
LE PRIME FIGLIE SPIRITUALI DI PADRE PIO 

 
Cleonice Morcaldi nacque a 
San Giovanni Rotondo il 22 
Gennaio 1904 , nello stesso giorno, 
mese ed anno in cui Padre Pio 
faceva a Morcone, dopo il 
noviziato, la professione religiosa. 
Conobbe il Padre Pio nel 1920, 
prima di sostenere gli esami di 
stato per conseguire il diploma 
magistrale.  
Da allora trovò nel venerato Padre 
una guida paterna, sicura, forte e 

anche materna perché sostituì quella di sua madre fin 
dal momento in cui divenne orfana. 
Le sue virtù e la sua devozione filiale determinarono, da 
parte di Padre Pio, una predilezione nei suoi confronti. 
Alla scuola del primo sacerdote stigmatizzato la signorina 
Cleonice imparò a meditare, a pregare, ad amare 
Gesù e la Vergine Maria. Fece nelle mani del Padre 
crocefisso i voti di povertà, castità ed obbedienza, che 
rinnovò ogni anno nel giorno dell’Immacolata Concezione. 
Annotò diligentemente alcune risposte ricevute da Padre 
Pio, di ordine spirituale. Preparò i testi di alcuni drammi 
sacri che venivano rappresentati per fini benefici e per 
raccogliere offerte in favore della Casa Sollievo 
della Sofferenza. 
Dopo la morte di Padre Pio, divulgò ciò che aveva appreso 
da lui ricevendo nella sua casa persone di ogni ceto e città.  
Morì il 23 febbraio 1987.  
Ha lasciato una raccolta di << Testimonianze su 
Padre Pio >> ed un << Diario >>. 

........................................................................................................... 
“ Maria è detta pure porta del cielo perché nessuno può 
entrare in Paradiso se non passa per Maria come per 
una porta. Maria è la scala del cielo perché come Dio è 
venuto a noi per Essa, così per Essa andiamo a Dio “  

(S. Bonaventura) 
 

“ Chiunque è segnato dalla devozione a Maria sarà 
segnato nel libro della vita “   (San Giovanni Damasceno ) 

 

Proposito:  
Pregare la Salve Regina per tutti coloro che non amano o 
non conoscono la Madonna. 
………………………………………………………………………………… 

 
INCONTRI  DEL  GRUPPO 

 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Pro manoscritto in omaggio 

 

MAGGIO  - UN MESE CON MARIA 
 

Maggio è il mese di Maria per eccellenza. E’ 
il mese delle rose primaverili che con la loro 
bellezza e il loro profumo cantano la bellezza 
e il profumo della sublime Rosa Mistica, 
che è l’Immacolata, “Paradiso di Dio”, 
incanto del cielo e della terra. La rosa è 
il fiore dell’amore, e il mese di maggio, mese 
delle rose primaverili, vuole essere, più di 

ogni altro, il mese dell’amore nostro alla Madonna, il mese 
dell’amore della Madonna a noi. 
Amare Lei ed essere amati da Lei: è questa la ricchezza più 
preziosa del mese di maggio fatto bene, fatto con impegno, 
con perseveranza e fedeltà. 
In questo bel mese, quindi, impegniamoci ad offrirle 
sacrifici e fioretti, che saranno come tante rose profumate di 

virtù, di rinuncia e di amore.  
Impegniamoci a recitare ogni giorno il 
Santo Rosario, a meditare sulle virtù 
dell’Immacolata, alla scuola e sull’esempio dei 
Santi, per arrivare alla più completa 
somiglianza dell’anima nostra con quella della 

nostra Divina Madre. 
Ma ricordiamoci che il vero amore alla Madonna non può 
che portarci a Gesù, e dunque a Lui nascosto nei nostri 
Tabernacoli, dove ci attende sempre, vivo e vero, per 
nutrirci di Lui e del Suo Amore.  
Sia  questo  mese  di  maggio  un mese di amore ardente alla 
Madonna e al suo Divin Figlio Gesù, pieno di fiori di virtù e 
di amore.                                                       da “ La mia messa “ 
………………………………………………………………………………………………… 

