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Presentazione

Padre Pio non è stato un eremita. La sua vocazione di
frate minore cappuccino e soprattutto la missione ricevuta
dal Signore, «santificati e santifica», lo hanno portato a
un’attiva e intensa vita di relazione. È incalcolabile il nu-
mero di coloro che hanno incontrato il Cappuccino stigma-
tizzato e che gli devono un radicale cambiamento
dell’esistenza.

Tra questi c’era un giovane frate, appena ordinato sa-
cerdote, che oggi è il responsabile dei Gruppi di Preghiera
dell’Abruzzo: l’autore di questo testo.

Padre Guglielmo, che certamente può essere conside-
rato un testimone privilegiato di Padre Pio, con la sua pa-
rola e anche con la coerenza della sua vita, ha voluto
raccogliere in un volume le figure principali che, come lui,
hanno avuto un ruolo nel grande mosaico che è stata la sto-
ria umana del nostro Santo, tracciando su ciascuno un
breve profilo biografico, seguito da una più artistica descri-
zione con il linguaggio della poesia. L’elenco è eterogeneo.
Ci sono i nomi di coloro che diedero al mondo Francesco
Forgione, papà Grazio e mamma Peppa; ci sono i due padri
spirituali Benedetto e Agostino. Ma ci sono anche figure
che, pur non avendo mai incontrato Padre Pio, hanno sa-
puto instaurare con lui una profonda sintonia spirituale,
come Genoveffa De Troia che «visse sessantadue anni in-
chiodata alla croce» o padre Marko Ivan Rupnik, che con
la sua arte parla «a tutti e ognuno può capire». Ci sono i
grandi convertiti come Beniamino Gigli, Francesco Mes-
sina, Carlo Campanini, Giovanni Bardazzi, Giovanni Gi-
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gliozzi, i cugini Giorgio e Cesare Festa, Alberto Del Fante.
C’è l’ultimo visitatore apostolico, mons. Carlo Maccari,
che presentò al Sant’Uffizio una pesante relazione sul Frate
di Pietrelcina, ma che prima di morire ha invocato la sua in-
tercessione nella preghiera. Ci sono tanti confratelli, tra cui
due che di recente hanno terminato il loro cammino ter-
reno: fra Modestino Fucci da Pietrelcina, a cui l’autore ri-
conosce il merito di aver «svolto il suo apostolato,
accogliendo ogni giorno file interminabili di persone, che
si affidavano alla sua preghiera e al suo consiglio» e padre
Paolo Covino da San Giovanni Rotondo, «esempio di cap-
puccino semplice, saggio, discreto e affidabile». E non po-
teva mancare «il Papa “di Padre Pio”», che da giovane
sacerdote lo ha conosciuto e da pontefice lo ha beatificato
e lo ha canonizzato: il Beato Giovanni Paolo II.

Quello che state per leggere, dunque, non è il solito
libro su Padre Pio, ma una raccolta di racconti di tante esi-
stenze che si sono intrecciate con quella di un uomo, di un
frate cappuccino e di un sacerdote che ha avuto il coraggio
di alzare gli occhi al Cielo e di dire a Dio, come faceva
Mosè: «O perdona a questo popolo o cancellami dal libro
della vita» (Epist. I, p. 1247).

San Giovanni Rotondo, 06 gennaio 2013
Epifania del Signore

Fr. Mariano Di Vito OFM Cap.
Direttore di “Voce di Padre Pio”
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Introduzione

Dagli anni del liceo ho tanto desiderato conoscere
Padre Pio. In quel periodo lessi la biografia di San Leo-
poldo morto nel 1942. Ne rimasi affascinato e tuttora ho
per lui una profonda devozione. Chiesi di andare da Padre
Pio. Dicevo a me stesso: almeno lui è ancora vivo!

Ero pieno di rammarico per non essere vissuto ai tempi
di San Francesco per poterlo conoscere di persona.

Padre Pio nel corso di quegli anni è venuto a conso-
larmi con sogni straordinari, vestito da celebrante e alla fine
mi sorrideva benedicente.

Finalmente, da sacerdote, potei andare.
Il M.R. padre Raffaele da Sant’Elia a Pianisi mi pre-

sentò a Padre Pio nel corridoio del convento.
Gli disse: - Padre spirituale, questo fraticello viene dal-

l’Abruzzo e si raccomanda alle vostre preghiere -.
Il Padre prese il mio braccio e lo strinse a sé con una

forza sorprendente. Mi guardò con due occhioni pieni di
luce. Mi sentii riempire di gioia e di pace. Dentro mi ri-
suonò una voce: “Volevi conoscere San Francesco? Ec-
colo!”.

L’incontro con lui ha dato una svolta alla mia vita. Per
suo consiglio sono rimasto in Italia, rinunziando al deside-
rio delle missioni in America Latina, per cui avevo già stu-
diato la lingua spagnola. 

Perché ora questi due volumi: “Vicino a Padre Pio”?
Per un potente dovere e un prepotente bisogno.
Prima di tutto è un grazie alla bontà di Dio, che mi ha
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portato tra le braccia del grande figlio di San Francesco. È
e resta il Padre, il Maestro, l’Amico, il Confratello di cui
avevo assolutamente bisogno.

Molti altri prima di me e più di me si sono nutriti a
quella mensa e dissetati a quella sorgente.

Ho guardato indietro; mi sono guardato intorno e mi
sono detto: ecco la felice famiglia del Padre. Cercando no-
tizie su di essi è stato come guardarli nel volto e leggere
nel cuore un segreto unico per ognuno, ma immenso per
tutti.

La Chiesa e il popolo, hanno avuto contatto col Frate
delle stimmate. Tutto il mondo ha parlato di lui, a proposito
e a sproposito. Ma chi è vissuto “vicino a Padre Pio”, non
può che raccontare la verità, inconfondibile e travolgente.
Chi ha visto e toccato, può raccontare molto e molto meglio
di chi ha soltanto “sentito dire”.

Filippo disse a Natanaele: “Vieni e vedi” (cfr Gv 1,43). 
Anche Francesco d’Assisi ha impresso nel volto di Gi-

nepro, Leone, Masseo, Chiara, qualche tratto di sé.
Così avviene sempre, quando si vive alla scuola di un

grande Maestro. Padre Pio lo è.  Per questo ho cercato no-
tizie e mi piace raccontare di quei privilegiati, che hanno
visto, toccato e ascoltato Padre Pio.

Impossibile una distinzione tra piccoli e grandi.
In quel mondo tutto evangelico conta la legge evange-

lica: ognuno sa che gli tocca l’ultimo posto, poi Colui che
ha invitato sa.

Io, giunto per ultimo, ad ognuno di essi dico “grazie”,
come l’ho detto a Padre Pio.

L’autore



L’amico vero

Gesù, Signore nostro,
da sempre l’ho capito:
Tu qui sei conosciuto
per il tuo grande amico.

Non siamo qui divisi
fra due opposti fronti.
Ognun ch’è amico suo,
diventa amico tuo.

La storia che comincia,
ci pare sia da sempre,
perché la grande gioia
eclissa il passato.

Il tuo più caro amico,
che porta amici a Te,
col sangue e la preghiera
ci chiama e ci raduna.

E tutte le sue lacrime
son lacrime d’amore.
Ci porta dietro a sé
e ci consegna a Te.

È questa la consegna:
andiamo da Gesù.
Ha dato a noi la vita;
è morto per noi tutti.

7



Adesso, già risorto,
ci vuol portare al Padre.
Di Lui ci ha parlato;
ci insegna ad amarlo.

Lo Spirito che dona
è Spirito d’amore,
che rende questa vita
ragione di speranza.

E tutte le ferite
son già da Lui guarite.
Lo Spirito disperde
il dubbio e l’ignoranza.

Gesù, ci hai perdonato
le tante nostre colpe.
Gesù, ci hai resi liberi
per una vita vera.

Gesù, noi ripartiamo.
Non ci lasciare soli,
e per l’amico tuo,
dacci sempre amore.

Vogliamo esser luce.
Vogliam portare pace.
Vogliamo dire a tutti,
che sei l’amico vero.
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Madonna delle Grazie

Or mentre sto dicendo
di tutti tante cose
non parlerò di Te?
Hai fatto tutto Tu!

Oh! Salve Mamma mia,
ti dico arrivando.
Arrivederci, Mamma,
ti dico ripartendo.

Io lì, sul matroneo,
raccolto dietro al Padre,
ti affidavo lui 
e t’affidavo me.

Rivivo quelle ore,
ma con la pena dentro,
perché io sono qui
e lui è nella tomba.

Parlavo allora a lui
e un po’ parlavo a Te,
per me e per lui, adesso
io dico tutto a Te.

In quella cripta nuova
mi sembra un po’ lontano.
Vorrei sentire ancora
la sua cara voce.
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E quando si chinava
a darmi il suo bacio!
Allora lo vedevo
e questo era bello.

Memoria e realtà
saprò cucire insieme.
Passato e presente
si fonderanno in me.

Ti prego, Madonnina,
che allatti il tuo Bambino,
sorridi ai Cappuccini,
accogli i pellegrini.

Madonna delle Grazie,
sei simbolo di vita,
sei simbolo di gioia,
sei simbolo d’amore.

Ispiri confidenza.
Ispiri pentimento.
Ispiri la fiducia.
Ispiri la bontà.

Madonna delle Grazie,
ricordaci la croce.
Preparaci alla Pasqua.
A Te sia eterna lode.
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Salvatore Pannullo
Sacerdote

* Pietrelcina (Bn) 7 gennaio 1849
† 26 gennaio 1926

Occupa un ruolo primario
nel quadro della vita e nella fa-
miglia di Fra Pio Cappuccino da
Pietrelcina. Era laureato in Let-
tere, aveva insegnato al semina-
rio di Benevento e di Catanzaro.
Dal 28 agosto del 1901 è parroco
a Pietrelcina. Guida spiritual-
mente l’adolescente Francesco
Forgione, lo studente religioso
Fra Pio, il giovane sacerdote

Padre Pio. Le situazioni umane e le vicende mistiche del
Cappuccino passano per le sue mani. Fu guida, maestro,
amico e padre del grande futuro Santo. Tutti i biografi ab-
bondano di testimonianze preziose, che legano la loro vita,
finché San Pio restò a Pietrelcina. Cito padre Lino da Prata,
padre Alessandro da Ripabottoni, padre Riccardo Fabiano.
A lui ricorreva Fra Pio quando il demonio rendeva illeggi-
bili le lettere con macchie d’inchiostro. A lui confidava le
vessazioni diaboliche, alcune delle visioni mistiche. A lui,
passeggiando a sera nella zona attuale del convento dei
Cappuccini, disse: - Sento voci di fratini che cantano -. Una
volta lontano da Pietrelcina, Padre Pio avrà una fitta e com-
mossa corrispondenza epistolare con l’anziano parroco, che
morirà cieco, nel 1926.
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Sei tu la prima guida.
Sei tu la sua difesa
contro l’inferno armato.
Gli sei amico e padre.

Sai tutto tu di lui
perché ti dice tutto.
E quando i segni appaiono,
corre da te smarrito.

- Prega per me, zi’ Tore,
ahimè! Che confusione!
Io voglio sì, il dolore,
ma con segrete piaghe! -

Tu lo sostieni e preghi
insieme a lui per questo.
Vi esaudisce Dio
e nulla più si vede.

Rivelerà per obbligo,
ma è meno la tragedia.
Può rimaner nascosto
il dono del Signore.

Per la salute gracile
dovrà restare lì.
Mamma Giuseppa e tu
sarete i suoi angeli.
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Quando riceve posta
è tutto sconsolato.
Macchiato dal demonio 
nulla si può capire. 

Oppure, al contrario,
è tutto cancellato.
Tu prendi il crocifisso
e quella si può leggere.

La sera dopo i vespri
voi passeggiate insieme,
e ti confida che ode
il canto dei fratini.

Un giorno il sacrestano
ti viene trafelato
per dire spaventato,
che Padre Pio è morto.

- Ma di’, ha celebrato? -
- Oh, sì don Salvatore -
- E dunque sta’ tranquillo!
Tu vedrai che risuscita -.

Sapevi molto bene
che si trattava d’estasi.
- Piuccio, andiamo a casa! -
E Dio lo liberava.
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Benedetto da San Marco in Lamis
Sac. cappuccino

* San Marco in Lamis (Fg) 16 marzo 1872 
† San Severo (Fg) 22 luglio 1942

Al secolo Gerardo Nar-
della vestì il saio cappuccino
nel 1890 a Morcone, fu ordi-
nato sacerdote nel 1898. Dal
1903 al 1919 insegnò agli stu-
denti della Provincia Cappuc-
cina, che, estimatori delle sue
doti pedagogiche, gli rimasero
sempre affezionati.

Scriveva in prosa e in poe-
sia, amava la pittura e la scul-
tura. Predicava con eleganza di

stile, possedeva il dono della direzione delle anime.
Conobbe Padre Pio il 25 aprile 1903 a Morcone e fu-

rono insieme durante l’anno scolastico 1905-1906 a San
Marco La Catola. Divenne il suo Direttore spirituale, il suo
maestro nelle vie dello spirito. Sotto il suo provincialato
Padre Pio ricevette le stimmate (20 settembre 1918). Padre
Benedetto ebbe modo di osservarle e in proposito scrisse:
“in Lui non sono macchie o impronte, ma vere piaghe per-
foranti le mani e i piedi, io poi gli osservai quella del co-
stato: un vero squarcio che dà continuamente o sangue o
sanguigno umore; il venerdì è sangue”.

Testimone dei doni carismatici del Padre, li mantenne
segreti finché, per successivi eventi, furono noti a tutti.
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Diceva Enrico Medi:
- L’autorità di Roma
gli ha detto di tacere
e il Padre ha taciuto. 

Gli ha detto di pregare
e il Padre ha pregato.
Gli ha detto di nascondersi
e il Padre s’è nascosto -.

O padre Benedetto,
finanche a te fu detto
di star lontan per sempre 
e tu hai obbedito.

Tu sol potresti dire
che cosa ti costò.
E quale fu il commento?
La voce del silenzio.

Non stargli più vicino;
non incontrarlo più;
non scriver né ricevere
corrispondenza alcuna.

T’insegna San Francesco
che l’obbedienza cieca,
insieme a tanta angoscia,
dovrà portare frutti.
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Lo stesso Padre Pio
non si lamenterà,
ma s’abbandona in tutto
come al voler di Dio.

È qui l’esempio certo;
è qui la garanzia
di vera santità.
Noi ti vogliamo bene.

Un giorno non lontano
sarai ringraziato.
La quantità di merito
or certo Dio t’ha dato.

Leggendo le tue lettere
indirizzate al Padre,
vediamo santo amore
e luce dello spirito.

È segno di sapienza.
È voce di preghiera.
È frutto d’umiltà.
È gesto di bontà.

Oh, sì! Che Benedetto
in terra e in Ciel tu sia.
Col Padre ti sorrida
la Vergine Maria.
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Massimo da Porretta
Sac. cappuccino

* Granaglione (Bo) 1873
† San Carlo (Mugello) 1969

Sacerdote dal 1897,
dedicò lunghi anni al-
l’assistenza del Ter-
z’Ordine francescano.
Nel 1921 guidò un
gruppo di terziari a San
Giovanni Rotondo. Co-
nobbe Padre Pio; si legò

a lui con profonda amicizia ed ebbe con lui una intensa cor-
rispondenza epistolare. Con lui approdano a San Giovanni
Rotondo: Elena Bandini, Guglielmo Sanguinetti ed Emilia
Spilmann, che tanta parte avranno nell’Opera di Padre Pio.
Con il consiglio e l’incoraggiamento di Padre Pio fondò
nel 1926 il ricovero San Francesco e la Casa del Terz’Or-
dine presso il convento di San Carlo. Mentre si dibatteva tra
mille difficoltà, Padre Pio gli scrisse: ”Mi si spezza il cuore
nel sentire che voi soffrite. Su via, Gesù è con voi e quan-
d’anche tutto l’inferno si collegasse insieme, cosa varrebbe
contro di voi? State tranquillo che non vi sarà torto un ca-
pello ... e aspettate senza trepidazione che la tempesta si
seda”. Dal 1948 fu cappellano del Ricovero San Francesco
da lui fondato. Morì compianto da tutti. Il cronista de “La
Nazione” scrisse: “Il Mugello è in lutto! ... È morta la figura
più eroica che abbia avuto il Mugello in questi ultimi anni”.
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“Monte Sion”, Modigliana,
convento di San Marco:
pedana del tuo lancio
nel mondo francescano.

Succedi al padre Alberto
nel dare ai tuoi toscani
quell’opera serafica,
ch’è casa, scuola e chiesa.

Dal tuo Mugello mandi
al caro Padre Pio
i validi pionieri
dell’Opera “Sollievo”.

Tra questi la Bandini
e il dottor Sanguinetti.
Del tuo Mugello portano
il genio e l’entusiasmo.

Trapiantano laggiù
la vita e la famiglia.
Sostengono il lavoro
con cuore e competenza.

Tu vai da Padre Pio
e chiedi la preghiera.
Ti affidi al suo consiglio
e speri nel suo aiuto.
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Hai in progetto opere
di grande importanza:
“La Casa del Terziario”,
“L’Ostello San Francesco”.

Non solo la preghiera,
ma il profondo affetto
vi legherà per sempre,
e la corrispondenza.

La vostra amicizia
la chiama il padre Lotti:
“l’andar senza ritorno”,
perché il tuo cuore è lì.

È “vocazione a stare”
quella dei tuoi terziari,
che dal Mugello vanno
vicino a Padre Pio.

Il Padre ti conforta.
Tu realizzi l’Opera.
Ne resti il cappellano
per tutta la tua vita.

Un anno dopo il Padre,
tu parti per il Cielo.
È Dio il vostro premio,
operatori santi.
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Agostino da San Marco in Lamis
Sac. cappuccino

* San Marco in Lamis (Fg) 9 gennaio 1880 
† San Giovanni Rotondo (Fg) 14 maggio 1963

Direttore spirituale di San
Pio da Pietrelcina.

Compaesano di padre Bene-
detto, indossò l’abito cappuccino
nel 1897 e divenne sacerdote nel
1903. Partecipò alla guerra del
‘15-18, meritando la medaglia di
benemerenza per il servizio pre-
stato nelle Unità Mobilitate della
CRI. Fu superiore del convento
di San Giovanni Rotondo dal
1944 al 1953. Alla fine dell’otto-
bre 1907 conobbe Padre Pio, che

iniziava il primo anno di studi. Tra loro si creò subito un
rapporto di reciproca stima, che durò per oltre mezzo se-
colo. Dall’ottobre al dicembre 1911 furono entrambi nel
convento di Venafro. Qui padre Agostino fu testimone dei
primi fenomeni soprannaturali del Padre. Scrisse interes-
santi memorie su estasi e conversazioni di San Pio con
Gesù, la Madonna e San Francesco. Sostituì padre Bene-
detto nella direzione spirituale di Padre Pio.

Rimasero sempre uniti nella sofferenza, nella preghiera
e nel consiglio reciproco. Fu di speciale conforto quando al
Padre fu proibita la corrispondenza epistolare nel 1924.
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A Serracapriola
conosci il tuo discepolo.
Alunno eccezionale.
Ognuno ormai lo vede.

Ti chiede che gli faccia
da padre nello spirito.
Ti mise in mano il cuore.
Ti confidò segreti.

Nei giorni di Venafro
con penna e carta in mano
di tutto prendi nota,
da vero testimone.

Hai fatto a Pietrelcina
il discorso ufficiale
nel giorno della Messa.
- Sarai buon confessore! -

Profetiche parole!
Accorrerà la gente
d’ogni parte del mondo.
Dispenserà il perdono.

Non puoi dimenticare,
che spesso a lui apparvero
demoni con flagelli,
in spaventose forme.



Sovente egli vedeva
Gesù con le ferite,
la Vergine Maria,
il Padre San Francesco.

All’arrivar del dardo,
che gli trafisse il cuore,
il giorno cinque agosto,
dovesti confortarlo.

Piangendo a dirotto,
lo definì un “castigo”.
Tu invece dichiarasti:
- È prova dell’amore! -

Con fedeltà assoluta
tu hai testimoniato
le vessazioni e il pianto,
il digiunare a lungo.

