
LE PRIME FIGLIE SPIRITUALI DI PADRE PIO 

 
Lucia Fiorentino   
nacque a San Giovanni Rotondo il 20 
Giugno 1889. A 7 anni fece la prima 
comunione e, giovanissima, si 
iscrisse al  Terz’Ordine Francescano.  
Più che agli studi, preferì dedicarsi ai 
lavori domestici e ad una intensa vita 
di pietà. Fu zelatrice dell’Apostolato 
della preghiera e della devozione al 
Sacro Cuore di Gesù.  
Pensò di consacrarsi al Signore 
in un istituto religioso, ma 

incontrò la ferma opposizione dei genitori. 
Dal 1916 fece parte del primo gruppo di anime che con 
slancio si misero alla scuola spirituale di Padre Pio, 
ricevendo, dai periodici colloqui con lui, luce, conforto e 
pace. Ebbe da Dio grazie straordinarie e carismi mistici 
che, per volontà dei suoi direttori,  descrisse in un 
Diario, in parte pubblicato, ricco di interessanti notizie 
riguardanti il Beato Padre e di relazioni su alcune << visioni 
immaginarie >>. ( cf. MARIA PREZIOSI, Lucia Fiorentino, figlia 
spirituale di Padre Pio, Foggia 1967 ).. 

Tra Lucia e Padre Pio ci fu un << fitto scambio di lettere >>, 
delle quali restano solo sei ( cf. Epist. III, 475 – 489 ).  
Le altre, con un gesto di generosità e di distacco, furono 
bruciate dalla Fiorentino per fare << un sacrificio a 
Gesù >>. La stessa si offrì vittima per l’apostolato del Padre 
e morì il 16 febbraio 1934.                da “ VOCE di Padre Pio “ 
………………………………………………………………………………………………… 

RAGGIUNGERE DIO 
Penso alla figura di Etty Hillesum, una giovane olandese 
di origine ebraica che morirà ad Auschwitz.  
Inizialmente lontana da Dio, lo scopre guardando in 
profondità dentro se stessa e scrive: “Un pozzo molto 
profondo è dentro di me. E Dio c’è in quel pozzo.  
Talvolta mi riesce di raggiungerlo, più spesso pietra e sabbia 
lo coprono: allora Dio è sepolto.  
Bisogna di nuovo che lo dissotterri “ ( Diario, 97 ).  
Nella sua vita dispersa e inquieta, ritrova Dio proprio in 
mezzo alla grande tragedia del Novecento, la Shoah. 
Questa giovane fragile e insoddisfatta, trasfigurata dalla 
fede, si trasforma in una donna piena di amore e di pace 
interiore, capace di affermare: “Vivo costantemente in 
intimità con Dio“.  Benedetto XVI Udienza Gen. 13/2/2013 
………………………………………………………………………………… 

 
INCONTRI DEL GRUPPO 

 

10 LUGLIO  2020 
 

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

NELLE TUE SOFFERENZE 
Quando la tribolazione si abbatte su di te, non ribellarti alla 
sua visita. Prendila dalle mani di Dio, e troverai la forza di 
accettarla. Guardala attraverso la Croce di Gesù, e troverai 
la forza di amarla. Non abbandonarti a un’eccessiva 
tristezza. Dio, anche quando ti fa soffrire, si rivela un Padre 
infinitamente buono. 
Egli sa cosa può fruttare la sofferenza, e il più delle volte è 
l’amore che arma la sua mano, per staccarci da questa terra, 
dal peccato. Pensa che se durante la tua vita hai commesso 
anche una sola colpa mortale, quel giorno Dio avrebbe 
potuto colpirti con la sua giustizia e dannarti. 
Se ciò avesse fatto, invece di trovarti ora su una croce di 
tribolazioni che può aprirti il cielo, dovresti stare per 
l’eternità nell’inferno. E allora metti un po’ al confronto i 
patimenti eterni che Dio ti ha risparmiati con quelli 
temporanei che adesso ti manda, e dimmi se questi non 
sono un segno di misericordia, un’occasione per espiare il 
tuo passato. Ah, se un dannato potesse far cambio! Ma 
anche se tu non fossi un colpevole, dimmi: Chi più santo di 
Gesù? Chi più innocente di Maria? Eppure, guarda sul 
Calvario. Dove entra Gesù, non entra mai senza la Croce. 
Essa è il dono degli eletti.  
Tu la guardi attraverso  l’orrore del presente. Egli attraverso 
i tesori che ti prepara per l’eternità. 
O Gesù, per i meriti della vostra passione e per i dolori della 
Madre vostra, datemi la rassegnazione nei patimenti, 
l’amore alla vostra Croce; con essa mi avete redento; con 
essa voglio santificare anch’io il mio dolore.  
           da “Pensaci bene” 

