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Roma, 19 gennaio l987

Guglielmo, fratello carissimo,

ho tra le mani le tue composizioni dal titolo:
Pietrelcina ... non sei più piccola.

Ti ringrazio dell’omaggio.
Seguo con interesse quanto riguarda l’indimenticabile

Padre Pio!
Mentre l’autorità della Chiesa procede con solerzia e

rigore nel portare avanti i processi canonici, fa piacere
notare con quanta impazienza il popolo di Dio attende la
glorificazione del nostro grande Confratello.

I tuoi componimenti li vedo come espressione di questa
attesa, sempre più incontenibile, anche se necessariamente
condizionata dal giudizio della Chiesa.

Nella speranza di vedere presto il fausto giorno, impe-
gnamoci nella preghiera e nel lavoro per il Signore, come
ha fatto Padre Pio.

Con affetto ti saluto e benedico.
Tuo aff.mo

Fr. Flavio Roberto Carraro, OFM Cap.
Ministro Generale
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Pietrelcina, ecco la tua grandezza: aver dato i natali a
Padre Pio.

Canta la sua gloria: in questo è la tua gloria. Onorando
lui, onori te stessa.
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TI ONORI

O Pietrelcina, terra benedetta,
dai più remoti secoli il Signore
puntò la sua speranza su di te.
Il nome tuo con quel di Padre Pio
di bocca in bocca corre per il mondo.

Non invidiar chi fama diede all’arte,
né chi produsse menti che la scienza
può riverire quali luminari,
né chi spiccò per genio nella guerra
o chi scoprì una fonte di ricchezza.

Rincorre l’arte nuovo verbo d’arte;
la scienza incalza scienza sempre nuova;
la guerra tinge a sangue dove passa;
a divorare un trono basta il tarlo;
a far cader lo scettro basta un’ora.

È monumento grande Padre Pio.
È costruito dalla man di Dio.
È sulla roccia viva la sua base.
È certo più perenne d’ogni bronzo,
e giunge per altezza fino al Cielo.

A tutto il mondo di’ l’ammirazione
per questo nuovo Cristo crocifisso.
Non aspettar che altrove sia cantata
la gloria d’una vita senza uguale:
ti onori dando onore ai suoi natali!
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Dove posa lo sguardo un uomo di Dio, nella terra segnata
dalle sue orme, nella casa dove egli poggia il suo corpo per
riposarsi e nei cuori amati dal suo cuore, lì si posa la benedi-
zione di Dio. 
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IL 25 MAGGIO

Il tuo materno cuore
esulta, o pia Giuseppa.
Che delizioso bimbo!
Da te bellezza ha preso,
dal Cielo tanta luce.

Lo sguardo del tuo ninno
t’imperla di sorriso.
Tu, mamma, presagisci
la volontà di Dio
su questo dolce figlio.

Il mondo adesso ignora
che grazia è questo evento,
ma un giorno non lontano
vedrà i gloriosi segni
e gioirà con te.

Saprai con tenerezza
nutrirlo del tuo latte,
temprarlo con la fede.
A fianco ti sarà
il generoso Grazio.

Bontà, saggezza e forza
rifulgeranno in lui
con armonia perfetta.
Seguendo San Francesco,
raggiungerà la meta.
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Il nome di Francesco è profetico.
Mamma Giuseppa, come la biblica Elisabetta, è stata

avvertita per privilegio materno.
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NUOVO SOLE

La sentinella antica s’apprestava
a far la prima delle quattro veglie,
che avevan solo termine al mattino.
Fu quella l’ora scelta dal Signore
per presentare al mondo un nuovo sole.

Il venticinque maggio, mercoldì.
“Si chiamerà Francesco”, disse lei.
È volontà di madre: si rispetta!
E fu portato in chiesa il dì seguente
per farlo con la grazia figlio a Dio.

Santa Maria degli Angeli è la via,
ha certamente gli Angeli per scorta.
Santa Maria degli Angeli l’accoglie.
Del Poverel d’Assisi, lei Regina,
Regina è del futuro grande figlio.

Nicolantonio Orlando è il sacerdote,
che compie il sacro rito del battesimo.
Il crocchio dei parenti lo circonda.
La frotta dei bambini attende fuori,
sperando la mangiata di confetti.

Ma forse solo il piccolo rinato,
felice vede d’esser festeggiato
da lunga schiera d’Angeli e di Santi.
Lo prende fra le braccia la Madonna.
Gesù sorride e dice: “Salve, Pio!”.
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La chiesa di Sant’Anna può essere definita la palestra
della santità di Padre Pio.

Questa realtà deve far meditare i fedeli di Pietrelcina, che
proprio alla luce di un concittadino gigante nella fede, si sen-
tono giustamente orgogliosi, ma nello stesso tempo obbligati
a forte testimonianza cristiana.
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SUPREMO VOLERE

O amata Pietrelcina,
è sacra sentinella
il tuo vetusto tempio.
La roccia su cui poggia
è simbolo di Cristo.

Il clima tuo ricrea.
Il generoso sole
ti tempra a cose vere.
Nell’avvenir, di più
si parlerà di te.

Progenie di Sanniti,
il vostro cuor non muti
né per mutar di tempi,
né per cangiar d’idee.
Restate saldi in Dio.

Il mondo già vi addita
custodi della pace.
Privilegiati foste
da quel Voler supremo
che guida l’universo.

Sant’Anna e il sacro fonte
in sommo onor tenete.
I vostri figli lavi
quel fonte che lavò
il grande Padre Pio.
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Mentre Dio deposita l’anima nel seno della madre, talvol-
ta affida al cuore di lei i segreti sulla vita della creatura che
da lei nascerà.

Sono come raggi riflessi d’un medesimo amore.
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IL SEGRETO

Il Padre San Francesco venne a dire:
“Un giorno questo figlio sarà mio”.
Mamma Giuseppa, donna di gran fede,
queste parole udite chiare in sogno,
le porta sempre chiuse nel suo cuore.

Lei spinge avanti il proprio immaginare,
tessendo del suo figlio l’avvenire.
S’intreccian nel suo spirito le strade
e lei vorrà seguirlo nell’andare.
Il suo Francesco va con San Francesco.

Allatta sorridendo e stringe al seno
il bimbo che s’allieta nel suo sguardo,
e poi ninnando dondola la culla,
intenta sempre a cogliere un bisbiglio
dell’invisibile Angelo di Dio.

E se ritarda il sonno ad arrivare,
così la mamma canta al suo piccino:
“Tesoro della mamma, fa’ la nanna;
come Gesù Bambino, fa’ la nanna;
tu con Gesù da grande veglierai.

Di più non posso dire col mio canto;
so che ti veglia il Padre San Francesco.
Poiché ti volle figlio prediletto,
il nome suo ti diedi, ninno mio.
È questo del mio cuore il bel segreto”.
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Questo sorteggio non decide una scelta di grande impor-
tanza, ma il Signore, a modo suo, insiste a dimostrare qual è
questa volta il maestro di festa che Egli vuole.
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MAESTRO DI FESTA

Il sacerdote annunzia:
“Deciderà il sorteggio
la volontà di Dio”.
I candidati sono
devotamente attenti.

Nel centro della sala,
su rozzo tavolino,
c’è l’urna con i nomi.
La mano del bambino
s’infila e prende a caso.

Il deputato anziano
scandisce ad alta voce:
“Forgione Grazio”. Ohé!
Si parla; si discute.
Perplessità di molti.

La decisione è presa.
“Non puoi: sei troppo giovane!
Riporre il nome in urna.
Ripeter l’estrazione”.
Forgione china il capo.

Rimescolati i nomi
nel cavo di quell’urna,
per ben due volte ancora
la sorte vuole quello!
“Maestro sei di festa!”.
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È nato un bambino: che festa in questa stanza!
Quest’umile angolo di terra con un’altra festa: la glorifi-

cazione di Padre Pio, diventerà come un grazioso poema
dalle pagine infinite.
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IL PRESEPIO

O stanza dove nacque Padre Pio,
la nudità ti rende ancor più ricca.
Chi vide te nei giorni del vagito,
conserva dentro il cuore la visione
di contadini poveri del Sannio.

Monumentali vite di saggezza.
Non fanno certo sfoggio di maniere.
Semplicità e rudezza fanno gala
e nel parlare basta l’essenziale.
Il cuor riveste d’or la povertà.

E rivestita d’or sarà la vita
di questo sconosciuto neonato.
Adesso riempie l’aria di vagiti,
ma in non lontano giorno riempirà
di carità stupenda tutto il mondo.

Sei cara, rozza porta con l’anello.
Treppiedi con la brocca e lavamani,
armadio a muro e cassa ristuccata,
mattoni d’impiantito e volta a canne,
restate lì e parlate ai pellegrini.

Rimanga pur la botola, che narra
le magre provvigioni dell’inverno.
La foto della mamma e del papà,
e le sbiadite immagini di Santi
staranno ad aspettar la grande festa. 
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È press’a poco l’immagine della capanna di Bethlem.
Grazio aveva forse in più quel ciocco da ardere per scal-

dare la nidiata dei piccoli.
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È REGGIA

Qui riverente accedi.
Qui meditando sosta.
In questo stesso luogo
si preparava il cibo,
si consumava il pasto.

Bastava un focolare
a radunare insieme
papà con mamma e figli.
Il pan nutriva il corpo,
riempiva il cuor l’affetto.

Ascolta tu con l’anima.
Rimandan le pareti
tuttora l’eco mite
di quel parlar discreto,
di quel pregar devoto.

Il limitato spazio
felici li teneva
più stretti fra di loro
e l’un dell’altro udiva
il battito del cuore.

Non invidiare il ricco.
È reggia quella casa
in cui si teme Dio.
La povertà diventa
ricchezza in paradiso.
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La fatica del contadino e la groppa dell’asinello sono
braccia della Provvidenza, che manda in abbondanza per le
bocche da sfamare, comprese quelle dei non rari mendicanti.
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BASTA A TUTTI

L’asinello con sollievo
dal suo peso è liberato.
Il padrone è molto lieto
perché quello sulla groppa
porta a casa molte cose.

Col lavoro d’ogni giorno
qui si fa la provvigione,
poi ricresce quanto basta
per divina Provvidenza,
che soccorre chi la invoca.

Ogni cosa è al giusto posto,
Il mucchietto di patate
ben protette dalla luce;
i sacchetti di fagioli
di diverse qualità.

Importante più di tutto
c’è provvista di buon grano.
C’è granturco; c’è lenticchia.
Le cipolle e gli agli in trecce.
Varietà di frutta secca.

C’è la botte del buon vino.
C’è la bella pila d’olio.
Nell’inverno e nell’estate
c’è da dare ai poverelli
perché, dando, basta a tutti.
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A distanza di anni o di secoli, questa scena è sempre facil-
mente ricostruita dalla nostra fantasia.

È l’immagine del sacrificio e dell’amore dei poveri.
Noi possiamo sorridere. Dio benedice.
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CHI È NATO?

“O Giuseppa, non ti pare?
Ciò che accade è molto strano.
Questo bimbo piange e piange.
Incomincia dalla sera
e finisce la mattina.

Io lavoro tutto il giorno
sotto il sole e senza sosta.
Ho diritto almen la notte
a dormire un poco in pace
per il giorno che m’aspetta.

Poiché so la tua premura
non ti faccio alcuna colpa,
ma non so fin quando dura”.
“Grazio mio, ci vuol pazienza,
è così piccino ancora”.

Proprio qui Francesco esplode
in un pianto più violento.
Il papà non ne può più.
Adirato, afferra il bimbo
rotolandolo sul letto.

Alla stizza, segue l’urlo:
“Ma chi è nato in questa casa?”.
La sua donna lo riprende
protestando: “ È figlio mio!”.
Il piccin non pianse più.    
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La vigilia di Natale, prima di recarsi in chiesa, la famiglia
è raccolta in preghiera intorno al focolare, dove arde il tradi-
zionale “ciocco”.

Il piccolo Francesco è commosso, e, rapito in estasi, con-
templa la scena di Bethlem.

Gesù Bambino accarezza il fanciullo di Pietrelcina.
Ora il sorriso di Maria conferma che il piccolo sarà con la

sua vita “annuncio” del Redentore.
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È ANNUNCIO

Nel focolare il ciocco già divampa.
Intorno fan corona tutti i visi.
Sommessamente sale la preghiera.
La volteggiante fiamma li dipinge
giganti sul soffitto e la parete.

Francesco va pensando a quella notte,
che vide la Madonna con Gesù
appena nato e posto sulla paglia
nella capanna povera di Bethlem,
e per pudore a stento frena il pianto.

“O Madonnina, o Mamma tanto buona,
adesso tu lo stringi sul tuo seno,
l’avvolgi, come puoi, nei pannolini,
ma quando tu vorrai lo stringerò
su questo cuor che muore per amore”.

Francesco più non vede il focolare,
ma solo quel presepio di Betlemme.
La Madonnina dice dolcemente:
“Francesco, bacia pure il mio Bambino.
Non vedi che ti guarda e ti sorride?”.

Francesco, tutto timido, s’accosta.
Gesù gli tende il viso e le braccine,
gli dona con un bacio il Paradiso.
Adesso tu sorridi, o Madonnina!
Francesco per il mondo è fatto annuncio.
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Ai ricchi non basta il molto.
Ai poveri basta il poco.
Un modesto somarello costituisce una preziosa e provvi-

denziale risorsa per la famiglia contadina.
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L’ASINELLO

L’asinello è un patrimonio
per la gente poverella.
Sulla groppa tutto porta:
la bigoncia ed il badile,
i covoni e i fasci d’erba.

Il padrone affaticato
sul suo basto può montare,
per tornare fino a casa.
È modesto come passo,
ma è sicuro e va lontano.

Ha per cibo l’erba e il fieno.
Se poi mangia le carrube,
ti fa festa con un raglio.
Se si trova in carestia,
s’accontenta della paglia.

Papà Grazio possedeva
questa mobile ricchezza.
Resta infissa lì nel muro
una pietra con il foro
per legarne la cavezza.

Dopo il lungo giorno estivo,
al bel fresco della sera,
lì restava qualche ora.
Una mano l’accarezza
e lo rientra nella stalla.
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I membri di questa famiglia dal profondo sentimento di
fede e di religiosità compiono ammirevolmente i propri dove-
ri campestri e casalinghi.

Il piccolo Francesco si dedica con diligenza anche allo
studio, ma quando la campana invita in chiesa per la preghie-
ra serotina, la devota nonna trova nel fanciullo una prontissi-
ma compagnia.
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NONNA E NINNO

Nei campi resta il babbo
fino al calar del sole
ed anche fino a notte,
poi torna stanco a casa,
in groppa al somarello.

Disposto è già lo strame
e il fieno nella stalla.
Giuseppa ci ha pensato
e adesso resta in casa
a preparar la cena.

Francesco tutto attento
ripassa la lezione.
Ha meditato il tema;
l’ha scritto per benino.
Problemi non ne ha.

Or l’argentino suono
della campana invita
a recitare il vespro.
Fanciulli e donne anziane
son primi nell’andare.

Infatti il buon piccino
invita la nonnina
e ammicca un bel sorriso.
“Io vado in chiesa, mamma!”.
E vanno nonna e ninno.
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Forse è più facile ricostruire l’immagine di fanciulli che
giocano tra il confuso e squillante vociare, anziché quella
d’uno di loro che preferisce al gioco il silenzio e la preghiera
in un angolo segreto della chiesa.
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LA PIAZZETTA

Da qui, lo sguardo lancia nella valle
tra le colture verdi e i bruni campi
nei miti giorni della primavera,
o sulle bionde messi nell’estate
che dona atteso frutto alle fatiche.

Osserva giù dell’Isca e Pantaniello
il confluire rapido e giulivo;
poi l’ondulare dolce di pianura,
che va a baciar lontano il bel Partenio
e la dormiente falda del Taburno.

Se rimembrar ti piace antiche glorie,
famose gesta compiere tu vedi
dai valorosi eserciti sanniti.
La grande Roma fecero tremare.
“Forche caudine” basta dir per tutte.

Le due campane lanciano nell’aria
il familiare, limpido richiamo,
per ricordare il giorno del Signore;
per invitare il popolo a pregare;
per dir che nasce o muore un altro giorno.

La spensierata e gaia fanciullezza,
per gl’innocenti giochi dell’età,
con le chiassose voci qui s’aduna.
Fra queste assai discreta e raramente
avresti udita quella di Francesco.
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Un “panesiglio”1 basta a far felice un bambino.
La ricchezza di questo popolo forte e coraggioso è tutta

nel cuore.
Dio voglia che questa incantevole realtà mai diventi sola

nostalgia. 

1 Pagnottella di pane bianco
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IL “PANESIGLIO”

Nascosto dentro il nido,
l’implume sta sicuro.
C’è intorno mamma e babbo.
A turno fanno dono
di cibo e di calore.

E quando l’una o l’altro
lontano van per cibo,
l’attesa si fa piena
di pigolii dolcissimi,
struggenti di richiamo.

Così, Francesco, attendi
ansioso sulla strada
il caro tuo papà.
È andato a Benevento,
ma presto tornerà.

È grande il suo da fare,
ma lui non può tardare.
Non sente chi ti vede
il dolce pigolio,
ma ben lo sente lui.

- O babbo, torna presto.
C’è l’uccellino tuo,
che attende sulla strada.
Io so che mi riporti
il bianco “panesiglio” ! -
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I piccoli entreranno nel Regno dei Cieli.
I piccoli sono i prediletti di Gesù.
Questo gioco è una strategia divina.

Pietrelcina 14/10 1912; Ep. I, p. 308

“... vedo ... aprirmisi dinanzi il Paradiso; ed allietato da
questa visione dormo in un sorriso di dolce beatitudine sulle
labbra e con una perfetta calma sulla fronte, aspettando che il
mio piccolo compagno della mia infanzia venga a svegliarmi
e così sciogliere insieme le lodi mattutine al diletto dei nostri
cuori”.
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IL GIOCO

O mio Gesù, che gioia rivederti!
Mi sveglio al primo sole ogni mattina
e sto col cuore in gola ad aspettare.
E poi m’assilla un cruccio doloroso
al punto che non riesco più a mangiare.