Vicino gli sei stato
nel tempo dell’esilio,
nel tempo dei misteri,
nel tempo della prova.

Tu sempre l’hai difeso
contro calunnie e offese.
Sapevi la sua croce.
Or vivi accanto a lui.
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Andrea Carmine Cesarano
Arcivescovo

* Pagani (Sa) 19 luglio 1880
† Manfredonia (Fg) 19 dicembre 1969

Fu ordinato sacer-
dote ad Amalfi (Sa) il 19
marzo 1904, dove fu se-
gretario del suo vescovo
Angelo Dolci. Nel 1914,
in qualità di delegato
apostolico, seguì l’arci-
vescovo in Turchia. Qui,
negli ultimi anni della
sua permanenza, fu alle
dipendenze del cardinale
Angelo Roncalli, futuro
papa Giovanni XXIII.

Nel 1931 fu consa-
crato vescovo di Manfredonia. Ha creato asili, scuole, case
per anziani e per giovani studenti e operai.

Durante la guerra ha impedito incendi e massacri, che
i tedeschi avevano deciso, perfino mettendosi con la pro-
pria persona davanti alle mitragliatrici pronte a sparare. Per
questo meritò la Medaglia d’argento al valore civile nel
1944. 

Rimase un Pastore mite e zelante, innamorato di Gesù
e della Chiesa.

Ebbe rapporto di grande stima, affetto e amicizia con
Padre Pio e all’occorrenza ne ha preso con fermezza la giu-
sta difesa.
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Ti sono sempre stati a cuore i giovani.
Fondasti ed assistesti con amore
il Circolo Cattolico ad Amalfi.
Qui fosti nominato poi canonico.

Poi delegato dalla Santa Sede
per la Chiesa cattolica in Turchia,
col cardinal Roncalli lavorasti,
organizzando tutta l’assistenza.

Devi seguir Roncalli nei suoi viaggi,
nel visitare le comunità,
nell’ospitare preti e pellegrini,
nel dare aiuto a poveri e malati.

Tornato in Italia, è già pronto
l’episcopato a Vieste e Manfredonia.
Roncalli è fra i tre conconsacranti.
Ritornerà di nuovo a Manfredonia.

Lo inviti ed egli viene volentieri
a incoronar la celebre icona
della Madonna antica di Siponto.
Ed oggi un monumento lo ricorda.

Dài vita in breve tempo al “Centro Spastici”.
Acquisti una villa per gli anziani.
L’insegnamento affidi ai sacerdoti.
Nelle parrocchie esigi catechesi.
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Dal Vaticano giunge il telegramma
nel giorno del tuo fausto compleanno.
Sei corso ad impedir feriti e morti
in mezzo al fuoco dei bombardamenti.

Ricevi in premio l’Ordine al Merito.
Promuovi la cultura nonché l’arte:
benemerenza la medaglia d’argento.
Ma l’umiltà è il merito più grande.

Papa Roncalli adesso vuol sapere
da te, perché di te si fida in pieno,
che cosa pensi tu di Padre Pio.
- Uomo di Dio fa del bene immenso -.

- Si dice tanto male su di lui! -
- Sono calunnie. Il Padre è un uomo santo -.
- Son pervenute qui registrazioni,
che fanno seriamente dubitare -.

E tu ne resti molto addolorato.
So quanto ami Padre Pio
e quanto amore egli ha per te.
- O Santo Padre, ascolta che succede.

Ho l’esperienza della mia sorella!
La gente afferra e bacia le sue mani.
Invano il Padre cerca di sottrarsi -.
- Andrea, ti ringrazio. Che sollievo! -
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Nazareno da Arpaise
Sac. cappuccino

* Arpaise (Bn) 16 febbraio 1885 
† San Giovanni Rotondo (Fg) 18 maggio 1960

Al secolo Alberto Pan-
nella è ordinato sacerdote
nella Provincia monastica di
Sant’Angelo. Si distingue per
pietà e zelo sacerdotale.

Lo troviamo guardiano
nel Convento Cappuccino di
Sant’Anna a Foggia nel 1916,
quando Padre Pio vi sog-
giornò per qualche tempo. In
quel periodo Padre Pio era af-
flitto da febbri altissime, che
andavano addirittura oltre i 42
gradi. Ne ebbe fraterna e pre-

murosa cura. Lo fece visitare dal dottor Del Prete e dal dot-
tor Tarallo. Essi definirono “morbo speciale” quell’alta e
strana temperatura ballerina. Sarà lui a riferire al Provin-
ciale dei forti e misteriosi rumori che provenivano dalla
cella di Padre Pio la sera.

Riceve l’ordine di avvisare Padre Pio, che chieda al Si-
gnore di far cessare quel fracasso “del demonio”, che di-
sturba i religiosi. E così avvenne.

Il padre Nazareno merita una lode particolare per avere
scritto un quaderno di interessanti appunti intitolato: “No-
tizie su Padre Pio da Pietrelcina”.
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- Raggiunsi il convento
a sera inoltrata.
Cercai Padre Pio
con scopo preciso.

Da sempre bramavo
veder la ferita
del suo costato.
Difficile impresa!

«Ti chiedo perdono,
mio caro fratello.
Io voglio vedere
la piaga del cuore».

Fa finta di niente.
Io torno a ripetere.
Lui mostra pazienza.
È netto il rifiuto.

Infine risponde:
“È cosa lodevole
nascondere il dono,
che il Re ti ha fatto”.

Non perdo speranza.
Gli dico sommesso:
«Tu lascia da parte
il detto del libro.
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Non è per rimprovero,
ma bene ricorda,
che il Padre Serafico
mostrò la sua piaga.

Lo disse ai fratelli:
“Con sommo disagio 
presento il costato,
trafitto da Dio”. 

Non puoi anche tu
a gloria di Dio?».
Il Padre, confuso,
mi mostra la piaga.

Ferita profonda!
Orribile taglio!
È solo un istante.
Io resto smarrito.

Fra un labbro e l’altro
rimane il vuoto.
Fuoriesce del sangue
frammisto a del siero.

La garza e l’ovatta
ne fermano il flusso.
Potente è l’amore,
che vince il dolore -.
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Placido da San Marco in Lamis
Sac. cappuccino

* San Marco in Lamis (Fg) 23 febbraio 1886 
† San Severo (Fg) 25 Dicembre 1968

Compagno di studi di
Padre Pio, fu ordinato sacerdote
il 1° maggio del 1909 a Bene-
vento. Fu cappellano militare
della Croce Rossa Italiana du-
rante la Prima Guerra Mon-
diale.

Dopo la visita del professor
Bignami, il padre Paolino,
guardiano di San Giovanni Ro-
tondo, chiamò per ordine del
Provinciale padre Pietro da
Ischitella, padre Placido ed altri

tre religiosi per mettere ordine all’afflusso crescente del po-
polo, dopo la notizia della stigmatizzazione di Padre Pio. In
una sua relazione “Cronaca manoscritta”, il padre Placido
dice: “Fra questi Padri c’ero pure io e mai quelle piaghe
cacciarono tanto sangue come in quei giorni. Al mattino,
prima di andare all’altare, gli sfasciavamo le mani e, per
non rovinare di sangue il camice, le tovaglie, il corporale,
un frate, con l’ovatta, ogni tanto asciugava le piaghe. Il Bi-
gnami era sicuro che dopo quindici giorni sarebbero scom-
parse, ma fu smentito dai fatti”.

Padre Placido riuscì a scattare la celebre foto del 1919,
ritraendo il Padre con le mani incrociate sul petto e le stim-
mate ben visibili. Padre Pio acconsentì a malincuore solo
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quando padre Placido gli disse: - Il Padre Provinciale te lo
comanda per “santa ubbidienza” -.

Nel 1951 padre Placido è assegnato al convento di San
Giovanni Rotondo per aiutare i confratelli nel disbrigo
della corrispondenza. Nel 1957 fu ricoverato nell’ospedale
di San Severo per cirrosi epatica. Una notte vide Padre Pio
vicino al letto. Parlò con lui e ne ricevette la benedizione.
Padre Pio, prima di uscire dalla stanza, poggiò la mano sul
vetro della finestra. Vi lasciò l’impronta che nessun deter-
sivo riuscì a cancellare. Padre Alberto d’Apolito riferì la
notizia a Padre Pio per averne conferma. Si sentì rispon-
dere: - E tu ne dubiti? - Il 23 ottobre, trigesimo della morte
di Padre Pio, padre Placido, vedendo padre Alberto, gli
disse: - Padre Pio mi ha detto in sogno: “Placido, prepa-
rati, mi dovrai raggiungere al più presto”. - Padre Pio, ci
vorranno ancora alcuni anni? - “No, verrai subito. Non ve-
drai la fine di quest’anno”. Padre Placido morì il giorno di
Natale di quell’anno. Riposa nel cimitero di San Severo.

A San Giovanni Rotondo con ogni mezzo
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O caro padre Placido,
vedendo quella foto
penso a Padre Pio,
che accetta l’obbedienza.

Nell’umiltà si piega
a quel divin volere,
che passa per la voce
di chi gli è preposto.

La reazione resta
domata nel suo cuore,
perché non conta lui,
ma quel che vuole Dio.

È chiaro dalla Regola,
ma dentro lui risuona
con la potenza sacra
di tutta la coscienza.

Non cerca di sfogare
il suo disagio interno,
ma lo presenta a Dio
come offerta pura.

Lui sa che noi vediamo
nelle ferite mistiche
predilezione grande
da parte del Signore.
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Per tutti noi è chiaro:
l’ha inchiodato Cristo
per farlo suo compagno
nell’Opera divina.

Quei buchi e quel sangue
sono fontane aperte
per dissetare i rei,
che cercano perdono.

E tutto questo il Padre
vorrebbe mai palese.
Va ripetendo a Dio
che resti suo segreto.

Ti siamo molto grati.
Il vetro che restò
al Padre Provinciale
si ruppe per la via.

Tu diligente fosti,
o caro Padre Placido,
perché lo conservasti;
facesti tante copie.

E grazie a quel fotografo
di Catanzar, che fece
un ottimo lavoro.
Ti siamo tutti grati.
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Romolo Pennisi
Sac. cappuccino

* San Marco in Lamis (Fg) 10 maggio1886
† San Giovanni Rotondo (Fg) 1° febbraio 1981

Il 13 aprile 1919 Padre
Agostino da San Marco in
Lamis scrive così a Padre
Pio: “Il porgitore della pre-
sente (lettera) è il padre Ro-
molo da San Marco in
Lamis, un frate molto buono,
che noi abbiamo scelto per
vice-Maestro dei Novizi.
Egli viene a parlare con te

del suo spirito: digli quello che Gesù t’ispira”. Maestro dei
novizi, lettore e direttore nei luoghi di formazione, in par-
ticolare a Montefusco e Definitore provinciale. Rigoroso e
affabile, attento alla vita spirituale e zelante nell’aposto-
lato. Dal 1954 rimane a San Giovanni Rotondo. Per questo
ho avuto modo di trascorrere splendide ore di santa ed edi-
ficante conversazione con lui. Lo chiamavo anch’io con af-
fetto: “Padre Maestro”. Di lui si trova spesso una foto in
cui impone le sacre ceneri a Padre Pio, che gli lasciò l’in-
carico ufficiale di benedire i pellegrini dopo la propria
morte.

Nel suo “testamento spirituale” padre Romolo ringra-
zia il Signore anche per questo e affida tale compito “al Su-
periore pro tempore di questo convento”. È stato un
autentico Cappuccino, rimpianto dai frati e dal popolo.

È morto a San Giovanni Rotondo all’età di 95 anni.
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Tu riservato e umile,
o caro padre Romolo,
ci raccontavi cose,
che solo tu sapevi.

La giovinezza pura
del nostro caro Padre,
l’intelligenza viva
e l’obbedienza ferma.

Fra tutti i confratelli
si distingueva sempre.
E ti colpiva tanto
la grande sua pietà.

L’educazione era
di ben garbato giovane.
Che Dio lo ricolmava,
ognuno lo capiva.

Avevi visto segni
di vera santità.
Ne ringraziavi Dio 
e ne godevi tanto.

Un giorno dopo pranzo
guardando il Padre hai detto:
- Tu hai la faccia bella
ed oggi più che mai -.
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Il Padre t’ha risposto:
- E tu buona salute.
Se vuoi facciamo a cambio:
ti dò la bella faccia.

Tu mi dài la salute -.
- Eh, no! -, tu hai risposto.
- Ognuno tiene il suo -.
Hai proseguito ancora.

- Tu sai chi muore prima?
Toccherebbe a me,
perché son nato prima -.
- Eh, no - risponde il Padre.

- Io morirò per primo -.
- Allora mi autorizzi
a dare ai pellegrini
la tua benedizione? -

Per tredici anni ancora,
dopo scomparso il Padre,
hai benedetto e aggiunta
la buona tua parola.

Così ti disse il Padre
e questo tu hai fatto.
- Tu vivrai molto a lungo! -
Ed anche questo hai fatto.
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Paolino da Casacalenda
Sac. cappuccino

* Casacalenda (Cb) 4 ottobre 1886
† San Giovanni Rotondo (Fg) 31 ottobre 1964

Entrò nel noviziato
cappuccino il 10 agosto
1901 e fu ordinato sacer-
dote l’11 ottobre 1908.
Fu un Cappuccino gio-
ioso, umile, di assidua
preghiera, zelante del-
l’Osservanza regolare e
della salute delle anime.
Il padre Cipriano da Ser-
racapriola ha scritto di
lui: “Oratore devoto e
forbito. Amò la provin-

cia, quasi fosse una sua creatura, e la onorò con lo spirito
paterno che lo ha distinto. Ricoprì le cariche di insegnante,
rettore dello studio interprovinciale di Chiaravalle Cen-
trale; vicario, guardiano, lettore e Ministro provinciale per
due volte”. Ha scritto un dettagliato libro di memorie sulle
sue interessanti relazioni, soprattutto epistolari, con Padre
Pio: “Le mie memorie intorno a Padre Pio”. Nel 1978 padre
Gerardo Di Flumeri, vice Postulatore della Causa di Padre
Pio, ha curato una ottima edizione critica del testo con l’ag-
giunta delle lettere, che Padre Pio ha scritto a padre Pao-
lino.

Grande la stima e l’affetto di Padre Pio per lui.
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È Nina Campanile
a dirti sorridente:
- Il Padre ha le stimmate,
si vede nella Messa -.

La cosa ti colpì,
ma con la tua risata
volevi far capire,
che proprio non credevi.

Dentro di te pensavi:
ma come è mai possibile?
E sì, gli sto vicino
e non mi sono accorto!

Però da quel momento
hai fatto il proposito
di arrivare in fondo
a questa novità.

Giacché non me lo dice
tocca a me d’agire,
ma tutto in modo semplice
per non dar dispiacere.

Ogni mattina tu
entravi nella cella
e rimanevi lì
a conversar con lui.
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Quella mattina entrasti
senza aver bussato.
Il Padre si trovava
a tavolino a scrivere.

- Padre, non ho da dire,
continua pure a scrivere -.
Così vedesti il dorso
di ambedue le mani.

E della mano destra
vedesti pur la palma.
Impressionanti sono
i buchi delle mani.

Poi tutte le vedrai
le dolorose piaghe,
giacché l’autorità
tutto vorrà sapere.

Tu, confidente amico,
gli porterai conforto.
Lo amerai davvero;
ne scriverai “Memorie”.

Tu eri suo Guardiano
quand’egli fu piagato.
Adesso sei compagno
nel gaudio del Signore.
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Giuseppe Orlando
Sacerdote

* Pietrelcina (Bn) 26 ottobre 1887
† Pago Vaiano (Bn) 29 agosto 1958

Per tutta la vita fu legato
da profonda amicizia con
Padre Pio.

Dalle espressioni che ri-
corrono nelle circa venti let-
tere della loro corrispondenza
epistolare, sembra si possa de-
finire il loro rapporto amiche-
vole, un vero “gemellaggio
sacerdotale”. Padre Pio ne
aveva immensa stima. Gli
confidava i suoi progetti di ca-
rità verso i poveri e gli in-
fermi.

Don “Peppino”, - così lo chiamava Padre Pio - si ado-
però in tutti i modi e senza risparmio nel contribuire alle
Opere di Padre Pio. Quando poteva, era perfino tra gli ope-
rai a incoraggiare e lavorare. Tutti lo conoscevano come
“il prete di Padre Pio”.

È bello cogliere sulle labbra di Padre Pio questa espres-
sione fraterna: “Voglimi bene quanto te ne voglio io”.

E l’altra, rivelatrice della fede che li unisce: “Sempre
ti ho ricordato, sempre ti ho amato, sempre di te ho parlato,
sempre per te ho pregato la Divina clemenza”. E ancora:
“Ti tengo sempre stampato nel cuore e sempre fo presente
a Gesù le tue necessità spirituali” (Ep. IV, p. 634).
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Si tendon le braccia.
S’incontran le anime.
S’accostano i visi
nel bacio fraterno.

Son cuori gemelli,
che pulsan d’affetto,
e cantano gioia
nel nome di Dio.

Non molte parole
occorrono a dire
la piena del cuore
e il grazie al Signore.

Progetto d’amore
al ben dei fratelli;
l’ha scritto Dio stesso
in pari misura.

“Peppino, lo sai,
ci vuole gemelli
l’amore di Dio,
l’ardore fraterno.

Ti porto abbracciato
salendo l’altare.
Ti porgo a Gesù
insieme con me.
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Diventa l’offerta,
che piace a Gesù.
Tu donagli amore,
e sempre di più.

Ministri di Dio,
rendiamogli lode.
Stampiamo nel cuore
il suo volere.

Gettiamo nel mondo
il seme del bene.
Vedremo fiorire
la sua carità.

Tendiamo la mano
ai poveri infermi.
Apriamo per tutti,
la Casa Sollievo.

Ti dico, fratello:
io sempre più chiaro
in ogni malato
ci vedo Gesù.

È breve l’attesa
dei giorni quaggiù.
La voce di Dio
ci chiama lassù”.
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Serva di Dio Genoveffa De Troia
Terziaria francescana

* Lucera (Fg) 21 dicembre 1887 
† San Giovanni Rotondo (Fg) 11 dicembre 1949

Nacque nell’anno in cui a Pietrel-
cina veniva alla luce Francesco For-
gione, il futuro Padre Pio. Era tanto
gracile che, si pensava, non sarebbe vis-
suta a lungo. Invece visse sessantadue
anni inchiodata alla croce. Quando già da
qualche anno era costretta a letto per una
grave e progressiva malattia, la famiglia,
poverissima, si trasferì a Foggia per la-
voro. Qui Genoveffa vive il suo calvario.
Desidera farsi suora, ma le è negato per

la sua infermità. Determinante per la vita spirituale della gio-
vane sofferente è l’incontro con padre Angelico da Sarno, cap-
puccino assistente del Terz’Ordine. Nel 1931 ella fa la sua
Professione, divenendo  figlia di San Francesco. La sua cel-
letta è cenacolo di preghiera e di apostolato in aiuto della par-
rocchia, dell’Azione Cattolica, dei missionari. Senza saperlo,
dalla sua cattedra di dolore, insegna quella spiritualità che,
poco lontano, negli stessi anni, Padre Pio proclama con le sue
stimmate e con la sua opera sacerdotale cappuccina. Una por-
tatrice di grave handicap, che l’ideologia razziale del nazismo
del tempo avrebbe condannato a morte sicura, diventa guida
spirituale, aiuto nel bisogno, conforto per chi è nel dolore.
“Martire della sofferenza, Genoveffa si stende sempre più sulla
croce” (Padre Pio), testimoniando la sua profonda comunione
con Cristo crocifisso fino alla morte.
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O Genoveffa, serva del Signore!
Tu conoscesti solo il calvario.
Il letto fu la vita crocifissa.
Da quella croce mai tu discendesti.

Ha definito già le tue virtù
la gente che trovò in te conforto
e quanti t’hanno vista lì fasciata
dalle pietose bende e dal dolore.

La profezia del medico: due mesi!
Doveva esser questa la tua vita.
Sessantadue saranno i tuoi anni
e densi di ricchezza dello spirito.

