coi
grandi attività di promozione socio cultu-

possibilità di realizzare un campo estivo tematico
Sabato 18 Febbraio 2012 h.13-18

esistono problemi al di sopra delle nostre
capacità... dobbiamo lavorare per farli

Giovedì 22 Dicembre 2011 h.13-18

LA MAFIA COME SISTEMA

gente, facciamo quel che possiamo. Pos-

rale. La gente ci vuole lì, ce lo hanno detto loro stessi e questo per noi adesso è
molto importante”
Padre Giuseppe Puglisi