Se ti facessi un torto involontario,
Tu non verresti più a giocar con me?
“Io volentieri gioco insieme a te
perché mi piaci tanto come sei.
L’altra risposta resta un mio segreto”.

Sono piccino come te e capisco
che il tuo papà talvolta può dir no.
A me dorrebbe tanto, ma ti prego,
tu non strappar permesso con bugia.
“Non servirebbe a nulla: già sa tutto!”.

È veramente bravo, buono e caro.
In caso fosse assente il tuo papà,
tu non mancar di chiedere alla mamma.
“Ma che mi dici? È lei che mi previene:
il tuo Francesco aspetta, vai, Gesù”.

I genitori miei son tanto buoni,
i tuoi, però, son vero paradiso.
Oh, che farei per dare a tutti gli uomini
i genitori tuoi qual babbo e mamma!
“Sì, piacerebbe tanto pure a me”.
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La vita di Gesù Bambino attira il più vivo interesse del fan-
ciullo Francesco, affascinato dall’amore di lui.

Chi, meglio della Madonna, che ne è la Mamma, potrebbe
rispondere ai suoi caldi interrogativi?

Così Francesco viene a sapere che nel cuore della Mamma
ardeva lo stesso amore del Figlio, e che, come Gesù, anche lei
avrebbe dato volentieri la vita per le umane creature.
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ANCH’IO

Posso pregarti, cara Madonnina,
di raccontarmi quello che faceva
il tuo Bambino quando si svegliava?
- Le sue braccine al collo mi tendeva
e poi giocava a ridere con me. -

Quando da solo diede i primi passi
s’allontanò da te senza paura?
- Io trepidante dietro lo seguivo;
giunse sull’uscio, colse un fiorellino,
con delizioso gesto me l’offrì. -

O mia mammina, dimmi per favore,
quando Gesù divenne poi più grande
che cosa gli dicevi con più gioia?
- Ch’ero felice d’essere sua mamma 
e che lui era l’unico tesoro. -

Se non ti chiedo troppo, mia mammina,
potresti dirmi ancor se ti parlò
del Padre suo rimasto su nel Cielo?
- Con tale amore e gaudio ne parlava
che mi sentivo già nel Paradiso. -

E gli chiedesti mai di quell’amore
che lo portò quaggiù per tutti noi?
- Non occorreva, figlio, domandarlo.
Diceva sempre: “Li amo da morire!”.
Solo aggiungevo: Li amo anch’io così. -
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I vicoletti e le piazzette del paesino sono animati dai fan-
ciulli e dai ragazzi, che si sbizzarriscono nei giochi più vari.

Il piccolo Francesco è volentieri fra loro, ma sembra avere
un ruolo di riserva per i momenti in cui c’è da far risalire il
tono dell’allegria.

Fugge però inorridito, come colpito da un tremendo
schiaffo, se ode una parolaccia o una bestemmia.
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LO SCHIAFFO

A primavera sciamano i fanciulli
per vicoletti e piccoli pianori
a sbizzarrirsi in giochi allegramente.
Alcuni traccian segni di caselle
e con un piede saltano tra queste.

Rubabandiera o pallaprigioniero
per altri resta il gioco preferito.
Altri, con un gomitolo di stracci,
senza pretese, fabbrica la palla
e corre dietro quella verso il goal.

A bocce e piastre giocano i più grandi,
con bramosia di vincere dei soldi
per acquistare bibita o gelato.
Non manca quel gruppetto d’accaniti
che punta coi bottoni della giacca.

Francesco schiva il gioco per istinto
e preferisce andare solitario
fra le campagne verdi per pregare.
Ma volentieri resta coi compagni
s’è il caso di tenerli in allegria.

Però, se sente delle parolacce,
o, peggio ancora, s’ode bestemmiare,
in fretta s’allontana disgustato,
con viso chino e lacrime negli occhi,
come colpito da un tremendo schiaffo.
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La festa è motivo di sollievo e di gioia, ma il cuore del pic-
colo Francesco è straziato dalla scena del bambino mostruo-
so e della madre disperata.

Il miracolo propiziato dalla sua commossa preghiera
diventa per lui motivo di timore, perché la folla di slancio, gli
si accalca intorno.
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ALLA FESTA

Pellegrino, grande Santo,
nell’Irpinia è festeggiato.
Va la gente con fervore
a cantar le sacre lodi
e impetrare nuove grazie.

La preghiera più spedita
sale al Ciel dal cuore puro,
sgorga piena di fiducia
e talmente piace a Dio
che non osa dir di no.

Una madre piange e implora:
“Il mio bimbo è quasi un mostro.
Tu, Madonna, fammi grazia.
Io lo lascio ai piedi tuoi:
lo guarisci tu che puoi”.

C’è Francesco ancor fanciullo
alla festa col papà.
È colpito dalla scena
del bambino rattrappito.       
S’avvicina e per lui prega.

Passa appena qualche istante
e il bambino è già guarito.
Ma Francesco vien sommerso.
Il papà lo trae dicendo:
“Ben ti sta a comprare guai!”.
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Fame o no, l’odore fragrante del pane fa venire una gran
voglia d’assaggiarne.

Ma le tasche vuote, come le scarpe rotte, riconducono la
memoria del bambino alla dura realtà. È poverello!

La mamma, ricca di fede, dice che non è questa la pover-
tà.
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ODOR DI PANE

Passando da bambino
davanti al forno caldo,
un bell’odor di pane
ti dà languore dentro
e luccicor negli occhi.

Un pane, grazie a Dio,
a casa tua non manca,
ma quel profumo buono
ti dice: compra e mangia,
e se non puoi, va’ dritto!

I poverelli sanno
da quando son piccini
che tante cose buone
ha fatto Dio per tutti,
ma poi non tutti l’hanno.

Il figlio del vicino
ostenta con sussiego
le proprie scarpe nuove
ed a Francesco dice:
“Le tue son tutte rotte!”.

Francesco torna a casa
ed alla madre chiede:
“Siam poverelli, mamma?”.
“No, figlio, tu sei ricco,
come Gesù Bambino!”.
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L’innocenza dell’uno e la paura dell’altro ha costretto Dio
a fare anche da medico e più che da medico.



45

ZITTO!

“Michele, so falciare;
ci provo, se permetti”.
“Francesco, sei piccino
e l’erba è molto dura;
potresti farti male”.

Michele s’allontana
appena pochi istanti.
Quando ritorna, vede
Francesco che tampona
il sanguinar del mignolo.

Osserva il grosso taglio,
è preso da terrore!
Soltanto poca pelle
trattiene unito il dito.
Bisogna provvedere.

Per medicarlo, prende
della corteccia verde
con pezzettin di stoffa.
“Francesco, raccomando:
non dire nulla a casa!”.

Così l’impiastro copre
per pochi giorni il dito.
Togliendo poi la benda,
appare su quel dito
la sola cicatrice.
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Ad una nidiata d’innocenti bambini che dormono fa scudo
l’affetto della madre, l’incanto della natura, la protezione di
Dio.
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NIDO D’lNNOCENZA

Francesco e i fratellini
in questo stretto vano
prendevan sonno a sera,
dicendo la preghiera.
Un nido d’uccellini!

L’affaticato babbo
dà lor la buona notte.
La premurosa mamma
al segno della croce
li bacia e li saluta.

“lo spengo il vostro lume.
Dormite, figli, in pace.
Vi custodisce l’Angelo.
V’abbraccia la Madonna.
Vi benedice Dio”.

E poi, per lungo tempo,
nell’altro vano prega,
rammenda, cuce, lava,
e tutto predispone
al santo nuovo giorno.

S’unisce al suo rosario
la voce del torrente.
Il Pantaniello canta:
“O nido d’innocenza,
il Cielo ti sorride”.
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Oh, come è bella la lode di Dio sulla bocca dei fanciulli!
Questa volta è la profezia. Altrettanto bella.
Il pozzo di cui si parla si trova a Piana Romana.
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L’ACQUA DI FRANCESCO

Rudimentali arnesi
e forza da leone.
Tu, Grazio, scavi e scavi.
Il pozzo va profondo,
ma l’acqua non si vede.

Il tuo bambino segue
attentamente tutto.
Tu sei deluso e stanco
e a corto di pazienza.
Lui viene e ti rinfranca.

“O babbo, sta’ tranquillo.
Vedrai quant’acqua c’è!
Ma non cercare lì.
Di qua, di qua si trova,
e quasi a fior di terra”.

“Francesco, niente scherzi!
E guai a te se sbagli!
Ti calerò nel pozzo.
E tu non sei Giuseppe
salvato dai mercanti!”.

Facesti bene, Grazio,
ad ascoltare il bimbo.
Adesso il pozzo è lì
e i pellegrini sanno
che è l’acqua di Francesco.



50

Il compagno di scuola che scrive il biglietto amoroso fir-
mandolo col nome di Francesco, futuro Padre Pio, intende
solo fare uno scherzo.

Questo costerà molto al caro Francesco, che però, proprio
così, rivela la sua vocazione a pagare per gli altri.
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LO SCHERZO

“Io ti voglio tanto bene”.
Fu la causa di gran pene!
Il pievano e l’insegnante
lo dichiarano furfante.
Ma Francesco non ha colpa.

I compagni della classe
ci si fan risate grasse.
Nella scuola e per la via
è continua parodia.
L’innocente è senza scampo.

Pur scoppiato come un fungo,
questo scherzo dura a lungo.
Finalmente compie il corso
nel colpevole il rimorso
e confessa avanti a tutti.

Controllato quel biglietto,
fu capito chiaro e netto
che non era di Francesco
quella firma in arabesco.
Tu, Francesco, non l’accusi?

La risposta fu stupenda:
“Io volevo fare ammenda
della colpa non commessa
per sottrarre gli altri ad essa”.
Tu sei già mallevadore!
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“C’è la Provvidenza”, fa dire il Manzoni al protagonista
del suo capolavoro letterario.

I poveri lo sanno, lo esperimentano, ne sono grati.
Dio benedice la povertà accettata o scelta nel suo nome e

in vista del Regno dei cieli.
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LA PROVVIDENZA

L’uomo dice tutto triste:
“Ecco è già finito il mese!
Non abbiamo cinque lire
per pagare le lezioni
del maestro di Francesco”.

Con la pena dentro il cuore
gli risponde la sua donna:
“Grazio caro, debbo dirti
che non c’è neppure un soldo
per comprare un po’ di pane”.

Povertà, preziosa perla,
tu rivesti di speranza
chi l’eterno premio attende.
Dà conforto all’indigente
la promessa del Vangelo.

Un sospiro e dice Grazio:
“C’è bisogno d’emigrare.
Per pagare un pane e il viaggio,
chiederemo cento lire
al maestro di Francesco”.

Or davanti al suo maestro
il fanciullo suda freddo.
Lancia infin la gran richiesta.
Col tesoro nella mano,
esultante torna a casa.
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Nella morsa della povertà, la gente del nostro Meridione
sa offrire la genuina ricchezza dei valori morali.

Questo è il “mondo caro” a papà Grazio, che va lontano
per guadagnare un pane.



55

MONDO CARO

Francesco vede il babbo
andare verso l’uscio
con volontà decisa,
ma con incerto passo
e col pallor nel viso.

Al petto stringe i piccoli
e lascia a tutti un bacio.
La mamma ha il cuore in gola
e, reprimendo il pianto,
l’abbraccia e dice: “A presto”.

Ora Francesco legge
nel cuore del papà
questi pensieri grandi:
“Oh, quanto mi sei caro,
paese dove nacqui!

Ti porterò negli occhi.
Ti porterò nel cuore.
Volti, parole e gesti,
che sempre ho amato ed amo,
voi siete la mia vita.

Vado in lontane terre
per guadagnare un pane,
ma col segreto in cuore,
che la ricchezza mia
è questo mondo caro”.
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La difficoltà di apprendere, che qui il piccolo Francesco
incontra, non è da attribuire soltanto alla sua profonda sen-
sibilità di fanciullo innocente e puro, ma ad una speciale per-
missione divina.
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FATICA VANA

S’ingegna e s’accalora il mio maestro
ad insegnar le regole precise,
ma la fatica è senza frutto alcuno:
nella memoria nulla resta impresso
per quanto sforzo ponga a ricordare.

I genitori miei son tanto poveri
e per mandarmi a scuola fanno debiti.
A tutto questo penso e mi rammarico;
la volontà raddoppio di imparare
ma la lezione è solo una tortura.

“Giuseppa - dice un giorno quel maestro -
perché mandare a scuola questo figlio?
Ti converrebbe più condurlo ai campi:
sulla sua schiena meglio sta la soma
che nel cervello un rigo di grammatica”.

Oh! Quanto questo fatto mi doleva,
innanzitutto per il dispiacere
che mio malgrado davo al caro babbo.
Ero deciso a chiudere per sempre
il desiderio grande di studiare.

Il saggio babbo volle altro maestro
ed il profitto premia la fiducia.
L’enigma si chiarì per me più tardi:
il primo aveva rotto col Signore
la fedeltà di sacro suo ministro!
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Nell’espressione dei forti sentimenti e delle proprie tradi-
zioni religiose, il popolo realizza il più bel film.

La folla, animandosi, fa da scena, da protagonista e da
regista.
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IL PAGLIACCIO

A mezzanotte in piazza
la gioventù s’aduna
fra grida di baldoria.
La gente accorsa in folla
accresce lo schiamazzo.

C’è l’impressione chiara
di strano avvenimento.
Un gruppo più dinamico
di quei chiassosi giovani
fa un vuoto nella folla.

A spalle quattro recano
la bara senza il morto.
Ma dietro quelli viene
un gruppo d’altri quattro
recanti un gran pagliaccio.

Un grido s’alza in coro:
“A morte carnevale!”.
La folla lo ripete
e viene il gran pagliaccio
disteso nella bara.

Gli danno fuoco in tanti
ed arde bara e morto,
intanto che la turba
felice applaude e fischia.
Comincia la quaresima!
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Il giovane e pio Francesco ottiene un risultato sofferto, ma
consolante, nella lezione data alla fanciulla alquanto superfi-
ciale e vanitosa.
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GIORNO DEL SIGNORE

Il sarto del paese è buon cristiano.
Va fedelmente a Messa la domenica.
Ha grande affetto verso i familiari;
per il lavoro esige giusto prezzo
e non ricusa un pane ai poverelli.

La sua figliuola, giovane pur brava,
tralascia a volte l’obbligo festivo
con grande dispiacere di Francesco,
che sente tanto amore verso Dio
e con l’esempio spinge tutti a Lui.

Or l’Andreina è intenta ad adornare
con striscia a più colori la sua veste.
È vanità del tutto naturale,
però Francesco torna a ricordarle:
“Non si lavora; è giorno del Signore”.

Risponde con le beffe la fanciulla.
Francesco allora passa a vie di fatto.
Deciso e calmo torna dentro casa,
afferra delle forbici robuste
e viene fuori senza dire nulla.

A pezzettini taglia quella fascia
e attende molto calmo la reazione.
Lo sguardo nello sguardo, la fanciulla,
mortificata, dice con dolcezza:
“Francesco, mi perdoni il dispiacere?”.
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Francesco ha tutta l’aria di un piccolo cavaliere della
Tavola Rotonda.
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LO SCHERMIDORE

Compagni son di scuola
che vanno per i campi
a respirare l’aria
ed a godere il sole
d’un maggio tutto in fiore.

Di temperino armato
lo schermidore è bravo
a simulare i colpi.
Avanza, abborda, sfiora,
ripiega con destrezza.

L’assalto poi riprende
serrando sempre più.
Fulmineo quindi curva
il busto su d’un fianco:
è la schivata magica!

V’aspettereste grida
d’applausi per l’eroe.
Ma l’avversario è fermo
e sembra ignori affatto
quel far da don Chisciotte.

Di striscio infin la punta
colpisce nella mano.
Francesco, pur ferito,
lo schermidor difende
dall’ira dei compagni.
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Questa famiglia rosariante è una splendida corolla di fiore
in mezzo ad un giardino di Angeli e di Santi, la cui presenza,
come un profumo, non si vede ma si sente.
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IL ROSARIO IN FAMIGLIA

La casa del rosario
è casa delle rose.
Di “Padre nostro” e d’“Ave”
si fan corone belle
da regalare al Cielo.

Voi non vedete gli Angeli
mandati dal Signore
a ritirar quei fiori.
Faran più ricco il trono
di Dio e di Maria.

E spesso, pur non visti,
a quel pregare semplice
di grandi e di bambini,
s’uniscon santi spiriti
per dare lode a Dio.

La fede è più del pane
in casa dei Forgione.
Chi studia e chi lavora,
ma stanno tutti insieme
nell’ora del rosario.

Si scopre il capo l’uomo.
Si ricompone ognuno.
Maria Giuseppa dice
al figlio più raccolto:
“Comincia tu, Francesco”.
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Per ogni uomo c’è un posto nel cuore di Dio.
Il piccolo Francesco è come saziato da questa certezza.
Una zucchina, una patata, un pugno di ceci è quasi un di

più.
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CHE HAI MANGIATO?

L’impegno dello studio
incalza sempre più.
I familiari vanno
a lavorare i campi.
Lui resta solo in casa.

Nessuno ha visto il fumo
uscire dal camino.
Qualcuno dei vicini
domanda lungo il giorno:
“Francesco, che hai mangiato?”.

“Avevo le zucchine,
ho cucinato quelle”.
Il giorno dopo un altro
incuriosito chiede:
“Francesco, fai digiuno?”.

Da specchio di candore,
Francesco gli risponde:
“Nel fuoco c’era brace;
in quella ho messo a cuocere
due belle patatine”.

E l’altro giorno ancora,
ansioso, alcuno osserva:
“Francesco, è quasi notte;
non hai mangiato nulla?”.
“I ceci abbrustoliti”.
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Il titolo dato poeticamente a questo grazioso e innocente
episodio vuole essere la semplice e giusta risposta al quesito
di mamma Giuseppa.