Tu guadagnavi il tempo in santità.
T’avvicinavi a Cristo nel mistero
con la sapienza data dalla croce
e dal calor di mistica unione.

Divien così quel letto la tua cattedra.
Insegnerai tu quel che Dio t’insegna.
D’amore puoi parlare nel dolore
perché il dolor mutasti nell’amore.

È sbalordito l’occhio che ti guarda.
Tu sei ridotta a un pizzico di ossa,
ma è diventata l’anima gigante
da non veder confin tra le pareti.
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La tua città non è Lucera o Foggia.
Tu con la Chiesa, che ama, soffre e canta,
sei diventata cuor senza confini.
Sei cittadina dell’umanità.

Tu sul calvario incroci Padre Pio.
Ti fa più degna figlia di Francesco.
C’è dissolvenza piena fra i tre volti.
Ognuno d’essi è specchio di Gesù.

Nel vostro santo amore e letizia
l’umanità ritrova la speranza,
e impara che la giusta violenza
è quella che facciamo su noi stessi.

E che l’immenso orgoglio è vanità
s’apprende nel crogiuol del tribolare.
Il bene vero vien dalla virtù.
Rilancerà la Chiesa il tuo messaggio.

“Non trasformar la vita in palcoscenico
o schiava dello scettro e del denaro.
E se ti riesce conta i giorni tuoi
e vedi quanto è lungo il tuo futuro”.

O Genoveffa, nostra consorella,
sei nell’Immacolata a riposare.
Risorgerà quel corpo martoriato.
Godrai così felice, eterno abbraccio.
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Raffaele D’Addario
Sac. cappuccino

* Sant’Elia a Pianisi (Cb) 17 agosto 1890 
† San Giovanni Rotondo (Fg) 29 ottobre 1974

Nel trigesimo della morte, i suoi
confratelli hanno scritto: “ ... Eri solido
e forte come una quercia nel fisico, ma
soprattutto lo eri nella tempesta del ca-
rattere e dello spirito: semplice, retto e
coscienzioso, austero ed equilibrato. La
maggior parte degli anni della tua lunga
vita di religioso li hai passati a San Gio-

vanni Rotondo, accanto a Padre Pio. Superiore o Vicario, non
hai mai fatto pesare la tua presenza, anzi il tuo posto ideale lo
trovavi in secondo ordine, schivo e di poche parole, ... ma di
tanti fatti. Padre Pio pregava, intuiva, ideava, ma eri tu a capire
l’idea e a concretizzarla, con il tuo spiccato senso pratico ed
equilibrio. Perciò ti vediamo sempre accanto a Padre Pio, come
suo inseparabile amico e compagno ...”. Padre Raffaele conobbe
il Padre nel seminario di Sant’Elia a Pianisi, dove i fratini fre-
quentavano le scuole medie e il ginnasio. Poi per 38 anni gli è
stato “compagno fedele e sincero”, conforto nella sofferenza e
difesa dalle ingiuste accuse. Riposa nella cappella dei Frati Cap-
puccini a San Giovanni Rotondo. A lui debbo perenne grazie per
la sincera amicizia, il tenero affetto e in più eterna gratitudine per
avermi presentato la prima volta al caro Padre Pio. Sorridendo
disse al Padre, che era uscito dal coro e, sorretto da padre Ales-
sio e padre Onorato, andava verso la cella: - Padre Spirituale,
questo fraticello viene dall’Abruzzo e si raccomanda alle tue
preghiere -. Il Padre mi prese subito sottobraccio.
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- Padre Guglielmo, qui? -
- Voglio vedere il Padre.
Lo cerco da una vita -.
- Vieni, ci penso io -.

Nel corridoio, eccolo:
sta venendo dal coro.
Gli andiamo incontro insieme.
Sorretto da due frati.

Fatica a camminare,
e sollevare i piedi.
Si vede, sono gonfi
dentro quei duri sandali.

- Padre spirituale,
c’è questo fraticello,
che viene dall’Abruzzo, 
e chiede una preghiera -.

Egli solleva il capo,
mi guarda con due occhi
aperti e smisurati.
Mi ci specchiavo dentro.

E poi esclama: - Ah, sì! -
Mi misurò uno schiaffo
e poi si mise a ridere
e mi stringeva il braccio.
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Il braccio contro il fianco,
ma non gli dà dolore?
Io ringraziai commosso.
- Ritornerò più tardi -.

Intanto salutai
il padre Raffaele.
Aveva aperto il varco.
Mai più lo chiuderò.

Il padre Raffaele
veniva ogni anno
per cure a Caramanico
ed io l’accompagnavo.

Ricordi, caro Padre?
Passando qui a Pescara,
tu mi dicevi sempre:
- Ti raccomando Anna! 

Lei vive qui in famiglia
e viene sempre a Messa.
Si confessava spesso
dal caro Padre Pio -.

O padre Raffaele,
ti porto in mezzo al cuore.
Tu sempre sei con me
insieme a Padre Pio.
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Donato da Welle
Sac. cappuccino

* Welle (Belgio) 13 settembre 1890
† Anversa (Belgio) 19 maggio 1972

Ha ricoperto la carica di Ministro Gene-
rale dell’Ordine Cappuccino dal 1938 al
1946. È il periodo terribile e burrascoso della
Seconda Guerra Mondiale. Egli trovò con-
forto e consiglio nelle ripetute visite a San
Giovanni Rotondo. I lunghi e amichevoli col-
loqui con Padre Pio e l’assicurazione della
costante preghiera del santo confratello lo

riempivano di fiducia e di speranza nel suo gravoso compito. Li le-
gava ormai un vicendevole rapporto di stima e di affetto. Il 3 marzo
1970 ha scritto una interessante relazione sulle vicende da lui vis-
sute riguardo a Padre Pio e a San Giovanni Rotondo. Ha elogi e
approvazioni sulla vita e l’ operato di Padre Pio. Alla fine del suo
mandato tornò nel Belgio dove visse fino al 19 maggio 1972. Ci-
tiamo parte di una lettera che Padre Pio gli scrisse il 9 dicembre
1941: “Reverendissimo Padre, Gesù la conforti, la sostenga e la
renda sempre più degna dei suoi divini amplessi! Ricevo la sua gra-
ditissima ed in ginocchio ringrazio Dio e lei della serafica benedi-
zione, che nella esuberanza della sua paterna bontà ha voluto
inviarmi. Sempre ho pregato Gesù per lei e per tutte le sue inten-
zioni; ma da qui innanzi intensificherò le mie preghiere presso il Si-
gnore per la sua santificazione e per la prosperità del Serafico
Ordine ... Prostrato ai suoi piedi, chiedo gli aiuti delle sue preghiere
e la sua paterna benedizione, e, baciandole la sacra destra ed augu-
randole felicissime le feste di Gesù Bambino, mi dico suo obbe-
dientissimo figlio F. Pio da Pietrelcina” (Ep. IV, pp 73-74).
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- A giugno del trentotto
eletto fui Ministro.
Lasciai passar tre mesi
e andai a San Giovanni.

Rimasi vari giorni.
Incontrai Padre Pio.
Esaminai le stimmate:
impressionanti fori!

Esclusi di proposito
discorsi di miracoli.
Lo visitai più volte.
È pronto all’obbedienza.

È certamente sano
nel corpo e nello spirito.
Non parla mai di sé.
Cordiale verso tutti.

Naturalmente allegro,
è pronto a scherzare.
In coro è sempre il primo
e dopo resta lì.

È l’uomo senza inganni.
Gesù lo chiamerebbe:
“un vero israelita”.
Non sa cos’è mentire.
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Io ritornai più volte
o per convegni OFS,
oppure per presiedere
incontri di Provincia.

Mi trattenevo a lungo
a conversar con lui.
Godevo dell’amore,
che aveva per la Chiesa.

Non c’era discordanza
tra le parole e i fatti.
Mai cenno di lamento
per quello che pativa.

Di carità squisita.
È nato per scusare
ogni altrui difetto
ed elogiare il bene.

M’impressionava tanto
la sua pietà profonda.
È trasparenza d’anima
e fonte di virtù.

Adesso posso dire:
ho visto un grande Santo.
In Belgio ormai son tanti
i Gruppi di Preghiera -.
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Giacomo Lercaro
Cardinale

* Genova 28 ottobre 1891
† Bologna 18 ottobre 1976

Fu Cappellano militare durante il con-
flitto 1915-18. Soccorse e protesse nel corso
della 2ª Guerra Mondiale fuggiaschi e perse-
guitati politici ed ebrei. Ricercato dai nazisti
si rifugiò sotto falso nome in un convento. In
quel periodo scrisse: “I metodi dell’orazione
mentale”, tradotto in varie lingue. Nel 1946
fu nominato prelato domestico del Papa e nel
1947 arcivescovo di Ravenna. Devoto della
Madonna, scelse come motto: “Mater mea,

fiducia mea”. Dopo l’alluvione del Polesine, raccolse nella
sua casa giovani, che lo seguirono anche a Bologna. Fu il
primo seme dell’Opera “Madonna della fiducia”. Nel 1952
è vescovo a Bologna e nel 1953 viene eletto cardinale. Basò
la pastorale sulla preghiera liturgica ed eucaristica. Creò il
Villaggio per i giovani sposi, la Consulta per l’apostolato
dei laici, un Centro di documentazione per le scienze reli-
giose, opere sociali e assistenziali per gli operai, il carne-
vale dei bambini. Fu protagonista del Concilio Vaticano II,
moderatore e presidente della Commissione liturgica. Citta-
dino onorario di Bologna e Legato del papa Paolo VI al
Congresso Eucaristico Internazionale di Bogotà. La sua vita
fu molto legata alla vita e alla spiritualità di Padre Pio. Que-
sta preziosa amicizia diede respiro al Padre, particolarmente
quando la diffidenza dell’allora Sant’Uffizio gravò su di lui.
Il 5 maggio del 1956 era a fianco a Padre Pio per l’inaugu-
razione della Casa Sollievo della Sofferenza. Tenne la cele-
bre omelia durante la quale si espresse così: - Noi cantiamo
“Dov’è carità e amore, lì c’è Dio”. Oggi possiamo rove-
sciare queste parole dicendo: “Dov’è Dio, lì è carità e
amore”. E qui c’è veramente Dio -.
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Lo studio della Bibbia, la Patristica
e la passione per la liturgia
ti hanno fatto amar di più la Chiesa
e riportar la gente ai Sacramenti.

Sei sempre stato attento a far del bene.
Proteggi dai tedeschi i fuggitivi.
Durante la tragedia del conflitto
riparo hai dato a vedove e bambini.

Per volontà di Pio dodicesimo
sei nominato vescovo a Ravenna.
Ti trasferì in seguito a Bologna,
la roccaforte della rossa Emilia.

Ben presto sei eletto cardinale.
La pastorale imposti sulla Messa
con corso triennale nella diocesi.
La catechesi indìci per i giovani.

L’apostolato in tutte le famiglie.
Il centro di cultura e religione.
Consulta per l’apostolato ai laici.
Centro sociale e Centro assistenziale.

Hai premurosa cura dei bambini.
Per loro istituisci un carnevale.
Eletto cittadino onorario,
il libro del Vangelo dài a tutti.
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Moderator tra i Padri del Concilio,
sei presidente in varie Commissioni.
In mano a te la Sacra Liturgia;
l’attività sociale della Chiesa.

Tu hai un grande amico sacerdote.
È un vivente uomo crocifisso.
Un figlio che onora San Francesco.
Un Cappuccino posto sul Gargano.

Vi lega dal profondo dello spirito
l’illuminato ardore per la Chiesa.
L’amore di Gesù e di Maria.
Lo zelo e il sacrificio per le anime.

Lui ti sostiene in tutto il tuo lavoro
e tu conosci bene i suoi progetti.
E finalmente viene il cinque maggio!
Tu benedici e lui recide il nastro.

Felice è lui perché tu sei la Chiesa.
Lui vuole questa madre sulla “Casa”
e vuole questo manto sui malati.
In essi il Padre vede il suo Gesù.

Vivi la stessa gioia del suo cuore.
Vedi negli occhi suoi luce di Cielo.
Commosso e sorridente egli t’abbraccia
e tu non gli permetti di prostrarsi.
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Gerardo Natale da Deliceto
Rel. cappuccino   

* Deliceto (Fg) 8 gennaio 1893  
† San Giovanni Rotondo (Fg) 31 dicembre 1981

Visse a San Giovanni Rotondo per 15
anni, prima e dopo la morte del Padre.
Uomo di preghiera, diede testimonianza di
umiltà, discrezione e dedizione in tutti i
conventi della Provincia in cui fu chiamato
a vivere. Accettò in silenzio la sofferenza.
Padre Pio gli scrisse nel 1918 due lettere, in
cui lo ammaestrava sull’umiltà “più interna
che esterna, più sentita che mostrata; più

profonda che visibile” e lo esortava ad essere sempre fedele
alle “sante risoluzioni che hai fatte, perché Iddio te le ha messe
nel cuore” (Ep. IV, p 308). Padre Benedetto da San Marco in
Lamis, Ministro Provinciale, in una lettera del 29 giugno 1919,
raccomandava “questo santo figliuolo” sofferente per “un
ascesso al braccio”, alle preghiere di Padre Pio, affinché po-
tesse “servire più efficacemente Dio” (Ep. I, p 1149). La sera sem-
pre si recava a salutare il Padre spirituale. Padre Pio trovava
sollievo per questa presenza di fra Gerardo. Infatti non fu dif-
ficile ai frati constatare che una volta rimasto solo, il Padre ve-
niva assalito dal demonio, che con gran chiasso lo picchiava e
metteva a soqquadro la stanza. A lui, che era portinaio in quel
periodo, si riferisce il celebre episodio delle tante voci ma-
schili, che si udivano all’ingresso del convento la sera al buio.
Quando il Superiore chiese a Padre Pio chi fossero, rispose: -
Sono le anime dei soldati caduti in guerra, che vengono a rin-
graziarmi per la preghiera che ho fatto per loro -.
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T’ho conosciuto bene.
Avanti già negli anni,
lucidità perfetta
e ferrea memoria.

Tu ritornavi stanco
con la bisaccia in spalla.
Facevi la salita
e andavi dal Guardiano.

Posavi la bisaccia.
- Benedicite, Padre! -
E poi cercavi in cella
il caro Padre Pio.

Al suo saluto subito
passava la stanchezza.
Ti dava il suo sorriso
ed il fraterno abbraccio.

Gli raccontavi tutto,
gli presentavi i casi
di gente che soffriva
e che chiedeva aiuto.

Per quelli che aspettavano,
chiedevi la risposta
e lui sempre te la dava
nel nome di Gesù.
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Talvolta t’aggiungeva:
- Che preghi la Madonna,
in Cielo Lei può tutto
e pensa ai figli suoi -.

Ti invitava a sedere
e dopo il tuo racconto,
ti raccontava lui
l’amor che devi dare.

- Adesso, fra Gerardo,
ha fin la tua giornata;
la mia invece deve
ancora incominciare -.

- Padre mio, buona notte -.
- Buonanotte, mio caro -.
E adesso il cosaccio
può entrare in azione.

La guerra è furibonda.
Gli scaglia contro sedie.
Lo spinge contro il muro
e sono pugni e calci.

Intorno tutti dormono.
Fra poco sarà giorno.
Lui torna a confessare
e torna a benedire.
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Suor Pia dell’Addolorata
Sorella di Padre Pio

* Pietrelcina (Bn) 26 dicembre 1894
† Roma 30 aprile 1969

Al secolo Graziella For-
gione, sorella di Padre Pio.
Fu da lui accompagnata a
Roma, nel maggio 1917,
quando  entrò nel noviziato
delle Brigidine. Abbracciò
con gioia la vita religiosa. Lo
testimonia padre Agostino da
San Marco in Lamis in una
sua lettera del 3 febbraio al
Padre, in cui comunica di
aver fatto visita a suor Pia il
26 gennaio: “Vi andai e vidi

pure Margherita (Tresca). Stanno bene e sono contentis-
sime”. Suor Pia e il Padre, anche se lontani, furono sempre
uniti dall’assidua preghiera, l’uno a sostegno dell’altra.

Nell’unica let-
tera  conservata, egli
comunica alla “ca-
rissima sorella” l’in-
vio di un crocifisso
“arricchito d’indul-
genze”, dono di una
benefattrice di nome
Maria. Michele - Grazio e Suor Pia Forgione:

Fratello - papà e sorella di Padre Pio.
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Tu fortemente senti
la voce di Gesù.
T’invita a consacrarti
interamente a Lui.

Tu lo riveli al caro
e santo tuo fratello.
Se ne compiace e rende
ringraziamento a Dio.

E t’accompagna a Roma.
Con carità t’accolgono.
Le Brigidine sono ormai
la nuova tua famiglia.

La Santa della Svezia
fin dall’inizio volle
di povertà il rigore,
di carità l’ardore.

L’Eucaristia al centro
della pietà intensa
e la Scrittura sacra
qual libro di sapienza.

Maria venerate,
la Madre di Gesù.
Vi ritrovate in coro
ad elevar le lodi.
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Nel maggio ventitré
il caro tuo fratello
ti invia un crocifisso,
indulgenziato già.

Ci fai la Via Crucis
e lo conservi in cella.
Il Padre ti ricorda
di ringraziar Maria.

È la benefattrice
della famiglia tua.
Per lei il Padre prega
e t’invita a pregare.

Con la preghiera tua
sostieni tuo fratello
ed altrettanto lui
fa da sostegno a te.

Tu sai, nel corpo porta
le piaghe di Gesù.
Lui s’è offerto vittima
per tutti i peccatori.

T’ho visto inginocchiata
vicino alla sua bara.
Adesso sei felice
con lui in Paradiso.
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Emmanuele
da San Marco La Catola

Sac. cappuccino
* San Marco La Catola (Fg) 28 agosto 1903  

† San Giovanni Rotondo (Fg) 29 giugno 1976

Luigi Bozzuto vestì
l’abito cappuccino a Cesena
il 27 agosto 1918 con il nome
di fra Samuele, cambiato poi
in fra Emmanuele.

Fu ordinato sacerdote nel
1927 e si laureò presso l’Isti-
tuto Biblico di Roma, meri-
tando una borsa di studio.

Profondo conoscitore
della Sacra Scrittura, parte-
cipò a numerosi convegni na-

zionali e internazionali e collaborò con riviste scientifiche.
Il Padre gli scrisse dieci lettere, raccolte nell’Epistola-

rio IV, in cui risponde a quesiti e lo guida sapientemente
sulla via della perfezione.
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Tu dài motivo al Padre
di scrivere le lettere,
dove attingiamo tutti
quell’acqua che disseta.

“ Rifletti seriamente
- ti dice Padre Pio: -
occorre l’obbedienza
e l’obbedienza sempre.

Ti devi sottomettere
a chi ti guida a Dio.
I dubbi son mosconi,
che all’ape ruban miele.

Se il timor t’assale,
che non sei caro a Dio,
ricorda che Gesù
è il Pastore Buono.

E l’agnellino zoppo
lo prende sulle spalle.
Gli devi dire “grazie”
e conservar la pace.

E se tormento provi
per le imperfezioni,
ricorda che l’uccello
non vola il primo giorno.
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La chioccia custodisce
e difende i suoi pulcini
e quando questi crescono
sapranno pur difendersi.

Ricorda che il nemico
scatena più furore
quando inutil vede
e senza danno i dardi.

Non far progetti altissimi,
ma fa da Maddalena
ai piedi di Gesù:
ascolta, impara e taci.

Di buon commercio è regola,
che al piccolo merciaio 
s’affida poca roba
in piccolo paniere.

Difetti non son querce 
ma rete di fuscelli.
Quello che qui ti scrivo
più volte ho detto a voce.

Tu scrivi quando vuoi
e chiedi ciò che vuoi.
Il tutto è stato scritto
ai piedi di Gesù “.
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Servo di Dio Pio Dellepiane
Sac. Minimo

* Genova - Marassi 4 gennaio 1904
† Roma 12 dicembre 1976

Entrò nel convento dei
Minimi a Genova nel 1924.
Al suo nome di battesimo
aggiunse quello di Stanislao,
Santo gesuita devotissimo,
come lui, della Vergine. Fece
la professione solenne il 26
dicembre 1929. Nel 1930 fu
consacrato sacerdote.