 
  IL MIO PENARE è una chiavina d’oro…  
  piccola, ma che apre un gran tesoro.  
  
 E’ croce, ma è la croce di Gesù:  
 quando l’abbraccio, non la sento più. 
 
  Non ho contato i giorni del dolore:  
  so che Gesù li ha scritti nel suo Cuore. 
  
 Vivo momento per momento, e allora  
 il giorno passa come fosse un’ora.  
 
  Mi han detto che guardata dal di là,  
  la vita tutta un attimo parrà.   
  
 Passa la vita, vigilia di festa;  
 muore la morte… il Paradiso resta.  
 
  Due stille ancora dell’amaro pianto,  
  e di vittoria poi l’eterno canto. 
                         
     GIOVANNI BIGAZZI S. I.  
          Morto in fama di santità il 13 luglio 1938 

 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“  PADRE PIO SACERDOTE “ 
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOO  

  

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          

                        ddii  PPrreegghhiieerraa  

  

    ANNO X –  LUGLIO   2020 -  n°  7 

  ………………………………………………… 
Lettera di Padre Pio a Raffaelina Cerase del 23 Febbraio 1915 

 

O Raffaelina, quale  
eccesso d’amore  
di Gesù per noi, e in 
pari tempo quale 
eccesso di umiltà nel 
chiedere   al   Padre  
di permettergli di 
rimanere con noi 
fino alla fine del 
mondo! 
Ma quale eccesso 
d’amore del Padre 
per noi, permettere  
a questo suo  
dilettissimo Figlio 
di rimanere ancora 
fra noi, pur essen- 
do ogni  giorno 
fatto segno a 
sempre nuove 

ingiurie.  Oh! come mai,  o Padre Eterno potete 
acconsentire che egli se ne rimanga ancora in mezzo a noi 
per vederlo ogni giorno in così indegne mani di tanti 
pessimi sacerdoti, peggiori degli stessi Giudei?   
Come regge, o Padre, il vostro pietosissimo cuore nel vedere 
il vostro Unigenito così trascurato  e forse anche 
disprezzato da tanti indegni cristiani? Come, o Padre, 
potete acconsentire che egli venga sacrilegamente 
ricevuto da tanti indegni cristiani? O Padre santo , quante 
profanazioni, quanti sacrilegi deve il vostro  cuore 
tollerare !! Padre Santo, vi scongiuro di dare termine a 
tante iniquità, che contro l’adorabile persona del vostro 
Unigenito continuamente si permettono. Fatelo Padre, 
giacchè lo potete; fatelo perché tanto richiede l’amore che 
questo figlio vi porta. [ ] Glorificatelo, come egli ha 
glorificato voi, ed intanto, Padre Santo, dateci oggi il nostro 
pane quotidiano; dateci Gesù sempre durante questo nostro 
breve soggiorno in questa terra d’esilio.  Datecelo e 
saremo sicuri di adempiere quanto Gesù stesso per noi a 
voi ha indirizzato: <<Sia fatta la volontà tua, così in cielo 
come in terra>>. 

Epistolario II – Seconda edizione – Pag. 340 



   TESTIMONIANZA SU PADRE PIO 
di Padre Carmelo da Sessano 

<<Il cuore del Padre >> 11 Novembre 1953 

 
<< Il Padre in questi giorni soffre terribilmente alle spalle: 
gli sono vicino il più possibile.  

L’altra sera, lunedì 9 novembre, gli 
dissi in cella, solo a solo ( Che bei 
tempi, quelli, che bei tempi!... ) :  
<< Padre, io non posso proprio 
acconsentire che i secolari spazzino 
la sua cella.  Non mi va!... Non mi 
va!... Ci sono tanti frati in 
convento!... Ci sono io… >>.  
 E il Padre : << Ogni tanto, ora il 
Dottor Sanguinetti, ora l’assistente,  
mi cambia le lenzuola e niente più! 

