
LE PRIME FIGLIE SPIRITUALI DI PADRE PIO 

 
Nina Campanile nacque a 
San Giovanni Rotondo l’8 
settembre 1893. conseguì il 
diploma magistrale e insegnò 
nelle scuole elementari del 
paese. Il 5 Ottobre 1916, accom- 
pagnata dalla collega Vittorina 
Ventrella, si recò da Padre Pio 
per chiedergli se il fratello 
Pasqualino, morto sul fronte il 
16 settembre di quell’anno, si era 
o meno salvato.  
Padre Pio, come lei stessa scrisse 
in un quaderno di Memorie, le 
rispose:<< Se la misericordia  

di Dio si dovesse pesare su quello che voi pensate, 
gli uomini sarebbero tutti all’inferno. E’ salvo, sì, 
ed ha bisogno di suffragi >>.  
Da quel giorno divenne discepola e figlia spirituale del 
<< monaco santo >>. Fu destinataria di una meravi- 
gliosa lettera che il venerato Padre le inviò mentre faceva un 
corso di esercizi spirituali, nel mese di novembre del 1922, 
nella quale rivelò le sue lotte interiori prima di entrare nel 
chiostro, il suo amore per la vita consacrata << sotto la 
bandiera del Poverello d’Assisi >> e la << missione 
grandissima >> affidatagli da Dio.  ( cf. Epis. III, 1005 – 1010 ). 
Nina, su consiglio di Padre Pio, emise il voto di castità e lo 
rinnovò ogni anno nel giorno dell’Immacolata.  
Visse una vita santa, frequentò assiduamente i sacramenti e 
si raffinò spiritualmente nella sofferenza.  
Morì, a 95 anni, il 9 gennaio 1989.    - Da “ Voce di Padre Pio “- 

........................................................................................................... 
 

“ 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 

 
Quando chiedo qualcosa per me a Dio, gli dico sempre:  
“ Signore, dammi ciò che per me è giusto, perché Tu solo 
conosci il mio domani. Non esprimo nessun desiderio 
personale perché una cosa che mi va bene oggi, domani 
potrebbe essermi contro, e… Tu lo sai ! “        Renzo Buricchi 
………………………………………………………………………………… 

 

INCONTRO DEL GRUPPO 
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………………………………………………………………………………………………… 
 

Pro manoscritto in omaggio 

MIRACOLO  DEL  SS.  SACRAMENTO 
Avvenuto in Torino il 6 Giugno 1453 

 
Il 6 Giugno 1453,  
verso le cinque del 
pomeriggio, avvenne a 
Torino il celebre  
“Miracolo del SS. 
Sacramento”. 
Nell’alta Val Susa, presso 
Exilles, le truppe di 
Renato d’Angiò si 
scontrarono con le milizie 
del duca Lodovico di 
Savoia.  
Qui i soldati si abbando- 
narono al saccheggio del 
paese ed alcuni penetra- 
rono anche in chiesa.   
Uno di loro, sacrilego, 
forzò la porticina del 
tabernacolo  e rubò  
l’ostensorio con l’Ostia 
consacrata.  
Avvolse tutta la refurtiva 
dentro un sacco e, a dorso 

di un mulo, passando per Susa e Rivoli, scese a Torino. 
Sulla piazza maggiore, presso la chiesa di S. Silvestro ora 
dello Spirito Santo, sul luogo dove si eresse poi la chiesa del 
Corpus Domini, il giumento incespicò e cadde.  
Ecco allora aprirsi il sacco e l’ostensorio con l’Ostia 
consacrata elevarsi al di sopra delle case circostanti 
tra lo stupore della gente. Fra i testimoni c’era un certo 
don Bartolomeo Coccolo, il quale corse a dar notizia al 
Vescovo, Lodovico dei Marchesi di Romagnano.  
Il Vescovo, accompagnato da un corteo di clero e di 
popolo, si portò in piazza, si prostrò in adorazione e pregò 
con le parole dei discepoli di Emmaus: <<Resta con noi, 
Signore>>. Nel frattempo si era verificato un nuovo 
prodigio: l’ostensorio era caduto a terra, lasciando libera e 
splendente, come un secondo sole, l’ostia consacrata.  
Il Vescovo che teneva in mano un calice, lo alzò 
verso l’alto e lentamente l’Ostia consacrata 
cominciò a ridiscendere, posandosi dentro il calice. 
In processione ci si recò verso la vicina chiesa Cattedrale 
dove il Vescovo benedisse il popolo ringraziando Dio di 
questo prodigio eucaristico che poi meritò a Torino il titolo 
di “ Città del SS. Sacramento “.   
………………………………………………………………………………………………… 

Nella Chiesa del Corpus Domini, in Torino, si può vedere 
dopo 567 anni sul pavimento una lapide, che segna il punto 
dove cadde il mulo,  si slegarono i sacchi e l’Ostia si alzò nel 
cielo, splendente. 

