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Prefazione
In una delle splendide e concrete catechesi
sulla famiglia, Papa Francesco ha detto: «Dio
ha scelto di nascere in una famiglia umana, che
ha formato Lui stesso. L’ha formata in uno sperduto villaggio della periferia dell’Impero Romano.
Non a Roma, che era la capitale dell’Impero,
non in una grande città, ma in una periferia quasi
invisibile, anzi, piuttosto malfamata. Lo ricordano anche i Vangeli, quasi come un modo di dire:
“Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?”
(Gv 1,46). Forse, in molte parti del mondo, noi
stessi parliamo ancora così, quando sentiamo il
nome di qualche luogo periferico di una grande
città. Ebbene, proprio da lì, da quella periferia
del grande Impero, è iniziata la storia più santa
e più buona, quella di Gesù tra gli uomini! E lì si
trovava questa famiglia.
Gesù è rimasto in quella periferia per
trent’anni. L’evangelista Luca riassume questo periodo così: Gesù “era loro sottomesso
[cioè a Maria e Giuseppe]”. E uno potrebbe dire:
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“Ma questo Dio che viene a salvarci, ha perso
trent’anni lì, in quella periferia malfamata?”. Ha
perso trent’anni! Lui ha voluto questo. Il cammino di Gesù era in quella famiglia. “La madre custodiva nel suo cuore tutte queste cose, e Gesù
cresceva in sapienza, in età e in grazia davanti
a Dio e davanti agli uomini” (Lc 2,51-52). Non si
parla di miracoli o guarigioni, di predicazioni non ne ha fatta nessuna in quel tempo - di folle
che accorrono; a Nazaret tutto sembra accadere “normalmente”, secondo le consuetudini di
una pia e operosa famiglia israelita: si lavorava,
la mamma cucinava, faceva tutte le cose della
casa ... tutte le cose da mamma. Il papà, falegname, lavorava, insegnava al figlio a lavorare.
Trent’anni. “Ma che spreco!”. Le vie di Dio sono
misteriose. Ma ciò che era importante lì era la
famiglia! E questo non era uno spreco! Erano
grandi santi: Maria, la donna più santa, immacolata, e Giuseppe, l’uomo più giusto ... La famiglia».
E nella famiglia sbocciano i santi! Infatti,
quando il terreno è buono produce frutti me-

46

ravigliosi. Dal fango è ben difficile (se non impossibile!) che spunti un giglio o una spiga di
grano. La vita di Padre Pio e di Madre Teresa
è la prova lampante di questa affermazione.
Leggi e mi darai ragione!
Angelo Card. Comastri
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Padre Pio da Pietrelcina
Una testimonianza
che inequivocabilmente
rimanda a una presenza viva
di Gesù Cristo

Papa Francesco in preghiera con l’immagine di Padre Pio
nella Basilica di San Pietro in Roma

Preghiera
a San Pio da Pietrelcina
Caro Padre Pio,
le radici della tua grandezza affondano nella limpida semplicità di Pietrelcina: nella fede e
nell’onestà laboriosa della tua famiglia hai respirato la presenza di Dio e hai imparato l’amore
ardente per Gesù Crocifisso.
Prega per le nostre famiglie, affinché riportino la preghiera nelle case e tornino ad essere
una viva scuola di Vangelo.
Caro Padre Pio,
il nostro mondo è attraversato da terribili
fremiti di violenza: satana, seminatore di odio,
trova la porta aperta nei cuori che si sono allontanati da Dio.
Resta accanto a noi come hai promesso: aiutaci a vincere il maligno con la forza della preghiera per ritrovare la gioia di vivere e il sapore
del bene.
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Caro Padre Pio,
tu hai sentito l’urlo d’amore che esce dalle
piaghe di Gesù Crocifisso: prega per noi, affinché nel nostro cuore sbocci il desiderio di rispondere all’amore di Gesù con una vita fedele
al Vangelo e profumata di sante virtù.
La Madonna, che tu hai tanto amato, porti la
nostra preghiera davanti a Dio e ce la restituisca
come benedizione nell’attesa di rivederti in Cielo
nella grande festa dei Santi. Amen
Angelo Card. Comastri
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La vita di Padre Pio è una testimonianza che inequivocabilmente rimanda a una
presenza viva di Gesù Cristo: una presenza talmente viva da lasciare un marchio di
sangue nella sua carne. È un fatto innegabile.
Chi non crede, deve, se è onesto, restare
pensoso e ammettere che la vita di Padre Pio
suppone qualcosa che l’ateo non riesce e non
potrà mai spiegare.