Il piccolo Francesco non è in contraddizione, ma ha fatto
d’intuito una evangelica distinzione.
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COME L’UCCELLINO

Tornando verso casa sul tramonto
conversan mamma e figlio dolcemente.
Il pio fanciullo dice confidente:
“Io son felice della lunga strada
perché così m’insegni tante cose”.

“Francesco, guarda quelle belle rape;
ne mangerei di gusto un bel piattino”.
“Oh! Mamma; non si toccano: è peccato!”.
La donna china il capo nel silenzio.
“... Forse ho dato scandalo al bambino!

Ma certo non volevo roba altrui.
È solo quel rammarico tranquillo
che provi, non potendo trarre fuori
dal solo tuo pezzetto di terreno
le tante cose belle che vorresti”.

Un altro giorno, insieme mamma e figlio,
Francesco vede un albero di fico.
I frutti sono turgidi e invitanti.
Il piccolo, deciso, coglie e mangia.
La mamma grida: “Ma non è peccato?”.

Insieme si riprende a camminare
ma lei vorrà capire quel mistero.
Le parlan gli occhi puri del suo figlio:
non credi, mamma, lecito a un cristiano
quel ch’è permesso al povero uccellino?
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Ecco la sostituzione di consulto medico tutt’altro che poe-
tica.

L’iniziale gesto da zoo preludeva, nella mente sveglia e
sbigottita del fanciullo, ad un finale di terrore.

La presenza della mamma garantisce da pericolo d’ecces-
si, tuttavia il piccolo preferisce rivolgere una supplica alla
madre anziché attendere una terapia che per lui ha del tragi-
co.
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LA GUARITRICE

Ascolta a capo chino.
Corruga un po’ la fronte.
La mamma le confida
un qualche mio malore.
Io non capisco niente.

“Vedrò di che si tratta”,
risponde lei pacata.
Con risoluto gesto,
m’afferra per le gambe
e mi solleva in aria.

La forza non fu molta
- pesavo pochi chili -,
ma dentro quelle mani,
robuste come morse,
fui preso da sgomento.

Pendevo come ciondolo
dal collo d’un indiano.
Mi vidi come agnello
nel nodo d’una corda
al tempo di Natale.

Oh! Non mi fece male,
ma non avevo voglia
di ridere o di piangere.
Girai lo sguardo e dissi:
- Mi porti a casa, mamma? -
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Partono verso la campagna con il cuore gonfio di sconfor-
to e di timore.

Sembra un terzetto di re Magi che non vedono nel cielo
una stella come guida.

E invece una stella che li guida c’è.
Francesco non va a morire, ma a guarire.
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LA STELLA

La malattia del piccolo Francesco
gli dà violenti brividi di freddo.
La buona mamma, trepida, rimbocca
intorno a lui le povere coperte
e poi lo stringe a sé con tenerezza.

Vede il visino acceso da rossore,
vede bruciati gli occhi dalla febbre.
Con la vocina mesta si lamenta,
quasi scandendo i battiti del cuore,
mentre il respiro grosso l’affatica.

Va ripetendo in tono di preghiera:
“Fammi portare, mamma, nella Piana;
mi piace rivedere la campagna”.
“Ti porteremo, piccolo tesoro,
appena tu starai un poco meglio”.

Michele dice a lei: “Morte per morte,
contro il parer del medico, permetti;
laggiù con me sull’asino lo porto.
Tu vieni là e prepara il suo lettino”.
Il somarello carico si muove.

Michele stringe al petto il fratellino
e lo ravvolge cauto col mantello.
Mamma Giuseppa a fianco a lor cammina.
Sono re magi aventi come guida
la stella del prodigio dentro il cuore.
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La fame fa da medico e i peperoni amari da medicina.
Così un fanciullo spacciato dalla terribile febbre spagno-

la guarisce.
Era stato condotto in campagna per esaudirne l’ultimo

desiderio.
Ci vuol più che fantasia per definire tutte queste circostan-

ze un puro caso.
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È FATTA!

“Ho fame!”. Grida il piccolo.
“Digiuno. - dice il medico -
Occorre vigilare
perche l’epidemia
ha fatto troppe vittime”.

Mamma Giuseppa è attenta
intorno al suo piccino.
È consumata lei
per quella febbre intensa
che strazia il figlioletto.

Per coltivare il campo,
invita dei vicini
cui porta da mangiare
dei peperoni fritti.
Ne lascia parte in casa.

Ma quando rientra, ahimé!
Francesco ha dato fondo
al vaso che contiene
i peperoni amari
e sta sudando a rivoli.

Lei piange e si dispera;
ma quando giunge il medico
lo guarda e poi, ridendo,
esclama a voce piena:
“La guarigione è fatta!”.
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Quando hai voglia di lamentarti che il tempo, la salute, i
soldi o il granturco è poco, ricordati che è una tentazione.

C’è chi ha meno di te o addirittura non ha nulla.
Il piccolo Francesco non dà una lezione di filosofia, ma di

vita.

Pietrelcina 5/10/1901 - Ep. IV, pp. 797-798

“Mio ottimo padre, non potete immaginare con quanto pia-
cere abbiamo ricevuto la vostra lettera, con cui ci assicurate
che godete una perfetta salute.

Anche noi, grazie al Signore, stiamo bene ...
Il granone, come potete immaginare, è stato pochino, per

non aver avuto un po’ d’acqua in tempo. Ne abbiamo fatto
appena quattro sacchi ...”.



77

QUATTRO SACCHI

Tu sai che siamo poveri, papà,
e non abbiamo mucche per arare.
Abbiamo fatto tutto con le braccia.
Tra sassi e dure zolle s’è zappato
e poi gettato il seme al tempo giusto.

È stato un buon aiuto l’asinello
per trasportar le cose più pesanti.
La mamma è sempre forte e generosa.
Michele è molto bravo e diligente.
Io faccio quel che posso insieme a loro.

Seguiamo d’ora in ora le colture.
Vorremmo farle crescere con l’occhio.
Discreta è l’erba medica e il trifoglio.
Il grano è tanto poco, ma ci basta.
Più fiacco va il granturco, e la saggina.

Si sa che queste vogliono la pioggia
un poco più abbondante d’altre piante.
Contrariamente invece all’anno scorso,
abbiamo avuto forte siccità.
Ha danneggiato proprio tanta gente.

Papà, non t’inquietare se ti dico
che, messi assieme i chicchi del granturco,
abbiamo empito appena quattro sacchi.
La provvidenza è sempre accanto a noi.
Lo sai, c’è chi non ha neppure questo!
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È stupendo un amore così grande a Gesù nel cuore d’un
bambino.

Sembra un segreto di Dio.
In questo segreto ovviamente affonda la radice della sua

grande sete di patire con Cristo.
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LE CATENELLE

È dono del Signore
il bel grazioso bimbo.
Per quanto sia piccino
è sempre lieto e pronto
ad obbedire a tutti.

Con le parole semplici
Giuseppa gli racconta
la vita di Gesù,
e infine gli ripete:
“È morto sulla croce”.

Francesco resta assorto,
poi chiede: “Ma perché?”.
E lei risponde mesta:
“Per tutti i peccatori,
o figlio mio diletto”.

“Ed io che posso fare,
per consolar Gesù?”.
“Sii sempre tanto buono”.
Ma il pio Francesco pensa:
“Io debbo far di più”.

Raccoglie un fil di ferro,
lo intreccia a catenelle
e si percuote a sangue.
“O figlio mio, che fai?”.
“Voglio aiutar Gesù”.
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Il giorno del Natale non è soltanto una data per ricordare
l’arte dei presepi o l’uso e la nostalgia di belle tradizioni.

È il giorno della letizia cristiana.
È il giorno che dona pace all’umanità.
È il giorno della vita e dell’alleluja.
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GESÙ BAMBINO

Gesù Bambino è nato.
La Mamma sua l’adora.
Stupiti del prodigio,
venuti son pastori.
In alto cantan gli Angeli.

Con 1’acqua che zampilla,
col gregge in mezzo ai prati,
con zampognari in giro,
il bel presepio avvisa
che il mondo è tutto sveglio.

È pronto a fare festa.
Ha voglia d’arrivare
nel luogo dell’evento.
Betlemme ci commuove:
abbiamo Dio con noi!

Gesù Bambino nasce
in questa notte santa.
In questo giorno scende
nel cuore che l’attende
e in ogni cuore buono.

Or l’argentina voce
degl’innocenti bimbi
s’eleva più squillante
e canta l’alleluja
e il grazie al buon Gesù.
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Se facciamo il confronto di quello che abbiamo noi con
quello che gli altri hanno più di noi, cadiamo nella convinzio-
ne tormentosa di non avere mai abbastanza.

Vale bene l’affermazione di San Francesco d’Assisi:
“Poco basta alla necessità, nulla basta all’avidità”.

Il pastorello di Pietrelcina vede già con gli occhi del
Serafico Padre San Francesco.
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IL PASTORELLO

O Francesco pastorello,
con le quattro pecorelle
e con quella smunta capra
a girar per le campagne,
che ricchezza porti a casa?

Sai che il gregge di Mercurio,
tuo parente e tuo compagno,
più del doppio già ne conta.
E con lana, agnelli e latte
fa un guadagno di rispetto.

- Le mie poche pecorelle
son modeste e tanto care,
vanno assieme da sorelle,
si contentan pur di poco,
sanno d’esser poverelle.

Non ricavo, no, da vendere,
ma se vedi gli agnellini,
tu li credi vitellini;
e col latte che ci danno
c’è formaggio in quantità.

Della lana non ti dico!
Il papà le tosa a tempo.
La mia buona e brava mamma
ci ricava calze e maglie,
che ci bastan tutto l’anno. -
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Lungo questa via vorremmo rivederlo agile e devoto fan-
ciullo o stimmatizzato e assorto contemplante, ormai copia
perfetta del Serafico Padre San Francesco.
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VIA PANTANIELLO

Dimmi l’ora in cui passava.
Dimmi come camminava.
Dimmi il passo che portava.
Dimmi pure se cadeva.
Dimmi dove più sostava.

Mille volte da fanciullo
ti percorse come il vento.
Non badava a saliscendi.
Non temeva la salita.
Non faceva il fiato grosso.

Nelle gare coi compagni
risultava il più veloce.
Se guidava il piccol gregge
canticchiava alla Madonna
o diceva la preghiera.

Consacrato a San Francesco,
rimirava il bel creato.
Il respiro delle cose
percepiva con letizia.
Ne godeva nel silenzio.

L’uccellino gli narrava
la dolcezza del Signore.
L’acqua pura e l’erba verde
gli dicevan: vai avanti!
Oh, ben tanto ha camminato!
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Queste molestie diaboliche fanno da fase preparatoria alle
spaventose lotte che il nemico infernale sferrerà più tardi
contro Padre Pio.
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IL PONTICELLO

Fra gl’impennati massi
qui l’acqua del torrente
ha più scavato il fondo.
Si va tranquilli adesso
su ponticello solido.

D’estate poco o nulla
restava di quell’acqua.
I bravi contadini
l’usavan notte e giorno
per irrigare i campi.

D’inverno diventava
assai melmosa e fredda
e trascinava a valle
detriti e fango sciolto
con rumorosi scrosci.

E proprio in questo punto
le forze dell’inferno
sferravan duro assalto.
Con un furor satanico
fiondavan le sassate.

Tu, Padre, non temevi.
Avevi la preghiera
da elmo e da corazza
e proseguivi indenne
il santo tuo cammino.
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Quella di Francesco è la gioia d’un adolescente puro e
forte, che vive già nel proprio animo un grande ideale.

L’immeritato e pur comprensibile rimprovero paterno non
lo delude né l’offende, ma lo trova pronto al volo d’aquila.

Pietrelcina 5/10/1901 - Ep. IV, pp. 797-798

“... rivolgo continue preghiere alla nostra bella Vergine,
affinché vi protegga da ogni male e vi restituisca sano e salvo
al nostro affetto.

Circa la lagnanza fatta alla mamma per la mia andata a
Pompei, avete mille ragioni; però dovete pensare che l’anno
venturo, a Dio piacendo, finiranno tutte le feste ed i diverti-
menti per me perché abbandonerò questa vita per abbracciare
un’altra migliore.

È vero che ho sciupato alcune lire, ma ora mi prometto di
guadagnarmele con lo studio. Infatti ora che mi trovo sotto la
guida del nuovo maestro, m’accorgo di progredire di giorno in
giorno per cui siamo contentissimi sia io che la mamma”.
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A POMPEI

“Amato babbo mio,
io raccontarti voglio
un viaggio molto bello.
Spendendo poche lire,
raggiunto abbiam Pompei.

Insieme con la mamma,
ho chiesto alla Madonna
di darti la salute
per lavorar tranquillo
e per tornare presto.

Mi manchi tanto, babbo,
e mi dispiace molto
che sei così lontano.
Viviamo nell’attesa
di belle tue notizie”.

Così Francesco scrive
e Grazio gli risponde:
“Io non approvo affatto
che voi così spendiate
i soldi che guadagno”.

“Papà, ti chiedo scusa
a nome di noi tutti
e fermo ti prometto 
che non farò più gite.
M’aspetta già il convento”.
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In Francesco simpatia, ammirazione e rispetto verso il
questuante cappuccino, appaiono già come sintomi d’una
vera vocazione.

Sono l’eco della voce di Dio, che bussa al suo cuore. 
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CAPPUCCINO

A Pietrelcina viene un fraticello
nel bruno saio, semplice e dimesso.
Ripete il bel saluto francescano,
chiedendo il dono della carità.
E passa benedetto fra la gente.

Sa rivestire il “grazie“ col sorriso.
Sa dire la parola che conforta.
Sa dare a tutti l’umile consiglio.
Va col sudore sull’aperta fronte.
Gli scorre fra le dita la corona.

“O mamma - dice il piccolo Francesco -
ti prego di riempirgli la bisaccia”.
Assorto poi lo segue con lo sguardo.
Chi vedi, o bruno figlio dei Sanniti?
Ti chiama San Francesco! E tu lo dici.

“Paduli o Benevento ti va bene?”.
“Gesù mi vuole frate con la barba”.
L’Epifania del novecentotré
s’apriva come grazia del Signore
la porta del convento di Morcone.

T’adorna presto l’abito serafico.
Noi conosciamo adesso la preghiera
di quel felice giorno di tua vita:
“Gesù m’hai dato il chiostro e la bandiera,
Tu fa’ di me un perfetto cappuccino”.
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L’immagine ardita e potente dell’arcangelo Michele s’im-
prime più che un suono di voce nella mente e nel cuore del-
l’adolescente.

Francesco, dietro San Francesco, pronuncerà quel nome,
quale grido di vittoria.
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LA CHIAMATA

O caro Don Peppino,
facesti tale predica
su San Michele Arcangelo,
che mi sembrava proprio
di ritrovarmi in Cielo.

Dicevi che circonda
insieme a tutti gli Angeli
il trono del Signore;
che ne difende il nome,
la gloria e la bontà.

Dicesti che colpì
con la potente spada
il capo dei ribelli
e tutte le sue schiere,
ed or difende noi.

Sull’onda del tuo dire
mi venne in cuor la voce:
“Francesco, lascia il mondo;
affronta chi calpesta
l’amore ed il mio sangue.

Accanto a San Francesco
combatterai per me.
Segnato dalla croce,
sarai la mia bandiera.
Farai tremar l’inferno”.
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Dio potrebbe ma non vuole essere solo a sconfiggere sata-
na.

Vuole che sia l’uomo a volere e a meritare questa vittoria.
Così l’uomo dà gloria a Dio e Dio dà gloria all’uomo.

Ep. I, p.1282

“Vinto che fu quell’uomo misterioso, tutta quella gran
moltitudine di uomini di orrido aspetto si pose in fuga fra urli,
imprecazioni e grida da stordire, mentre si sprigionava dai
petti di quell’altra moltitudine di uomini di vaghissimo aspet-
to voci di applauso e di lodi verso quell’uomo splendido e
luminoso più del sole, che aveva assistito sì splendidamente
in sì aspra battaglia la povera anima.

Cosi finì la visione”.
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IL VINCITORE

Gesù, mia guida, vedo nera turba,
che nella valle s’agita e schiamazza.
Odo bestemmie dalle loro bocche,
e sbandierando vanno orrendi stemmi
con le minacce e l’odio contro il Cielo.

“Oh, non temere quella trista gente!
È l’insolente schiera dei dannati
che lotta contro Dio e contro i Santi,
nella speranza vana di strappare
col male la vittoria contro il bene.

Un gigantesco mostro li precede,
come tu stesso puoi da qui vedere.
Ora ha sancito Dio con suo decreto
che tu con quello devi misurarti.
Io ti sarò vicino e vincerai.”

Avanza con furore quel gigante
e contro me s’avventa come tigre.
Al primo cozzo, tremo di paura,
ma poi mi scende tanta forza dentro
che lo travolgo e inchiodo a terra vinto.

Festosamente appare tutt’intorno
un infinito numero di Santi
ed una schiera d’Angeli del Cielo,
cantando: “Gloria a Cristo vincitore”.
La maestà di Dio qui si spalanca.
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Il cuore del giovane Francesco è combattuto dal desiderio
di seguire la voce di Dio che lo chiama tra i figli di San
Francesco e il forte vincolo che lo lega ai suoi cari.

Nelle ore della notte, questo conflitto si risolve in un pro-
fluvio di lacrime...

“Ma venne qui la Vergine Maria. / Con voce dolce e tene-
ra gli disse: / Io ti farò da mamma, figlio mio”.

Ep. I, p. 1283-12S4

“Come si appressava il giorno della sua partenza questo
strazio andava sempre piu crescendo.

La notte, l’ultima che passava con i suoi, il Signore venne
a confortarla (quest’anima) con un’altra visione. Vide Gesù e
la Madre sua, che in tutta la loro maestà presero ad incorag-
giarla e ad assicurarla della loro predilezione.

Gesù, infine, le posò una mano sulla testa, e tanto bastò per
renderla forte nella parte superiore dell’anima, da non farle
versare neppure una lacrima nel doloroso distacco, nonostan-
te il doloroso martirio che la straziava nell’anima e nel
corpo”.
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L’ULTIMA NOTTE

Signore, Tu mi vuoi nella tua casa.
Mi chiama tra i suoi figli San Francesco.
Conosco molto bene la tua voce.
Capisco com’è questa la mia strada
ed obbedire voglio a tutti i costi.