Figlio spirituale di Padre
Pio, si avvalse del suo aiuto
nel ministero sacerdotale,
beneficando molte anime. Il

Padre ricambiava il suo affetto. Un giorno disse di lui: -
Padre Pio Dellepiane? No, Padre Pio ... delle vette! -

L’ultimo incontro con l’amato Padre spirituale il 23
settembre 1968, quando egli ne vegliò a lungo in preghiera
la salma. Il Processo di beatificazione di Padre Pio Delle-
piane si è aperto nel 1990.

Il Servo di Dio è sepolto in Sant’Andrea delle Fratte a
Roma.
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Di Genova Marassi,
in via Canevari, 
numero trentasette:
t’accoglie qui la culla.

Con fanciullezza gaia,
con ideali puri
affronti quell’età,
che pare sempre un rischio.

Il cuore che si sveglia;
la mente che più spazia;
il mondo che bombarda
con tante illusioni.

La scuola da palestra,
la fede da corazza,
i genitori attenti,
è questa la difesa.

Ti chiama il Signore.
Tu entri in seminario.
È scuola di virtù
per servire Gesù.

Tu non concedi spazio
al vecchio tentatore,
né lasci alla pigrizia
il tempo ch’è prezioso.
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Poi giunge il giorno santo
del tuo sacerdozio.
All’alba d’ogni dì
hai tra le mani Cristo.

L’accogli con amore.
Lo dài con umiltà.
Ai tuoi fratelli infermi
lo porti col sorriso.

Incontri Padre Pio,
il santo del Gargano.
Gesù l’ha già trafitto
col dardo e con i chiodi.

Respiri quel profumo
del sangue ch’egli versa.
Gli chiedi d’esser figlio.
Ti leghi a lui per sempre.

Vegliasti insieme a me
il corpo benedetto.
Ho visto le tue lacrime
unite alle mie.

Tu hai lasciato scritto:
“Gesù ci dà la grazia,
Maria ci dà la gioia:
la croce non c’è più”.
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Onorato Marcucci
Sac. cappuccino

* San Giovanni Rotondo (Fg) 10 dicembre 1904 
† Castelnuovo della Daunia (Fg) 25 marzo 1989

Assistente personale di Padre Pio,
ha trascorso molte ore del giorno accanto
a lui, aiutandolo con grande affetto. Ha
raccontato che una notte il Padre era
stato molto male. Il giorno dopo, scusan-
dosi per il fastidio arrecato, gli disse: -
Come ricompensarti? - Aveva offerto le
sue sofferenze per ottenere l’indulgenza
plenaria per la mamma del frate, che era
in Purgatorio. Tra i tanti ricordi, un epi-

sodio del luglio 1968. Prima di partire per Lourdes, padre Ono-
rato chiese a Padre Pio una benedizione e gli chiese se avesse
desiderio di visitare la Madonna con lui. E il Padre: - Ci sono
stato tante volte ... - Ma se non era mai uscito dal convento ...
La risposta fu: - A Lourdes non si va solo col treno e con l’au-
tomobile; si va anche in altri modi -.

Un giorno mi disse: - Vieni con me, portiamo da mangiare
al Padre in cella -. Replicai: - Ho portato una crostata da Pe-
scara, la persona che l’ha offerta mi ha pregato di fargliela as-
saggiare -. Egli ha esclamato: - E quando mai Padre Pio ha
mangiato la crostata! Va bene, però, portiamola -. Abbiamo
apparecchiato la mensa su un piccolo tavolino davanti al
Padre, seduto lì accanto. Ha lasciato tutto il resto per assag-
giare un pezzettino di crostata. Chiede: - Da dove viene? - - Da
Pescara -. - Oh, Pescara senza mare! - Ero stato trasferito lì
per fare le cure di mare. Da quell’anno non ci sono andato più.
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O padre Onorato,
tu tanto onore meriti
per quanto affetto hai dato
a chi t’ha conosciuto.

Non finirà il mio grazie
perchè mi concedevi
di stare al tuo posto
vicino a Padre Pio.

Perchè mi permettevi
d’accompagnarti quando
portavi da mangiare 
al caro Padre Pio.

E si restava insieme
a conversar con lui.
Il Padre era bravo
a sviar l’attenzione.

Del cibo ch’era lì
lui non toccava nulla;
però cambiava il posto
a tutte le vivande.

E comincia a dire:
- Cattivi a Cerignola ...
tuoi concittadini! -
Dal “no” passasti al “sì”.
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E lui scherzando aggiunse:
- Ma tu mi dài ragione! -
Il rosso Di Vittorio
era già tramontato.

Portai un altro giorno
la tenera crostata.
Rammaricato dici:
- Vedrai che non l’assaggia -.

Appena siamo lì,
sorride e fa domande
con tanta simpatia.
Serafico candore!

Intanto sfiora i cibi
con cucchiaio e forchetta
e porta in bocca solo
un po’ della crostata.

- Oh, viene da Pescara?
Pescara senza mare! -
E noi a dimostrare
ch’è proprio il contrario.

Piaceva a lui sorridere
e farci stare lieti.
Che Dio ti benedica,
mio caro Onorato.
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Alberto D’Apolito
Sac. cappuccino

* San Giovanni Rotondo (Fg) 17 novembre 1905
† 7 novembre 2003

Saverio era un ragaz-
zino svelto. Nel 1917 lo
zio materno, padre Cle-
mente Centra, lo portò
con sé da Padre Pio, che
gli chiese: - Ti vuoi fare
monacello? - - No, vo-
glio farmi prete sale-
siano. Voglio andare a
Roma, dove sono alcuni
miei compagni -. - Sarai

frate, come tuo zio; ti aspetto in questo collegio -. Trascorse
alcuni anni alla scuola di Padre Pio, Direttore spirituale.
Padre Gaetano da Ischia prima di portare sei ragazzi - tra
cui Saverio - al noviziato, li portò a Padre Pio per la bene-
dizione e gli domandò: - Arriveranno tutti al traguardo? - -
Purtroppo due soli - rispose Padre Pio. I due furono padre
Alberto e padre Cristoforo Javicoli. Era già sacerdote
quando si ventilava il trasferimento forzato di Padre Pio.
Padre Alberto lo sentì dire serenamente: - Dovunque andrò,
troverò Gesù Sacramentato, un pane da mangiare, un panno
per coprirmi -. Nel 1950 fu nominato superiore del con-
vento di Pietrelcina. Disse a Padre Pio: - La gente è divisa,
io non vorrei andarci -. Padre Pio gli rispose: - Fai l’obbe-
dienza e stai tranquillo -. Vi ritornò Guardiano anche dal
1961 al 1964. Viaggiò molto per curare i Gruppi di Pre-
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ghiera. Un giorno disse al Padre: - Hai fondato i Gruppi di
Preghiera, che danno fastidio ai parroci e ai vescovi -. Padre
Pio rispose: - All’appello del Papa (Pio XII) ho invitato i fe-
deli a pregare insieme, perché voglio portare le anime a
Gesù; hai capito? E se  mai ci fossero Gruppi disobbedienti
a parroci e vescovi, io non li riconosco come miei -. 

Padre Alberto era un apprezzato predicatore, innamo-
rato di Padre Pio. Proprio lui in seguito scrisse un libro inti-
tolato: “I Gruppi di Preghiera separati dalla Chiesa, non sono
i Gruppi di Padre Pio”. Questo libro, tradotto in varie lin-
gue, fu definito da padre Gerardo Di Flumeri: “Autentica te-
stimonianza di devozione, di gratitudine e di amore verso
Padre Pio”. In qualche circostanza Padre Pio tentò di baciar-
gli la mano. Padre Alberto la ritraeva dicendo: - Non sono né
vescovo né superiore -. Padre Pio aggiungeva: - Sei sacer-
dote -. 

Padre Alberto morì il 7 novembre 2003 nell’infermeria
provinciale di San Giovanni Rotondo. Io ne ho un caro ri-
cordo. Tante volte abbiamo trascorso del tempo insieme vi-
cino a Padre Pio. Scherzando, al vedermi diceva: - Ecco
l’Abruzzo! -

Padre Alberto bacia Padre Pio
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Amato padre Alberto,
ti debbo gratitudine
insieme al grande affetto,
che sempre ci ha uniti.

Fraterno e premuroso,
mi consentivi il giorno
di star vicino al Padre
nell’ora vespertina.

Non meritavo tanto,
ma ti ringrazio ancora
e lo farò in eterno,
perché sei stato caro.

Ti posso confermare,
passati tanti anni,
che ognuna di quell’ore
mi valgono una vita.

Conforto ben prezioso
e dolce confidenza.
Oh, quale insegnamento
perfino il suo silenzio!

In Ciel t’ha reso merito
il giusto nostro Dio
del ministero sacro,
che hai svolto con amore.
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Ti recavi volentieri
dai Gruppi di Preghiera.
E raccontavi al Padre
notizie di quei Gruppi.

Per obbedienza al Padre
lavori in mezzo ad essi
e testimoni sempre
lo spirito del Padre.

T’infuse tanto amore
al Padre San Francesco
ed anche alla sua Regola
e al suo Testamento.

O caro padre Alberto,
hai scritto cose belle.
Sei testimone autentico
di un uomo crocifisso.

Con umiltà parlavi.
In umiltà servivi.
Il volto sorridente
mi trasmetteva pace.

Ho detto troppo poco.
È ciò che può la penna.
Ti voglio tanto bene.
Tu prega ancor per me.
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Suor Myriam Brusa
* Grantola (Va) 6 febbraio 1906

† San Giovanni Rotondo (Fg) 21 aprile 1995

Suor Miryam apparte-
neva alla Congregazione
delle Apostole del Sacro
Cuore di Gesù, fondata
dalla Serva di Dio, Madre
Clelia Merloni.

Queste suore erano a
San Giovanni Rotondo dal
1909. 

Dovettero ritirarsi nel 1920. Quando si recarono a sa-
lutare Padre Pio, si sentirono dire da lui: “Ve ne andate, ma
ritornerete per lavorare in una grande Opera”.

Tra misteriose vicende arrivarono in dieci suore al mo-
mento dell’inaugurazione della Casa Sollievo.

Suor Miryam approdò a San Giovanni Rotondo il 2
febbraio 1957.

La storia di suor Myriam s’intreccia con la storia della
clinica di Padre Pio. È una vita quella di suor Myriam fatta
di dedizione, di umiltà, di sacrificio, di carità e di preghiera
alla scuola del grande Padre e Maestro, Padre Pio.

Ne assorbì e ne irradiò la santità soprattutto tra il per-
sonale medico e gli infermi di Casa Sollievo. Tutti avevano
bisogno di lei.

Infaticabile restava al suo posto di lavoro anche nelle
ore notturne e nelle giornate di festa. Promosse la “Scuola
per infermieri”.
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Padre Pio le ripeteva: “Quand’è che incominciamo?”
Era chiamata la “suora di Padre Pio”. Materna con

tutti. Aveva sommo rispetto per i sacerdoti. Era chiamata la
“suora della Provvidenza” dai poveri e dagli amministratori
dell’Ospedale.

Saggia ed equilibrata nei comportamenti e nei giudizi. 
Chiamata a deporre nel Processo canonico su Padre

Pio, l’ha definito: “Uomo dalla vita santa sotto ogni aspetto;
sacerdote esemplare”. A chi le obiettava sulla durezza dei
modi del Padre, rispondeva: “Imparate a distinguere la du-
rezza dalla fermezza. Padre Pio, da ministro della miseri-
cordia e della grazia del Signore, ha servito con umiltà,
carità e senza risparmio le anime. Mi ha sempre colpito la
sua povertà evangelica”.

Suor Miryam si è spenta serenamente all’alba col nome
della Madonna sulle labbra.

Ringrazio Dio di averla conosciuta e di aver benefi-
ciato delle sue premure.

Suor Myriam insieme a Padre Pio.
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A me occorre ora
l’inchiostro delle lacrime
per raccontare tutta
la storia di suor Miryam.

Aveva due sorgenti
aperte e sempre pronte
da dove attinger acqua
dell’energia d’amore.

Cuor di Gesù e Maria,
voi siete ben felici
di riempir di grazia
il cuore di suor Miryam.

Voi siete quella mensa
dove prendeva il pane
per fare ricchi i poveri
e fare buoni i ricchi.

La Casa del Sollievo
lei animò d’amore.
Leniva con la gioia
la pena ed il dolore.

Ai medici infondeva
“fiducia nel buon Dio”,
al cuore degli infermi
la fede e la speranza.
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Suor Miryam tu amasti
modestia ed umiltà,
perché brillasse sempre
la santa “Provvidenza”.

A mezzogiorno l’Angelus
dicevi nell’ingresso
e tutti insieme a te
pregavano in fervore.

Facesti tua veste
la santità del Padre.
Passavi in mezzo a tutti,
qual angelo del Cielo.

Ricordo il tuo sorriso;
la carità squisita
con cui scioglievi i dubbi
e superavi ostacoli.

Con la tua vita stessa
tu fosti testimone
dell’uomo ch’è vissuto
pendente dalla croce.

Adesso godi in Cielo
il meritato premio.
Sei nella stessa luce
di chi fu tua luce in terra.
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Paolo Carta
Vescovo

* Serdiana (Ca) 31 luglio 1907
† 9 marzo 1996

Vescovo di Foggia dal
1955 al 1962, Arcivescovo di
Sassari dal 1962 al 1982.

Ha avuto grande stima e
affetto per Padre Pio. Ha scritto
belle cose sul Padre e sulla sua
spiritualità: il ruolo di mistica
vittima e gli speciali carismi.
Mi abbracciava con affettuosa
paternità. Sapeva che ho scritto
varie cose sul Padre, a comin-
ciare dalla Collana dei cinque
volumi “Voce dell’anima”; che
ho fondato oltre 400 Gruppi di
Preghiera e che monsignor

Riccardo Ruotolo, Presidente della Casa Sollievo e dei
Gruppi, mi aveva incaricato di tutti i Gruppi dell’Italia Cen-
trale, sette regioni, compresa la Sardegna. A Cagliari par-
tecipò con entusiasmo al raduno dei Gruppi e concelebrò
con altri due vescovi e oltre cento sacerdoti. Mentre curava
la diocesi di Foggia, saliva spesso a San Giovanni Rotondo
e si tratteneva a conversare con Padre Pio.

Pastore zelante delle anime e vigilante ministro della
Chiesa.

È sepolto a Serdiana (Ca).
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Dalla Sardegna vieni.
Robusto nella fibra.
Ardente nella fede.
Costante nelle opere.

Da sacerdote prima
e poi da buon Pastore,
la Chiesa hai servito
in obbedienza e amore.

Ai tuoi fedeli hai dato
la luce del Vangelo,
la carità di Cristo,
l’esempio della vita.

Hai inculcato pratica
dei Sacramenti a tutti.
Hai stabilito giorni
d’incontri e di preghiera.

Giornate di precetto.
Giornate francescane.
Adorazione a turno
davanti al tabernacolo.

A Foggia ed in diocesi
tu hai voluto case,
conventi e monasteri
di suore e religiosi.
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Ti è grato Padre Pio
perché tu consacrasti
quella novella chiesa:
“Madonna delle Grazie”.

Il Cardinale venne
a incoronar la Vergine
da sempre venerata
e tanto cara al popolo.

A Padre Pio ti lega
la forte amicizia.
Da lui consigli prendi;
gli chiedi la preghiera.

Lo vedi servo vero
in umiltà e amore.
Tu sai che versa sangue
e lacrime per tutti.

Hai scritto: “Padre Pio
offre, soffre, si offre”,
meravigliosa sintesi
di alta santità.

Conserverò memoria
dei giorni che a Cagliari
abbiam trascorso insieme.
Iddio ti renda merito.
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Servo di Dio Nazareno da Pula
Rel. cappuccino

* Pula (Ca) 21 gennaio 1911
† Cagliari 29 febbraio 1992

Giovanni Zucca da adole-
scente pascolava il gregge e la-
vorava i campi insieme alla
propria famiglia. Allevava e ven-
deva le proprie mucche.

All’inizio dell’ultima grande
guerra andò in Africa Orientale,
dove avviò ottimamente un’eser-
cizio di ristorazione. Rimase nel
Kenya prigioniero degli inglesi
fino al 1946. Lavorò in Italia per
qualche tempo con una società

di pullman. Sentendo sempre più forte la vocazione reli-
giosa, andò da Padre Pio. Al primo incontro il Padre lo
trattò alquanto bruscamente. Non si scoraggiò. Pregò e il
mattino successivo il Padre lo accolse col sorriso e gli con-
fermò la chiamata tra i Cappuccini, ma nella sua regione
(Sardegna). Il 23 settembre 1951, a Sanluri, indossò il saio
e prese il nome di fra Nazareno: un programma di vita!
Spiccava ovunque per umiltà e fervore, carità e generosità.
Si fece subito amare da tutti. Ebbe carismi e sempre più
numerosa la gente accorreva da lui. Spesso si verificavano
prodigi al suo contatto. Ebbe anche spirito profetico. La
preghiera era l’anima di tutto. Lasciò raccolte di pensieri
morali e ascetici. È sepolto a Cagliari. I Cappuccini stanno
raccogliendo notizie per la Positio.
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Tu, Nazareno caro,
sesto di nove figli,
sei stato battezzato,
sei stato confermato.

Le elementari e basta,
lavori la campagna.
Insieme al papà
hai cura del bestiame.

Scoppia la grande guerra:
nel Corpo degli Alpini
col grado di sergente
nell’Africa Orientale.

Finisci prigioniero
dell’esercito inglese:
botte, disprezzo e fame.
Vuole così la guerra.

Quando ritorni a casa
senti la vocazione
e pensi ai Cappuccini.
È forte il desiderio.

Ma prima di quel passo
tu vai da Padre Pio.
Ti sgrida e poi esclama:
- Oh, finalmente arrivi!
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Da tempo t’aspettavo -.
- O Padre, dimmi tu,
mi vuole San Francesco?
Mi vuol tra i Cappuccini?-

- Non dove pensi tu,
qui nel convento nostro.
Ti vuole in Sardegna -.
Professi a Sanluri.

A Sassari ed Iglesias
facesti prima il cuoco.
Diventi questuante
dopo di fra Nicola.

Dovunque fai del bene.
La gente o t’aspetta
o ti viene a cercare.
Tu vivi di preghiera.

Sei trasferito a Sorso
perché la folla a Cagliari
t’assilla senza sosta.
Poi stai per sempre a Cagliari.

Li chiami i “povarelli”,
sono di tutto il mondo.
La pace che hai donato
or dona Dio a te.



83

Carlo Maccari
Vescovo

* Parrano (Tr) 13 gennaio1913
† 17 aprile 1997

Fu ordinato prete il 6 dicembre
1936. Nel 1945 viene nominato parroco
di Santa Maria Consolatrice al Tibur-
tino, a Roma. Nel 1961 è vescovo a
Mondovì. Nel 1968 è arcivescovo ad
Ancona-Numana. Nel 1972 quel terri-
torio è denominato arcidiocesi di An-
cona-Osimo. Rimane ad Ancona anche
dopo la scadenza canonica dell’età.
Muore in conseguenza di un incidente
stradale. Nel 1960 monsignor Maccari

fu inviato in visita cosiddetta “apostolica” a San Giovanni
Rotondo. In realtà fu un incarico ispettivo e inquisitorio
sulla persona e l’operato di Padre Pio, che di nuovo era co-
stretto ad un quasi totale isolamento. Da vari biografi del
Padre fu definito: “tenace e impietoso accusatore”.

Il cardinale Paul Philippe si rammaricava “di aver dato
troppo peso al giudizio negativo formulato dal vescovo
Maccari”. Lo stesso Maccari confessò: “di aver avuto modi
quantomeno urtanti” (Franco Ruffo, “Padre Pio da Pietrelcina” p 176).