Jacques Maritain è stato un grande filosofo
francese che nel 1906, all’età di ventiquattro
anni, si convertì dall’ateismo al cattolicesimo e divenne, insieme alla moglie Raissa, un
punto di riferimento per tutti i cercatori sinceri della verità. Egli un giorno scrisse: «Se un
tempo bastavano cinque prove per l’esistenza di
Dio, oggi l’uomo le ritiene insufficienti e ne vuole
una sesta, la più completa, la più autorevole: la
vita di coloro che credono in Dio!».
Come Padre Pio, come Madre Teresa di
Calcutta!
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La famiglia di Padre Pio
Padre Pio nacque a Pietrelcina (Benevento)
il 25 maggio del 1887: quel giorno era mercoledì e la mamma, come sempre, si era recata a Piana Romana, in campagna, per dare
una mano al marito nel duro lavoro dei campi.
Erano poveri e la terra era poca: erano necessarie le braccia di tutti ... per poter mangiare,
comprese le braccia della sposa!
Nel pomeriggio di quel 25 maggio 1887,
l’umile contadina avvertì improvvisamente i
dolori, che preannunciavano il termine del
periodo di gravidanza.
«Grazio - disse al marito - io non mi sento
bene. Mi avvio a casa».
Il marito capì e, premuroso, rispose: «Va’,
va’ subito! Ora sistemo tutto e poi vengo anch’io». Quando Grazio arrivò a casa erano le 6
del pomeriggio e il bambino era già nato. Sentì i vagiti ... e ringraziò il Signore.
Il giorno dopo, alle prime luci dell’alba, il
babbo portò il bambino in chiesa per farlo bat-
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tezzare: erano passate appena quattordici ore
dalla nascita, ma quei santi genitori volevano
che il bambino ricevesse subito l’abbraccio e
la vita di Dio! E lo battezzarono con il nome di
Francesco: Francesco Forgione.
Grazio, tutto felice, riconsegnò il bambino
battezzato alla mamma e tornò ai campi per
lavorare: possedeva meno di un ettaro di terreno!
Eppure in quel giorno feriale, in quella
squallida casetta di Vico Storto Valle in Pietrelcina, accolto dalla povertà e dalla fede di
due umili contadini ... muoveva i primi passi
un grande santo: il santo più cercato e più invocato del secolo ventesimo ... e oltre!
I genitori di Francesco vivevano una fede
semplice, ma convinta e robusta. Essi, soprattutto, si preoccupavano di trasmettere ai
figli l’amore per il Signore attraverso l’esempio della loro vita quotidiana. Ce ne fossero di
genitori così! Come sarebbe diverso il mondo!
Nelle serate d’inverno doveva essere davvero uno spettacolo toccante vedere tutta la
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famiglia raccolta attorno al focolare per la recita del rosario. Infatti nella casa dei Forgione
tutto si poteva sacrificare, ma non il rosario.
E Francesco (il futuro Padre Pio) così capiva
Chi stava al centro della vita dei suoi genitori
... e imparava anche lui a vivere da cristiano.
Vennero gli anni dei primi studi e venne anche
una maggiore miseria, che cominciò a pesare
dolorosamente sulla famiglia.
Grazio allora decise di partire per l’America
in cerca di lavoro: gli dovette costare tantissimo lasciare la sposa e i figli, ma non aveva
altre soluzioni.
Da vecchio, Padre Pio, ricordando quei momenti, dirà con commozione: «Mio padre varcò due volte l’oceano per darmi la possibilità di
studiare e di diventare frate!».
E gli venivano le lacrime agli occhi perché
il ricordo di un buon genitore riempie di gioia
il cuore di un figlio.
Insieme a Grazio Forgione partirono tanti
altri; ma molti, lontano da casa, dimenticarono famiglia e dignità. Grazio, no. Egli era anal-
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fabeta e dettava lettere a un amico per la sua
famiglia; e, anche da lontano, aveva il cuore
sempre accanto alla sposa e ai figli. Così si
comporta un vero sposo e un vero padre!
E la sposa non era da meno di lui: assente il marito, fu lei a lavorare la dura terra di
Piana Romana e fu lei a custodire accesa la
lampada della fede davanti ai figli.
Meravigliosa famiglia: era povera di tutto, era all’ultimo posto nelle graduatorie del
mondo, era assediata da tanti problemi, eppure possedeva la pace, perché credeva veramente in Dio.
La famiglia Forgione aveva compreso le parole di Gesù: «Che ti serve guadagnare il mondo intero, se poi perdi la tua anima?» (Lc 9,25).
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La vocazione
Francesco decide di entrare nel noviziato
dei cappuccini a Morcone (Benevento). La decisione non fu facile, ma nella preghiera egli
trovò la forza per lasciare tutto e dedicarsi
completamente al Signore: una vocazione è
sempre un fatto grande, è una vera lotta.