Ma chi, Signore, ferma questo strazio
che fa sgorgare sangue dal mio cuore
e tutte par che macini le ossa?
Interamente l’anima è protesa,
ma questi miei affetti son flagelli.

Non sentirò la voce della mamma.
Mi mancherà la dolce sua carezza.
Ai miei fratelli voglio tutto il bene
e in me non trovo forza che mi basta
per dire ad essi: addio, fratelli miei!

Francesco va pregando in questo modo
e nel suo cuor lo strazio si fa pianto.
Come i pensieri sorgono dal cuore,
così dagli occhi scorrono le lacrime
ad inzuppare il tiepido guanciale.

Ma venne qui la Vergine Maria.
Con voce dolce e tenera gli disse:
“Io ti farò da mamma, figlio mio”.
Era con lei Gesù che gli soggiunse:
“Noi resteremo uniti fino al Cielo”.
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Ogni cristiano potrebbe essere chiamato, in forza del
Battesimo, “epifania di Cristo”.

Lo è se alla grazia battesimale corrisponde una vita per
cui si possa definire “testimone di Cristo”.

Tutta la vita di Padre Pio, in tal senso, non è che una “epi-
fania”.
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EPIFANIA

Epifania di pianto.
Epifania di gioia.
Col suono di campane
nel cuor mi canta Dio:
“È questa l’ora mia!

Ho regolato i venti.
Ho pilotato il corso
di fanciullezza tua.
La nave adesso punta
a lidi più lontani.

A giorni di bagliore
s’alterneranno notti
dal buio più profondo.
Potrai vedermi o no,
ma al fianco tuo sarò.

L’umanità ha bisogno
d’un altro segno mio.
Solleverai la croce.
Dirai che Cristo è vivo.
Dirai che è Figlio mio!

Dirai che tutti l’amo.
Dirai che li perdono.
Che basta con l’offesa
e il mondo torni a Dio.
Ti mando a tutti, Pio”.
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È l’espressione spontanea di una madre, che vede il figlio
allontanarsi per sempre.

San Francesco l’ha preparata a questo distacco con un
sogno premonitore.

Lei obbedisce volentieri a Dio, ma il suo cuore di madre
paga ugualmente il prezzo dello strazio.
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CORE SQUARCIATO

L’abbraccerà tra poco San Francesco.
Ma prima di lasciare la sua mamma,
egli, obbedendo all’impeto del cuore,
inginocchiato chiede a lei perdono
d’ogni mancanza e d’ogni dispiacere.

Mamma Giuseppa, come un Patriarca,
raccolta benedice il caro figlio.
Mentre dagli occhi piovono due lacrime,
sommessamente dice con dolcezza:
“Gioia e dolore squarciano ‘sto core!”.

Il fiumicello lento del Calore
tortuosamente scorre nella valle.
I suoi compagni e il giovane Francesco,
seduti a fianco, viaggiano pensosi,
guardando quasi assenti il paesaggio.

Ma finalmente giungono a Morcone.
La cittadina spicca a mezza costa
e si distende tutta verso il sole.
Uno svettante, annoso, bel cipresso
addita giù il convento cappuccino.

Francesco suona timido alla porta.
Appare sorridente un fraticello.
Saluta col suo motto francescano.
Il bel sorriso unito a quel saluto
dimostra che Francesco è ben atteso.



102

I compaesani trovano strano che il giovane Fra Pio cam-
mini sempre ad occhi bassi.

C’è chi si chiede se sia complesso o timidezza.
No, la visione interiore lo pervade e la sua è felicità.
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LA FELICITÀ

Chi lo saluta aspetta
non solo la risposta,
ma spera di vedere
liberamente gli occhi
del fraticello Pio.

Oh! Che mistero è questo?
Quali preziosi scrigni
quelle pupille sempre
dietro le salde palpebre
sono nascoste al pubblico.

Egli cammina assorto
nel dolce suo Signore
e quel colloquio mistico
solleva sempre più
il cuore verso il cielo.

Mentre dal volgo ignaro
commiserato viene,
egli spalanca l’anima
sulle bellezze arcane
d’un mondo senza fine.

È sol che non tramonta.
È luce senza velo.
È tutto bello e santo.
È paradiso in pieno.
Felicità è il suo nome.
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Dio gli ispira penitenza e la voce di Dio supera anche la
voce della madre.
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IL LETTUCCIO

La premurosa mamma
con infinito amore
prepara quel lettuccio:
mio figlio non sta bene.
Almeno un po’ riposa.

Lo sai, Signore Dio;
io ti darei la vita
per rivedere ancora
su quell’amato viso
il colorito bello!

Il cibo gli dà nausea.
Il sonno mai l’incalza.
Gli vedo spesso gli occhi
di chi ha pianto molto.
Che pena, mio Gesù!

Assiduamente prega
e studia con impegno.
Sorride con bel garbo.
Conversa con la gente,
ma il cuore volge a Dio.

Ormai da tanto tempo,
ahimé, per terra dorme.
La pietra ha per guanciale.
È troppo per Fra Pio
il lusso d’un lettuccio.
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Curiosare intorno alla vita di un uomo dai chiari segni di
santità e di evidente straordinaria penitenza, merita universa-
le biasimo, ma quei giovani paesani non vanno per il sottile.
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A CURIOSARE

I giovanotti a zonzo
risalgon Via Sant’Anna.
Il vicoletto angusto
dà netta risonanza
ad ogni voce e soffio.

In quella casa ad angolo
dimora il buon Fra Pio.
Motivi di salute
lo tengon, suo malgrado,
lontano dal convento.

È macilento e pallido.
In giro nel paese
si dicon cose strane.
Si parla di prodigi.
Si sa che prega tanto.

Lo sfaccendato crocchio
ascolta dalla strada
un battere di colpi.
Sorretto dai compagni,
qualcuno sbircia dentro.

Meravigliato esclama:
“Si sferza con le corde.
Scandisce il Miserere!”.
E non di rado a sera
si torna a curiosare.
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Chi ha il potere di decidere deve chiedere luce a Dio non
meno di quanto debba chiedere a lui la forza chi ha il dovere
di obbedire.

Il premio di Dio come la sua pace esigono spesso un alto
prezzo.

San Marco la Catola 2/1/1910 - Ep. I, p. 177 (P. Benedetto a fra Pio)

“... se sperimentate un notabile miglioramento nella salute
con il respirare l’aria nativa, continuate pure a stare costà, pre-
gando il buon Dio che almeno voglia rendervi idoneo a stu-
diare un poco e a fare il necessario per la promozione al sacer-
dozio, secondo le ultime prescrizioni.

Quali siano i divini disegni nel volervi quasi giocoforza in
famiglia l’ignoro; ma li adoro pure, sperando quasi con fidu-
cia che la crisi si risolverà”.
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RIMANI A PIETRELCINA

La tua salute fisica
con altalene strane
è misterioso allarme.
Il più paziente medico
non ci può fare nulla.

Vertiginosa febbre
divora le tue forze.
Irrompe come un ladro,
t’accende come un fuoco,
di colpo si dilegua.

Di tutta la tua vita
hai fatto dono al Cielo
e torna a tuo guadagno
salute o malattia,
comunque piaccia a Dio.

Assillo dei parenti.
Non vedon qual rimedio
opporre ai tuoi malori,
sicché diventan soci
del grande tuo patire.

I confratelli sanno
che sei vicino a morte.
Per ritardar l’evento
il Superiore scrive:
“Rimani a Pietrelcina”.
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Il suo sacerdozio non finirà con l’inizio, ma sarà così
intenso di peso e di martirio che questo inizio a Padre Pio
sembrerà non aver più fine, tanto da invocare più volte la
morte quale benefica liberatrice.

Pietrelcina 14/3/1910 - Ep. I, p. 180

“Troppo poi dovrei ringraziare il Signore per la forza che
mi dà nel sopportare con rassegnazione e pazienza tutti questi
malori.

Da un pezzo in qua sembrami che nessuna cosa di qua giù
abbia più alcuna attrattiva per me; l’idea della guarigione, die-
tro tutte queste tempeste che l’Altissimo da su mi manda,
sembrami un sogno, anzi una parola priva di senso; al contra-
rio l’idea della morte sembrami aver tutta la mia attrattiva ed
assai vicino a raggiungerla”.
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MORRÒ

Da vari mesi, Padre,
coltivo la speranza
di stare un poco meglio,
ma tutto in me concorre
a far temere il peggio.

Oh! Non mi toglie gioia
il molto mio patire.
Io ne ringrazio il Cielo.
La volontà di Dio
è tutto il mio volere.

Ma quanto tempo ancora
può regger questo corpo?
Prostrato, Padre, supplico
d’anticipare, in grazia,
l’ordinazione sacra.

Non chiedo ciò che merito,
ma solo ciò che bramo.
Pensando al grande giorno
il cuore per l’ebbrezza
mi fugge via dal petto.

Ripeto senza posa:
“Concedi a me, Gesù,
d’offrirti sull’altare
e insieme a te immolarmi.
Felice poi morrò”.
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È figlio di San Francesco e viaggia volentieri sul “cavallo
di San Francesco”.

Questo naturalmente rende ancor più precaria la sua con-
dizione di salute.
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PER BENEVENTO

Il misterioso male
t’inchioda a Pietrelcina.
Gesù ti sta vicino.
Ti svelerà l’arcano,
ma resta un tuo segreto.

Precoce par che venga
a te sorella morte,
e questo stringe il cuore
a chi ti vive accanto;
a chi ti vuole bene.

In alto si decide:
“Bisogna anticipare
l’ordinazione sacra,
e trovi a Benevento
chi ti farà lezione”.

Fra Pio riflette bene.
Occorreranno soldi.
Si può gravar sugli altri?
Mi tocca andare a piedi.
Qual è la via più breve? 

Che bella scorciatoia!
Non passa qui un landò,
né passa un calessino.
Per qui va a Benevento
un bravo cappuccino.
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La dolce figura e il grande compito di questa madre si
compone via via che si ripercorre il doloroso e difficile perio-
do fuori convento.

I sentimenti profondi di mamma Giuseppa furono obbliga-
ti ad apparire in pienezza di amore e di gioia nel giorno in cui
Padre Pio ricevette l’immenso dono del sacerdozio.

Si direbbe che la madre si fa sacerdote in spirito per il suo
figlio sacerdote.
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IL DONO

Quasi sommersa è l’anima dal gaudio
ed anche il cuore batte da spezzarsi.
Vorrei celare bene tutto a tutti
ma so che pur lo sguardo manifesta
un tal profluvio immenso di letizia.

È per mia buona sorte che la gente,
correndo dietro i molti suoi pensieri,
neppure sogna questo mio tripudio.
Se la vigilia scorre silenziosa,
anche la festa passa inosservata.

“O figlio, il dieci agosto s’avvicina!
Potrò con te recarmi a Benevento?”.
“Sarai tu stessa, mamma, a presentarmi
come gradita offerta, tanto spero,
a Dio che fa di me suo sacerdote”.

“Io m’offrirò con te, tesoro mio.
Sarò vicino a te non solo allora,
ma come è stato già dal primo giorno
in cui di te mi fece dono Iddio,
sarò io stessa dono a Lui per te”.

E dal profondo del suo cuore pieno,
mamma Giuseppa a Dio così parlò:
“Ti rendo grazie, o dolce mio Signore,
che mi donasti questo figlio santo;
nelle sue mani fammi ostia con te”.
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Non c’è banda e non c’è folla.
È tutta una festa dell’anima.
È una festa di Cielo.

Pietrelcina 9/8/1912; Ep. I, pp. 297-8

“... domani, festa di San Lorenzo, è pure il giorno della mia
festa. Ho già incominciato a provare di nuovo il gaudio di
quel giorno sacro per me. Fin da stamattina ho incominciato a
gustare il Paradiso... e che sarà quando lo gusteremo eterna-
mente? Vado paragonando la luce del cuore, che sentii in quel
giorno, con la pace del cuore che incomincio a provare fin
dalla vigilia, e non ci trovo nulla di diverso. Il giorno di San
Lorenzo fu il giorno in cui trovai il mio cuore più acceso di
amore per Gesù. Quanto fui felice, quanto godei quel gior-
no!”.



117

IL BEL GIORNO

O Benevento, devi ricordare
e degnamente devi celebrare
il grande giorno scelto dal Signore
per regalare al mondo il sacerdote,
che porterà di Cristo i santi segni.

La cattedrale accolse il suo levita
e la cappella vide il sacro rito.
Il dono del Signore lo riempiva;
e pieno dell’amore del suo Dio,
quel cuore quasi scoppia dalla gioia.

Se poca gente vedi intorno a lui,
contieni pur la giusta meraviglia.
Sarebbe assai più grande lo stupore,
se insieme a lui potessi tu vedere
l’immensa schiera d’Angeli devoti.

Francesco, con l’esercito dei Santi,
rivolge a Dio la supplica gradita,
che questo nuovo figlio sacerdote
risplenda in somma luce nella Chiesa
e porti a Cristo tutti i peccatori.

Il Cielo guarda il fiume dei salvati
dal cuore, che oggi stesso va ferito,
e grande festa celebra nel gaudio.
Neppur la mamma batte le sue mani,
perché le batte troppo forte il cuore.
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Il discorso del maestro suona come annuncio profetico.
Il discepolo ha trovato un momento solenne per ripetere

nel suo cuore di vittima il fiat.
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TI AUGURO

Tu, consacrato eletto a consacrare,
di commozione e gaudio sei ricolmo.
Nel memorando giorno di tua vita,
di paramenti sacri rivestito,
ascolti la parola che ti guida.

Padre Agostino dice da profeta:
“Fratello, tu t’accingi a celebrare
l’eccelso sacro rito del Mistero
poiché ti diede Cristo tal potere
per mezzo della Chiesa, sua diletta.

Del sacerdote è compito precipuo
transustanziare pane e vino in Cristo
e darlo come cibo della Vita
a chi, cercando Cristo sulla terra,
ne fa caparra certa per il Cielo”.

Comando poi gli diede d’annunziare
a tutti la parola del Vangelo.
Di verità divina l’intelletto
ha sete come il cervo nell’arsura
per sovvertir l’errore e la paura.

Tremendo e grave un altro suo dovere:
al pentimento induci il peccatore
ed abbia per tua mano il mio perdono!
Tu, Padre Pio, sei gracile. Io t’auguro
che sia del tempo il grande confessore.



120

Una festa alla quale nessuno oserebbe sottrarsi e ognuno,
come in una ricca mensa, gusta la squisitezza preferita.

Per i piccoli, ci sono i rqffaioli1.

1 Dolci tipici di Pietrelcina
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I RAFFAIOLI

È tradizione antica del paese.
Si dà convegno il popolo devoto
per festeggiar l’arrivo del levita.
L’odor del sacro crisma nelle mani,
di paradiso l’anima profuma.

Le inferriate basse dei balconi,
di variopinte stoffe son coperte.
Sui davanzali spiccano bei vasi.
Le strette vie ricoprono festoni
di profumati petali e boccioli.

L’autorità precede il bel corteo,
che lentamente avanza verso il centro
tra le preghiere e i canti d’esultanza.
La banda suona i pezzi piu brillanti
ed ogni tanto scoppia qualche “Evviva!”.

Commosso, Padre Pio cammina e prega.
Su doppia fila vanno i sacerdoti.
A fianco a lui ci sono i due più cari:
Don Salvatore e il buon Padre Agostino.
O Pietrelcina, rendi grazie al Cielo!

Ma cosa fanno i piccoli balzando
a modo di cerbiatti tra la gente?
La loro festa è correre veloci
laddove i pezzi cadono piu fitti
di quei croccanti e dolci “raffaioli”.
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Questo rustico banchetto più solenne e festoso d’un pran-
zo nuziale è partorito dal cuore, dalla fantasia e dalle mani
esperte di mamma Giuseppa.

Oggi ha quasi sapore di fiaba, ma certamente accarezza
come sogno il desiderio di qualche mamma.
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IL 14 AGOSTO

Sei sentinella, notte senza sonno!
I passi puoi contare d’una mamma,
che con sapienza ed arte genuina
va preparando il rustico banchetto
per festeggiare il figlio consacrato.

Dispiega i miti raggi dall’oriente
l’estivo sole l’alba rimenando.
I ristorati campi e l’alte cime
va carezzando il lieve venticello.
Ti par che dica: augurio buona gente!

E voi campane a lungo risuonate.
Lanciate in aria fremiti di gioia.
Gridate come gli Angeli a Betlemme;
fra poco voi vedrete un nuovo segno:
quest’uomo avrà le piaghe di Gesù.

La folla che gremisce il sacro tempio
da lui riceve il Pane della Vita.
E ceri e fiori e canti gli fan festa,
ma chi dirà le note più profonde
del pianto che si versa in dolce gaudio?

Ed or, Giuseppa, andiamo a desinare.
Intorno al desco siede tanta gente.
Non devi chieder nulla a questo figlio.
È già mutata l’acqua nel buon vino.
È trasformato in Cristo il figlio tuo.
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La campana suonata nei diversi modi secondo le circo-
stanze di gioia o di lutto e in diverse ore della giornata è per
i fedeli come il segnale di una sentinella e come l’annuncio
d’un araldo.

Quel suono non giunge soltanto all’orecchio, ma parla un
preciso linguaggio al cuore.
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IL CAMPANONE

Il campanone parla in tanti modi.
Se sbilanciato suona allegramente,
annuncia: questo è il giorno del Signore!
E le suonate sono ripetute
di norma per tre volte lungamente.

La festa della Pasqua e del Natale
e le più grandi feste del cristiano
al campanone danno un’allegria,
che manda la sua voce sì lontana
da richiamare in patria gli emigrati.

Il segno che comincia il sacro rito
ognun lo sa distinguere dai tocchi,
che sono colpi secchi e ripetuti
con ritmo più frequente del disteso.
A chi ritarda dice: dai, dai, dai!