“ FINALMENTE  OGNI  PAURA  CESSERA’  “ 

La testimonianza di un laico: Achille Coccolini 

Credo nel paradiso. 
Quando vi saremo giunti, godremo feste sempre nuove che 
si succederanno senza interruzione, con felicità sempre 
rinnovate e mai prima provate. 
Saremo là, dove torrenti di gioia traboccheranno su tutti 
gli eletti. E il cielo sarà Dio: Dio amato, gustato, goduto 
senza fine. 
Non vi sarà più il peccato, non vi sarà più il timore, non 
vi saranno più le tenebre, ma solo gioia, gioia immensa, 
gioia inimmaginabile. 
La gioia di vedere Dio, di possederlo, di comprendere il 
pensiero e L’Amore. 
Una gioia senza fine. 

 da “ Coraggio “ di don Novello Pederzini 
…………………………………………………………………………………. 

“ Il segreto della felicità terrena sta nel vestire di bellezza 
e di preziosità le povere cose di cui abbiamo il possesso 
nel momento presente.  Ma nessuna felicità terrena può 
raggiungere quella futura, quella … di lassù! “                                               

                                          Chiara Lubich        

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 
“ PADRE PIO SACERDOTE “ 

PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOO  
  

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          

                        ddii  PPrreegghhiieerraa  
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  …………………………………………………… 

MADRE DI MISERICORDIA 
 

  
 

Ricordo un quadro simbolico di Maria, conosciuto col nome 
di Madre della Misericordia. 
La Vergine vi è raffigurata con un manto 
ampissimo, che Ella tiene aperto con le braccia a 
modo di ali. 

Sotto il manto l’umanità vi è accolta e raccolta. 
E gli atti e gli sguardi delle persone denotano gioia e fidente 
abbandono. 
Pare che l’uno si rallegri con l’altro per la sicura protezione 
della Madre e per l’amore Suo: amore che è fatto di pietà 
per l’umana debolezza, di tenerezza per le creature di Dio. 
Amore pronto all’indulgenza, che desidera e sollecita il 
pentimento per potere aprire le braccia e dire: - Io sono 
Madre di misericordia, e vi condurrò alla Misericordia 
infinita di Colui che, per usarvi misericordia, immolò 
per voi alla Giustizia il Verbo suo divino. 

Madre di Misericordia, prega per noi ! 
…………………………………………………………………….. 

da “Alla Sorgente  Ogni giorno un sorso “  di Laura Leonardi 



PADRE PIO TRA GLI AMMALATI 

 
Ho veduto Padre Pio, 

attorniato da una piccola 
folla di medici, accostarsi 
con sollecitudine al 
capezzale degli infermi, 
trasportati su lettucci a 
rotelle nei ripiani della 
Clinica. L’ho veduto 
muoversi in mezzo alla 
turba dei malati, col capo 
leggermente curvo e una 
mano infilata nella tasca 
del petto, come per meglio 
raccogliersi in se stesso.  
“ Padre, Padre “  