E Dio, durante, la preghiera, un giorno fece
vedere a Francesco ciò che l’attendeva nella
vita. Improvvisamente gli appare un personaggio di straordinaria maestà e bellezza, che
lo prende per mano e lo porta in un campo,
dove ci sono due eserciti contrapposti: un
esercito di angeli e un esercito di demoni.
Fra questi due eserciti, ecco apparire un essere mostruoso e gigantesco. Il personaggio
spinge Francesco a entrare in lotta contro il
mostro deforme. Francesco si ritrae pieno di
paura, ma poi entra in lotta.
L’urto è tremendo, ma, alla fine, Francesco
esce vittorioso; e il mostro, insieme con l’esercito demoniaco, si allontana umiliato. Allo-
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ra il personaggio pone sul capo di Francesco
una splendida corona e gli dice: «Il demonio
tornerà spesso all’assalto per rifarsi di questa
sconfitta. Tu combatti da valoroso e non dubitare del mio aiuto».
In questa visione c’è tutta la vita di padre
Pio: egli ha lottato contro il demonio e contro
le sue menzogne; egli ha combattuto contro
le seduzioni del demonio e ha smascherato
i suoi inganni. Per questo il demonio ha sfogato tutto il suo odio su quest’uomo tenacemente fedele al Signore.
Intanto il 6 gennaio 1903 Francesco entra
in convento. Chi potrà esprimere il martirio
del suo cuore nel salutare la mamma e i fratelli?
E la mamma non fu meno eroica di lui. Al
momento di salutarlo avrebbe voluto dirgli
tante cose, ma il pianto le serrò la gola.
Quando Padre Pio, in seguito, parlerà della
mamma, dirà sempre: «La mia santa mamma!». E aveva ragione. Oggi, quanti figli possono dire così della loro mamma?
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Intanto, il 22 gennaio, Francesco indossa
l’abito religioso. Un giorno confiderà: «Sapeste che straccio d’abito indossai nel 1903 ...
Eppure nessun abito mi pareva più bello di quello!». Da quel giorno Francesco comincia una
vita nuova e prende un nuovo nome: fra Pio da
Pietrelcina. Ha sedici anni.
Qualcosa di straordinario si rivela subito
nella sua vita; la sua preghiera assomiglia
a quella di Mosè, del quale la Scrittura dice:
«Sembrava che vedesse l’Invisibile!». La meditazione della Passione di Cristo lo commuove,
al punto da arrivare a piangere e singhiozzare.
L’orrore per il peccato accende nel suo cuore
un desiderio vivissimo di far sua la croce di
Cristo: la croce per salvare!
Tutto questo non poteva lasciare tranquillo
il demonio, che scatenò contro il giovane fraticello persecuzioni di ogni genere. Le testimonianze, al riguardo, sono tantissime. E quando qualcuno dubita dell’esistenza del demonio, può seriamente documentarsi su quello
che accade ai santi; e, in particolare, può do-
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cumentarsi su ciò che ha provato Padre Pio
da Pietrelcina. I fatti sono fatti e demoliscono
ogni pregiudizio. E se il demonio c’è, non ci si
difende chiudendo gli occhi, ma lottando con
Cristo attraverso la forza vincente della croce.
Durante gli anni della preparazione al sacerdozio, la salute di fra Pio sembrò in serio
pericolo. Il deperimento fisico aumentava di
anno in anno e c’era chi ormai lo considerava tisico e perciò spacciato. Qualcuno, addirittura, cercava di scansarlo per paura di essere contagiato. La malattia però era strana
e i medici non riuscivano a fare una diagnosi
precisa. Del resto, una diagnosi medica era
impossibile, perché la sua malattia era un riflesso sul corpo di ciò che accadeva nella sua
anima sempre più orientata a condividere la
Passione con Cristo.
Finalmente il 10 agosto 1910, nella cattedrale di Benevento, viene ordinato sacerdote: la sua anima è colma di gioia. Il babbo è
assente perché si trova ancora in America a
lavorare; la mamma, in un angolo del Duomo,
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piange di commozione mentre stringe l’immaginetta ricordo, sulla quale il figlio aveva
scritto: «Gesù, mio sospiro e vita, oggi trepidante Ti elevo in un mistero di amore. Con Te io sia
per il mondo Via, Verità, Vita e per Te sacerdote
santo e vittima perfetta».
E fu così.
Quattro giorni dopo canta la sua prima
Messa nella chiesa di Pietrelcina. Il discorso
di circostanza lo fa padre Agostino che, rivolto
al novello sacerdote, dice: «Tu non hai molta
salute, perciò non potrai fare il predicatore. Ti
auguro di poter essere un grande e assiduo confessore».