Il primo lieto squillo del mattino
di poco dopo l’alba dice a tutti:
levate il vostro capo al nuovo sole.
A mezzogiorno l’Angelo saluta
che un dì portò l’annuncio alla Madonna.

Sul vespro pochi squilli di preghiera.
Ricorda pur dell’Angelo che passa
allor che scende l’ombra della sera.
Rintocca mesto quando vien la morte?
Oh, chiede a Dio d’aprire il paradiso!
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L’ascesi di un grande figlio di San Francesco, come Padre
Pio, avanza necessariamente tra lotte infernali e bagliori di
paradiso.

A raccontarla bene non basta la penna di un uomo, occor-
re la voce d’un Angelo.

Fra queste pareti l’ascolti.
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FRA QUESTE PARETI

Devotamente sali, pellegrino,
la gradinata rustica che vedi.
Sulla ringhiera poggia pur la mano
e sei davanti all’uscio benedetto.
In questa casa visse Padre Pio.

La povertà t’accoglie dignitosa
in disadorni vani irregolari.
Ti riesce qui più facile vedere
con l’occhio dello spirito quel volto
che rifletteva luce del Signore.

Ricorda quel quattordici d’agosto.
Fu giorno di domenica e gran festa.
Con il modesto pranzo, in questa casa
si celebrò nel gaudio e nell’affetto
il dono del novello sacerdote.

Fra queste bianche e semplici pareti,
immerso nel silenzio della notte
o fra la tenue luce meridiana,
l’amato Padre stette, quale asceta,
nell’isolata cima del suo monte.

Pregando, a Dio s’univa con l’amore,
di sempre nuova luce s’arricchiva
leggendo la Parola del Signore.
Non gli mancò di satana la guerra.
Lo confortò dell’estasi la gioia.
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A Padre Pio costa moltissimo ordinariamente descrivere le
ricchezze che Dio riversa in lui e le vicende mistiche che la
sua anima va vivendo di giorno in giorno.

Ora il malessere più acuto è venuto ad aggravare la diffi-
coltà, ma anche a giustificare il silenzio.

Pietrelcina 17/8/1910 - Ep. I, p. 195

“... per vari giorni sono stato un po’ più male; forse la
causa principale di ciò è stata la troppa commozione a cui lo
spirito in questi giorni è andato soggetto.

Eccone anche la cagione che mi ha impedito di scriverle
prima di ora, come era mio dovere”.
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COMMOZIONE

Ti sei chiamato “Pio”.
Ti chiameremo “Padre”.
Non t’appartieni più.
Consacri pane e vino
e doni a noi Gesù.

Ministro del Signore,
hai fatto già l’offerta
di tutto l’esser tuo,
e tutta la tua vita
farà da incenso a Dio.

Ad ogni nuovo giorno,
tu salirai l’altare
e t’offrirai con Cristo
qual sacerdote e vittima
in commozione santa!

Il cuore tuo già canta:
“Ti prego, mio Gesù,
con te, Tu fammi pane
e fammi qual bevanda
per tutti i miei fratelli”.

Di tanta sacra gioia,
noi percepiamo l’eco,
ma non ci è dato subito
vedere nel tuo corpo
i segni della croce.
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San Francesco, infuocato dall’amore di Dio, passava per
la pianura d’Assisi ripetendo a gran voce: “Tutti in paradiso
... Tutti in paradiso!” (FF 3397).

lI suo grande figlio Padre Pio si sente consumare dallo
stesso desiderio e si offre per questo vittima a Dio.

Pietrelcina 29/11/1910 - Ep. I, p. 206

“Questo desiderio è andato crescendo sempre più nel mio
cuore tanto che ora è divenuto, sarei per dire, una forte pas-
sione. L’ho fatta, è vero, più volte questa offerta al Signore,
scongiurandolo a voler versare sopra di me i castighi che sono
preparati sopra dei peccatori e sulle anime purganti, anche
centuplicandoli su di me, purché converta e salvi i peccatori
ed ammetta presto in paradiso le anime del purgatorio, ma ora
vorrei fargliela al Signore questa offerta colla sua ubbidien-
za”. 
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TUTTI IN PARADISO

Signore, Tu ben sai la carità
che lega la mia vita ai peccatori.
Mi sono offerto vittima con Cristo.
Sono fratelli a Cristo come me
e riscattati dallo stesso sangue!

Oh, quanto mi consola la speranza
che sia gradita a te la mia offerta,
e questi miei fratelli sventurati,
rompendo il giogo che li tiene schiavi,
il “Padre nostro“ cantino felici.

Oh, quale gaudio riempie questo cuore
sapendo che l’amore tuo per noi
è ripagato almeno dal ritorno
di questi figli prodighi pentiti,
e insieme a te fa festa il paradiso.

Ma resta un’altra parte del mio cuore
dolente nel pensier del purgatorio.
La fiamma che le brucia mi tortura.
Mi crocifigge quella dura attesa.
Per esse imploro luce, pace e gaudio.

E scende nel mio spirito la quiete,
poiché mi dai certezza di gradire
l’offerta mia di vittima per loro.
Voglio gridare anch’io con San Francesco:
“In paradiso! Tutti in paradiso!”.
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Padre Pio, tu sai soffrire perché sai offrire a Dio.
A Lui quindi è gradito tutto ciò che gli giunge dalle tue

mani e dal tuo cuore.

Pietrelcina 25/6/1911 - Ep. I, p. 225

“Mi aiuti un po’, padre mio, se vuole perché non ne posso
quasi più. Sarebbe proprio da consigliarsi una visita da qual-
che specialista, sebbene preveggo che il viaggiare mi produr-
rà di certo un grave sfascio alla salute; ma che vuole, la neces-
sità in certi casi è una triste consigliera. Inoltre tale visita si
rende quasi impossibile anche per le attuali strettezze della
famiglia”.                      
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SANTA POVERTÀ

È scritto nella Bibbia:
“Consolatori cerco,
ma non ne trovo alcuno”.
Aspetti il buon consiglio,
ma l’aspettare è vano.

Comprendi da te stesso
che devi sottoporti
a specialista medico, 
però del duro viaggio
le conseguenze temi.

Si fa più grande il cruccio
nel fondo del tuo cuore.
L’affermi con timore:
“Necessità diventa
mia triste consigliera”.

O Padre, non temere.
Testimonianza grande
di carità ci dai
e a tenerezza muove
un’umiltà sì vera.

Ci dai lezione chiara
di povertà e di fede
nel completare il quadro:
“Non posso per strettezze!”.
E segue il tuo bel “fiat”.
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Gesù nell’Eucaristia è mistero e come tale supera ogni
nostra capacità di capire.                  .

Ma l’anima nostra ne afferra tutto il dono di misericordia,
di luce, di pace, di gaudio e ne è rapita.

Pietrelcina 8/9/1911 - Ep. I, p. 234

“Molte cose avrei da dirle, ma mi viene meno la parola;
solo le dico che i battiti del cuore, allorché mi trovo con Gesù
sacramentato, sono molto forti. Sembrami alle volte che
voglia proprio uscirsene dal petto.

All’altare alle volte mi sento talmente un accendimento per
tutta la persona, che non posso descriverglielo. Il viso massi-
mamente mi sembra che voglia andare tutto in fuoco. Che
segni sono questi, Padre mio, lo ignoro”.
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ALL’ALTARE

Gesù, sei sull’altare.
Ti celi nel mistero
per farti nostro cibo.
Beati gli invitati
a questa sacra mensa!

Son tanti i miei peccati;
ne chiedo a te perdono.
L’invito tuo m’attira
e bramo unirmi a te,
ma troppo sono indegno.

Lo sguardo tuo, Gesù,
mi dà speranza e pace.
Ripeti la parola
che rende pura l’anima
e certa la salvezza.

Venuto sei, Gesù,
a me con tanto amore.
Avvolto è questo cuore
dal fuoco tuo divino.
Sei paradiso mio!

T’adoro, mio Gesù.
Ti stringo forte a me.
Ti dice tutto il grazie
il gaudio che m’incendia
e mi rapisce in te.
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È bello arrampicarsi su quei gradini per sperare un dol-
cissimo spirituale abbraccio di Padre Pio che fin lassù si rifu-
giava a cercare il Signore.
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LA TORRETTA

O pellegrino, muovi
su queste scale il passo.
Il cuor ti batta forte,
non dico per fatica,
ma per la santa gioia.

Infonde tenerezza
la vista della sedia,
che a stento resta in piedi,
e fa da giusta coppia
con quel tarlato tavolo.

Un giorno, con angoscia,
scrivesti, dolce Padre:
“Indegno pur mi sento
balocco di Gesù.
Mi butterà nel fosso?”.

O caro Padre Pio,
ha tanta voglia l’anima
che tu la stringa a te.
È come a mezza strada
fra questa terra e il Cielo.

La carità ti spinga
a darle un forte bacio
e lei ne porti il segno
in questa vita e dopo,
per dirti sempre grazie.
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Nelle grezze pareti e nei rudimentali arredi di questa casa
puoi leggere la dura vita di un’arcaica famiglia di contadini.

Nella presenza di Padre Pio dentro queste mura devi leg-
gere la dura vita di un uomo che ha scelto per norma la san-
tità.
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LEGGI NELLE COSE

Composta di due vani in pianterreno,
ha tre stanzette al piano superiore.
Il pavimento rustico dimostra
il faticoso vivere di gente,
che possedeva appena una casetta.

Color, materia e forma dei mattoni,
e pietre e malta e loro connessione
potranno far sorridere un esperto.
Non è studiato stile di bell’arte.
Mosaico puoi chiamarlo, ma “dei poveri”.

Gli arnesi grandi e piccoli che vedi
son tanti anelli d’oro d’un costume.
All’occhio della storia contan poco,
ma fan provare palpiti sinceri,
perché sincera narrano una vita.

Il tutto è come pagina d’un libro,
che non potresti scriver con l’inchiostro,
ma ti rimane inciso dentro il cuore,
e ti ricorda braccia muscolose,
sudore e rughe, stenti e privazioni.

Se vuoi capire, leggi nelle cose.
In verità, un poema ti nascondono!
La tua memoria corra ai cari visi,
ed occhi e passi e voci ti diranno:
l’eterno premio adesso noi godiamo.
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Dio Onnipotente può limitare quando e come vuole il pote-
re del maligno.

Qui sono posti in evidenza i limiti oltre i quali, nel campo
della corrispondenza, il nemico infernale non può tormentare
Padre Pio.

L’Angelo Custode è sempre il prezioso alleato.
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LO STRAORDINARIO

Più velenosa è fatta
la bile del “cosaccio”,
perché quel frate dice
al confessore tutto,
scrivendo molto spesso.

Si fa censor di lettere
per nulla far sapere,
o scarabocchia frasi
per nulla far capire
a chi riceve posta.

Il confessore saggio
allor ne inventa un’altra:
ricorre ad altre lingue:
latin, francese o greco.
Lo stratagemma va.

Vi sembra molto strano?
Poter d’inferno giunge
sol dove Dio permette.
Adesso deve l’Angelo
prestarsi per tradurre.

Il Padre è ben felice
di lavorare in pace.
Si scusa col buon Angelo:
or oltre il gran da fare,
hai lo straordinario!
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La potenza divina è sempre pronta a smascherare e annul-
lare ogni arte diabolica, purché l’uomo si rifugi con fede ed
umiltà nel Signore.

Pietrecina 18/11/1912, Ep. 1, p. 315

“L’arciprete, reso consapevole della battaglia di quegl’im-
puri apostati, intorno a ciò che riguarda le vostre lettere, mi
consigliò che alla prima vostra lettera che mi fosse pervenuta,
l’andassi ad aprire da lui.

Così feci nel ricevere la vostra ultima. Ma aperta che l’eb-
bimo la trovammo tutta imbrattata d’inchiostro. Sarà stata
anche questa una vendetta di «barbablù»? Non posso mai cre-
dere che così me l’abbiate spedita, anche perché vi è nota la
mia cecozienza1.

Le lettere scritte ci sembrarono in principio illeggibili, ma
dietro che vi ponemmo sopra il crocifisso si fece un po’ di
luce tanto da potersi leggere, sebbene a stento”.

1 Indebolimento della vista



143

LA LENTE SPECIALE

Racconterò dell’ultimo dispetto,
che quei cosacci m’hanno perpetrato.
Sapete, sono manna le parole,
che nelle vostre lettere scrivete
per fare un po’ di luce al mio cammino.

Appena mi consegnano la vostra,
mi sento come cerva nella fonte.
Ma quando vado a leggere, che trovo?
Inchiostro nero e denso sullo scritto,
sicché non riesco a leggere più nulla,

Mi confidai col buon Don Salvatore.
Mi consigliò d’aprirla avanti a lui.
Ritenni mio dovere far così.
La vista delle macchie ci stupì.
Don Salvatore disse: “C’è rimedio”.

Rivolgo al Cielo l’umile preghiera,
che non mi tolga almeno questa goccia!
E poi? Perché il sacrilego nemico
dovrebbe averla vinta contro Dio,
sciupando il frutto della carità?

Don Salvatore prende il Crocifisso.
L’appoggia sulle righe dello scritto.
Così man mano leggo tutto chiaro.
Oh, quanto sei potente, mio Signore!
Tu sì che l’hai sconfitto barbablù!
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Ecco la visione poetica, ma tutt’altro che astratta d’una
vita, che dall’infanzia al culmine dell’età, si svolge meravi-
gliosamente guidata dalla Madre di Gesù, la cara
“Madonnella”.
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MADONNELLA NOSTRA

Un fanciullino assorto
davanti a te, in ginocchio,
ha innamorato sguardo.
Il volto suo t’incanta.
Tu gli rapisci il cuore.

Per anni ancor ritorna
a te mattina e sera
e tutto ti confida.
Accogli tu con gioia
l’ardente sua preghiera.

Profuma di tua grazia
l’adolescenza sua.
Per te certezza vede,
per te vittoria trova
nell’arduo suo cammino.

Tu gli ispirasti piena
l’offerta della vita
al Figlio tuo Gesù.
Fu sacerdote, Pio,
e sempre più t’amò.

E lui non t’ha lasciata.
E tu non l’hai lasciato.
Tu sei la Madonnella;
la dolce Mamma sua,
la Mamma del suo cuore.
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Per Padre Pio esiste soltanto la legge del donare, ringra-
ziare e obbedire, e perfino i superiori calcano la mano su di
lui, approfittando di tanta umiltà.

La vista non va? Storto o diritto deve scrivere. E se la ceci-
tà è completa? Affidi la penna ad un altro.

San Marco la Catola 8/1/1912 - Ep. I, p. 248

“Scrivi dunque e narrami le cose del tuo spirito; non
importa che per la debolezza della vista vai torto sui righi;
procurerò io di leggere a diritto.

Spero per altro che il Signore ti voglia conservare gli occhi
per gli usi necessari della vita e non togliermi la consolazione
di ricevere tue nuove. Se ti accorgerai di non poter più scrive-
re assolutamente, serviti di qualche persona di fiducia alla
quale, sotto segreto, comunicherai le cose del tuo interno ed
essa le riferirà a me”.

Pietrelcina 13/1/1912 - Ep. I, p. 250

“Ad una sola persona ho manifestato quasi tutto il mio
interno per averne dei rischiarimenti e del resto questa sola
persona potrebbe servirmi, ma disgrazia vuole per me, che
costei si trova in condizioni assai peggiori di me per causa di
vista ...

Egli mi ha detto che avessi pregato lei a nome suo di aste-
nersi di mandare il calice, poiché lui fin dal giorno della mia
ordinazione (10 agosto 1910), consapevole della mia malattia
contagiosa, lasciò esclusivamente a mia disposizione un cali-
ce con tutti gli altri arredi sacri”.
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GRAZIE

Il Superiore, Padre Provinciale,
gli parla con amore viscerale:
“Ricordi quel che dissi quando scrissi:
- Tu, Pio, t’ostini a fare il tuo volere? -
...Credevo d’esser ligio ad un dovere!

Ti mando presto il calice e il mantello;
ripara questo il freddo, mentre quello
a scanso di disagio e di contagio
userai. Se vien la mala sorte,
a noi ritorni appena la tua morte.

Attendo sempre ansioso ogni tuo scritto.
Da troppo scarsa vista sei afflitto?
Se vien la riga storta, non importa:
o trova chi il segreto sa tenere,
così tu detti e lui ci fa sapere”.

Risponde: “Grazie, Padre, dell’affetto.
Il mio per voi, sapete, m’empie il petto.
Turbar la vostra pace mi dispiace.
Abbraccerei da Dio qualunque noia
per arrecarvi solo tanta gioia.

La Provvidenza al calice ha pensato;
il vostro non occorre sia mandato.
In quanto al “confidare”, come fare?
Il sacerdote è l’unica persona,
ma il Cielo niente vista ormai gli dona”.
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Questo battesimo costò “salato“ a Padre Pio, prima per la
laboriosa opera di persuasione presso i genitori del neonato,
poi con quell’imprevisto rituale dovuto ad una comprensibile
emozione.

Ne verrà fuori un sacerdote.
Padre Pio, sorridente, direbbe: ne valeva la pena!
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TROPPO SALE

“Il bimbo sta crescendo,
dobbiamo battezzarlo.
Lo sai ch’è colpa tua
se vive senza grazia,
o muore senza Dio”.

Così Fra Pio ripete
all’ostinato zio.
E questi molla a un patto:
“Sarai tu stesso a farlo;
mai l’arciprete nostro!”.

Parente ad ambedue,
Don Salvatore esclama:
“Oh, ce l’abbiamo fatta!
Hai tutto il benestare;
non aspettar di più”.

Si porta il bimbo in chiesa.
Contenti i genitori.
Contenti i due padrini.
Devoti i circostanti.
Inizia il sacro rito.

“È il sale di sapienza ...”
Il bimbo sbarra gli occhi:
oh, Dio, n’ho messo troppo!
Fra Pio, puoi star tranquillo,
non nuoce questo sale.
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L’Eucaristia è un mistero di fede.
È un mistero d’amore.
Trasforma l’anima, uniformandola a Cristo.
È seme di risurrezione: “Chi mangia il mio corpo e beve il

mio sangue, ha la vita eterna” (Gv 6,54).