La cella la spazzo da me, ed a volte viene il frate >>.  
 Ed io: << Ma Padre, questo non va proprio!... Verrò io 
nella sua cella! >>. 
Ed egli mi guardò fisso con quegli occhioni suoi, profondi, 
e poi esclamò: << Senti, che un frate debba… servirmi, 
questo non posso sopportarlo assolutamente!... Che vuoi!  
Io son fatto così!.... >>. 
Dopo aggiunse: << E poi, senti: un’altra cosa non posso 
sopportare, assolutamente, ed è questa: se debbo fare io un 
rimprovero ad un altro, sono sempre pronto ( ed era 
davvero sempre pronto! ) , ma vederlo fare da un altro, no, 
non posso soffrirlo! Così vedere un altro umiliato e 
mortificato,  è per me insopportabile >>. 
Io non capivo a che cosa il Padre alludesse, ed egli, 
continuando: <<  Mi permetti >>  disse.  
Ed io: << Padre, stiamo sempre al punto di prima: basta 
con questi “ mi permetti “!. << Senti – riprese egli – 
quando devi fare un rimprovero in pubblico refettorio 
(avevo rimproverato un santo fraticello ), per favore, 
dimmi di venire dopo. Oggi, poi, nel vedere quei due giovani 
mangiare inginocchiati a terra, non ne potevo più!...  
Ho ancora il cibo nello stomaco!... Quello che ho mangiato 
ce l’ho ancora qui! Lo comprendo che è una cosa strana, 
eppure non mi so vincere!...>>.  
Io, da buon fariseo, cercai di giustificarmi: << Padre, quei 
fraticelli hanno mangiato a terra, perché vi sono in questi 
giorni gli esercizi spirituali e così si usa! Non è stato per 
castigo, ma per osservare la Regola >>. 
Ed egli: << Vedi come sono sciocco! Lo comprendo, tu 
devi fare così; ma il cuore non mi regge. Io comprendo 
che durante gli esercizi spirituali i giovani devono fare 
quella mortificazione, eppure non posso vedere che la 
facciano!...>>. 
Alla fine non mi è rimasto che chiedere perdono al Padre 
dell’involontario dispiacere e proporre di seguire il suo 
consiglio. 
Noi dobbiamo ancora scoprirlo il Padre;  

dobbiamo scoprire che sotto quella corteccia, a volte dura, 
c’era un miele che ti riempiva l’anima.  
Forse sceglieva quella forma dura, usava quei modi 
bruschi, per non farsi vincere dalla tenerezza che 
gl’invadeva il cuore. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
CONSIGLI , PENSIERI ED ESORTAZIONI DI PADRE PIO 

 
Ringrazia Dio del dono della fede, che molti non hanno. 
 
Opera il bene e ne avrai ricompensa. 
 
Bisogna accostarsi al Signore con timore e con tremore. 
 
I richiami del Signore bisogna subito ascoltarli, altrimenti 
non si avvertono più. 
 
Umiliamoci sempre se vogliamo che l’Altissimo ci degni del 
suo sguardo. 
 
Gli uomini voltano le spalle.  Dio no. 
.............................................................................................................. 