L’augurio fu una vera profezia!
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I primi anni di sacerdozio
Padre Pio, a causa della fragile salute, restò nel paese nativo per quasi sei anni. Furono
anni nei quali maturò come apostolo del confessionale, come sacerdote che avrebbe attirato folle immense sulla via della fede e della
conversione. Ed eccolo subito all’opera.
A Pietrelcina, in quegli anni, viveva un ex
sacerdote, che tanto scandalo aveva dato a
quella gente umile e semplice. Era in punto
di morte e nessuno voleva avvicinarlo. Padre
Pio non ebbe esitazione: corse al capezzale
del moribondo, raccolse le lacrime del pentimento e donò l’abbraccio del perdono di Dio.
Intanto verso la fine dell’estate del 1910 accadde un fatto strano, un fatto che era presagio di come Padre Pio avrebbe vissuto il suo
sacerdozio. Egli si trovava a Piana Romana e
stava pregando ai piedi di un olmo (oggi racchiuso in una cappella), quando avvertì alle
mani e ai piedi una sofferenza improvvisa e
trafiggente.
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Racconta lui stesso: «In mezzo alle mani è
apparsa una macchia rossa, accompagnata da
acuto dolore. E anche sotto i piedi avverto un po’
di dolore». Le macchie sparirono, ma i dolori
sono la prima testimonianza delle stimmate
di padre Pio, che restarono invisibili dal 1910
al 1918.
Una volta, in quel periodo, entrando in casa,
egli agitò le mani come se gli bruciassero a
fuoco vivo. La mamma lo osservò e poi uscì
con questa spontanea esclamazione: «Ecché
... suoni la chitarra?», La mamma allora era
ignara del mistero di quelle mani e Padre Pio
non rispose nulla.
Intanto il babbo dall’America inviava i frutti
sudati del suo lavoro e la mamma poté comprare a Pietrelcina una casetta in via Santa
Maria degli Angeli, al numero 44. Qui Padre
Pio abitò dal 1910 al 1916.
Un giorno, ripensando a tutto ciò che aveva
provato al riparo di quelle mura, esclamò: «Se
quelle pietre potessero parlare ...».
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Il Signore permise che, in quella casa,
il demonio mettesse a dura prova la fedeltà
dell’umile fraticello: può sembrare strano tutto questo; e invece, così il Signore ricorda a
noi la tremenda verità del demonio e prepara i santi ad abbracciare tutto il mistero della
Passione per sconfiggere il Demonio.
Racconta ancora Padre Pio: «Era già notte
avanzata ed essi incominciarono il loro assalto
con chiasso assordante, e sebbene nulla vedessi in principio, capii da chi era prodotto quello
strano rumore: invece di spaventarmi, mi preparai alla battaglia.
Essi mi si presentarono sotto le più abominevoli forme, ma allorché videro andare in fumo i
loro sforzi, mi si avventarono addosso, mi gettarono a terra e mi colpirono violentemente, buttando per aria guanciali, libri, sedie, emettendo
nello stesso tempo gridi disperati e pronunciando parole estremamente sporche ... ».
Il Signore, però, non mancava di confortare
Padre Pio attraverso grazie straordinarie, che
gli mettevano nel cuore una vera esperienza
di paradiso.
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La gente del paese lo guardava con stupore
un po’ incredulo e un po’ ammirato. Ma egli
pregava e faceva pregare: sul far della sera,
dopo il lavoro, radunava gli uomini a Porta Madonnella e recitava il Santo Rosario con loro.
Erano i primi Gruppi di preghiera!
Padre Pio, infatti, è stato l’apostolo della
preghiera in un secolo tutto preso dall’affanno
delle attività.
Egli ha detto: «Il miglior conforto è quello
della preghiera»; «Dobbiamo salvare le anime,
pregando sempre»; «La preghiera deve essere
insistente, perché l’insistenza denota la fede».
Padre Pio è stato anche l’apostolo della
Passione: egli aveva capito che la via della croce è la via di Dio e quindi è la via dell’ autentico
cristiano. Egli disse un giorno: «Chi comincia
ad amare, deve essere pronto a soffrire!».
Allora Dio, che è amore infinito, paga certamente il prezzo più alto di sofferenza: e lo
paga per noi!
Mettiamoci sempre davanti a questo meraviglioso e commovente Dio che si lascia
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ancora crocifiggere, per strappare dal nostro
cuore un gemito di pentimento e un palpito di
riconoscenza.
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Padre Pio impartisce una benedizione con la mano
ricoperta di sangue
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