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PADRE PUGLISI 
E IL MOVIMENTO 
PRESENZA DEL VANGELO
di Paola Geraci

Due date sono in relazione con 
padre Puglisi: il 15 settembre, 
la più conosciuta, quella che lo 
porta alla memoria anche del 
mondo civile, e il 21 ottobre, 
memoria liturgica, in cui lo ri-
corda specialmente la Comuni-
tà ecclesiale non solo di Paler-
mo, perché, ormai inserito nella 
schiera dei Beati, Padre Pino è 
della Chiesa universale.
In questa seconda data il Mo-
vimento Presenza del Vangelo, 
presentando il testo Una vita 
di Parola - Padre Pino Puglisi 
e il Movimento Presenza del 
Vangelo, compagni di viaggio 
di una chiesa in uscita, ha vo-
luto fare memoria dell’intenso 
rapporto intercorso tra Padre 
Puglisi e il Movimento Pre-
senza del Vangelo, già Crociata 
del Vangelo, fondato profeti-
camente per ispirazione dello 
Spirito da Padre Rivilli ofm, nel 
1946.
Mario Agostino, giornalista, Di-
rettore dell’Ufficio Cultura della 
Diocesi di Acireale, come sa-
piente artigiano, ha saputo rac-
cogliere dalle testimonianze di 
tanti che, vissuta questa espe-
rienza, ne hanno ricevuto come 
un seme, caduto in diversi ter-
reni e fruttificato in varie mo-
dalità. 
A Palazzo Alliata si sono rac-
colti molti amici, più di quanto 
la sala ne potesse accogliere 
per motivi di sicurezza. Tale 
sede è stata scelta perché, vi-
cina alla Cattedrale, permetteva 
di poterla facilmente raggiun-
gere ai convenuti interessati a 
partecipare alla celebrazione 
eucaristica, presieduta dall’Ar-
civescovo, Monsignor Corrado 

Lorefice, che prima della be-
nedizione finale ha fatto cenno 
alla presentazione del libro. 
Questo lavoro editoriale ha con-
cretizzato un desiderio, rimasto 
nel cassetto per molti anni, “ve-
nuto alla luce quando il tempo 
si è compiuto”, per utilizzare 
parole evangeliche.
Un desiderio che non voleva 
essere celebrazione ma piutto-

sto occasione di testimoniare 
l’humus in cui Padre Puglisi ha 
approfondito e condiviso la pas-
sione per la Parola, in partico-
lare per il Vangelo e nel Vangelo 
per il “Padre nostro”, passione, 
messa dallo Spirito nel suo 
cuore già dalla giovinezza, raf-
forzata dalla partecipazione al 
Cenacolo.
La Provvidenza, che guida il 
cammino dei suoi figli, ha fatto 
incrociare la sua strada in luo-
ghi diversi con Franca Maratta e 
con Lia Cerrito, entrambe attive 
aderenti del Movimento, e suc-
cessivamente con Padre Placido 
Rivilli ofm. Da quegli incontri 
è scaturito uno scambio che ha 
portato efficaci frutti, alcuni visi-

bili ancora nel tempo, altri rima-
sti nella vita di tanti aderenti al 
Movimento nella loro giovinezza 
e che oggi, anche se distanti per 
vari motivi, riconoscono l’im-
pronta incancellabile prodotta 
dalla relazione con 3P e il Movi-
mento.
Il libro non è una cronaca: 
Mario Agostino ha seguito un 
“filo rosso”, inserendo ricordi di 
fatti vissuti dai tanti testimoni 
nei diversi momenti della vita 
pastorale di p. Puglisi. Possiamo 
trovare nel testo qualche ripeti-
zione, ma repetita iuvant, anche 
perché tutti i testimoni facevano 
riferimento ad alcuni momenti 
di vita vissuta e mostravano 
varie sfaccettature dei fatti, se-
condo l’esperienza personale.
A chi è dedicato questo lavoro 
che ci presenta una “dimen-
sione fontale” della vita e della 
pastorale di p. Puglisi?
Certamente non solo a chi ha 
vissuto l’esperienza pluriennale 
di questa relazione, cosa che 
potrebbe determinare solo una 
certa nostalgia, ma soprattutto a 
chi vuole conoscere l’entroterra, 
il background, della vita spiri-
tuale e pastorale dell’Assistente 
del Roosevelt; del Presbitero che 
con altri aderenti del Movimento 
raggiunge la popolazione sof-
ferente per il terremoto del Be-
lice; del Parroco di Godrano; del 
Direttore del Centro vocazioni, 
diocesano e regionale che educa 
tanti a …“ogni vita è vocazione”; 
del Pastore di Brancaccio; del 
fondatore del “Centro di acco-
glienza Padre Nostro”, nome 
che esprime la profondità spiri-
tuale del rapporto di p. Puglisi 
con il Padre che, essendo vero, si 
esprime concretamente nel ser-
vizio ai fratelli, specialmente ai 
più deboli.
Non mi resta che augurare 
buona lettura iniziando dalla 



65

prefazione dell’Arcivescovo 
Monsignor Corrado Lorefice, 
arrivando alla postfazione di 
Maurizio Artale, presidente del 
Centro Padre Nostro, per chiu-
dere con le parole che p. Puglisi 
ha rivolto in due occasioni agli 
Amici del Movimento, giovani e 
adulti. 
La pubblicazione del testo 
nasce dalla operatività del “pro-
tocollo d’intesa” stipulato dal 
Movimento, che riconosce la 
“ONLUS Per Dare Vita” come 
ramo esecutivo, con il Centro 
Padre nostro: realtà diverse 
che, riconoscendo fondante 
la relazione vissuta con padre 
Puglisi, si adoperano, ognuno 
con le sue competenze, per 
contrastare le diverse forme di 
povertà, rimanendo ancorati ai 
principi dell’evangelizzazione e 
della promozione umana.
Dimenticavo una annotazione: 
proprio il secondo discorso ri-
portato nel testo è stato scelto 
per l’Ufficio delle letture della 
memoria liturgica. Per chi con-
tinua a vivere l’adesione al Mo-
vimento un onore e una grande 
responsabilità. 

Mario Agostino
Una vita di parola
Edizioni La voce dell’uomo
s.p.