Giovanni Gigliozzi, direttore della rivista “La Casa
Sollievo”, mi disse più volte di aver riferito a monsignor
Maccari, dopo l’incidente, le parole di Padre Pio: “Prego
Gesù per lui; lo voglio in Cielo vicino a me”. Aggiungeva
Gigliozzi che Maccari ascoltò commosso e morì con una
foto di Padre Pio dentro la mano.
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Come risposta dell’autorità della Chiesa è bello citare
le parole di Giovanni Paolo II nel viaggio a San Giovanni
Rotondo il 23 maggio 1987: “Grande è la mia gioia per
questo incontro ... come sapete questi luoghi sono legati a
ricordi personali, cioè alle visite da me fatte a Padre Pio, sia
durante la sua vita terrena, sia dopo la morte, presso la sua
tomba”.
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Oh, monsignor Maccari,
perché non sai vedere
ciò che la gente vede
e i peccatori cercano?

Il Padre è come il miele,
che a molti fa gustare
la pace del Signore,
la gioia della grazia.

Non vedi che i fedeli
gremiscono la chiesa?
C’è sempre folla intorno
a quel confessionale.

Qual prigioniero è lì
per liberar le anime
dai lacci del peccato.
È spesso nelle lacrime.

Insieme ai fedeli
ci sono sacerdoti;
poi ci verranno vescovi,
e ci verranno Papi.

La Chiesa assetata,
berrà la sua preghiera.
Il mondo accecato
gli chiede vera luce.
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Si offre come vittima
per aiutare Cristo.
Ormai è definito:
“l’uomo della speranza”.

Cinquant’anni sulla croce
è un segno eclatante,
e ce l’ha messo Cristo
perché l’ha visto degno.

Ma dopo questi giorni
di grande confusione,
la Chiesa ci dirà,
che fu fedele servo.

Ed ecco giunta l’ora.
San Pietro non contiene
l’enorme folla accorsa
da tutte le nazioni.

È già Beato e Santo.
È gloria meritata,
ma a lui non interessa.
Lui cerca solo anime.

Tu prima di morire
l’hai invocato tanto.
Ha detto che ti vuole
nel Cielo accanto a lui.
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Carmelo da Sessano
Sac. cappuccino

* Sessano (Is) 23 ottobre 1916
† Isernia 5 gennaio 2000

Ho avuto il piacere di
conoscere questo confra-
tello molisano. È venuto a
trovarmi a Pescara ed io
sono stato a Sessano più
volte per visitare la “Citta-
della Mariana e france-
scana” da lui fondata e ho
potuto conoscere anche i
suoi familiari. Ha profuso
amore ed energia per quel-
l’opera che dava lavoro a
molti giovani del suo
paese.

Aveva incontrato Padre Pio da seminarista nel 1929.
Dal 24 settembre 1953 al 5 ottobre 1959 fu Guardiano

del convento di San Giovanni Rotondo. Era molto affezio-
nato al Padre e diceva: “Debbo a lui la mia vocazione”.

Si adoperò intensamente per portare avanti le opere che
in San Giovanni Rotondo si andavano realizzando, tra cui
la costruzione della nuova chiesa e di alcuni reparti della
Casa Sollievo.

Trascorse gli ultimi anni a Sessano.
Ha lasciato anche importanti testimonianze scritte su

Padre Pio. 
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O pio confratello,
Carmelo da Sessano,
tra i superiori fosti
del caro Padre Pio.

Mi confidasti tanti
particolari inediti,
poi finalmente hai scritto
le care tue “Memorie”.

Tu gli volesti bene
e lo volesti guida
di tutta la tua vita.
Fu questo il grande dono.

Tu sempre l’hai difeso
dalle maligne voci,
da certe facce ipocrite,
colluse col demonio.

T’aveva detto “no”
e tu volesti andare.
Ti prende l’uragano.
Si spegne il motore.

Allora ti ricordi
del saggio suo consiglio.
- E che succede, Padre?
Che devo fare adesso? -
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Sotto la pioggia e il vento
tu scendi dalla macchina,
poiché il motore spento
non vuole ripartire.

Allora hai visto bene:
non c’era più la strada!
Un solo metro ancora,
saresti nel burrone!

Rientri nella macchina;
al primo colpo parte!
Ti sposti a marcia indietro
e poi ritorni a casa.

La pacca sulla spalla,
finisce tutto lì.
Ma ora hai capito,
ch’è vero quel che dice.

Infatti mi dicevi:
- Il Padre è profeta! -
Con lui hai dato vita
al bel laboratorio.

Scrivesti anche tu
del Padre cose belle.
Sei testimone valido
della sua santa vita.
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Modestino Fucci da Pietrelcina
Rel. cappuccino

* Pietrelcina (Bn)  17 Aprile del 1917 
† San Giovanni Rotondo (Fg)  14 agosto 2011

Ha avuto un particolare rapporto filiale con
Padre Pio. Sua madre Anna, coetanea del Padre,
lo conosceva da bambina e spesso, insieme,
conducevano le pecore al pascolo a Piana Ro-
mana. Damiano, questo il nome di fra Mode-
stino, da piccolo aveva sempre sentito parlare
di Padre Pio. Andò a trovarlo nel 1940 e si con-

fessò da lui. Ci tornò nel ‘44 e si trattenne due settimane. Entrò nel-
l’Ordine e divenne frate questuante. Il Padre lo benedisse dicendo: 
-Vai, ti sarò sempre vicino -. Fu sua “guida spirituale, suo confessore
e maestro di vita”. Fra Modestino è stato per molti anni portinaio del
convento di Santa Maria delle Grazie. Ha svolto il suo apostolato, ac-
cogliendo ogni giorno file interminabili di persone, che si affidavano
alla sua preghiera e al suo consiglio. Diceva: “Le persone vengono a
confidarmi le loro pene e i loro problemi. Io ascolto e poi riferisco ciò
che mi suggerisce Padre Pio”. Per ciò si è meritato l’appellativo di “in-
termediario” e “segretario” del Padre. Ha lasciato questa vita il 14 ago-
sto 2011 all’età di 94 anni. È sepolto in una piccola aula attigua alla
chiesa della Sacra Famiglia dei Cappuccini di Pietrelcina. Ha scritto in
uno stile di incantevole semplicità vari libri su Padre Pio. Il più noto
è: “Io testimone del Padre”. Abbiamo lavorato insieme per lo più nelle
ore serali per raccogliere, ordinare e catalogare, oggetti e indumenti del
Padre da conservare nell’archivio del convento. Una mattina venne
sorridente e mi disse: - Questa notte Padre Pio mi ha spiegato come
fare più velocemente: passa un rullino di ferro caldo sul cellofan e non
perdi tempo con le cuciture -.
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O fra Modestino,
sei buon Cappuccino.
Sei di Pietrelcina,
suo concittadino.

Hai bene seguito
i saggi consigli
e poi da buon figlio
l’hai sempre amato.

È Padre e Maestro;
con Cristo inchiodato,
offeso e flagellato,
per tutti immolato.

Ti vuole vicino
e presto tu vai.
Così tu l’aiuti.
Così lo conforti.

L’accento e l’affetto,
gli umili gesti
ricolmi di fede
tu bene comprendi.

Non poni domande,
se non per amore
e meglio conoscere
la via di Dio.
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Sovente nel sogno
ti dava risposte
lasciate in attesa
nel primo momento.

Così ti mostrò
la spalla piagata,
che tanto dolore
gli dava ogni giorno.

I tristi cosacci
colpivano il Padre
con duri flagelli
per tutta la notte.

A sera inoltrata
ce lo dicevamo
con gli occhi in lacrime,
offrendo preghiere.

Intanto s’udiva
venire da lui
la voce e il respiro
e il grande affanno.

La gente ricorda.
Ti chiede conforto.
Continua con lui
la tua missione.
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Paolo Cuvino
Sac. cappuccino

* San Giovanni Rotondo (Fg) 1° gennaio 1919
† 17 dicembre 2012

Fu affidato da bambino all’edu-
cazione dei Frati cappuccini di San
Giovanni Rotondo.

L’incontro con il Padre segnò la
sua vocazione. La lunga permanenza
accanto a lui gli ha ispirato “Ricordi
e testimonianze”. È stato lui a impar-
tirgli l’olio degli infermi nell’ultima
ora di vita. È testimone della santità
del Padre.

Quando mi trovavo in convento
a San Giovanni Rotondo, mi prestava la chiave per potermi
trattenere la notte in preghiera vicino alla tomba del Padre,
all’interno della cancellata di ferro.

È un esempio di Cappuccino semplice, saggio, discreto
e affabile.
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O Paolo carissimo;
o silenzioso figlio,
che ben ricordi il Padre,
noi ti vogliamo bene.

Tu sei vicino al Padre
in travagliate ore.
E tu sarai a dargli 
l’Unzione degli infermi.

Con mano trepidante
e con tremante voce
tracciasti sulla fronte
il segno dell’addio.

Per tutti noi tragedia
fu quel supremo istante. 
Tu lo sapevi bene
e trovasti quella forza.

Si elevò in coro
e ben sommessamente
la rituale prece
e un Santo vola in Cielo.

Aveva detto prima:
- Io vedo due mamme:
la mamma e la Madonna.
Ed esse sono qui -.
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È un dolore insolito.
È schianto degli orfani,
che cercan di pregare
per non restare soli.

Il Paradiso è lì.
Lo percepisce ognuno. 
Per lui chiediamo gloria.
A lui chiediamo aiuto.

Qui nulla sa di morte.
C’è solo il grande vuoto,
che lascia sulla terra,
chi tanto l’ha riempita.

O caro padre Paolo,
tu ci narravi prima
i tanti episodi 
fra te e il nostro Padre.

Adesso è questo il fatto,
adesso è questa l’ora,
che devi raccontare.
Io ti ringrazio ancora.

La sera ti chiedevo
la chiave della cripta.
Passavo lì la notte,
segreto fra noi due.
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Daniele Natale
Rel. cappuccino

* San Giovanni Rotondo (Fg) 11 marzo 1919
† 6 luglio 1994 

Ho incontrato all’ingresso della
Casa Sollievo il caro confratello e
amico fra Daniele. Gioviale e sorri-
dente, come sempre. Erano circa le
13,30 del 6 luglio. - Sto bene, vado
per un controllo - mi ha detto men-
tre l’abbracciavo. Qualche ora dopo
in convento padre Livio Di Matteo,
Guardiano, ci dice addolorato: - È

morto fra Daniele -. Da quando l’avevo conosciuto, legavo
istintivamente fra Daniele a Padre Pio, nostro comune
Padre spirituale. Era un frate buono, semplice e di  traboc-
cante amore a Gesù, alla Madonna e a San Francesco. Non
mi erano sconosciuti certi suoi carismi e straordinari eventi
della sua vita legati a Padre Pio. Si rideva amabilmente
quando ci raccontava, che dopo l’ultimo grave intervento
chirurgico nella Casa Sollievo, andando a ringraziare il
Padre, si è sentito dire con paterna dolcezza: - Guagliò, la
prossima volta trova il Santo che t’aiuta -. Infatti in quelle
ore Padre Pio stette malissimo. Il Padre lo aveva solleci-
tato a seguire e parlare ai Gruppi di Preghiera. Gli aveva
detto: - Dove vai tu, là sto anche io -. Per fra Daniele si è
già mossa la Provincia religiosa per il Processo canonico.
Viene da aggiungere: “Padre Pio, fra Daniele sta dove sei
tu!”. Il suo corpo riposa nella cappella di famiglia nel cimi-
tero di San Giovanni Rotondo.
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Racconta, fra Daniele:
- Adesso non mi occorre
cercare dentro i libri,
con gli occhi miei ho visto.

La gloria del Signore,
in cui sussulta l’anima;
il volto del mio Dio,
che dona gaudio al cuore.

Si trema al suo cospetto.
Si teme il suo giudizio,
ma s’apre l’orizzonte
del regno dei Beati.

E tu, Signore mio,
t’abbassi fino a noi.
Vieni a cercare l’uomo
immerso nel peccato.

Gli chiedi in carità,
come smarrito povero;
come assetato bimbo,
un palpito d’amore.

Tu mi donasti l’abito
del Padre San Francesco.
Tu mi chiedesti i voti
per farmi servo tuo.
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Questo regale dono
mi fece assaporare,
tra le fatiche e gioie,
la vera pace tua.

Poi m’affidasti all’uomo
già ricco dell’amore,
che tu chiedevi a me.
Ed io son felice.

Per lui conobbi chiaro
il dono della croce,
perché su quella appunto
l’avevi inchiodato.

Conobbi Genoveffa,
la vittima nascosta.
Sul letto del dolore
lei visse la sua vita.

In mezzo ai confratelli
ho ricevuto tanto.
Ho fatto un po’ di bene
in umili servizi.

Ai Gruppi di Preghiera
ho ricordato il Padre,
che sempre m’ha riempito
il cuore di speranza -.
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Probo Vaccarini
Sacerdote

* Rimini 4 giugno 1919

L’incontro con Padre Pio
cambia la sua vita. Sposa Anna
Maria Vannucci da cui ha tre fi-
glie e quattro figli. Alla morte
della moglie, diventa diacono
della Chiesa riminese. Poi si av-
vera la profezia di Padre Pio: “Tu
sarai sacerdote”. Il 18 maggio
1988 viene ordinato presbitero
assegnato a San Martino in Venti.

Ha pubblicato vari libri. Tra
questi il più interessante è senza
dubbio “Il pendolare di Dio”,

dove Probo racconta i suoi viaggi a San Giovanni Rotondo
tra un giorno e l’altro del suo lavoro di ferroviere e le toc-
canti esperienze con Padre Pio. Ha sempre svolto un apo-
stolato di frontiera.

Apprezzato conferenziere e attento relatore nei grandi
raduni dei Gruppi di Preghiera.

A Mosca ha realizzato un noto monumento a Padre
Pio. Prega molto e vive assai poveramente.

Ho avuto l’onore di fare la presentazione di una delle
sue più recenti pubblicazioni. Mi conforta l’amicizia e il
vicendevole grande affetto.
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Colei ch’è nata serva,
che ha servito Dio,
ed ha servito gli uomini,
adesso è Regina.

A lei ti sei rivolto.
Tu sempre l’hai pregata.
In Lei ti sei specchiato.
Ne sei innamorato.

Ma chi te lo insegnò,
“Pendolare di Dio”?
E sì, fu Padre Pio!
Correvi sempre lì.

- Si va in Paradiso! -
D’accordo con i tuoi
disponi e lasci tutto
per diventare prete.

Maria ti chiama ad Efeso.
In silenzio e preghiera
diventi coraggioso
“Portavoce di Dio”.

Quando rimani vedovo
sistemi i sette figli.
Son maschi i primi tre;
diventan sacerdoti.
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Tu stesso a settant’anni
sei ordinato prete.
Di provvidenza segno
e di predilezione.

Fosti soldato in Russia.
Fu disastrosa storia.
Puoi dire “per miracolo”
sei ritornato vivo.

Adesso ti sostiene
lo zelo delle anime.
Tu hai con te la statua
del caro Padre Pio.

Hai scritto di recente
“Colloqui” con il Padre.
Ne puoi parlare in piazza.
Gli erigi un monumento.

Tu parli con il cuore
ed operi con zelo.
Convinci i tuoi fedeli
a fare adorazione.

Tu sulla via stretta
conduci la tua gente.
Li vuoi portar con te
lassù nel Paradiso.
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Pietro Tartaglia
Sac. cappuccino

* Sant’Elia a Pianisi (Cb) 3 settembre 1919
† Ciad 9 marzo 1984

Da piccolo visse all’ombra del
convento del suo paese, Sant’Elia a
Pianisi, dove visse Padre Raffaele, il
Monaco Santo, e dove dimorò Padre
Pio dal 1904 al 1907.

Padre Pietro è stato Guardiano a
San Giovanni Rotondo per tre
trienni. Fu Ministro Provinciale sti-
mato e amato dai confratelli, e dai
Gruppi di Preghiera, che accoglieva

e visitava.
Il 24 aprile 1983, in occasione della commemorazione

della Traslazione di Padre Raffaele, chiese la partecipa-
zione dei Gruppi di Preghiera dell’Abruzzo, “che edifica-
rono ed entusiasmarono molto gli abitanti del paese, anche
giovani” (Il Monaco Santo - Anno XI, n. 2).

Nel 1984, andò in visita pastorale nella missione del
Ciad e lì morì improvvisamente.

Su mia richiesta autorizzò nel 1982 una commissione
partita dall’Abruzzo alla ricerca di notizie su Padre Pio
presso gli archivi dei conventi della Provincia. Ne nacque
la documentazione filmata dal titolo: “Padre Pio, Cireneo di
Cristo”.

Nel giorno del pellegrinaggio regionale vedendo arri-
vare 180 pullman in perfetta organizzazione, esclamò: - Voi
abruzzesi veramente volete bene a Padre Pio! -
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- Mi autorizza, Padre,
ad entrare nei conventi
di tutta la Provincia
per un documentario?

Stiamo facendo un film
sul caro Padre Pio.
Gli incaricati sono 
persone assai discrete -.

- Oh, ti conosco bene!
Vai pure a nome mio.
Chi avesse qualche dubbio
mi può telefonare -.

Potemmo pubblicare
“L’uomo della speranza”, 
che tanto bene ha fatto
tra i Gruppi di Preghiera.

La santità del Padre,
portata in mezzo al popolo,
faceva da strumento
per ricondurre a Dio.

Non conoscenza vaga
e né gratuita lode,
ma realtà vissuta
e sofferenza offerta.
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Nel quotidiano andare
in mezzo a tanti Gruppi
e nel fondarne altri
offrivo quelle immagini.

Per chi non ha potuto
conoscere il Padre 
è un prezioso aiuto.
È voce della storia.

Ricordi, padre Pietro,
i grandi manifesti
con cui ci accoglievi
la notte della Veglia?

Noi due li contavamo
i numerosi pullman.
Tu commentando hai detto:
Oh, questo è Padre Pio! -

A chi rimproverava
l’inevitabil ressa
tu rispondevi subito:
- È meglio del deserto! -

Partisti in santa visita
per il lontano Ciad.
Fu quello il tuo calvario.
Noi ti vogliamo bene.
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Alessandro da Ripabottoni
Sac. cappuccino

* Ripabottoni (Cb) 5 gennaio 1920
† Campobasso 15 novembre 2002

Raffaele Cristofaro entrò
nell’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini il 23 novembre
1938, fu ordinato sacerdote a
Campobasso il 17 febbraio
1946. Laureato in Diritto Cano-
nico presso l’Università “Gre-
goriana” in Roma nel 1955. 

È stato lo storico ufficiale
della Provincia Monastica a cui
appartiene San Giovanni Ro-
tondo, ha dedicato molta parte
della sua produzione letteraria a
Padre Pio, di cui è stato pro-

fondo estimatore.
In particolare, il suo libro “Padre Pio da Pietrelcina, il

Cireneo di tutti” è la fonte a cui numerosi biografi del Padre
hanno attinto. Il testo è un’opera preziosa, che ricostruisce
la vita del Padre dall’infanzia, attraverso l’esemplare vita
francescana, la stigmatizzazione, l’apostolato e il magistero
spirituale. È un’opera scaturita da un cuore , “dilettato dalla
soavità del ricordo” del Padre, “nello sforzo di far cono-
scere, pur balbettando, anche agli altri, lo splendore delle
meraviglie”, che egli ha operato (cfr op. cit. p 383).

Era sempre affabile e sorridente. Stargli vicino era un
conforto. Ha lavorato fino alla fine.
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Padre Alessandro da Ripabottoni,
ti chiamo anch’io “biografo del Padre”.
Un monumento ricco di memorie,
intelligente e immane patrimonio.

Tommaso da Celano per Francesco,
sei documento tu per Padre Pio.
E col passar degli anni più preziosa
diverrà la fonte dei tuoi scritti.

Inizi: “Padre Pio da Pietrelcina”.
Segue: “L’umanità di Padre Pio”,
così lo sguardo parte da vicino
con l’immediato e il viver quotidiano.

Poi venne quel ch’è tuo capolavoro:
la cura delle lettere del Padre,
dei Direttori e dei suoi penitenti,
dove si sposa grazia e sapienza.

L’Epistolario oggi è la sorgente
dove a piene mani attingiamo
la carità struggente di quel cuore,
che fu trafitto a nostro beneficio.