 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE “ 
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOO  
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                        ddii  PPrreegghhiieerraa  
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                 Giugno,  
mese del Sacro Cuore di Gesù 

 
 

 
 
 

 

O Sacro Cuore di Gesù, abbi pietà di noi miseri 
peccatori e accordaci le grazie che ti 

domandiamo per mezzo dell’Immacolato Cuore 
di Maria, tua e nostra tenera Madre e 

Mediatrice di ogni grazia. 
Tu sei Dio con il Padre e il divino Spirito, 

Trinità gloriosa ed eterna. 



PASSA GESU’ 
 

In un pomeriggio senza 

voli di uccelli, Egli passa 
trionfalmente per le 
strade della terra, 
accompagnato dai 
discepoli e dai fedeli. 
Passa tra le case dei 
ricchi e le case dei 
poveri, tra i potenti e gli 
umili. Passa in piena 
luce, nello splendore 
delle ultime ore del 
giorno. 
In un corteo imponente, 
tra canti e lanci di fiori. 
Perché poi non si dica 
che non ci si è accorti di 
lui. 

E a ogni angolo si ferma. Benedice, con un gran segno di 
croce, le case povere e le case ricche. Benedice la gente 
modesta e la gente agiata, inginocchiata, spalla contro 
spalla, sulla nuda terra. Benedice gl’infermi affacciati alla 
finestra o sulla soglia di casa. E a ognuno par di riudire le 
parole imperiose e dolci: << Alzati e cammina >>. 
Passa Gesù, nel fulgore del giorno che muore. Non c’è 
altra scelta, di fronte alla realtà del suo incedere: o voltargli 
le spalle o prostrarsi. 
Non c’è altra alternativa, altra soluzione. Passa Gesù, tra 
campagne e borgate, per strade di metropoli e viuzze di 
paesi, nelle pianure e sui monti. << Corpus Domini >>.  
Il tuo corpo, Signore, passa tra noi. E si placano le ire. Si 
spengono, in un sussurro, le maldicenze. Si sopiscono i 
rancori. Tu passi, Signore, tra noi. 
E non vediamo più l’Ostia. Non vediamo più l’Ostensorio 
che brilla nell’ultimo sole, né la maestà del sacerdote che 
avanza. Non c’è dubbio. Egli è il Verbo che si fece carne 
ed abitò tra noi. E’ Gesù di Nazareth. Il dolce Rabbì che 
guariva gl’infermi e moltiplicava i pani.  Protendiamo verso 
di Lui i visi supplicanti, come i lebbrosi della Giudea, come 
gli orbi e i paralitici della Galilea.  
<< Signore, se tu vuoi, risana le mie membra…consola 
il mio cuore…donami la pace  >>. 
E dopo che è passato, scoppiano in pianto gl’infermi e i 
poveri. Vorrebbero seguirlo, stare con lui, dimenticando per 
sempre la brutta realtà della malattia, della povertà, della 
solitudine.  Per un’ora, o per un minuto, hanno vissuto 
in un’intensità senza paragoni, non accorgendosi delle cose 
circostanti, non vedendo che lui: il Padre, il Padrone. 
Soli dinanzi a lui. Anime nude di fronte al Creatore, e un 
abisso intorno. Un dolce abisso, di oblio di tutto e di tutti. 
Un lungo istante di oblio, e di appassionato amore. Una 
sorte di estasi, in un infrenabile pianto.  

Ma noi tutti, o Signore, vorremmo seguirti. 
Tutti noi, sani e malati, vecchi e giovani. Venirti dietro 
passo passo, in questo tramonto pallido e calmo. 
Proseguire sempre, tra il fumo d’incenso e il canto lieve del 
<< Tantum Ergo >>. 
E svanire con te, di là dalle vaghe tinte del tramonto. 
Non avvertendo che dolcezza nel trapasso, da 
questa terra al tuo regno, o Signore. 
        da “ Il Cristo del Coro “ – Gherardo Leone 

…………………………………………………………………………………….. 
 
CONSIGLI , PENSIERI ED ESORTAZIONI DI PADRE PIO 

 
La vita è una continua lotta. 
Teniamo sempre presente il pensiero dell’eternità, del 
riscatto, e della preziosità dell’anima. 
 
Avanti e coraggio! Nella vita spirituale se non si avanza si 
indietreggia. Succede come alla barca la quale deve 
sempre camminare. Se si ferma, il vento la rimanda 
indietro. 
 
Gli occhi sono come finestre. Quante volte stanno bene 
chiuse! Comunque, devono essere sempre custodite. 
 
Il sacrificio più accetto al Signore è quello della volontà. 
.............................................................................................................. 