Pietrelcina 18/4/1912 - Ep. I, p. 273

“A stento potei recarmi al divin prigioniero per celebrare.
Finita la messa, mi trattenni con Gesù pel rendimento di gra-
zie.

Oh quanto fu soave il colloquio tenuto col paradiso in que-
sta mattina! Fu tale che pur volendomi provare a dir tutto non
lo potrei; vi furono cose che non possono tradursi in un lin-
guaggio umano, senza perdere il loro senso profondo e cele-
ste.

Il cuore di Gesù ed il mio, permettetemi l’espressione, si
fusero. Non erano più due i cuori che battevano, ma uno solo.
Il mio cuore era scomparso, come una goccia d’acqua che si
smarrisce in un mare”.
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UNO SOLO

Gesù nascosto e vivo
nell’ostia consacrata,
mistero sei di fede.
Il tuo silenzio è voce
per l’uomo che ti cerca.

Sei qui per tua promessa.
Sei qui per mio conforto.
Tu sull’altare scendi
per farti tutto mio,
per farmi tutto tuo.

Mistero sei d’amore.
E quando a te s’unisce
diventa cielo l’anima.
Può dir: non vivo più,
è Lui che vive in me.

Hai detto: “Son la Vita,
chi mangia questo Pane
l’eterna vita avrà”.
Sarò la goccia chiara
che brilla nel tuo mare.

Ristoro sei nel tempo
di chi sospira Dio.
Infondi, o Cristo, in me
la vita che non muore.
Risorgerò con te.
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Tutte le forze infernali sono concentrate contro quest’uo-
mo di Dio, quasi a far capire che dalla vittoria contro di lui
dipende l’eterna sorte di molte anime.

Pietrelcina 28/6/1912 - Ep. I, p. 292

“L’altra notte la passai malissimo; quel cosaccio da verso
le dieci, che mi misi a letto, fino alle cinque della mattina non
fece altro che picchiarmi continuamente. Molte furono le dia-
boliche suggestioni, che mi poneva davanti alla mente; pen-
sieri di disperazione, di sfiducia verso Dio; ma viva Gesù,
poiché io mi schermii col ripetere a Gesù: vulnera tua merita
mea”.
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VERSAI DEL SANGUE

Oh, che battaglia atroce quella notte!
Si trasferì l’inferno attorno a me.
Vedevo quei cosacci che avanzavano
bollenti di furore e di minacce
con teste e visi orrendi e forme luride.

Armati di bastoni e di catene,
urlando le bestemmie più insolenti,
dapprima mi schernivano e sfidavano;
vedendo poi che a nulla approda questo,
si passa a vie di fatto con percosse.

E colpi sulla testa e sulle spalle.
E colpi sulle braccia e sulle gambe.
E dopo ciò, mi girano sui fianchi
e con violenza calano mazzate
da frantumar le costole ed i reni.

Io grido dal profondo del mio spirito:
Signore, tutto questo, ben lo merito.
Mio Dio, non son degno dell’aiuto,
ma se mi lasci ancora in mano a loro,
io sono già piombato nella morte.

E finalmente vedo spuntar l’alba!
La luce fa paura a questi ceffi.
Io resto solo. Sono ormai le cinque.
Con grande sforzo provo a sollevarmi.
E qui versai del sangue dalla bocca.
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Padre Pio, come travolto dalla fiamma dell’amore di
Cristo, vorrebbe dare voce ad ogni essere, ad ogni uomo, ma
soprattutto ad ogni credente, perché gridi assieme a lui:
“Amate il mio Gesù!”.

Pietrelcina 28/6/1912 - Ep. I, p. 293

“Padre mio, se potessi volare, vorrei parlare forte, a tutti
vorrei gridare con quanta voce terrei in gola: amate Gesù, che
è degno di amore”.
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VORREI GRIDARE

Vi giunga la mia voce,
confini della terra!
Vorrei gridare forte:
amate, miei fratelli,
amate il mio Gesù.

Vorrei volar col vento,
gridando più che posso:
amate, amate tutti
Gesù, che per amore
discese sulla terra.

Al tuono voglio dire,
- giacché rimbomba forte -
tu grida al mondo: amate
Gesù, che per amore
è morto sulla croce.

Sia messaggero il sole,
sia messagger la luna
e il cielo pien di stelle,
di quanto amore è degno
il caro mio Gesù.

A tutti voi m’affido.
Salite sulle vette;
gridate pur dai tetti:
Gesù d’amore è degno,
amate il mio Gesù.
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Satana si accanisce contro Padre Pio, come il nibbio con-
tro un nido di colombi.

Padre Pio rimprovera il suo Angelo custode, perché non
corre in suo aiuto. Amorevolmente, l’Angelo risponde:
“Questa lotta può apparire un mistero, ma la vittoria sarà
tua”.

Pietrelcina 5/11/1912 - Ep. I, pp. 311-312

“Non vi dico poi in che modo mi vanno percotendo quei
disgraziati. Certe volte mi sento presso a morire. Sabato mi
sembrò che mi volessero proprio finire, non sapevo più a qual
santo votarmi; mi rivolgo al mio Angelo e dopo d’essersi fatto
aspettare per un pezzo, eccolo infine aleggiarmi intorno e con la
sua angelica voce cantava inni alla divina maestà. Successe una
di quelle solite scenate; lo sgridai aspramente d’essersi fatto così
a lungo aspettare, mentre io non avevo mancato di chiamarlo in
mio soccorso; per castigarlo, non volendo guardarlo in viso,
volevo allontanarmi, volevo sfuggirlo; ma egli poverino mi rag-
giunge quasi piangendo, mi acciuffa, finché sollevato lo sguar-
do, lo fissai in volto e lo trovai tutto spiacente.

Ed ecco ... - Ti sono sempre vicino, mio diletto giovine, ei
dice, io mi aggiro sempre a te d’intorno con quell’affetto che
suscitò la tua riconoscenza verso il diletto del tuo cuore; que-
sto mio affetto per te non si spegnerà neppure con la vita. Lo
so che il tuo cuore generoso batte sempre pel nostro comune
diletto; tu attraverseresti tutti i monti, tutti i deserti per cercar-
lo, per rivederlo, per riabbracciarlo in questi estremi momen-
ti e dirgli che rompesse presto cotesta catena che ti tiene unita
al corpo ... Tu devi aspettare un altro poco”.
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IL MIO ANGELO

Tu sai che la colomba
si stringe intorno al nido
e pigolando piange
se il rapace nibbio
vuol divorare i piccoli.

Sai che lo sciame d’api
a rischio della vita,
difende l’arnia piena
dello squisito miele
dalle voraci vespe.

Io fremo assai di più
e faccio quanto posso
per liberare te
dall’unghia di quei ceffi,
sbucati dall’inferno.

È Dio che m’ha affidato
di custodire te
da quando ti creò,
e notte e giorno vigilo,
o caro, su di te.

Per ambedue mistero
è questa dura prova
e m’assicura Dio
che la vittoria è tua.
Sia fatto come vuole.
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Ecco il grido di Padre Pio verso il sacramento dell’Amore.
L’Eucaristia è passione e rifugio del suo cuore di creden-

te, e nello stesso tempo, è ragione e centro della sua vita di
sacerdote.

Pietrelcina 3/12/1912 - Ep. I, p. 317

“Mi vado alle volte domandando se vi siano delle anime
che non si sentono bruciare il petto dal fuoco divino, special-
mente allorché si trovano dinanzi a lui in sacramento.

A me sembra ciò impossibile, massimamente se ciò riguar-
da un sacerdote, un religioso.

Forse quelle anime che dicono di non sentire questo fuoco,
non l’avvertono a causa del loro cuore più grande”.
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MIO TUTTO

Signore mio Gesù,
Tu sei la verità
che cerco più del sole;
e sei l’aperta via
che mi conduce al Padre.

Felice Tu mi rendi,
o luce dei miei occhi.
E quanto più ti trovo
io tanto più ti bramo,
o Tutto del mio cuore.

E nel divin mistero
col corpo e sangue tuo
Tu puoi venire in me
per innestarmi a te
nell’unità di vita.

Qual cibo e qual bevanda
nel cuore e nelle vene
la linfa tua mi infondi.
In novità d’amore
mi sveli i tuoi segreti.

Ministro m’hai voluto
di questo gran tesoro.
Mi scendi fra le mani,
t’appoggi sul mio cuore.
O mio Gesù, t’adoro!
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Padre Pio è vissuto ottantuno anni e l’umanità ha goduto
e continuerà a godere del suo esempio di fede e di carità,
luminoso e fecondo molto più che un semplice raggio di sole.

Pietrelcina 29/12/1912 - Ep. I, p. 328

“Il vivere quaggiù, padre mio, mi annoia.
È un tormento così amaro per me il vivere della vita del-

l’esilio, che quasi quasi non ne posso più.
Il pensiero che in ogni istante posso perdere Gesù mi dà un

affanno che non so spiegarlo; solo quell’anima che ama sin-
ceramente Gesù potrà saperlo ...

Pregate Gesù ... che faccia scorrere questo tempo a quella
guisa che si propaga la luce”.
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COME IL RAGGIO

Avvince sulla pista un purosangue,
che passa come vento nella curva
e punta trionfante sul traguardo.
Lo scroscio degli applausi lo sommerge.
Velocità magnifica e stupenda!

Sappiamo di vetture sì potenti,
che mano molto esperta di pilota
conduce a medie ormai vertiginose.
Pur sugli sci l’atleta va a toccare
velocità che fanno strabiliare.

Fin dai remoti tempi si godeva
che propagasse l’aria un nostro suono.
Guidato, poi percorse tutto l’orbe.
Ed ora i cieli solcano frequenti
aerei già veloci più del suono.

Però sappiamo bene dalla scienza
che superiore a tal velocità,
è quella della luce nello spazio.
E noi scegliamo questa come metro
per misurar degli astri le distanze.

Indegno, chiedo a voi la carità
di perorar la causa di mia vita.
Pregate Dio che acceleri il mio tempo.
Oh! Che mi giunga l’ultimo mio giorno
veloce come il raggio della luce.
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Piccola storia di piccole cose. Ma quanta nostalgia!
Qui tu hai pregato e pianto. Se l’olmo potesse raccontare!
L’orizzonte per limite, la pietra per inginocchiatoio,

l’estasi per incenso. Il Cielo è felice.
Oggi vedo soltanto una cappella, una casetta, un piazzale.
Tu meriti gloria ben più grande!
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PIANA ROMANA

Non c’è fortezza qui né cattedrale;
ma se disponi il cuore ad ascoltare,
potrai captar le grida ancor vaganti,
che le infuriate schiere dell’inferno
lanciavan come belve in questo luogo.

Del resto, a nulla valgono muraglie
o colpi di cannoni e di mitraglie
per ricacciar di satana gli assalti.
È questo nel potere del Signore
e dei suoi Santi resi forti in Lui.

Tu non concedi, Padre, al tuo nemico
né tregua né speranza di vittoria.
Nell’umiltà sei tanto radicato,
e il tuo voler talmente a Dio legato,
che volle darti i segni dell’amore.

L’incenso della calda tua preghiera
non ebbe per sostegno suono d’organo,
neppur vibrante squillo di campane,
né le slanciate volte d’una chiesa.
Da cattedrale il cuore tuo fungeva.

Abbiamo già la piccola cappella.
Vediamo l’olmo celebre protetto.
C’è spazio per accogliere la gente.
Ma quanto è grande il nostro desiderio
che qui si canti tutta la tua gloria!
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L’olmo della Piana è la voce d’un testimone che ha visto
cose troppo belle per poter morire senza gridarle al mondo.

Al contemplante fraticello offre l’ombra estiva delle sue
foglie; a noi offre il racconto di questa “storia”.
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L’OLMO DELLA PIANA

Si proiettava l’ombra sulla terra,
girando come il sole, lentamente,
finché la folta chioma sul tramonto
si prolungava quasi all’infinito
per invitar la luna a risalire.

Il sussurrare mite delle foglie
nel mezzodì e a vespero d’estate,
tra la calura rorida di pace,
cantava note antiche di pastori
soffiate da celesti cornamuse.

Sembrava dire pieno di saggezza:
tu vedi adesso un tronco solitario,
ma prima del tuo secolo spietato
una foresta verde qui regnava
per allietare il cielo e la natura.

Oh! Vieni, sì, riparati per me
dal sole che dardeggia nell’estate,
dal vento che ti punge nell’inverno.
Avrai pazienza, s’altro non so dare;
noi ci terremo almeno compagnia.

Io ti conosco troppo bene, ormai,
e posso dirti a modo mio, se vuoi,
con la certezza pura delle cose,
che non morrò del tutto e resterò
per raccontare al mondo la tua storia.
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Quel seggiolone è lì solenne e maestoso come il trono d’un
antico re.

Padre Pio non vi sedeva a giudicare una folla circostante,
ma ad ammirare la bellezza del creato e a pregare Dio per gli
uomini.
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IL MIO SEGGIOLONE

Chiamavi quella pietra
“il seggiolone mio”.
Chi la riguarda bene,
irregolare e tozza,
non pensa ad un sedile.

Ma tu ricordi sempre
con dolce nostalgia
le sere in cui da lì,
seduto come un re,
seguivi il bel tramonto.

La voce del creato
ti parla e tu rispondi.
Oh, quanto lungi resta
il nostro chiacchierare
nel tempo che si fugge!

Dal cuore sempre gonfio
di carità struggente,
saliva la preghiera.
Sull’onda di quei raggi,
correva verso il Cielo.

Chiedevi al nostro Dio
d’illuminare il mondo.
Benedicevi tu,
e supplicavi Lui
di benedire tutti.
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La capannuccia era un discreto rifugio al contemplativo
figlio di San Francesco d’Assisi.

È in stile con la semplicità e la povertà serafica.
Questa capannuccia, costruita alla buona dai premurosi

parenti, fu teatro di visioni paradisiache e di assalti infernali.
Ma sempre cara nel ricordo di Padre Pio.
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LA CAPANNUCCIA

Felice lungo il giorno,
io trascorrevo il tempo
pregando sotto l’olmo.
Immerso nel Signore,
oh, non contavo l’ora!

Discreti, i miei parenti,
lasciavan che nutrissi
il mio bramoso spirito
di quanto è più che pane
all’esistenza mia.

E premurosi tanto
pur della mia salute,
legaron dei fustelli
a forma di capanna,
coperta con la paglia.

Qui dentro, i brutti ceffi
sovente m’assalirono
con calci, pugni e schiaffi
e colpi di catene
e laceranti sferze.

Ma sempre il mio Gesù
a consolarmi venne.
E corse la Mammina
a medicar le piaghe.
Oh, capannuccia cara!
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Dalla mia fanciullezza - direbbe Padre Pio alla Madonna -
hai profuso per me i tesori della tua sapienza e del tuo affet-
to ma, per mia colpa, senza profitto.

“Ti chiedo con dolore: non sciupare i tuoi tesori”.
E la Madonna risponde: “Sei mio tesoro, Pio!”.

Pietrelcina 6/5/1913 - Ep. I, pp. 356-357

“Questa cara Mammina seguita a prestarmi premurosa-
mente le materne cure, specialmente in questo mese.

Le di lei cure verso di me toccano la ricercatezza ...
Che cosa ho io fatto per aver meritato tanta squisitezza? La

mia condotta non è stata forse una smentita continua, non dico
di suo figlio, ma anche al nome stesso di cristiano?”.
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MAMMA

O Madre di Gesù,
perché con tanto amore
mi doni il tuo sorriso
e tendi a me le braccia?
Io non son degno, Mamma.

Mi desti, ancor piccino,
i tuoi consigli santi.
Io t’ascoltai felice.
Ma poi qual conto feci
di sì preziosa luce?

Assai bramoso sempre
d’amare il tuo Gesù,
ti volli mia maestra
e m’insegnasti appunto
come l’amavi Tu.

Ormai son tanti gli anni;
son tante le carezze;
immensi i doni tuoi;
e il cuore mio di sasso
non ama ancor Gesù!

Ti chiedo con dolore:
o Mamma, non sciupare
con figlio sì cattivo
i ricchi tuoi tesori!
“Sei mio tesoro, Pio!”.
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Il cuore del fanciullo smarrito nel bosco trema al rumore
delle foglie.

La lettura della sentenza di morte in qualche modo antici-
pa la morte.

Il passerotto ancora vivo tra la neve ha un battito violen-
to, che gli fa scoppiare il cuore.

Chi ha paura dell’ombra è terrorizzato dal muoversi d’una
canna.

Padre Pio già vive una crocifissione, ma, se a questa il
superiore aggiunge un rimprovero, la sua tragedia è al culmi-
ne.

Pietrelcina 28/7/1913 - Ep. I, p. 393

“Le vostre paterne lamentazioni sono state per il mio cuore
come tante saette, perché dovete sapere che allorché lo spiri-
to si trova alquanto sospeso teme fino l’ombra di una canna
che si muove”.
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SOSPESO

Tremante come foglia
è il cuore del fanciullo
se perde in mezzo al bosco
la traccia del sentiero
che riconduce a casa.

Chi può sapere il brivido
che scuote tutto il corpo
dell’infelice reo,
udendo la condanna
da cui non trova scampo?

Se prendi nella mano
il mite passerotto
travolto dalla neve,
lo senti ancora vivo,
ma il cuor gli rompe il petto.

Pur l’ombra d’una canna
che il venticello muove
spaventa da morire
chi vede già la morte
a un passo dai suoi occhi.

Così spaventa me
pur l’eco del rimprovero.
Sospeso sulla croce,
al vostro dir severo
mi fugge via la vita.
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Come il legno verde dispone di fibre connettive e fori per
crescere, così la vita della grazia nell’uomo si avvale dei doni
naturali per eliminare i difetti e favorire l’acquisto delle virtù.

Dio alimenta la nostra sete di perfezione e la potenza del-
l’energia spirituale con l’amore.

Se ritira il fuoco del suo amore, si resta “solo carbone”.