Ogni parola è santa verità.
Ogni parola è segno di bontà.
Ogni parola è un palpito d’amore.
È l’eco della voce del Signore.
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Non c’è ricerca storica che valga
il contenuto semplice e profondo
di quel parlare scarno e immediato,
che va da cuore a cuore senza filtro.

L’hai rivestito pur d’annotazioni,
che mai distraggon dalla verità
e dando concordanza a tempi e luoghi
ci fan sentir perenne la freschezza.

Son tante le fatiche intellettuali
per dare voce all’Ordine Serafico
nel territorio intorno a Padre Pio
e come prima e dopo c’è il Signore.

Dalla Provincia avesti tanti incarichi
e tutti li assolvesti saggiamente.
Ti chiamavamo noi “Padre Maestro”.
Ti dovevamo tutti questo titolo.

È sempre vivo nella mia memoria
il tuo sereno volto ed il sorriso.
La tua figura è quella d’un fratello,
che si ritiene lieto di servire.

Padre Alessandro, amato da noi tutti,
adesso la fatica è terminata.
In Cielo godi certo quell’abbraccio,
che il Padre dava a tutti i suoi figli.
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Beato Giovanni Paolo II
(Karol Wojtyla) Papa

* Wadowice (Polonia) 18 maggio 1920 
† Città del Vaticano 2 aprile 2005

Il giovane vescovo di Cracovia, a
42 anni, scrive a Padre Pio: “Venerabile
Padre, ti chiedo di pregare per una madre
di quattro ragazze, che vive a Cracovia
in Polonia (durante l’ultima Guerra fu
per cinque anni nei campi di concentra-
mento in Germania) e ora si trova in gra-
vissimo pericolo di salute, anzi di vita a
causa del cancro. Prega affinché Dio, con

l’intervento della Beatissima Vergine, mostri misericordia a lei e alla
sua famiglia. In Cristo obbligatissimo Karol Wojtyla”. (La lettera è
custodita nell’archivio cappuccino di San Giovanni Rotondo). La let-
tera giunse in Vaticano e Angelo Battisti, amministratore della Casa
Sollievo, la consegna a Padre Pio: “il quale abbassando la testa e guar-
dandomi con i suoi occhi profondissimi disse: - Angiolino, a questo
non si può dire di no -”. Il 28 novembre 1962, giunge da Cracovia
un’altra lettera. Karol Wojtyla ringrazia, perché la donna prima dell’in-
tervento è perfettamente guarita. Sarà questo il Papa “di Padre Pio”.
Nel 1948, studente a Roma, va a San Giovanni Rotondo. Assiste alla
Messa del Padre e si confessa da lui. Egli sa delle stimmate e riceve
dal Padre la confidenza della piaga della spalla. Torna da cardinale e
da Papa a San Giovanni Rotondo. Pronuncia i discorsi della Beatifica-
zione e della Canonizzazione di Padre Pio. Lo presenta alla Chiesa e
al mondo come “modello di cristiano e di sacerdote e quindi di Santo”.
Conservo una foto in cui, paternamente sorridente, mi accarezza la
barba, dopo la concelebrazione a Castel Gandolfo.
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La carità di Cristo
è vincolo tra i Santi.
Così ti lega al Padre
la vita tua, Wojtyla.

“Il Papa ed il Frate”
è il titolo del libro,
che questa storia cerca
di raccontare tutta.

È dell’amico Stefano,
che ambedue ammira
e giustamente venera
l’uno, Vicario a Cristo.

È crocifisso l’altro
per lunghi cinquant’anni
ed ogni giorno immola
se stesso sull’altare.

L’Eucaristia offre,
offrendo a Dio se stesso,
e riconduce a Lui
gli amati suoi fratelli.

Confessionale e altare
li hai definiti tu
i poli della vita
del tuo santo amico.
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Studiando a Roma andasti
da sacerdote a lui.
La sua profezia
ti indicò il futuro.

Già vescovo a Cracovia
gli affidasti Wanda,
mamma di quattro figli
affetta da tumore.

La guarigione ottenne
e tu lo ringraziasti.
Più tardi ti recasti
laggiù da cardinale.

Scampato per miracolo
da quell’agguato a maggio,
da Papa ci tornasti
preconizzando il “Santo”.

Insieme alla sua vita
hai proclamato l’Opera,
ch’è Casa di Sollievo,
e i Gruppi di Preghiera.

In Cielo già godete
la santità beata.
Così quaggiù la Chiesa
insieme vi onora.
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Gennaro Moccia da Pratola Serra
Sac. cappuccino

* Pratola Serra (Av) 7 febbraio 1922 
† San Giovanni Rotondo (Fg) 13 luglio 2004

Figura amabile, di-
screta e cortese, si di-
stingueva per la sua
disponibilità verso tutti.

A chi si rivolgeva a
lui per un consiglio, rac-
comandava sempre la
preghiera e il completo
abbandono nella Divina
Provvidenza.

Raccontava i nume-
rosi benefici ricevuti da
Padre Pio: la guida dello
spirito e la guarigione
prodigiosa da una grave
malattia agli occhi.

È stato responsabile per l’estero della “Voce di Padre
Pio”. Appariva quasi impacciato debitore di gratitudine
verso tutti.

Appena terminato il pranzo in comune nel refettorio
del convento, mi prendeva allegramente per mano: - Eh,
sei ospite, vieni ho preparato il caffè! - Gesto e conversa-
zione di indimenticabile cortesia francescana. Terminava
sempre dicendo: - Prega per me -.
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Il premuroso sguardo,
la sobrietà del gesto,
l’accattivante modo.
Sei tu, padre Gennaro.

L’originalità,
quale innato dono,
ti distingueva sempre 
e ti faceva onore.

Lo spirito serafico
di bella cortesia
ti animava in tutto,
ti procurava stima.

La carità regina
di tutte le virtù, 
da dentro ti spingeva
ad aiutare tutti.

Tu non dovevi scendere
dall’alto in basso loco;
con umiltà sceglievi
il posto meno ambito.

Amavi conversare
con tutti affabilmente
e chi vedevi incerto
sapevi incoraggiare.
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E come dire no
al caffettino in cella?
Sembrava proprio un rito
della fraternità.

Mettevi il confratello
a suo perfetto agio, 
perché il dire grazie
toccava prima a te.

Non tralasciavi mai
di chiedere preghiere
per ottener da Dio
misericordia e grazia.

Con molta discrezione,
ma pur con tanta gioia,
chiedevi le notizie
dei Gruppi di Preghiera.

Felice ch’io spendessi
per loro la mia vita
e promettevi intanto
d’unir la tua preghiera.

Mantieni da lassù
la bella tua promessa:
che Padre Pio protegga
noi tutti figli suoi.
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Servo di Dio Raffaele Spallanzani
Sac. cappuccino

* Mestre 15 marzo 1922 
† Puianello Castelvetro (Mo) 5 dicembre 1972

Giovane intelligente e
intraprendente. È virtuoso
e ama lo studio. Sente un
forte richiamo alla vita
consacrata. Aveva 17 anni
quando entrò nell’Ordine
Francescano Cappuccino.

Terminato lo studio
della filosofia e della teo-
logia, viene ordinato sa-

cerdote. Si getta con passione nella cura delle anime e
soprattutto nell’assistenza dei giovani. È in mezzo a loro
come uno di loro. Ne condivide le speranze, le battaglie e
le fatiche. Li indirizza efficacemente verso una spiritualità
concreta e dinamica. Parecchi di essi si orienteranno verso
scelte di speciale vocazione.

A causa di un grave incidente rimase su una sedia a ro-
telle per 29 anni. Questa condizione non lo indusse mini-
mamente a ridurre la sua disponibilità per tutte le necessità
altrui.

Nel 1964 conobbe Padre Pio in occasione di un suo ri-
covero nell’Ospedale Casa Sollievo. Vi rimase per quattro
mesi durante i quali scrisse un diario in dieci quaderni,
dove annotava giorno per giorno esperienze e riflessioni
personali. Questo scritto, iniziato nello stile e nella forma
di una semplice testimonianza, sarà rielaborato dal Padre
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Raffaele e pubblicato nel 1970 sotto il titolo: “La prima
linea di Padre Pio”. Lo si può definire il testamento spiri-
tuale di questo pio  e generoso Cappuccino. Padre Pio in
queste  pagine non è più soltanto un gigante della mistica,
ma un confratello umile e affettuoso, che scende nel cuore
e ti prende per mano per guidarti nella via della fede, della
carità e della sofferenza e ti aiuta a divenire capace di con-
dividere la missione e la Passione di Gesù.

Si dedica nell’ultimo periodo alla direzione spirituale
di Istituti di religiose.

Muore nel 1972. Riposa nel Santuario mariano di Puia-
nello di Modena.

Altri scritti, conferenze, ritiri spirituali sono conservati
su nastri. Si parla di profezie e prodigi attribuiti a lui.

È stato aperto il Processo diocesano.

5 maggio 1958, secondo anniversario inaugurazione della Casa Sollievo della
Sofferenza, sul piazzale della Clinica Padre Pio celebra la Messa
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Fratello mio carissimo,
con la tua vita umile
e consacrata a Dio
sei vero testimone.

L’apostolato svolto
nel mondo giovanile
ti ha richiesto tanta
preziosa energia.

Con l’intelletto e il cuore,
con esperienza e grazia
n’hai consolati tanti
e tanti ne hai salvati.

Non pochi ne hai portati
a consacrarsi a Dio.
Ne hai fatto dono a Cristo
ed alla Santa Chiesa.

È mio dovere sacro
testimoniare questo.
In parte pur m’è dato
di continuare l’opera.

Sono tesori ascosi
agli occhi del gran mondo.
Con la purezza angelica
consolano il Signore.
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Vivendo nel silenzio
e tra fatiche enormi
fan maturare frutti
di cristiana speranza.

Andando a Padre Pio,
apristi lor la via
di salda conversione
e d’ideali forti.

Tu stesso a quella scuola
di santità eroica
hai fatto ben profitto
d’amore e sacrificio.

Quando il Signor ti chiese
di far del corpo “altare”,
eri già pronto al “sì”
unito a Padre Pio.

E questo t’ispirò
a scrivere un libro
sul Padre e la sua vita,
cioè “La prima linea”.

Per te è già proposto
l’onore degli altari.
Noi ne viviam l’attesa,
fratello tanto caro.



118

Lino Barbati
Sac. cappuccino

* Prata (Av) 11 ottobre 1923 
† San Giovanni Rotondo (Fg) 30 settembre 1980

Non aveva compiuto 57 anni
quando ha terminato la sua giornata
terrena. Una settimana prima ha
scritto: “Oggi, 23 settembre 1980,
Beato Transito del sempre stimato,
amatissimo e veneratissimo Padre
Pio. Fin dai miei primissimi anni, dal
10 maggio 1945, quando lo conobbi,
non ho fatto alcun benché minimo
passo senza di lui  ...”.

Si affida umilmente a Dio, alla Madonna, a San Giu-
seppe, a San Lino e confida nella preghiera dei confratelli
e dei devoti di Padre Pio. Speciale aiuto spera in Genoveffa
De Troia. Era vice-Postulatore della Causa di beatificazione
di Genoveffa e di Padre Pio. Per questo aveva viaggiato in
Italia e all’estero. Dal 1970 al 1973 era stato Superiore del
convento di San Giovanni Rotondo. È suo l’interessante
volume su Pietrelcina, “Terra di Padre Pio”.

Ho avuto la gioia di intrattenermi in cordiali colloqui
con lui. Quando si parlava di Padre Pio - ed era sempre - i
suoi occhi si illuminavano. L’abbiamo avuto per qualche
giorno ospite nel convento di Pescara. Poche ore prima di
morire ripeteva: - Andiamo, andiamo  ... -.  Negli ultimi
istanti, guardando davanti a sé, sorridente ha detto: - La
Madonna! ... com’è bella! - L’amico Giovanni Scarale gli
ha dedicato un caloroso brano di poesia.
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Tu, caro padre Lino,
sei conosciuto bene
per le ricerche storiche
intorno a Pietrelcina.

La terra benedetta
del nostro amato Padre.
Presenti la famiglia:
il nido per un Santo.

La povera casetta,
l’adolescenza angelica,
gli assalti del demonio
e l’esperienza mistica.

L’affetto della mamma;
la delicata cura
del figlio molto gracile
e fatto per il Cielo.

Del saggio suo papà
lavoro ed onestà,
tenacia e sacrificio, 
la dura emigrazione.

Il dramma del fanciullo
dapprima per la scuola.
È pien di volontà
ma i suoi non hanno soldi.
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La scelta del convento.
Il noviziato e dopo
la strana malattia.
L’Ordinazione Sacra.

Comparsa delle stimmate.
Travaglio del suo spirito.
La tisi galoppante.
La vita militare.

Ce l’hai stampato dentro
l’itinerario suo
dalla culla al Calvario.
Ci hai messo tutto il cuore.

Oh, quante volte insieme
di questo abbiam parlato!
Mi desti grande aiuto
per scrivere a mia volta.

M’afflisse la notizia
del male che incombeva.
Venisti pure qui,
mi prodigai per te.

Abbiam pregato tanto.
Con l’animo sereno
tu pronunciasti il fiat.
Tu sei vicino al Padre.
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Serafino (Annibale) Fanelli
Rel. cappuccino

* Riccia (Cb) 6 gennaio 1926 
† San Giovanni Rotondo (Fg) 17 giugno 1971

Di questo religioso cap-
puccino ci traccia un profilo
sintetico, ma efficace, il
padre Emidio Cappabianca.
Lo citiamo senza commenti.
“Fra Serafino: l’ho avuto
come cuoco a Vico del Gar-
gano dopo che era tornato
dall’Eritrea nel 1953. Per
me, fratino, fu un vero mo-
dello in tutte le espressioni
di vita. Poi per poco tempo
l’ho avuto anche come
cuoco al Noviziato di Mor-
cone. A Larino sono stato

con lui nei mesi estivi del 1966 e 1967”.
Fu missionario in Eritrea per 13 anni. Generoso ope-

raio nella vigna del Signore. Visse con semplicità e letizia
la vita francescana cappuccina. Pronto sempre all’obbe-
dienza e al sacrificio. Nutrì profondo amore all’Eucaristia
e alla Madonna. Ha lasciato edificante ricordo di sé sia
nelle missioni che in Provincia. Fu ricoverato nella Casa
Sollievo della Sofferenza per cure particolari.

Le sue ultime parole furono: “Signore, aprimi il Para-
diso”. Aveva 63 anni di età e 45 di vita religiosa.
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Il tuo racconto narra
del padre Evangelista
che, guardiano a Venafro,
portò il Padre a Napoli.

Facevi a San Giovanni
da cuoco ai confratelli.
Il padre Evangelista
ti raccontava il fatto.

Vedendo Padre Pio,
che stava tanto male
e andava sempre peggio,
gli procurò una visita.

L’accompagnò egli stesso
da un medico di Napoli.
Era un dottore bravo,
discreto e molto affabile.

Il Padre si convinse 
e venne volentieri.
Poiché si fece tardi,
non si poté cenare.

Si era in albergo,
ma nella stessa stanza.
Si levan dei rumori,
che incutono terrore.
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Appena questi tacciono,
il Padre mi domanda:
“Ti sei impaurito?
Oh!, non è nulla; dormi”.

Allo spuntar dell’alba,
insieme decidemmo
di andare a Pompei.
Celebrammo la Messa.

Nel far ringraziamento
i banchi dondolavano.
E quando noi ci alziamo
i banchi tornan fermi.

Pensai di far digiuno
perché riversa tutto.
“Padre guardiano,
si va a mangiar qualcosa?”

“Se tu riversi è brutto!” 
“Padre guardiano, andiamo,
non accadrà, vedrai”.
Mangiammo al piano terra.

Dalla finestra aperta
il Padre guarda fuori.
Ha riversato tutto.
Nessuno se n’è accorto.
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Giancarlo Setti
Sacerdote

* Scandicci (Fi) 23 luglio 1926
† Firenze 22 settembre 2002

Nacque da modesta fa-
miglia cristiana. Assorbì
dalla sua infanzia la viva-
cità, la perspicacia, l’ottimi-
smo di un popolo che queste
qualità ha nel sangue. Fin
da bambino amò lo studio e
frequentò la chiesa. Accolse
gioiosamente la vocazione
alla vita ecclesiastica. Ordi-
nato sacerdote il 10 luglio
1949, dovette affrontare la
penosa situazione della
gente che portava le pro-

fonde ferite d’una guerra perduta e si gettava ai richiami
suggestivi e ingannevoli di una cultura e di una condotta
avvelenata dalla mania del benessere e dalla follia del sen-
sualismo sfrenato.

Con la facondia del suo dire impresse chiarezza e forza
al messaggio evangelico. Non si risparmiò. Visse tra la
gente. Condivise la condizione dei poveri. Cercò, istruì,
educò. Ebbe molto consenso e creò vari movimenti a scopo
caritativo e sociale, soprattutto tra i giovani.

Fu a contatto con alte personalità del suo tempo. Col-
laborò con molti vescovi, decisi a intenti di rinnovamento
della vita ecclesiale.
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L’incontro con Padre Pio, il grande mistico del nostro
tempo, impresse in lui profondo bisogno di preghiera e di
continuo rinnovamento spirituale. Per espressa volontà di
Padre Pio fu il primo Direttore Nazionale dei Gruppi di
Preghiera.

Scrisse libri e pubblicazioni di grande originalità e in-
teresse intellettuale e spirituale. Tenne in Italia e fuori con-
ferenze, incontri e dibattiti di carattere culturale e religioso.
Ebbe successivi e importanti incarichi parrocchiali nella
sua città.

Rimpianto dal popolo e benedetto dalla Chiesa si è ad-
dormentato nel Signore il 22 settembre 2002, vigilia della
festa liturgica di San Pio, suo grande Padre, Amico e Mae-
stro.

Padre Pio con alcuni confratelli nel giardino del convento
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Fratello, amico caro,
venuto da lontano,
lontano sei andato
per ritirar la palma.

Crescesti nel silenzio;
parlasti senza sosta
per riaprir la via
ai giovani smarriti.

Elia Dalla Costa,
il santo cardinale, 
ti inculcò l’ardore
dei grandi ideali. 

Ti disse che la gioia
sta nel servire Dio
e nel donare al mondo
la luce del Vangelo.

Fu la città del bello,
giardin dei grandi geni,
la culla dei tuoi giorni,
la terra del sudore.

Per obbedienza andasti
da un luogo all’altro pronto,
perché la tua parola
speranza desse a molti.
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Ma fu l’altar tuo pulpito.
Lì con Gesù ti offrivi
per dare pane e amore
da vero buon pastore.

Ti spinse poi lo Spirito
ai lidi del deserto.
Ti consegnò, profeta,
al cuore del Profeta.

Tu fosti annunziatore
per le region d’Italia
della falange ardita
dei Gruppi di Preghiera.

Con grande tua sorpresa
lo volle Padre Pio.
Al suo messaggio desti
l’alata tua parola.

Io stesso t’ascoltavo
immerso nel silenzio,
bramando di calcare
la via così bella.

Firenze e San Giovanni,
L’Italia e il mondo intero,
dal cielo benedici
insieme a Padre Pio.
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Mariano (Giuseppe) Palladino
Sac. cappuccino

* Montelongo (Cb) 17 ottobre 1926 
† San Giovanni Rotondo (Fg) 26 febbraio 1995

Cappellano della
Casa Sollievo della
Sofferenza, quotidia-
namente riferiva al
Padre le necessità dei
pazienti e le richieste
di preghiere. Ha testi-
moniato nel Processo
di canonizzazione, ri-

cordando il commovente particolare di Padre Pio che,
avanti negli anni, si confessava in ginocchio con il cordone
del saio sul collo, in segno di penitenza, come aveva impa-
rato negli anni di noviziato (cfr Saverio Gaeta, “Padre Pio, sulla so-

glia del Paradiso” p 101). 
Tra i tanti suoi ricordi, la domanda rivolta al Padre sul

numero di rosari recitati giornalmente. La risposta fu: -
Quasi trenta, qualcuno in più, e non in meno -. E al frate
stupito che domandava: - Come fate? -, il Padre candida-
mente rispose: - E la notte che ci sta a fare? - (ib p 115).