lo invocavano a bassa voce gli ammalati. Gemiti spezzati, 
soffocati dal male che attanagliava i corpi.  
La sofferenza è sacra. 
L’ammalato è l’immagine di Cristo. Di fronte a una 
creatura umana, immobilizzata nel suo lettuccio da una 
malattia spietata, crollano tutti i valori ordinari. 
Qualcuno ha detto che la malattia è la rondine della verità. 
Inutili, ormai, le doti o gli artifizi che servono a combattere 
la quotidiana battaglia della vita. 
Inutili la diplomazia, l’accortezza negli affari, l’intuizione.  
Si piomba a capofitto in una realtà dove non sono 
più possibili infingimenti e manovre.  
L’anima si ritrova nuda, senza più il corredo che le è servito 
ad affermarsi nel mondo.  
Comincia, allora, o ricomincia, dialogo con il suo Dio.  
<< Padre, pregate per me >> gemeva un infermo col 
cannello dell’ossigeno infilato in una narice. 
Passava di lettino in lettino.  
Poneva la mano semiguantata sulla testa dell’ammalato, 
se la lasciava baciare. 
Qualcheduno, la tratteneva un attimo nella sua, 
mormorandogli qualche parola, a cui egli rispondeva 
sommessamente. 
Seguitava poi a camminare, leggermente curvo, raccolto in 
se stesso.  E, forse, le sue dita nascoste nella tonaca 
sgranavano il rosario. La sua figura di servo di Dio, abituato 
alle altezze vertiginose della mistica, passava tra la folla dei 
sani e degli ammalati, tra le pareti di marmo pregiato, i 
soffitti stuccati, gli splendori della reggia dell’infermo.  
Opera sua, frutto miracoloso della sua preghiera. Ma pareva 
non rendersene conto. Il suo viso era serio. Il suo animo 
partecipava alle sofferenze di quella turba raccolta intorno a 
lui. Non potevo fare a meno di pensare agli ammalati 
intorno alla piscina probatica, alle file di barellati davanti 
alla grotta di Lourdes e alla Santa Casa di Loreto. 
Mi rivenivano in mente le folle di malati del Vangelo.  

Ne troviamo in ogni paese che Gesù tocca: a Cafarnao, a 
Magdala, a Gerusalemme, lungo il lago di Tiberiade e quello 
di Genezaret. Tutto il cammino di Gesù è popolato di 
malati. Immaginiamo con facilità quale coro d’invocazioni si  
levasse al suo passaggio: << Signore, fa che io veda… 
che io senta… che io cammini….>>. 
Ho assistito una volta a una Messa dell’ infermo, durante la 
quale le invocazioni evangeliche formavano una preghiera 
corale d’una suggestione potente. << Signore, fa che io 
veda… Signore, fa che io cammini… Signore, fammi 
guarire… >> esclamavano tutt’insieme gl’infermi raccolti 
nella vasta navata d’una chiesa di Roma. 
E le infermiere accorrevano a portare soccorso a malati di 
malattie ripugnanti, a cambiare loro le bende, o soltanto a 
porgere un bicchiere d’acqua. In quella chiesa fastosa, dai 
soffitti affrescati, rifulgente di ori e di colori, le carrozzelle e 
le barelle degli infermi apparivano come una raffigurazione 
viva e drammatica delle immagini evangeliche. 
Anche tra i marmi e gli stucchi della Clinica gli 
ammalati erano a casa loro: nel santuario del dolore e 
dell’amore. E tra essi passava una figura dolorante, 
ripiena d’amore.  Amore di Dio.  
Travolgente. Incontenibile. E, perciò, amore delle creature. 
Non meno impetuoso. Non meno bruciante. 

  da “ Il Cristo del Coro “di Gherardo Leone 
…………………………………………………………………………………….. 
 
CONSIGLI , PENSIERI ED ESORTAZIONI DI PADRE PIO 

 
“ Tu non sai cosa produce l’obbedienza per un << SI >>. 
Per un solo << SI >> Maria diventa Madre 
dell’Altissimo professandosi sua Ancella ma conservando 
la Sua Verginità che tanto a Dio e a Lei era cara. 
Per quel << SI >> pronunziato da Maria Santissima, il 
mondo ottenne la Salvezza, l’umanità la Redenzione. 
Facciamo sempre la volontà di Dio e diciamo al Signore 
sempre << SI >>.” 
 