Pietrelcina 1/11/1913 - Ep. I, pp. 421-424

“... mi sento oppresso da un impeto assai veemente, mi
sento tutto struggere per Iddio, sembrami proprio di morirne.
Tutto questo nasce non da qualche considerazione, ma da una
fiamma interna, e da un amore tanto eccessivo che se Iddio
non mi venisse in aiuto, a breve andare ne sarei consumato ...

... ma alcune volte, raramente tuttavia, mi avviene che per
diverso spazio di tempo e perfino a diversi giorni questi favo-
ri mi vengono tolti e si cancellano talmente dalla mia mente
da non rammentarmi il più piccolo bene che sia stato in me.

Mi sembra che il mio spirito sia tutto intorno circondato da
tenebre e che di nulla riesco a ricordarmi”.
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SOLO CARBONE

Avete visto legna dentro il fuoco
incandescente brace diventare?
Se voi gettate l’acqua su quel fuoco,
la legna torna spenta come prima
e non rimane altro che carbone.

Dove la legna aveva poi dei fori,
la fiamma n’esce forte più che altrove,
come passaggio adatto al suo salire.
Appena spento il fuoco, puoi vedere
che a nulla più son utili quei fori.

Quando da me ritira il fuoco Dio,
l’aridità mi strazia tutta l’anima;
il cuore mi rimane vuoto e spento,
intanto che nel corpo tornan tutte
le infermità assorbite da quel fuoco.

Così disfatto, gemo e piango e grido:
“Pietà, Signore, della vita mia!
Io son ridotto al nulla e Tu lo sai.
È dura pietra questo cuore mio.
È tronco secco l’esser che mi resta.

Lo sguardo tuo rivolgi a me, Signore.
Rifiorirà d’incanto il mio deserto.
Ritroverò la luce ed il calore.
Oh, non tardare, Vita, a ritornare
e batterà di nuovo questo cuore!”.
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L’anima che si dona totalmente a Dio avverte in sé una
trasformazione meravigliosa.

Padre Pio dice che mentre prega non s’accorge del rumo-
ri, né del tempo che passa.

“Io vivo d’amore, / Egli lo versa al centro del mio spirito.
/ Tutto mutato sento l’esser mio”.

Pietrelcina 1/11/1913 - Ep. I, pp. 420. 422

“Non appena mi pongo a pregare, subito sento che l’anima
incomincia a raccogliersi in una pace e tranquillità da non
potersi esprimere colle parole.

I sensi restano sospesi, ad eccezione dell’udito, il quale
alcune volte non viene sospeso, però ordinariamente questo
senso non mi dà fastidio e debbo confessare che anche se a me
intorno si facesse del grandissimo rumore, non per questo rie-
sce a molestarmi minimamente ...

Da che il Signore mi va facendo queste cose, mi sento tutto
mutato da non riconoscermi più da quello che ero per lo
innanzi”.
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TUTTO MUTATO

In un bicchiere d’acqua cristallina
di vino rosso metti alcune gocce
e in poco tempo vedi già mutare
il contenuto intero in bel rubino,
e fino al rosso va se il vino accresci.

La sola fiamma d’un cerino acceso
basta a fugar da un grande vano il buio.
E se tu spandi un pizzico d’essenza,
già l’aria senti piena di profumo.
La sproporzione desta meraviglia.

E che diresti poi se tu vedessi
l’arrugginito ferro divenire
arroventato corpo in mezzo al fuoco?
Tu non distingui questo più da quello
e quasi stenti a credere il fenomeno.

“Nella preghiera - dice il caro Padre -
i sensi tutti restano sospesi
ad eccezione solo dell’udito;
ma non mi priva del raccoglimento
neppure il più noioso dei rumori.

E luce e fuoco e forza Dio mi dà,
per nulla più temere e tutto vincere.
Il tempo dove va? Vivo d’amore.
Egli lo versa al centro del mio spirito.
Tutto mutato sento l’esser mio”.
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L’umiltà di Padre Pio scende a profondità vertiginosa.
Per lui la incombente imposizione di lasciare l’abito di

San Francesco ha una sola spiegazione: la sua indegnità;
perfino la malattia è solo un dato relativo.

Qualcuno, come il Padre Provinciale, può validamente
intercedere, ma egli non osa chiedere tanto.

Grazie al Cielo però tutto questo non è che una prova.

Pietrelcina 10/1/1914 - Ep. I, pp. 447-448

“Quindi tenendo presente la risposta data dal generale al
mio riguardo, con strazio vivissimo dell’anima mia, mi deci-
do a chiedere il breve, riconoscendo nella voce del superiore
la voce di Dio.

Voi, caro padre, che tante volte siete stato posto a parte del
mio interno, potrete in parte comprendere quale atroce strazio
sente il mio cuore nell’essere costretto a dare il passo, ma la
necessità me l’impone e la sventura così vuole per me.

Son persuaso poi che se il padre provinciale interporrà
presso Roma i suoi buoni uffici, ci riuscirà a farmi rimanere
coll’abito del Serafico Padre”.



179

DI SAN FRANCESCO

Tu temi e piangi, Pio?
Sei figlio molto caro
al Padre San Francesco
e Padre tu sarai
di tanti e tanti figli.

Non è voler di Dio,
che lasci questa via.
Tu l’obbedienza hai fatto,
piangendo amare lacrime.
Hai vinto doppia prova!

Non tarderà a venire
il raddoppiato premio.
Scegliesti San Francesco?
Diletto figlio suo,
sarai suo vanto e gloria.

Del Poverel d’Assisi
fu l’umiltà gradita.
Ed ebbe il “gran sigillo”.
Te, copia del suo Cristo
e sacerdote, volle.

E quando tu consacri,
e quando tu perdoni,
la voce, il cuor, lo spirito
diranno che sei tutto
del Padre San Francesco.
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Questo strazio sulle labbra di Padre Pio risuona come il
canto del cigno.

Egli non sa che Dio vorrà chiedergli sempre di più.

Pietrelcina 22/6/1914 - Ep. I, pp. 481-482

“Partii per Morcone, giusto il volere del Padre Provinciale
e della molto reverenda definizione, ma dopo cinque giorni
fui costretto, ripieno di confusione, a far qui ritorno.

Ricaddi nella malattia fin dal primo giorno che misi il
piede nel convento.

In brevissimi giorni mi ridussi in uno stato estremo.
Questa nuova ricaduta mi ha sconcertato tutta la persona

assai più di Venafro ...”.

Pietrelcina 5/6/1914, Ep. II, p. 112

“Che dolce cosa è vivere sempre all’ombra del Signore là
nel sacro chiostro!

Forse io me ne sono reso assai indegno di riposarmi in quel
sacro recinto, dove con tanta amorevolezza mi chiamò, ed
ecco perché il Signore quasi per forza e per la mia ingratitu-
dine me ne vuole allontanare.

Sia fatta la sua volontà, ché tutto quello che ordina è giu-
sto!”.
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FUORI DELL’OASI

Il distacco dall’affetto dei miei cari
ti presentai, Signore, quale dono
bagnato dalle lacrime cocenti
nel giorno in cui lasciai sul mio cammino
il mondo della gaia adolescenza.

Tu mi dicesti: “Vieni dietro a me”.
Io non ti feci attendere alla porta,
ma corsi, come Giacomo e Giovanni
e come Pietro e Andrea e tutti gli altri,
e scelsi per mia guida San Francesco.

Io pronunciai di vero cuore il fiat,
e Tu, fedele come sempre alla promessa,
già mi donasti tanti miei fratelli,
i Superiori come padre e madre,
e, sotto un tetto sol, convento e chiesa.

Adesso mi ritrovo ancor lontano.
Di questo non rimprovero nessuno
e le premure intorno a me son tante.
Ma finirà, Signore, quest’esilio
giacché giurai di vivere nel chiostro?

Io sogno notte e giorno la bell’oasi
in cui ristori chi si dona a te.
E notte e giorno supplico con fede:
a me, Signore, riapri la tua casa,
ma il tuo voler si faccia e non il mio.
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Padre Pio è commosso fino alle lacrime dalla dimostrazio-
ne d’affetto e di devozione dei suoi paesani.

Questa commozione tornerà a vibrare ad ogni segno della
sua dolce terra.                          

La tenerezza come l’amore non trova mai impreparato il
cuore dei santi.

Pietrelcina 15/6/1914, Ep. II, p. 112

“Il Signore, a mio discapito, vuole dare ascolto alle pre-
ghiere di tutto questo divoto popolo che assolutamente, a
quanto dimostra, vuole per forza tenermi in mezzo ad esso,
innalzando preghiere e quasi facendo violenza presso il cuore
di Dio per conseguire questo loro alto desiderio.

E questo non è un mio sentimento particolare, no; me lo
hanno addimostrato in varie circostanze, specie in quest’ulti-
mo mio ritorno, poiché dovete sapere che appena entrato in
paese tutti si sono menati fuori ed hanno aggiunto ai ringra-
ziamenti al Signore gli evviva ed il ben ritorno.

Mi commossero fino alle lacrime!”.
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RICORDO

Il volto della mamma
eternamente resta
nel cuore del suo figlio.
Non c’è più noto sguardo.
Non c’è più caldo affetto.

Così tu porti, Padre,
stampata nel tuo cuore
la cara Pietrelcina;
e le modeste case,
e il fumo dei camini.

E le selciate vie,
e i dossi e le discese;
le curve e le piazzette
e le sporgenti rocce,
che fanno da parete.

E il melodioso accento,
che sale su dal cuore.
E l’uso di parole
così scarnite e semplici,
che svelan tutta l’anima.

Tu porti sempre impresso
il bel sereno cielo
e i familiari volti.
Aggiungi pure il nostro,
poiché t’amiamo tanto!
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Un’angoscia mortale colpisce Padre Pio al solo pensiero
che potrebbe avere offeso, senza volerlo, Gesù o un proprio
fratello.

Egli preferirebbe piuttosto morire che dare un dispiacere a
Dio o al prossimo.

Pietrelcina 15/4/1915 - Ep. I, p. 563

“Quella vostra espressione «vi farò sentire il mio silenzio»
mi fa andar via il cervello. Io non comprendo; sto consuman-
domi nel mio dolore. Che linguaggio è mai questo? Enigma,
mistero è desso per me. Non volete più scrivermi, o padre
mio?! Ah! Purtroppo vi procura noia e disgusto: son cattivo,
superbo, indocile, testardo assai, ma voi dovete compatirmi,
raddrizzarmi, correggermi. Io non vi corrispondo, lo com-
prendo abbastanza.

Ditemi un po’, padre, Gesù forse disgustato e stanco di me
vi dice di ritirarvi da me? Significa forse tutto questo l’espres-
sione da voi usata? Deh! Per carità, ditemi, spiegatemi tutto,
non mi nascondete nulla, nulla.

Ogni espressione che possa avere un doppio significato,
per me, durante questo mio attuale stato, è una spada acutissi-
ma, che mi trafigge l’anima e mi riduce all’agonia di morte”.
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SENTIRAI IL SILENZIO

“Io vi farò sentire il mio silenzio”.
Giammai calò fendente più mortale
sul capo della vittima prescelta.
E quale mai ne fu la giusta causa?
Se cerco ancor, la mente mi va via.

Ma invano metto un freno alla coscienza,
che teme avervi offeso e non sa come.
Voi certamente siete disgustato
di me, che sono un peso troppo grave,
e questo mi consuma dal dolore.

Ma per bontà vogliate dirmi chiaro:
vi do disgusto e noia, Padre mio?
Son sempre più cattivo ed ostinato?
Ahimé, se tutto questo è verità,
Voi, per pietà, piegate questo cuore!

Ahi! Più tremendo dubbio qui m’assale.
Avete forse l’ordine dal Cielo
d’abbandonarmi al morso della sorte,
perché, qual figlio prodigo, sciupai
i doni ch’ebbi sempre in abbondanza?

Io busso per avere una risposta,
ma mi risponde solo quel silenzio,
che scende nel mio cuore sanguinante
e mi trafigge senza più speranza.
O morte, vieni a chiuder l’agonia!
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Maria, il mistero della verginale maternità ti rende mae-
stra del cuore a tutti noi.

Hai portato anche il peso del più grande dolore, offrendo
in pace il tuo Figlio alla morte per la nostra redenzione.

Tu ci ricordi che solo con un grande amore si può reggere
un grande dolore.

Pietrelcina 1/7/1915 - Ep. I, p. 602

“Sia essa croce anche per noi sempre il letto del nostro
riposo, la scuola di perfezione, l’amata nostra eredità.

A tal fine badiamo di non separare la croce dall’amore a
Gesù: altrimenti quella senza di questo diverrebbe un peso
insopportabile alla nostra debolezza.

La Vergine Addolorata ci ottenga dal suo santissimo
Figliuolo di farci penetrare sempre più nel mistero della croce
ed inebriarci con lei dei patimenti di Gesù.

La più certa prova dell’amore consiste nel patire per l’ama-
to, e dopo che il Figliuolo di Dio patì per puro amore tanti
dolori, non resta alcun dubbio che la croce portata per lui
diviene amabile quanto l’amore”.
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MAESTRA DEL CUORE

Maestra sei del cuore,
o Vergine Maria
e dolce Madre nostra.
Da te spuntò la luce,
che guida i nostri passi.

O Madre del Signore,
orienta verso il Cielo
i faticosi palpiti.
Dilegua il fitto velo,
che ci nasconde Dio.

Racconta al nostro cuore
con la dolcezza tua,
col tuo sorriso puro,
che da bontà germoglia
la nostra vera pace.

Appoggia sul tuo cuore
chi vive nel dolore.
Maternamente digli
che guardi le ferite
del Figlio crocifisso.

In piedi sul Calvario
sei colma di dolore.
Tu, Madre, ci ricordi
che prende la sua croce
chi vive nell’amore.
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Il cenno di Dio Creatore infonde nel corpo il soffio del-
l’anima immortale.                                  .

Padre Pio nasce in una famiglia povera, in un paesino sco-
nosciuto. Ma Dio lo ritrova, lo segna d’attenzione, lo privile-
gia d’amore.

Il contraccambio è senza riserva.
Padre Pio vive in tutto e per tutto nel volere di Dio.
E perché ancora Dio gli nasconde tante cose, che toccano

profondamente la vita?
Ecco il mistero.

Pietrelcina 17/10/1915 - Ep. I, p. 674

“Quanto è grande, o padre, la mia sventura! Chi potrà com-
prenderla? Conosco benissimo d’essere un mistero a me stes-
so, non so comprendermi”.

Foggia 17/3/1916 - Ep. I, p. 769

“Quante cose vorrei dirvi, o padre, ma non il posso; rico-
nosco d’essere un mistero a me stesso”.

Foggia 15/8/1916 - Ep. I, p. 800

“Che dirvi di me? Sono un mistero a me stesso, e se mi
reggo, si è perché il buon Dio ha riservato l’ultima e più sicu-
ra parola all’autorità su questa terra ...”.
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MISTERO

Il cenno tuo, Signore, mi creò
e nel materno seno mi depose
a coronare il frutto dell’amore
sbocciato da due cuori nel tuo nome,
e figlio a te divenni come a loro.

Noi fede abbiamo nella tua parola,
che il soffio tuo di vita non morrà.
Rimane pur mistero, in verità,
però la luce è tanta e tanto il gaudio
che par l’eterno regno pregustare.

Di Pietrelcina il mondo non parlava
e né di me parlava Pietrelcina.
Spuntai qual filo d’erba nel silenzio.
La povertà adornava la mia casa,
e Tu, Signor, scendevi accanto a me.

Il capo tuo vicino al mio poggiavi
e nelle notti gelide d’inverno
e nei sudati giorni dell’estate.
Al cuore mio parlavi dolcemente.
Stringevi le mie mani nelle tue.

Per me Tu gaudio e pianto e vita sei.
Io faccio tutto quello che Tu vuoi.
L’umanità sospingo tutta a te.
Ma ancor segreti corrono fra noi.
Tuttora per me stesso son mistero.
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Oh, certo che non era facile al povero sacrestano capire
questa misteriosa liturgia tutta personale di Padre Pio.

Peccato che gli costi uno spavento!
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È MORTO

Il sacrestano grida dalla strada:
“Don Salvatore, corri, corri in chiesa!”.
Ma l’emozione tronca la sua voce.
Ha del represso pianto nella gola
e, benché moro, ha il viso di lenzuolo.

A quel richiamo, corre l’arciprete
e gli domanda ansioso: “Che succede?”.
E quel buon uomo riesce solo a dire:
“Oh, che disgrazia! È morto Padre Pio!
E lì, disteso a terra, dentro il coro!”.

Don Salvatore chiede: “Ha detto Messa?”.
“Eh, se l’ha detta! Sono già tre ore!”.
“E dunque, figlio mio, lascialo pregare”.
“Ma t’assicuro, quello è proprio morto;
io chiamo e chiamo e lui non sente niente”.

“Oh, non temere, caro, torna lì,
e, senza fare strepito, lo guardi.
Se sta disteso ancora come hai detto,
tu chiudi pur la chiesa e torna a casa,
ma senza dire nulla a chicchessia”.

Il sacrestano torna sui suoi passi,
tranquillizzato, sì, ma non convinto.
“E se lo dice lui, che ci vuoi fare?
Io non capisco niente, ... quello è morto!”.
Comprende anch’egli infine e si rallegra.
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Ecco una forte e provvidenziale testimonianza a conferma-
re che Padre Pio riviveva settimanalmente la flagellazione di
Gesù, come egli stesso rivelò al suo confessore.

Pietrelcina 10/10/1915 - Ep. I, p. 669

“La terza ed ultima vostra domanda si è se il Signore l’ab-
bia fatto provare e quante volte, la sua coronazione di spine e
la sua flagellazione.

La risposta anche a quest’altra domanda deve essere pure
affermativa; circa il numero non saprei determinarlo, solo
quello che valgo a dirne è che quest’anima sono vari anni che
ciò patisce e quasi una volta per settimana”.
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SU QUELLA STOFFA

I segni e la memoria conserviamo
di quanto ci ricorda la passione
sofferta da Gesù per tutti noi.
Di Padre Pio fra l’altro puoi mirar
camicia e segni di flagellazione.

Su quella stoffa vedi chiaramente
il sangue a larghe macchie e lunghe strisce,
che vanno dalle spalle sino ai fianchi
ed altrettanto fitte sopra il petto,
e insieme al sangue, tracce di sudore.