Quando gli imposero di consegnare le offerte giorna-
liere della Casa Sollievo per pagare i debiti causati da Giuf-
frè, lo riferì piangendo a Padre Pio.

Ha lavorato con lui per i Gruppi di Preghiera.
Era sorridente e instancabile. L’ho avuto più volte

ospite nel convento di Pescara.
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Caro padre Mariano,
tu premuroso e vigile
sei stato accanto al Padre
in ore burrascose.

Tu eri cappellano
della “Casa Sollievo”.
La carità portavi
in mezzo a quei malati.

Ogni mattina e sera
comunicavi al Padre
notizie sulla Casa
e sui cari malati.

Poi messaggero atteso
tornavi in ospedale
per riferire a ognuno
la nota di conforto.

La sua parola buona
non era sol messaggio,
ma più che medicina
giovava a quegli infermi.

Qualcuno insisteva
con voce supplichevole:
- Tu dillo a Padre Pio 
che non ne posso più -.
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Più volte mi hai lasciato
vicino a Padre Pio,
sapendo quanto questo
mi ristorava l’anima.

In un Convegno a Vasto,
davanti a tutti i Gruppi,
ti ringraziai ancora
per questo gran regalo.

Un altro tuo dono
quando venivi qui,
chiamato a predicare:
in te vedevo il Padre.

M’incoraggiavi sempre
e inoltre t’informavi
sul mio apostolato
tra i Gruppi di Preghiera.

Contavo su di te
per incontrare il Padre,
quando venivo giù
col tempo misurato.

O confratello amato,
amavi tanto il Padre;
mi dilatava il cuore
il conversar con te.
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Pellegrino Funicelli
Sac. cappuccino

* Sant’Elia a Pianisi (Cb) 27 marzo 1927
† 17 aprile 1988

È stato per molti anni nel con-
vento di Santa Maria delle Grazie e fu
Guardiano dal 20 gennaio 1969 al 1°
ottobre 1970. Vicino a Padre Pio,
aveva il compito di fissare le prenota-
zioni per la confessione delle donne.
Premuroso con lui, era inflessibile nel
far rispettare tempi e comportamenti
idonei all’ordine necessario. Ha rac-
colto l’ultimo respiro e le ultime pa-
role del nostro amato Santo. Durante

la veglia di preghiera del 23 settembre, facciamo memoria del
Transito di Padre Pio, descritto da questo confratello con fe-
deltà e devozione filiale. Per molti anni padre Pellegrino è
stato educatore di giovani. Molte persone ricorrevano al con-
siglio di questo frate, che aveva assorbito la spiritualità del-
l’amato Padre spirituale. Molto spesso trasmetteva per lettera
le risposte che Padre Pio dava verbalmente ai suoi figli spiri-
tuali. Molti oggetti, come guanti, fazzoletti, asciugamani e in-
dumenti usati dal Padre e che si trovano in archivio, portano
la sua firma e data di autenticazione. Era estremamente attento
ad evitare che persone estranee girassero per il convento senza
controllo. Sempre pronto a veglie e sacrifici. L’ultimo incon-
tro con lui quando venne a Castiglione a Casauria (Pe) dove
concelebrammo per l’anniversario del dottor D’Alfonso Fe-
derico, tanto amato da Padre Pio.
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Io non volevo credere
alla feral notizia.
Sei corso ad avvisare
i cari confratelli.

O padre Pellegrino,
quanti ricordi avevi
stampati dentro il cuore!
Quante segrete cose!

Vicino a Padre Pio
si raccoglievan tanti
frammenti e memorie
da tutti assai bramati.

Ti siamo molto grati
per quel solar racconto
della suprema ora
del nostro caro Padre.

Così ci fai rivivere
con santa commozione
le dolci sue parole,
la calda sua preghiera.

Ci sembra di sentire
gli ultimi suoi passi.
Ci sembra di contare
gli ultimi respiri.
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Di celebrar ti dice
non come gli altri giorni.
Assoluzione chiede.
Benedizione dà.

Per tutti ha un pensiero.
A tutti lascia un dono.
Noi non abbiam che lacrime
e palpiti d’amore.

Li uniamo a quelli tuoi
frammisti a quel dolore,
che ti passava l’anima
in quei minuti eterni.

Castiglione a Casauria:
noi celebrammo insieme
la Messa di suffragio
per il dottore amico.

Ricordi quella sera?
Il Padre ti diceva:
- Io vedo due mamme -.
La foto indicasti.

- Non hai capito niente! -
Il Padre già vedeva
il volto di due mamme
discese giù dal Cielo.
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Mario (Carlo) Manganelli
Sac. cappuccino

* San Paolina (Av) 27 gennaio 1929 
† San Giovanni Rotondo (Fg) 30 novembre 2006         

Originario dell’Irpinia, era
molto legato alla sua terra e
alla sua gente. Diceva: “Se di-
mentichi da dove vieni, di-
mentichi te stesso”.

Di carattere forte e nello
stesso tempo dolce, era
amante della poesia e della let-
teratura e lui stesso scriveva in
versi.

Confratello di Padre Pio,
gli fu accanto a San Giovanni Rotondo per anni, divenendo
nel ‘62 frate addetto al suo servizio.

Fu primo parroco cappuccino della Chiesa di San-
t’Anna a Pietrelcina. A lui si deve il restauro della chie-
setta, dove Padre Pio fu battezzato, ricevette la prima
Comunione e Cresima.

Padre Mario seguì di persona i lavori del restauro della
chiesa della Madonna della Libera. Diede il suo contributo
come pittore, trascorrendo lunghe ore del giorno sopra
l’impalcatura.

Ricevemmo insieme la cittadinanza onoraria di Pietrel-
cina. Furono presenti le autorità regionali, comunali e tanto
popolo.
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Cittadini onorari
insieme fummo eletti.
Ci fece grande festa
la cara Pietrelcina.

È nulla il mio merito
di fronte a quello tuo.
Tu hai restaurato
la chiesa parrocchiale.

Per tanti lunghi mesi
lì, sull’impalcatura,
tracciavi col pennello
i segni della fede.

Tu parroco operaio,
paziente e coraggioso.
Tu generoso ed umile,
ne eri orgoglioso.

Con discrezione bussi
a chi ti può aiutare.
E tutto hai finito
nel tempo stabilito.

Qual Giotto o Cimabue
scendevi per guardare
l’effetto da lontano,
poi riprendevi in fretta.
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Assieme si parlava
del tuo programma intero.
- Lo sai che sono vecchio?
Perciò mi prendo fretta -.

- Tu sai che non dipende,
dagli anni la vecchiaia? 
Tu dentro hai passione
e questa ti fa giovane -.

Un giorno mi dicesti:
- Mi hanno trasferito.
Accetto l’obbedienza.
Lo vuole San Francesco -.

Venendo a Pietrelcina
quel vuoto mi doleva,
ma rafforzava in me
il vincolo d’affetto.

Mi trapassò il cuore
la tua malattia.
Poi venne il mesto annunzio.
Provai un gran dolore.

O caro padre Mario,
preghiamo noi per te.
E tu accanto a Dio
ricordati di noi.
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Gerardo Di Flumeri
Sac. cappuccino

* Deliceto (Fg) 4 gennaio 1930
† San Giovanni Rotondo (Fg) 8 maggio 2005

Entrò nell’Ordine dei Cappuc-
cini, a Morcone, nel 1946. Emise la
professione perpetua nel ‘50 e fu or-
dinato sacerdote, a Campobasso, il
21 febbraio 1954. È stato Guardiano
di quel convento, Definitore e vice
Postulatore della Causa di beatifica-

zione di Padre Pio. Delegato per la rivista edita dai Cappuccini “Voce
di Padre Pio”, conferenziere e scrittore. Ha lasciato articoli e studi
sulle virtù ed i carismi del Padre, ha curato la recensione delle bio-
grafie di Padre Pio scritte da Alberto D’Apolito e Alessandro da Ri-
pabottoni. Presente in San Pietro il giorno della Canonizzazione di
Padre Pio, padre Gerardo, guardando la figura benedicente del Padre,
raffigurata nell’arazzo sulla facciata di San Pietro, scoppiò in lacrime
di commozione. Ha detto: -Ora più che mai mi tornano alla memo-
ria le parole del Padre “Voglio essere soltanto un povero frate che
prega”. Tale è stato  ... Io l’ho visto sempre in preghiera: dalle prime
luci dell’alba fino alle ultime ore della sera, e, a volte, anche nel
tempo del riposo notturno- (Voce di Padre Pio - Anno XXXIII, n 7-8 p 11). Que-
sto confratello, nel mondo di Padre Pio, costituisce un capitolo spe-
ciale. È stato storico fedele ed essenziale. Infaticabile ricercatore
della verità. Per modestia e in apparenza al margine, alla fine la sua
parola si identifica con la storia. Sempre efficaci e convincenti le sue
relazioni, le sue conferenze, le sue riflessioni. A buon diritto dico di
lui: “fidatevi” come immeritatamente egli diceva di me. Ha fatto
onore a Padre Pio e all’Ordine Cappuccino.
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Sei stato la formica
che ha spostato il monte;
l’industriosa ape,
ch’ha radunato il miele.

A te i Superiori
hanno affidato un compito
immane e non facile: 
vice Postulatore.

Dovevi ricercare
i tanti documenti
disseminati lungo
gli anni della vita.

Dovevi esaminare
tutto l’Epistolario 
e gli altri scritti inediti
del nostro Padre Pio.

Oh! Questa immensa mole
avrebbe scoraggiato
qualunque altro uomo.
Tu hai detto solo “sì”.

I confratelli, è vero,
hanno collaborato
con altrettanta cura,
ma sei tu il responsabile.
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Anche il Postulatore
t’ha attribuito il merito
di tutta la ricerca
e dell’allestimento.

Addirittura occorse,
già prima del Processo,
ridurre dei volumi
per accorciare i tempi.

E tu, padre Gerardo,
ci edificavi tutti
con quella gran modestia
e santa umiltà.

Un grazie senza fine,
perché m’hai detto “sì”
allor che t’ho invitato
ai giorni di raduno.

Ai Gruppi di Preghiera
hai dato tanto aiuto!
Abbiamo sempre attinto
ai tuoi preziosi scritti.

E la Provincia e l’Ordine
ti danno tanto merito;
e il caro Padre Pio
ti dice grazie in Cielo.
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Eusebio Notte da Castelpetroso
Sac. cappuccino

* Castelpetroso (Cb) 25 giugno 1931

Dopo i suoi
studi in Inghilterra
e in Irlanda, è stato
a San Giovanni
Rotondo, dal 1960
al 1965, per sbri-
gare la corrispon-
denza in inglese:
oltre mille lettere
alla settimana. Ha
condiviso con il
Padre i momenti

della giornata fino alla “buona notte”. Di carattere gioioso,
dalle risposte pronte e di spirito, gli ha offerto il suo amore
fedele e il servizio generoso. Padre Pio fu molto dispiaciuto
quando padre Eusebio fu trasferito in altra sede. L’amore
per Padre Pio resta vivo nel cuore di padre Eusebio, che
ora si prende cura dei Gruppi di Preghiera, offrendo con i
suoi ricordi “avvincenti e luminosi”, una testimonianza in-
tima e preziosa, della sua esperienza vicino al Santo. Nel
50° dell’ordinazione sacerdotale, confratelli e Gruppi di
Preghiera gli hanno fatto tanta festa. Quando a tarda sera in
cella, davamo l’augurio della buona notte a Padre Pio,
padre Eusebio con la sua filiale e affabile giovialità gli di-
ceva: - Buon viaggio, Padre - e lo stesso Padre Pio ci sor-
rideva.
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La foto ti ritrae
accanto a Padre Pio.
Tu lo sorreggi e lui
felice ti sorride.

I superiori lì
ti hanno destinato
per la corrispondenza,
già, della lingua inglese.

Man mano tu prendesti
dovuta confidenza,
così da diventare
il suo prezioso aiuto.

Ti manderanno via
e non si sa perché.
Tu piangi per dolore.
Egli intercede invano.

Versò copiose lacrime.
Dell’amministratore
qualcuno disse e scrisse:
“più duro della pietra”.

O caro padre Eusebio,
che tanto hai amato
il buon comune Padre,
ti siamo tutti grati.
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E quando non potevi
fare di più e di meglio,
ti ritenevi indegno
e ne soffrivi tanto.

Ben mille a settimana
le lettere da scrivere.
Hai fatto tutto a tempo
con discrezione e gioia.

Noi gli davam l’abbraccio,
augurio della notte,
tu gli dicevi sempre:
- Buon viaggio, Padre Pio! -

Aperto già il Conclave
con confidenza hai chiesto:
- O Padre, chi sarà
eletto nuovo Papa? -

Lui t’ha risposto: - Eh!
Chi vuoi che sia? Montini! -                       
Poi ha aggiunto subito:
- M’hai fatto dire troppo! -

Oh, quanti giorni insieme!
Oh, quanta stima e gioia!
Preghiera ed affetto
ci legheran per sempre.
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Flavio Roberto Carraro
Vescovo cappuccino

* Sandon di Fossò (Ve) 3 febbraio 1932

Viene ordinato sacerdote il 16 marzo
1957. In qualità di segretario generale
dell’Ordine seguì il Padre Generale
nelle ripetute visite a San Giovanni Ro-
tondo. Conobbe bene Padre Pio e si af-
fidò alla sua direzione spirituale. In un
periodo difficile della mia vita gli con-
fidai: - Sono figlio spirituale di Padre
Pio -. Sorridendo e compiaciuto mi ri-
spose: - Lo so e lo sono anch’io -. Mi
commuove in ogni incontro la stima e

l’affetto che ci lega. È stato Generale dell’Ordine dal 1982
al 1994. L’8 giugno 1996 fu nominato vescovo di Arezzo -
Cortona-San Sepolcro e il 25 luglio 1998 venne trasferito a
Verona. Il 17 settembre 2000, nella Rettoria di Santa To-
scana in Verona, celebrò in rito antico per favorire il dialogo
con la Chiesa ortodossa. Organizza col Centro Missionario
diocesano la solenne celebrazione dell’Epifania dei Popoli
nella cattedrale di Verona. Questa Messa vuole favorire e
accogliere con caratteristiche multietniche anche musiche e
riti tradizionali di altri popoli cattolici, particolarmente afri-
cani. Dal 2007 vive - per scadenza di età canonica - nel Con-
vento cappuccino di Santa Maria dell’Olmo di Thiene, in
provincia di Vicenza. Ma continua a dedicarsi con genero-
sità e senza sosta al servizio della Chiesa e al bene delle
anime.
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O caro padre Flavio,
tu, come me, sei figlio
del Santo ch’è vissuto
per cinquant’anni in croce.

O, se vogliamo dire,
era stampata in lui
la croce di Gesù
con le ferite aperte.

Hai visto come amava.
Hai capito il dolore.
Parlava col silenzio.
Guidava con pazienza.

Da innocente esposto
a tutte le condanne,
sia quelle pronunciate
sia quelle sottintese.

Ha scelto d’esser santo
e aveva sulle spalle
peccati più di tutti,
peccati di noi tutti.

Come Gesù sul monte,
così è sul Gargano
per rimanere solo
a consumar la morte.
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Fintanto che la colpa
vuole sbranar la vita,
lui muore sulla croce
per riscattare il mondo.

Il prezzo è preghiera,
è fede ed umiltà,
è sangue e carità
e lunghe notti insonni.

Oh, le sue larghe braccia!
Le tende quanto il mondo
per riunire a Cristo
gli uomini divisi.

La maggior parte sono
celati nel suo cuore.
Sapremo solo in Cielo
lo stato di famiglia.

Tu sai che adesso è lì,
piantato sulla porta
e corre per il mondo
ancora più di prima.

O caro padre Flavio,
che Dio ti benedica.
Maria ti sorrida,
t’abbracci San Francesco.
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Alessio Parente
Sac. cappuccino

* Montefusco (Av) 7 dicembre 1933 
† 6 gennaio 2000

Fu sacrista dal
1958 al 1961 e poi
incaricato di assi-
stere Padre Pio. Te-
stimone chiave nel
Processo di beatifi-
cazione del Santo.

Ha scritto due
libri di successo su

“Padre Pio e le anime del Purgatorio”. Pregava sempre per
esse e le ricordava nella Messa.

Ha detto: “L’essere stato accanto a Padre Pio per molti
anni mi ha dato l’opportunità di constatare da vicino e di
persona il senso del soprannaturale, che avvolge l’essere
umano al di là dei confini e della forza della sua ragione.
Con Padre Pio il mondo soprannaturale entrava quotidiana-
mente nel convento. Nessuno pensava di essere in un altro
mondo, ma tutti sapevano che lui era in contatto con per-
sonaggi celesti”.

In circostanze imprevedibili e provvidenziali il Signore
ha voluto che trascorressimo una lieta giornata insieme ap-
pena pochi giorni prima che tu volassi al Cielo.

Ho tanto ringraziato Gesù e Padre Pio per questo gio-
ioso e fraterno incontro.
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Tu, caro padre Alessio,
avevi gran timore,
che gente non fidata
giungesse a Padre Pio.

Fatica spesso dura.
Tu reprimevi l’impeto
dell’istintivo slancio,
che dentro ci spingeva.

Capivo ch’era quello
il vero tuo carattere.
Ben misurati i gesti
e poche le parole.

Eri corrispondente
della lingua tedesca.
E ti si confaceva
lo stile sì severo.

Come tutti i silenziosi
tu eri ricco dentro.
Avevo somma stima
per te e il tuo lavoro.

Tremende le bufere,
per altro ben frequenti,
sul Padre s’abbattevano.
Tu vigilavi attento.
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Per questo raddoppiavo
per te il mio affetto.
Chiedevo tanto a Dio
di benedirti sempre.

Un giorno mi dicesti:
- Non disturbare il Padre -.
Santa la tua premura
perché soffriva tanto.

Lo adagiasti a letto
e gli mettesti addosso
un mucchio di coperte,
poi corresti al telefono.

Io ero in corridoio,
raccolto e silenzioso.
Ed ecco viene il Padre,
m’abbraccia e benedice!

E dopo tanto tempo
abbiam cenato insieme.
Un dono del Signore
e dell’amato Padre.

Sei stato molto affabile.
M’hai dato tanta gioia.
Lo porterò nel cuore.
O padre Alessio, grazie!
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Rufino Megliola
Sac. Cappuccino

* Lacedonia (Av) 15 luglio 1935 
† Campobasso 31 ottobre 2002

Novizio nel 1952, professo so-
lenne nel 1956. Ordinazione sacer-
dotale nel 1959. Ha portato per anni
la sua testimonianza sulla spiritualità
di Padre Pio ovunque è stato chia-
mato. Nel giornalino dei Gruppi di
Preghiera della Diocesi di Anagni-
Alatri si legge che i Gruppi, dalla
loro istituzione nel 1993, hanno go-
duto della “presenza continua di
padre Guglielmo Alimonti e di padre

Rufino Megliola” che “danno sempre più vigore ai Gruppi
in cammino” (Anno VI n. 1). Padre Rufino ha lavorato per il
bene della Provincia monastica e per la buona riuscita dei
festeggiamenti del 50° di Casa Sollievo. Superiore a Pie-
trelcina, si è impegnato a rendere la cittadina di Padre Pio,
“la nuova Betlemme”. Ha ricoperto l’ufficio di Superiore
della Provincia monastica. Morì improvvisamente a Cam-
pobasso. Negli ultimi anni abbiamo lavorato e viaggiato
assieme per l’attività nella CISMAM (Conferenza Italiana
Superiori Maggiori Abruzzo e Molise). Talvolta con santa
nostalgia ricordava gli anni in cui era stato Maestro di no-
viziato a Morcone, docente e direttore dello studio teolo-
gico a Campobasso. Fu più volte guardiano di conventi
importanti della Provincia, come Cerignola, Campobasso e
Pietrelcina.
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“Partecipare sempre”.
Sembrava il tuo motto.
Infatti all’invito
hai sempre corrisposto.

Nei giorni degli incontri,
nei giorni di preghiera,
donavi la parola;
portavi il buon esempio.