 
PADRE PIO IN MEZZO A NOI  

Testimonianze del nostro tempo 
Sono Anna, mamma di Eleonora, oggi una ragazza di 16 
anni che, grazie a Padre Pio, posso dire è in ottima salute. 
Sono nativa di Palermo, ma abito da tempo in una cittadina 
del nord Italia. 
Quello che racconto, in questa mia testimonianza, ha inizio 
nel 2004, quando Eleonora aveva appena nove mesi. 
Da giorni non stava bene, aveva la febbre, ma pensavo ad 
una banale piccola indisposizione. Chiamai comunque per 
tranquillità, la pediatra che prescrisse tachipirina ogni tre 
ore. Avevo appena licenziata la dottoressa, quando 
Eleonora, distesa sul divano, cominciò a tremare in modo 
convulsivo e ribaltando gli occhi, con le pupille che erano 
rivoltate verso l’alto. Spaventatissimi, io e mio marito 
la prendiamo per portarla velocemente in Pronto Soccorso.  
Non arrivavamo mai, sembrava che anche la macchina 
andasse piano, tanto era la tensione e la paura che ci aveva 
preso. Già durante il tragitto rivolgo il mio pensiero 
e la mia preghiera a Padre Pio, chiedendo il suo aiuto 
affinché Eleonora non mi fosse portata via. Quanti pensieri 
brutti in quel momento. Ma confidavo, pur nella mia 
disperazione, avendo sempre ottenuto aiuto dal Padre. 
In Pronto Soccorso, le crisi convulsive continuavano a 
succedersi e i medici, pur prodigandosi a più non posso, 
non riuscivano a farle cessare. Inoltre la febbre saliva. 
Pensavo veramente di perderla e allora, in uno stato di vera 
disperazione, mi venne in mente di chiamare una signora 
che abita nella mia città, devota e figlia Spirituale di Padre  
Pio. Avendo bisogno di una voce amica. Le illustrai la 
situazione e lei, con molta calma e tranquillità mi disse:  

<<Stai serena, andrà tutto bene>>. Entrai poi 
nell’ambulatorio dove c’era Eleonora; attorno a lei quattro 
medici e tre infermiere intenti a cercare una vena per un 
prelievo… non la trovavano! 
Il mio pensiero tornò al Padre e gli chiesi di guidare la mano 
di chi doveva fare questo importante prelievo e finalmente 
riuscirono nella impresa. Fu un attimo! 
In quel momento mi avvolse un profumo intensissimo e 
buonissimo che non riuscivo a decifrare ma che, posso 
dire, dentro ad un Pronto Soccorso, non è possibile sentire.  
Mi sentivo un caldo intenso addosso, ma questa 
ventata di profumo mi aveva reso distesa e calma. 
Nel frattempo i medici fecero una iniezione di valium a mia 
figlia che finalmente si calmò. Fu immediatamente 
ricoverata e iniziarono accertamenti di varia natura, e in 
tempi diversi.  Alcuni risultavano alterati.  
Anche l’elettroencefalogramma non era buono. 
La notte trascorse in questo modo, fra alti e bassi. 
La mattina del giorno dopo arrivò presto in ospedale la 
signora alla quale mi ero rivolta la sera prima e che mi 
aveva tranquillizzata dicendomi che tutto si sarebbe risolto 
nei migliore dei modi... Stavo raccontando nei dettagli 
quanto successo. 
Io ero davanti alla culla dove mia figlia era seduta, la mia 
conoscente invece era dietro. Decidemmo di fare a 
Padre Pio una preghiera perché la vegliasse dall’alto. 
Mentre iniziavamo la preghiera, la figlia spirituale di Padre 
Pio mise le mani sulla nuca di Eleonora che, seduta sul 
lettino, stava giocando. 
Al contatto la bimba si bloccò, rimase ferma e immobile 
come  fosse una statua. Un minuto? Cinque? Non lo so. 
Finita la preghiera Eleonora riprese a giocare come se 
nulla fosse successo. Esterrefatte per quanto era accaduto 
e avevamo visto, rifacemmo la stessa cosa e la bimba si 
fermò come prima. Subito non capimmo, eravamo 
sbalordite. Poi  realizzammo che era successo qualcosa di 
straordinario. 
Restammo tutta la giornata nel reparto pediatrico, sotto 
controllo costante dei medici, e il giorno successivo furono 
ripetuti tutti gli esami, compreso l’elettroencefalogramma, 
per vedere come si evolveva la situazione.  
Con grande sorpresa tutti gli esami ripetuti erano 
negativi e tutto era rientrato nella normalità.  
Pure l’elettroencefalogramma non dava alcun 
segno di disfunzioni. 
Fu grande lo stupore di tutti i medici e infermieri per questo 
improvviso, quanto inspiegabile, dal punto di vista medico, 
benessere. Ma noi sapevamo bene da dove erano arrivate le  
“ buone medicine “.   
Padre Pio, da noi invocato ci aveva ascoltato e attraverso 
la sua Figlia Spirituale, aveva posto le sue mani forate 
su Eleonora.  Grazie Gesù, grazie Padre Pio.      
   

 In Fede – Anna       
 