Copriva la camicia tutto il corpo.
Il Padre l’ebbe addosso per due giorni.
La pia nipote volle questo dono.
C’è giuramento della stessa donna.
È sottoscritto dal signor notaio.

Osserva i segni netti della sferza
usata con livor da mano esperta,
e dove più ristagna largo il sangue
in parte sono segni di catene;
è l’altro quel che scorre lungo il corpo.

Così di fuori l’occhio può vedere.
Maggior tortura l’anima subisce.
È l’evidente scelta per salvare
i peccatori a prezzo della vita.
Insieme a Cristo, vittima, trionfa.
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Educare alla guerra significa educare alla violenza.
Si possono addurre tanti motivi, ma è molto difficile dire

dove finisce la ragione di difesa.
E, del resto, in un sistema militare, quanto vale la pura

volontà di difesa da parte di un singolo uomo?
Padre Pio certamente avrebbe preferito abbracciare, anzi-

ché uccidere, un uomo di qualsiasi patria.
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MATRICOLA

Il caporale afferma
in tono reboante:
“Ragazzi, avete visto
che pioggia da accecare?
Ma questo è poco male.

Noi siam soldati veri.
Non ci faran paura
le bocche dei cannoni
né i lupi o le bufere.
Il grigioverde va!”.

Nel mondo delle patrie
così si pensa e parla.
Speriamo venga presto
il tempo in cui la gente
ha il mondo come patria.

“Forgione, va’ di guardia.
Il primo turno a te.
Sta’ sveglio ed arma in pugno.
Attento ai due nemici:
il sonno ed il tedesco!”.

Forgione va deciso
al posto del piantone,
ma in cuore si consiglia:
al sonno dico no,
all’altro dò un abbraccio.
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Questa vita in grigioverde con prospettiva di combattente
è fra le piu laceranti violenze fatte a Padre Pio vittima d’amo-
re.            
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IN GRIGIOVERDE

Con l’uniforme grigia o quella bruna,
tu, Padre Pio, combatti le battaglie?
Sei destinato a vincere la guerra,
ma chi ti chiama a farla in grigioverde
dichiarerà che inabile tu sei.

Qual cittadino hai fatto il tuo dovere.
Ma l’obbedir divenne una tortura.
Non può venir da te la morte e l’odio.
Prescelto fosti a vittima per tutti
perché vittoria fosse solo pace.

Ti rivelò profetica visione
la proporzione immane del flagello,
che colpirà l’Europa dissennata;
che inzupperà di sangue molte terre;
che vestirà di lutto molte madri.

Con accorata voce tu lanciasti
ai buoni il forte grido del Vangelo,
e nella brama d’essere ascoltato
da chiunque avesse spirito di pace:
non l’odio, ma l’amore può salvare!

Ai confratelli supplica rivolgi
d’assecondar l’offerta che tu fai,
perché finisca presto la bufera:
nell’umiltà preghiera e penitenza
offriamo a Dio, sperando il suo perdono!
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Alla tremenda vita di Padre Pio, Dio non ha voluto sottrar-
re questa pagina: un’espiazione spaventosa in divisa militare
per la pace dell’umanità.
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SOLDATO

O caro Padre, quante umiliazioni!
“Soldati, pancia in dentro, petto in fuori.
Eretto il busto, fronte sollevata!
Fucile e zaino a spalla, avanti, in marcia
su doppia fila. Passo cadenzato.

Uno - due, uno - due, su, proseguire”.
Si fan così chilometri di strada.
“Ma quello è tutto pallido e barcolla!
So ch’è un ragazzo ligio al suo dovere;
perciò bisogna dire ch’è un malore.

Ehi, tu, Forgione, fuori dalla fila!”.
Egli si scosta un passo e resta fermo;
poi con la mano sulla fronte stanca
rivolge il suo saluto al capitano.
“Forgione, marca visita, stai male”.

Per qualche giorno sta in infermeria.
Poi l’ufficiale medico decide:
“Guarito, può tornare al suo servizio”.
Ma quel ragazzo ha un fisico stremato;
ha mal di testa e mani e piedi gonfi!

Sì, l’ufficiale cambia decisione:
“Finché non consta dell’infermità,
per cui potrà venire riformato,
dovrà tener pulite le latrine
e spazzerà ogni dì le camerate”.
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La disciplina militare diventa una tortura per Padre Pio
che è sì tanto giovane, ma che all’epoca già vive, come si sa,
la passione delle stimmate non visibili, acute sofferenze fisi-
che e le indicibili pene morali, che un tale ambiente procura
ad un uomo avvolto da segni e fenomeni mistici.
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PETTO IN FUORI

Che serietà, ragazzi, questa naia!
E scarpe e fasce e giubba e pantaloni
in piedi già starebbero da soli,
pur senza avere dentro un poverino!
Tant’è la forza della disciplina.

In verità rimane questa un bene
negli anni del bollor di fantasia;
È tempo sì, del massimo vigore
ma d’altrettanta somma inesperienza.
Puledro senza briglie fa il bizzarro.

È gentilmente lungi l’alba ancora.
Oh, che profondo sonno di ristoro!
Ma scoppia come bomba il gran segnale.
Saltate giù dal letto, miei soldati,
se no sarete tutti consegnati!

Un quarto d’ora e pronti per marciare.
Andiamo a passo e trotto a salutare
il sole che s’affaccia in riva al mare.
Lo guarderemo, dopo che si bagna,
puntare dritto verso la montagna.

“Forgione! Petto in fuori, pancia in dentro!”.
O capitano, debbo dirti grazie.
L’opposto mi sarebbe un grosso guaio.
Però ti chiedo un’altra cortesia.
Ingiungi: “Quel fucile getta via!”.
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Padre Pio, la tua sconfinata carità avrà adeguato premio
nel Cielo, e in questi frangenti Dio ha voluto offrirtene la
caparra.

Perché fartene un cruccio? 
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È GIA PAGATO

Un pomeriggio lungo da non credere.
C’è un venticello gelido che sferza
la gente in sosta presso la stazione
e molti son costretti a rifugiarsi
dentro il vicino bar ch’è riscaldato.

Fra questi, in grigioverde, Padre Pio.
È sconosciuto a tutti i circostanti
e non se ne rammarica di certo,
benché si trovi a stomaco leggero
e più leggero ancora nelle tasche.

Sta col pensier di questo doppio vuoto.
“Lei?”. Il barista chiede. “Caffé. Grazie”.
“Questo caffé per lei è già pagato”.
“Ma guardi, lei si sbaglia certamente”.
“Oh, non mi sbaglio affatto, militare”.

Una robusta voce fuori grida:
“Per Pietrelcina è pronta la corriera”.
Il Padre manda giù la sua bevanda
e s’avvicina all’auto, molto incerto.
“Va a Pietrelcina?” chiede il fattorino.

Egli risponde: “Sì, ma non ho soldi”.
Quello lo spinge dentro e l’auto parte.
“Oh, che bel guaio! Questo forse è sordo!”.
Il fattorino dice in quel momento:
“Il suo biglietto, amico, è già pagato”.
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Si dice che la necessità aguzza l’ingegno.
Qui il povero ambulante, sul moto di un intuito raffinato sì

dalla necessità, ma forse anche dal mestiere, va a pescare nel
trambusto dei frettolosi viaggiatori il cuore più grande.
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L’OMBRELLINO

Il treno con la testa fumigante
avanza sferragliando sui binari.
Qual gigantesco bruco si protende,
e mentre va frenando la sua corsa,
sulle massicce ruote sbuffa e stride.

Appena emette l’ultimo sussulto,
le porte dei vagoni si spalancano.
I passeggeri scendono di fretta.
Per molti c’è l’abbraccio dei parenti,
per altri il sol pensier di proseguire.

Garbatamente gira tra la folla
il venditore di chincaglierie:
“Signori, merce scelta e a buon mercato
approfittate adesso per comprare!”.
Il frettoloso pubblico l’ignora.

Di colpo, come razzo comandato,
abborda quel soldato tutto timido:
“Almeno voi comprate l’ombrellino;
la spesa è di centesimi cinquanta.
Potrò portare il pane ai miei bambini”.

Sapete? Quel soldato è Padre Pio.
Divide col mercante la sua lira
e resta senza soldi per viaggiare.
La carità ti spinge verso il prossimo,
la provvidenza corre presto a te!
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È lo scotto del regolamento ad ogni costo.
È la beffa della mediocrità.
È farisaico venticello che qua e là si risolleva.
Non desti ira, ma pietà.
Poeticamente l’episodio è rivestito di sottile, ma benevola

ironia.
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VADA ALTROVE

Da mezzanotte squillano campane
per ricordar che nasce il Redentore,
il Re, che dà la pace ad ogni cuore.
In cattedrali ed umili chiesette
risuona l’alleluja del gran giorno.

Si mette nel bel mezzo del presepio
la graziosetta, rustica capanna.
In umiltà, la Vergine Maria
con San Giuseppe adora il Bambinello.
E vanno, zitti, zitti, i pastorelli.

Qui dentro la cappella d’ospedale
a tutto la suorina ha già pensato.
Lampadinette azzurre, rosse e gialle.
E sassolini, e muschio nel ruscello.
E fiocchettini bianchi sulle siepi.

“Sorella, scusi, posso celebrare?”.
Cortesemente chiede il militare.
Piccata, la suorina gli risponde:
“Non creda d’incantarmi. La conosco.
Ho chiuso la cappella. Vada altrove”.

Paziente, il Padre aspetta, poi decide
di celebrar le Messe a porta chiusa.
Ma quella torna, e scoppia la bufera.
Gesù, Tu nasci in pace in una stalla ...
A lui toccò la cella di rigore!
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Non c’è dubbio che, anche a costo di morire, Padre Pio
abbia compiuto con assoluta fedeltà e diligenza al pari di
ogni altro dovere anche il servizio militare.
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IN CONGEDO

“Sergente, che ne dite?”.
“Signor tenente, è bravo.
Ramazza nelle mani
o zaino sulle spalle,
fa sempre il suo dovere.

Se qualche suo compagno
talvolta lo beffeggia,
è lui che chiede scusa.
È d’assoluta calma
e a tutti dà l’esempio”.

“Mi fa piacere questo,
ma l’ufficiale medico
non può capire nulla
di quella febbre strana,
che marcia a saliscendi.

Ha detto che i polmoni
risultan colabrodo.
Ho controllato bene:
rimette oppur non mangia.
Gli diamo la licenza”.

Licenza e poi congedo
con meritata lode:
“Perfetta la condotta,
servì la nostra patria
con fedeltà ed onore”.
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Le complicate vicende del servizio militare di Padre Pio
hanno veramente del misterioso.

Ha rischiato perfino la condanna per diserzione senza che
ne sapesse nulla.

Passato da un ufficiale medico all’altro, ha dovuto subire
pesanti umiliazioni.

Alla fine l’elogio.
Evidentemente egli è un soldato destinato a combattere

una guerra diversa.
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FOGLIO MATRICOLARE

Consulta a Benevento
l’archivio dello Stato.
Un foglio di matricola
dell’altra grande guerra
ti sembrerà ridicolo.

Il nome è “Francesco”;
cognome è “Forgione”.
Fin qui va tutto bene.
Ma il resto sembra un disco
di rientri e di licenze.

Se tu non hai notizie
da più vicina fonte,
a buon ragione pensi:
o quelli sono matti,
o questo è un delinquente.

Dall’ufficiale medico
al comandante in capo,
gli fanno far la spola,
temendo ch’egli muoia,
seccati ch’egli viva.

“A casa per un anno”.
“Licenza di sei mesi”.
“Ancora mesi quattro”.
Infine: “Riformato”.
... Combatti la tua guerra!
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È giusto che Pietrelcina abbia intitolato a Padre Pio il
corso principale.

La sua fama ha già varcato tutti i confini della terra. Ma
le future generazioni pietrelcinesi sentiranno voci e vedranno
segni di gloria ancora maggiori intorno a Padre Pio.

Si aggiungeranno scritti e opere d’arte e le attese dichia-
razioni della Chiesa e le crescenti turbe di pellegrini, che qui
verranno sperando, fra l’altro, di rintracciare in qualche
modo sul volto dei pietrelcinesi quello di Padre Pio.
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CORSO PADRE PIO

Giustamente la città
al tuo nome ha dedicato
il suo corso principale.
So così che tu sei posto
nel bel mezzo del suo cuore.

Più ancor t’onorerà
chi vivrà i futuri giorni.
Sentirà che tu sei giunto
ai confini della terra
con l’amore e l’umiltà.

Chi ha goduto dei prodigi,
che tu compi in tutto il mondo,
o ne scrive oppur ne parla.
Tanti bronzi e marmi e tele
son già antenne di tua gloria.

La marea dei figli tuoi
partoriti nel dolore,
confortati nella fede,
rinnovati con l’amore,
qui verranno a darti onore.

Guarderanno questo cielo.
Baceranno questa terra.
Renderanno grazie a Dio.
E nei tuoi concittadini
cercheranno il tuo bel volto.
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Gli abitanti di Pietrelcina sono felici di avere un convento
e una chiesa per i Cappuccini.

Il concorso generoso del popolo che collabora con le pro-
prie braccia merita un segno dal Cielo.       
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FRA LE STELLE

La gente a Pietrelcina,
durante la giornata,
portava tante pietre,
felice d’innalzare
la chiesa ed il convento.

Scolpita fu l’immagine
di San Michele Arcangelo
su quella prima pietra,
ch’è posta a fondamento
dell’edificio sacro.

A te, celeste Principe,
l’Onnipotente Dio
i suoi tesori affida.
Tu sei custode invitto
dei santi suoi diritti.

S’affianca la tua spada
a quella degli eroi,
che dietro al Cristo vivono
d’amore e di martirio
nel canto di vittoria.

Il segno della croce
brillò di grande luce
su quelle pietre a sera.
Salendo verso il cielo,
disparve fra le stelle.
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Questa stanzetta isolata e remota come nido d’aquila rie-
voca alla mente San Francesco d’Assisi, che appena la con-
versione, volle vivere in una grotta, per dedicarsi alla pre-
ghiera e alla penitenza, lontano dagli occhi del mondo.
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LA MORGIA

Il vicoletto porta dalla piazza
fra le scurite case tutte in pietra
verso l’antica chiesa del castello.
L’acciottolato sporge variamente
nel fondo della strada a giravolta.

Dove di più si libera lo sguardo,
spaziando verso i campi in lontananza,
s’impenna alquanto il vicolo in salita,
e puoi vedere a destra quella roccia,
che Padre Pio chiamava la sua morgia.

Attratto lì da ripidi gradini,
va l’occhio, più che incredulo, a scoprire
una stanzetta rustica e squadrata,
quasi scavata nella pietra viva
per far da nido ad aquila gigante.

Sulla parete volta ad oriente,
la porta vedi grezza e malconnessa;
a mezzogiorno un foro per la luce.
Si rifugiava qui l’amato Padre
nel tempo dell’esilio per salute.

La nostalgia lo segue di quest’eremo
per tutta la sua vita in San Giovanni.
A chi gli dice: “Vado a Pietrelcina”,
il Padre, in tono dolce di preghiera,
risponderà: “Salutami la morgia”.
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Realtà e simbolo questa vena d’acqua prima ignorata.
È giusto ricordarne la memoria anche ai pellegrini.
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LA RICCA VENA

Oh! Chieda pur chi vuole
se il ruscelletto limpido,
provvidenziale dono,
scorreva lì da giorni
o da remoti secoli.

Il “grazie” al buon Signore
lo dice con sollievo
il caro Padre Pio
e chi conduce l’opera,
e, insieme, chi ci vive. 

Benedizione apparve
del Cielo che dà premio
a chi confida e spera.
I fraticelli avranno
per sempre l’acqua fresca!

Così tu, Pietrelcina,
portavi nel tuo seno
- mistero della storia -
segreto il grande figlio,
che il mondo adesso acclama.

Corriamo riarse strade.
Cerchiamo ansiosi l’acqua
che Cristo ci donò.
È fiume Padre Pio
a tanta nostra sete.
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La fede e la preghiera di Padre Pio è semplice e forte,
umile e ardente come quella della sua gente sannita, per que-
sto egli si ritrova volentieri a pregare con loro.
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PORTA MADONNELLA

O Pietrelcina cara,
fondata sulla roccia,
sei salda nello spirito.
È doppiamente giusto
il nome che tu porti.

Ben le tue case dicono
l’austerità degli avi.
Tu di quei forti narra
l’intemerata fede
in Cristo e nella Vergine.

Tu, “Porta Madonnella”,
hai visto. Non tacere!
Racconta ai nuovi figli,
racconta ai pellegrini
memorie di pietà.

La gente qui pregava
l’Incoronata Vergine
e San Michele Arcangelo
e il Santo dei miracoli
col Bimbo tra le braccia.

Tu, Padre Pio, sostavi
qui lungamente assorto.
Confida al nostro cuore
le antiche e nuove suppliche
a “Porta Madonnella!”.
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Nostalgia e tenerezza legano il nostro cuore di adulti ai
luoghi e alle vicende della nostra fanciullezza.

Quel paesino è come un nido per Padre Pio.
Egli rivede la figura della mamma, la sua prima, grande

maestra.
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GRAZIE ANCORA

O mia cara Pietrelcina,
a gran fama ti destina
col tuo nome e la tua gente
il Signore Onnipotente.
Nel mio cuore sei scolpita.

Le tue viuzze senz’asfalto
mi sembravan di cobalto
sotto i piedi da bambino.
Il bel fuoco del camino
nell’inverno ci scaldava.

Volentieri da fanciullo
mi piaceva per trastullo
il contar le stelle a sera.
In ginocchio, la preghiera
col mio Angelo dicevo.

La mia mamma m’insegnò
ch’è lassù Chi ci creò
e che scese poi quaggiù
il piccino, buon Gesù
tra le braccia della Madre.

Poi nel Tempio si smarrì,
perché volle Lui così.
E cacciò da lì i mercanti
per lasciare il posto ai Santi.
Pietrelcina, grazie ancora.
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