Capivi qual sostegno
tu davi specie a me
e m’infondevi forza
per fare sempre meglio.

Con il tuo stile forte,
con quegli appunti in mano
scavavi fino in fondo
la verità dei fatti.

Tu esponevi bene
momenti della vita
del nostro Padre Pio
e i suoi carismi eccelsi.

Un giorno io ti chiesi:
- Ci pensi a Pietrelcina? -
Mi rispondesti subito:
- Sarà la sua Betlemme! -
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Con discrezione aggiunsi:
- Ti prego, falla crescere
con la presenza attiva
dei bravi Cappuccini.

Non tanto nel paese,
che offre poco spazio. 
Piana Romana sia
Santa Maria degli Angeli.

Vediamo là in Assisi;
è la pianura libera,
che ha permesso sempre
grandiose adunanze.

Sei Padre Provinciale,
affida ai confratelli
i Gruppi di Preghiera,
onor dei Cappuccini -.

Ti chiesi di restare
tra i membri della Cismam
per meglio far conoscere
il nostro movimento.

Non ti sei risparmiato.
Poi fu sorella morte,
che venne all’improvviso
e ti portò lassù.



152

Adriano Leggieri
Sac. cappuccino

* San Giovanni Rotondo (Fg) 18 marzo 1936

Ho vivi nella memoria i tanti mo-
menti trascorsi insieme a padre Adriano
vicino al caro Padre Pio. Padre Adriano
è mite, riservato, affabile. Sapendo che
bramavo rimanere il più a lungo possi-
bile vicino al Padre Spirituale, mi ce-
deva talvolta il suo turno di assistenza.
Apprezzavo tanto la fiducia che aveva

nella mia discrezione e riservatezza. A lui consegnavo offerta
e intenzione di Sante Messe che il Padre avrebbe celebrato.
Questo mi dava un immenso conforto, perché, soprattutto al-
l’offertorio, mi faceva sentire parte viva nelle mani del Padre.
Un pomeriggio arrivai direttamente da Pescara. Dissi: - Padre
Adriano, vorrei confessarmi dal Padre prima che scenda in
chiesa a confessare gli uomini -. Padre Pio si fermò nella saletta
per ascoltarmi. Intanto pregò padre Adriano di scendere in
chiesa per vedere quanti erano gli uomini in attesa. Padre
Adriano, tornando, disse: - Sono quindici o sedici -. Padre Pio,
indicando me con lo sguardo, esclamò: - E se sono tutti come
questo, sto fresco io a consolare! - In quella confessione avevo
sudato freddo, perché intorno a noi c’erano frati che potevano
sentire bene tutto. Alla fine il Padre chiese loro: - Avete capito
niente di ciò che ha detto? - Li stupì la domanda. Non avevano
capito nulla di ciò che avevo detto! Vicino a Padre Pio era pos-
sibile anche questo. Non ho sentito più tanto profumo del Padre
come in quel giorno.
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Non so se ti ricordi,
giungevo a tutte l’ore.
Cercavo sempre il Padre.
Bramavo di vederlo.

La cella o la veranda
mi richiamava subito.
Con somma discrezione
cercavo d’arrivare.

Per salutare il Padre
e poi per confessarmi,
domandavo il permesso
a chi lo custodiva.

Tu, padre Adriano,
avevi un bel sorriso
ed un fraterno gesto
per dire “puoi venire”.

Oh, quanto il mio spirito
provava quel conforto,
che sa donare Dio
della misericordia!

Sentivo ogni incontro
ed ogni confessione,
come prezioso bagno,
che libera dal fango.



154

Oh! Quando quella mano
s’alzava su di me
sì, s’inchinava Dio
per darmi il nuovo abbraccio.

Vedendomi uscire,
son certo che leggevi
sul volto mio la gioia,
nel cuore mio la pace.

Poi col passar del tempo
ti salutavo e basta.
Senza chieder motivo,
mi indirizzavi al Padre.

Così facevan gli altri
ed io restavo lì,
da solo accanto al Padre.
Felici Padre e figlio!

Ho scritto tante cose
di quel tempo di grazia,
ma molto più è quello,
che resta in fondo al cuore.

Di ciò ringrazio Dio
e grazie anche a te.
Ti benedica Dio.
Ti benedico anch’io.
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Giacomo Piccirillo
Sac. cappuccino

* Montemarano (Av) 25 dicembre 1937
† San Giovanni Rotondo (Fg) 20 novembre 1996

È il fotografo ufficiale
di San Giovanni Rotondo.
Ha fatto parte della frater-
nità cappuccina di San
Giovanni Rotondo a par-
tire dal 13 giugno 1963.

Accogliente e sempre
pronto alla battuta. Un po-
meriggio eravamo soli
sulla veranda vicino a
Padre Pio. Gli chiesi una
foto ricordo a fianco al

Padre. - E ci prendiamo una lavata di testa! - - Dai, pro-
viamo -. - Va bene. Stacca il quadretto della Madonna dalla
parete. Ti avvicini al Padre e gli domandi qualcosa -. Detto
e fatto. - Padre, è bella la Madonna? - Il Padre non disse
nulla, ma mi guardò con una espressione di dolcezza degli
occhi e del viso, che mai dimenticherò. Padre Giacomo in
seguito mi diede la foto.

Padre Pio, quando se lo vedeva venire vicino, diceva
scherzando: - Ecco, mo’ arriva questo col maciniello! -
(macchina fotografica). Il Padre non gradiva gli improvvi-
sati fotografi, generalmente indiscreti. Padre Giacomo era
molto riservato.

A proposito di questo suo ruolo ci ha lasciato una pre-
ziosa testimonianza riportata da padre Gerardo Di Flumeri
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- vice Postulatore della Causa di Padre Pio - nel volume:
“Le stimmate di Padre Pio: testimonianze e relazioni”. Il
padre Carmelo da San Giovanni in Galdo alle 2 del 23 set-
tembre del 1968 bussa alla porta della sua cella: -Prendi la
macchina fotografica e vieni, è morto Padre Pio!-. Vidi sul
letto disteso l’amato Padre già morto; baciai la sua fronte.
Il Superiore scostò il mezzo guanto dalla mano sinistra di
Padre Pio fino alla punta delle dita e mi invitò a fotografare
prima la palma e poi il dorso ... Quale non fu il mio stu-
pore nel notare che la piaga era completamente sparita ...
Stessa operazione per la mano destra. Si passò a fotografare
il costato. Nulla sapendo io dove fotografare, perché non
avevo mai visto la piaga del petto, che ora non presentava
alcun segno di cicatrice, fui invitato a fotografare tutto il
lato sinistro. Per quanto riguarda i piedi, fotografai prima
il dorso del piede destro e poi il dorso del piede sinistro ...
non vi era alcuna piaga o cicatrice”.

Questa testimonianza conferma quanto ormai per
bocca dei medici era già trapelato: le piaghe erano scom-
parse senza lasciare cicatrici. Durante i riti funebri e nei
giorni di esposizione del corpo del Padre in chiesa, gli fu-
rono lasciati i mezzi guanti nelle mani e le calze ai piedi
per espressa volontà della Santa Sede.

Padre Giacomo, caro fratello in San Francesco, ora
lassù non ti occorre più il “maciniello” per narrare la glo-
ria del nostro Padre spirituale.
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Oh, quelle grandi tasche
che t’imbottivan tutto
e ti davan l’andatura
di un frate claudicante!

Con tutti quei rullini,
tra carichi e scarichi,
sembravi equipaggiato
per il pianeta Marte.

Quell’armamento strano
spingeva il caro Padre
a far delle battute,
che ci facevan ridere.

E quella macchinetta
il Padre la chiamava, 
ridendo, “il maciniello”.
Ci ridevi anche tu.

Un giorno in me sentivo
ch’era venuta l’ora
d’una foto col Padre.
Ti chiesi di scattarla.

Noi eravamo lì
vicino a Padre Pio.
- Ci siamo, padre Giacomo,
è il momento giusto -.
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- Dalla parete spicca
un quadro della Vergine
e vai davanti al Padre,
dicendo qualche cosa -.

È presto fatto e chiedo,
tenendo in mano il quadro: 
- È bella la Madonna? -
Il Padre mi guardò.

Toccò con mano il quadro
e vi posò lo sguardo,
che poi rivolse a me.
Che amore per la Vergine!

Non pronunciò parole.
Oh, no, non occorrevano!
Quel delizioso gesto
aveva detto tutto.

O caro padre Giacomo,
te ne sarò ben grato.
È un ricordo bello
e sempre commovente.

Il giorno di sua morte,
schiantato dal dolore,
piangevi insieme a me.
Ora lassù ... lo vedi!
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Giuseppe Pio Martin da Brooklin
(Fra Guglielmo l’Americano)

Sac. cappuccino 
* Brooklyn (New York) 1° luglio 1938 

† San Giovanni Rotondo (Fg) 3 maggio 2000

Il suo nome era Bill
Martin.

L’incontro con Padre
Pio cambiò la sua esi-
stenza. Gli fu vicino negli
ultimi anni di vita, cono-
sciuto da tutti come “fra
Guglielmo”.

Fu ordinato sacerdote
nel 1974 con il nome di padre Giuseppe Pio.

È stato redattore della “Voce di Padre Pio” in lingua
inglese, responsabile dei Gruppi di Preghiera dell’area
anglo-americana. Sempre disponibile verso tutti, è stato te-
stimone di momenti indimenticabili e preziosi accanto al
Padre. È morto all’improvviso all’età di 61 anni.

Dopo la celebrazione dell’ultima Messa di Padre Pio
era accanto a lui e in una celebre foto è uno dei religiosi,
che sorreggono il Padre mentre sviene, impedendogli di ca-
dere. Assistette alla morte dell’amato Padre. È nominato
da padre Pellegrino, che racconta e descrive gli ultimi mo-
menti della vita di Padre Pio.

Mi accoglieva sempre col sorriso e mi chiedeva im-
mancabilmente: - Stai bene? Come vanno i Gruppi di Pre-
ghiera? -
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Caro padre Giuseppe,
da quando sei venuto
ti chiamavano tutti
“Guglielmo americano”.

Godevi confidenza
di tutti i confratelli.
Sei stato sempre attento 
e premuroso in tutto.

Sentivo ricorrente
fra noi quest’espressione:
“Ci pensa fra Guglielmo ...
Tu dillo a fra Guglielmo”.

Hai imparato presto
le nostre consuetudini 
e i serrati ritmi
vigenti nel convento.

Con quel sorriso affabile,
col faticoso accento,
appena mi vedevi,
venivi per l’abbraccio.

E tu non aspettavi
che io ti domandassi,
ma immediatamente
mi davi sue notizie.
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Trovavi sempre il modo
d’accompagnarmi in cella
per farmi trattenere
in sua compagnia.

Un giorno accanto al Padre
insieme ad altri frati 
ci stavi anche tu.
Volevo confessarmi.

Per questo avevo atteso.
Il Padre aspettava
che io cominciassi,
ma c’eravate voi.

Nell’imbarazzo enorme
io proprio non riuscivo
e ci sudavo freddo  ...
la confessione pubblica!  ...

Il Padre chiese a voi:
- Avete udito niente? -
Fu un corale “no”.
M’udiva solo lui!

Tu sei volato in cielo
ancora tanto giovane!
Conceda a te Gesù
la gloria del suo Regno.
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Marko Ivan Rupnik
Sac. gesuita

* Zadlog (Idrija Slovenia) 28 novembre 1954

Originario della Slovenia, è entrato
nella Compagnia di Gesù, ha studiato al-
l’Accademia di Belle Arti di Roma, è Di-
rettore del Centro Aletti di Roma presso
il Pontificio Istituto Orientale. È maestro
di arte musiva. Tra le sue opere: la coper-
tura della Cappella “Redemptoris Mater”
in Vaticano; la facciata della Basilica del
Rosario a Lourdes; la Chiesa della San-
tissima Trinità a Fatima. È l’autore del

ciclo di mosaici, che coprono uno spazio di più di duemila metri
quadrati nella Chiesa di San Pio a San Giovanni Rotondo e che,
dalla rampa, sfociano nella cripta tutta d’oro. Un tripudio di co-
lori e di luce. “Una lezione magistrale di teologia” (Papa Ratzinger, 21

giugno 2009). Il pellegrino, dalla rampa alla cripta, fa un percorso
che illustra il “cammino dell’uomo nuovo”, San Francesco e San
Pio, per confluire nella visione gloriosa di Cristo. Il messaggio
sostanziale, ha detto lo stesso Rupnik, è: “far vedere la bellezza
della vita ricevuta nel Battesimo e che i Santi hanno testimoniato
… rendendola visibile e palpabile nel loro vissuto … Si tratta di
uno spazio sacro, dove uno rallenta il passo, si azzittisce e vede
Qualcuno che lo sta guardando con grande misericordia” (inter-
vista a padre Rupnik 30 giugno 2009). Il corpo di Padre Pio riposa
nella fenditura della colonna centrale della  cripta, che rappre-
senta la ferita del costato di Cristo. “Come a dire che ogni epifa-
nia di santità passa per la sofferenza e la croce”.
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Tu, caro padre Marko,
ci fai amare l’arte.
Descritta dalle mani
ti sale su dal cuore.

È come torre altissima,
che regge a tutti i venti,
perché ha fondamenta
più salde dell’acciaio.

È l’espressione viva
di verità divina.
S’eleva come cedro
slanciato verso il cielo.

Racconti la tua fede
e canti il tuo genio.
Con l’arte parli a tutti
e ognuno può capire.

Con la filosofia
ricerchi sempre il vero,
con la teologia
ne apri poi le porte.

Or l’arte sacra è musica,
che non da canne d’organo,
ma da colori e pietre
prorompe per lo spirito.
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E l’anima ne beve
per elevare lode
nell’unico linguaggio,
ch’è quello dell’amore.

E canta il Vaticano.
E cantan Lourdes e Fatima.
E canta San Giovanni.
E canta il mondo intero.

Lo stile non è l’arte
ma all’arte dà vestito.
E tanto più risplende
per quanto più tu l’ami.

Non solo fa pregare
ma diventa preghiera,
quando diventa corpo
insieme ai nostri corpi.

È come richiamare
in vita ciò ch’è morto,
perché diventi spirito
e per l’eternità.

Pronuncia la tua arte
con l’umiltà del cuore,
t’ascolterà il mondo
e Dio ti benedice.
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Sacrista
Rel. cappuccino

sacrista a San Giovanni Rotondo negli anni 1965/66

“Ogni mattina la folla seguiva silenziosa e raccolta la
Messa del Padre.

Era il 17 settembre, festa delle stimmate di San Fran-
cesco, e il Padre non scese a celebrare. L’assenza signifi-
cava - e la gente ben lo capiva - che il Padre stava più male
del solito. Il confratello sacrista volle che celebrassi al
posto di Padre Pio. Provavo immenso dispiacere per il
Padre e un certo imbarazzo nei confronti dei fedeli.

Intanto nella cella
del Padre c’era movi-
mento di medici e con-
fratelli.

Intorno alle nove, il
Padre stava già meglio.
Sembrava tornato da
molto lontano, ma ve-
derlo su quel basso let-
tino di tavole coperte da
un bianco lenzuolo, ve-
derlo così pallido e
come rimpicciolito, mi
diede una stretta al
cuore. Un crocifisso de-
posto e ancora vivo!” (P.
G. Alimonti, Occhi sull’anima,
collana Voce dell’anima, p 170).
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Avevi questo ufficio
tu nel sessantasei.
Attento ogni mattina
a preparar l’altare.

Su quell’altar saliva
un uomo crocifisso,
ministro del mistero,
che celebrava il Cristo.

Lo vedevamo tutti:
tremando s’accostava,
piangendo proferiva,
distrutto discendeva.

Aveva detto un giorno:
- Mi sento un macellaio:
debbo immolare Dio,
io peccatore e misero -.

I confratelli dormono.
Io sto sul matroneo.
Preparo il mio cuore
a star vicino a lui.

Tu vai a prelevare
dall’uscio il caro Padre,
che puntualmente è pronto
a scendere qui in chiesa.



167

Ritorni mesto indietro:
sta tanto male il Padre
non riesce a celebrare.
Non sai che cosa fare.

Poi ti rivolgi a me:
- Su, Padre, tocca a te -.
Mi sembra impossibile.
E come oserei?

Lo prego di cercare
un altro sacerdote.
Fa il giro del convento.
Non c’è alternativa.

Scendo dal matroneo
e vado a celebrare.
L’altar sembrava mesto.
La gente allarmata.

Appena ho terminato,
corro dal Padre in cella.
Seduto sulla panca
coperta di lenzuolo.

O che presentimento!
- Padre, ho celebrato
la Messa al posto suo -.
- Eh, sì! Hai fatto bene -.





Indice alfabetico

Adriano Leggieri sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 152 
Agostino da San Marco in Lamis sac. cap.  . . . . . “ 20
Alberto D’Apolito sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 69
Alessandro da Ripabottoni sac. cap.  . . . . . . . . . . “ 105
Alessio Parente sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 146
Andrea Carmine Cesarano arcivescovo  . . . . . . . . “ 23
Benedetto da San Marco in Lamis sac. cap. . . . . . “ 14
Carlo Maccari vescovo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 83
Carmelo da Sessano sac. cap. . . . . . . . . . . . . . . . . “ 87
Daniele Natale rel. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 96
Donato da Welle sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 48
Emmanuele da San Marco La Catola sac. cap.  . . “ 60
Eusebio Notte da Castelpetroso sac. cap. . . . . . . . “ 140
Flavio Roberto Carraro vescovo cap. . . . . . . . . . . “ 143
Gennaro Moccia da Pratola Serra sac. cap.  . . . . . “ 111
Genoveffa De Troia terz. franc. (SdD) . . . . . . . . . “ 42
Gerardo Di Flumeri sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . “ 137
Gerardo Natale da Deliceto rel. cap.  . . . . . . . . . . “ 54
Giacomo Lercaro card. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 51
Giacomo Piccirillo sac. cap. . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 155
Giancarlo Setti sac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 124
Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) Papa (B)  . . . . “ 108
Giuseppe Orlando sac.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 39
Giuseppe Pio Martin da Brooklin sac. cap.  . . . . . “ 159
L’amico vero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 7



Lino Barbati sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 118
Madonna delle Grazie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 9
Mariano (Giuseppe) Palladino

di S. Croce di Magliano sac. cap.  . . . . . . . . . . “ 128
Mario (Carlo) Manganelli sac. cap.  . . . . . . . . . . “ 134
Marko Ivan Rupnik sac. gesuita  . . . . . . . . . . . . . “ 162
Massimo da Porretta sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . “ 17
Myriam Suor Brusa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 73
Modestino Fucci da Pietrelcina rel. cap.  . . . . . . . “ 90
Nazareno da Arpaise sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . “ 26
Nazareno da Pula rel. cap. (SdD)  . . . . . . . . . . . . “ 80
Onorato Marcucci sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 66
Paolino da Casacalenda sac. cap. . . . . . . . . . . . . . “ 36
Paolo Carta vescovo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 77
Paolo Cuvino sac. cap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 93
Pellegrino Funicelli sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . “ 131
Pia Suor dell’Addolorata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 57
Pietro Tartaglia sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 102
Pio Dellepiane sac. minimo (SdD)  . . . . . . . . . . . “ 63
Placido da San Marco in Lamis sac. cap.  . . . . . . “ 29
Probo Vaccarini sacerdote  . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 99
Raffaele D’Addario sac. cap. . . . . . . . . . . . . . . . . “ 45
Raffaele Spallanzani sac. cap. (SdD) . . . . . . . . . . “ 114
Romolo Pennisi sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 33
Rufino Megliola sac. cap.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 149
Sacrista rel. cap. sacrista a S.G.R. anni 1965/66  . “ 165
Salvatore Pannullo sacerdote . . . . . . . . . . . . . . . . “ 11
Serafino (Annibale) Fanelli rel. cap.  . . . . . . . . . . “ 121





a cura del:
Centro Regionale Gruppi di Preghiera di Padre Pio

Santuario Madonna dei Sette Dolori
tel fax 085/411158
65125 PESCARA

e-mail: centrogruppipescara@yahoo.it


