L’Associazione “Padre Giuseppe Puglisi. Sì, ma

3P ha indicato, profeticamente, una strada e l’ha

verso dove?” nasce su iniziativa di un gruppo di

testimoniata sino alla scelta santificatrice della

giovani che negli anni 80 hanno fatto parte dei

morte per gli altri.

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.

Oggi il Suo martirio è segno, è indicazione, è un
dito puntato verso la scelta consapevole di seguire
Cristo nella vita di ogni giorno; senza azioni eclatanti ma nella quotidianità, ognuno è chiamato ad
essere fedele testimone di Cristo e del messaggio
divino da Lui incarnato nella storia perché diventi,

Nata nel 2005, l’Associazione si è costituita uffi-

per ognuno degli uomini, impronta da calpestare,

cialmente nel 2006. Essa si propone di continua-

alla sequela di Gesù.

re l’opera vocazionale a favore degli adolescenti
e dei giovani intrapresa da P. Giuseppe Puglisi e
di testimoniare la spiritualità evangelica attraver-

L’Associazione “Padre Pino Puglisi. Sì, ma verso

so il servizio e l'impegno personale.

dove?” è una proposta di cammino da continuare

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 condivide e sostiene gli stessi scopi dell’organismo diocesano.
Essa collabora attivamente con l’Archivio dell’Arcidiocesi per la causa di beatificazione del Servo
di Dio P. Giuseppe Puglisi.

insieme, un invito a mettere in comune la propria
esperienza e le proprie energie di giovani che hanno trovato ed imboccato la propria strada e che,
quindi, si mettono a disposizione di altri affinché
anche per loro sia possibile avere un sostegno nella ricerca esistenziale di un senso alla propria vita.

Ti invitiamo a trascorrere con noi tre giornate
alla insegna dell’amicizia, della solidarietà e della
riflessione su te stesso e sugli altri.
Ti aspettiamo a Palermo al Centro Diocesano Vocazioni in via Matteo Bonello n. 6 (accanto alla
entrata del Palazzo Arcivescovile):

PROGRAMMA

Ore 13

Accoglienza e pranzo insieme

* Sabato 5 Marzo, dalle ore 13 alle ore 18,

* Mercoledì 20 Aprile dalle ore 13 alle ore 18

Ore 15

* Domenica 5 Giugno tutta la giornata
La proposta è percorso di riflessione sul tema
della libertà dai condizionamenti interni ed esterni per scoprire la propria collocazione nel mondo
che ci circonda.
Obiettivo finale di questi incontri è aiutarti a conoscere meglio te stesso e le tue possibilità di libertà con gli altri nel tuo presente e futuro.
Gli incontri iniziano con il pranzo per favorire la
socializzazione tra tutti i partecipanti e proseguono con momenti di riflessione e di confronto all'interno di piccoli gruppi ed in plenaria.
Il tema sarà introdotto utilizzando linguaggi diversi (verbali, multimediali, filmati...) ed analizzato in forma di dialogo e di scambio tra i partecipanti.

Se sei interessato, chiama il 091334669 o manda
una mail a simaversodove@libero.it
Puoi conoscerci meglio attraverso il nostro sito
www.simaversodove.org

Introduzione del tema attraverso uno
strumento audiovisivo e dibattito

“Pensiamo a quel ritratto di Gesù raffigurato nel
Duomo di Monreale. Ciascuno di noi è come
una tessera di questo grande mosaico. Quindi

Ore 15,30 Confronto nel piccolo gruppo

tutti quanti dobbiamo capire qual è il nostro posto e aiutare gli altri a capire qual è il proprio,

Ore 17

Confronto nel grande gruppo

perché si formi l'unico volto del Cristo.”
Padre Giuseppe Puglisi

Ore 18

Conclusione