“ Appoggiati come la Vergine alla Croce di Gesù e non  
resterai privo di conforto “  
 
“ Abbi pazienza nel perseverare nel santo esercizio della 
meditazione, e contentati di cominciare a piccoli passi 
finché avrai gambe per correre o, meglio, ali per volare : 
contentati di fare l’ ubbidienza che non è mai una piccola 
cosa per un’anima la quale ha scelto Dio per sua porzione e 
rassegnati di essere per ora una piccola ape di nido che ben 
presto diventerà un’ape grande, abile a fare il miele “ 
 
“ Le tentazioni, gli sconforti, le inquietudini sono merce 
offerte dal nemico. Ricordati di questo: se il demonio fa 
strepito è segno che egli è ancora al di fuori, e non già al di 
dentro: ciò che deve atterrire è la sua pace e concordia con  
l’ anima umana “ 

 

PADRE PIO: Testimonianze dei nostri giorni 
Mi chiamo Francesca, vivo nel Nord Italia da anni, ma sono 
nativa del Sud. Con questa dichiarazione, desidero far 
conoscere una mia incredibile esperienza, direi Grazia, che 
ha letteralmente cambiata la mia vita. 
Di tutto questo devo ringraziare il nostro caro Padre Pio e 
una sua Figlia Spirituale che me lo ha fatto incontrare, 
conoscere e fatto toccare con mano la Sua potente 
intercessione.  
Sposata da tempo, desideravo diventare mamma, ma 
purtroppo non riuscivo a coronare questo mio sogno 
nonostante cure, aiuti medici ed ogni possibile prova. 
Eravamo nel 2003.  
Al lavoro mi sfogai con una mia collega che mi suggerì di 
chiedere aiuto a Padre Pio, affidandomi e fidandomi di Lui. 
La mia collega era devota del Padre e sua figlia spirituale. 
Sinceramente ero molto scettica e incredula perché, pur 
credente e praticante, non pensavo neanche lontanamente 
che fosse possibile, per me, ottenere quanto desideravo. 
Però da quel giorno, oltre che pregare il mio Gesù, 
incominciai a chiedere al Padre, attraverso la preghiera, la 
sua intercessione. 
Un giorno, mentre eravamo in servizio, la mia collega mi 
invitò a pregare insieme il Padre e mi mise le sue mani sulla 
testa: fu un attimo – “ mi sentii invasa da un calore che 
prendeva tutto il mio corpo. Era un calore bello, 
avvolgente, rilassante e amorevole “. 
Pochissimo tempo dopo questa esperienza mi accorsi, con 
grande gioia, meraviglia e stupore, di essere in attesa della 
mia prima bambina. Ecco perché è cambiata la mia vita. 
Ringraziai immediatamente il Padre perché realizzai che le 
sue mani, si erano posate su di me e sulla mia famiglia. 
Ogni giorno lodo il Signore per la grazia ricevuta attraverso 
Padre Pio, ringraziando anche la sua figlia spirituale che da 
allora chiamo mamma, per avermi insegnato la strada da 
seguire.                                                        In fede, Francesca 

Testimonianza raccolta nel Gennaio del 2020 
………………………………………………………………………………………………… 

LO SPIRITO SANTO – “ LA PENTECOSTE “ 

 
Col simbolo del vento, invisibile, improvviso, 
velocissimo, irresistibile; col simbolo della 
fiamma che illumina, purifica, ascende, 
trasforma ciò che investe; col simbolo della 
lingua per indicare che il mondo doveva essere 
convertito con la predicazione, gli apostoli 
furono trasformati in uomini nuovi.  
Il loro cambiamento fu totale e perfetto. Essi 
furono all’istante uomini pieni di scienza e di 

virtù, tali da confondere tutti i dotti e da trascinare alla fede 
anche i meno pronti. 
Divino Consolatore delle anime nostre, illuminaci e rendici 
pronti a portare la legge dell’amore nei cuori di coloro che 
avviciniamo.                                                                         Amen! 

 