SE VEDESSIMO GESU’ 
 

Abbiamo mai desiderato di vedere Gesù? 
Abbiamo provato qualche volta santa invidia verso 
gli israeliti suoi contemporanei, i quali furono 
privilegiati nel vederlo e rivederlo e nell’ascoltarne 

la voce ? 
Eppure non abbiamo nulla da invidiar loro, perché se siamo 
uomini di fede, possiamo vederlo tutti i giorni e ricavare da 
queste visioni non soltanto gioia, ma anche meriti. 
Ce lo ha rivelato Lui stesso. 
Ecco le sue parole: <<... ebbi fame e mi deste da mangiare; 
ebbi sete e mi deste da bere; ero pellegrino e mi deste 
ospitalità, nudo e mi copriste, malato e mi visitaste; ero in 
carcere e veniste a trovarmi >> ( Mt. 25,35-36 ). 

Ha aggiunto:<< … quanto avete fatto a uno dei più piccoli di 
questi miei fratelli, l’avete fatto a me >>. ( Mt. 25, 40 ). 

In altre parole, Egli si cela in ogni uomo, specie se è 
bisognoso. 
Non è, dunque, una pia immaginazione, ma realtà 
vedere Gesù tutti i giorni. E vederlo con gli occhi della 
fede, ancorati saldamente alla sua parola, ci rende gioiosi e 
ricchi di meriti. Faremo parte di quella schiera beata, di cui 
lo stesso Gesù dice: << Beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto >> ( Gv. 20,29 ). 

Andiamo, pertanto, incontro a qualsiasi uomo, con il 
medesimo amore con cui andremmo incontro a Cristo. 
                       da “ Briciole di Pane “ 

RACCONTI PER RIFLETTERE 
 DIO E’ COME LO ZUCCHERO 

Mancavano cinque minuti alle 16. Trenta bambini, tutti 
della quinta elementare, quel pomeriggio, erano 
eccezionalmente irrequieti, agitati, emozionati, chiassosi, 
rumorosi. Alle ore 16 in punto arrivò la maestra per iniziare 
l’esame scritto di catechismo: i promossi sarebbero stati 
ammessi alla prima comunione, esattamente una settimana 
dopo. Immediatamente un silenzio generale piombò  nella 
sala dove erano seduti i bambini in attesa delle domande. 
Prima domanda: “Chi mi sa dire con parole sue chi è 
Dio? “, cominciò a dettare  la maestra. 
Seconda domanda: “ Come fate a sapere che Dio esiste, 
se nessuno l’ha mai visto?”. 
Dopo venti minuti, tutti avevano consegnato le risposte.  
La maestra lesse ad una ad una le prime ventinove; erano 
più o meno ripetizione di parole dette e ascoltate molte 
volte: “ Dio è nostro Padre, ha fatto la terra, il mare e tutto 
ciò che esiste “. Le risposte erano esatte, per cui si erano 
guadagnati la promozione alla Prima Comunione. 
Poi chiamò Ernestino, un piccolo vispo bambino biondo, lo 
fece avvicinare al suo tavolo e gli consegnò il suo foglietto, 
dicendogli di leggerlo ad alta voce davanti a tutti i suoi 
compagni. Ernestino, temendo una pesante umiliazione 
davanti a tutta la classe, con la conseguente bocciatura, 
cominciò a piangere.  
La maestra lo rassicurò e lo incoraggiò.  
Singhiozzando Ernestino lesse: “ Dio è come lo zucchero che 
la mamma ogni mattina scioglie nel latte per prepararmi 
la colazione. Io non vedo lo zucchero nella tazza, ma se la 
mamma non lo mette, ne sento subito la mancanza.  
Ecco, Dio è così, anche se non lo vediamo.  
Se lui non c’è la nostra vita è amara, è senza gusto “. 
Un applauso forte riempì l’aula e la maestra ringraziò 
Ernestino per la risposta così originale, semplice e vera.  
Poi completò: “ Vedete bambini, ciò che ci fa saggi 
non è il sapere molte cose, ma l’essere convinti che 
Dio fa parte della nostra vita “. 
……………….. 

Se la nostra vita è amara, forse è perché manca lo 
zucchero…                                                     Don Bruno Ferrero 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Corrono molti, fino a luoghi lontani, per vedere le reliquie 
dei santi e stanno a bocca aperta a sentire le cose 
straordinarie compiute dai santi stessi; ammirano le grandi 
chiese; osservano e baciano le sacre ossa, avvolte in sete 
intessute d’oro. Mentre qui, accanto a me, sull’altare, ci sei 
tu, mio Dio, santo dei santi, il creatore degli uomini 
e il signore degli angeli. Nel sacramento dell’altare, sei 
interamente presente tu, mio Dio, << uomo Cristo Gesù >> 
(1 Tm 2,5); qui si riceve frutto abbondante di salvezza eterna, 
ogni volta che ti si accoglie degnamente e  con devozione.                                                           
                                                            da “ L’imitazione di Cristo “ 


