
LE PRIME FIGLIE SPIRITUALI DI PADRE PIO 

 
Maria Gargani 
nacque a Morra Irpina ( AV ) il 23 
dicembre 1892. Dopo aver conseguito 
l’abilitazione all’insegnamento, vinse 
il concorso e fu destinata alle scuole 
elementari di San Marco la Catola 
(FG).  Conobbe i padri Agostino 
e Benedetto da San Marco in Lamis 
e, sotto la loro guida, unì all’attività 
didattica la realizzazione di 
molteplici iniziative di apostolato.  

Chiese ed ottenne nel 1916, il permesso di rivolgersi 
per corrispondenza a Padre Pio, che la guidò con 
paterne premure ( cf. Epist. III, 236 – 389 ).  
Si incontrò la prima volta con lui nella seconda metà di 
aprile 1918, a San Marco la Catola. In questa cittadina Padre 
Pio si era recato per conferire con il suo direttore spirituale, 
il padre Benedetto Nardella.  
Vi rimase circa un mese, durante il quale ebbe quotidiani 
colloqui con la Gargani, che gli confidò di sentire il 
bisogno di consacrarsi a Dio nella vita religiosa. 
Grazie agli illuminati consigli, al sostegno morale e alla 
preghiera di Padre Pio, Maria organizzò l’Opera del Sacro 
Cuore, che sfociò nel nuovo Istituto religioso de << Le 
Apostole del Sacro Cuore >>, di cui fu benemerita 
fondatrice. 
Madre Gargani morì il 23 maggio 1973. E’ in corso il 
processo per la sua beatificazione. 

da “ VOCE di Padre Pio “ 
………………………………………………………………………………………………… 
 

“ Donna, ecco tuo figlio “ Queste parole di Gesù in 
croce, furono le parole di una seconda Annunciazione.  
Nella prima, a Nazareth, l’Arcangelo Gabriele annunciò a 
Maria la Maternità Divina; ora dall’alto della Croce, 
Gesù annuncia a Maria la Maternità universale. 
La Madonna è Madre di ciascuno di noi, ce l’ha donata 
Gesù! E’ la nostra vera Madre!             

San Giovanni Paolo II 
………………………………………………………………………………… 

 
INCONTRI  DEL  GRUPPO 

 

 

10  AGOSTO  2020  

 
 

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

 

A CHI VA E A CHI RESTA , BUONE VACANZE 
 

Assunzione di Maria Vergine in Cielo 
 

 
 

QUALI SONO LE FONTI  ? 

Il primo scritto attendibile  che narra dell’Assunzione 

di Maria Vergine in Cielo, come la tradizione fino ad 
allora aveva tramandato oralmente, reca la firma del 
Vescovo San Gregorio di Tours (538 ca – 594), storico e 
agiografo gallo-romano: << Infine, quando la beata 
Vergine, avendo completato il corso della sua 
esistenza terrena, stava per essere chiamata da questo 
mondo, tutti gli apostoli, provenienti dalle loro 
differenti regioni, si riunirono nella sua casa.  
Quando sentirono che essa stava per lasciare il mondo, 
vegliarono insieme con lei. Ma ecco che il Signore Gesù 
venne con i suoi angeli e, prese la sua anima, la consegnò 
all’Arcangelo Michele e si allontanò.  
All’alba gli apostoli sollevarono il suo corpo su un giaciglio, 
lo deposero su un sepolcro e lo custodirono, in attesa della 
venuta del Signore. Ed ecco che per la seconda volta il 
Signore si presentò a loro, ordinò che il sacro corpo 
fosse preso e portato in Paradiso >>. 

QUAL È IL SIGNIFICATO TEOLOGICO ? 

 Il Dottore della Chiesa san Giovanni Damasceno (676 -

749 ca) scriverà: << Era conveniente che colei che nel 
parto aveva conservato integra la sua verginità 
conservasse integro da corruzione il suo corpo 
dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva 
portato nel seno il Creatore fatto bambino abitasse nella 
dimora divina. Era conveniente che la Sposa di Dio 
entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che 
aveva visto il proprio figlio sulla Croce, ricevendo nel corpo 
il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo 
contemplasse seduto alla destra del Padre.   
Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che 
le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da 
tutte le creature quale Madre e schiava di Dio >>.  
La Madre di Dio, che era stata risparmiata dalla 
corruzione del peccato originale, fu risparmiata 
dalla corruzione del suo corpo immacolato.  
Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel 
Regno dei Cieli con il suo corpo glorioso. 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“  PADRE PIO SACERDOTE “ 
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMAAUURRIIZZIIOO  ––  EERRBBAA  --  CCOOMMOO  
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  ………………………………………………… 
 
 

  
 

 
“ [dal momento dell’assoluzione] accompagno tutti i 
miei penitenti come se diventassi la loro ombra. 
Ed è proprio da questo momento che mi sento in dovere di 
fare l’accompagnatore dell’anima, che mi è stata affidata 
dalla Vergine Santissima.  
E per compiere questo dovere troverei il modo di scappare 
da una prigione senza porte e senza finestre – ed anche di 
scappare dal Paradiso sarei capace - , finchè non riesco a 
riconsegnare queste anime alla Madonna, dalla 
quale con un patto le ho ricevute in consegna. “ 

 

Padre Pio 
 
 



L’ UMORISMO  DI  PADRE  PIO 
Da << Padre Pio, mio Padre Spirituale “ 

Emanuele Brunatto 

 
La storia di Sant’ Ivo 

 
Le serate al monastero si susseguivano, 
ma non si assomigliavano.  
Padre Pio apportava tutti i giorni 
delle novità agli intrattenimenti della 
comunità: si trattava, qualche volta, di 
forti apologie istruttive, presentate 
molto a proposito e con umorismo.  
In occasione della visita di un avvocato 
di fama, fece questo racconto dell’ar- 
rivo in cielo del celebre avvocato 
sant’Ivo: << Dopo la sua morte glo- 

riosa, sant’Ivo va a bussare alle porte del paradiso.  
San Pietro gli apre e l’invita a presentare i suoi documenti. 
La professione del nuovo arrivato fa aggrottare le 
sopracciglia del santo portinaio. Ma i documenti sono in 
ordine: “ Bene, entrate “. Appena varcata la porta, sant’Ivo, 
girandosi verso la loggia esclama: “ In fede mia, credo di 
essere passato di stretta misura!... Così pure vorrei sapere 
come quel portinaio là ha potuto ottenere un tale 
potere… Non l’ha certamente ricevuto a causa della sua 
scienza, poiché era ignorante, né a causa della sua verginità, 
poiché era sposato, né a causa della sua fedeltà, poiché ha 
rinnegato Cristo Gesù, né a causa del suo coraggio, poiché è 
fuggito dal martirio “…  Il santo avvocato non si trattiene 
dal comunicare le sue osservazioni ai beati coi quali fa 
conoscenza camminando nei viali del Paradiso…. 
“ Io capirei – spiega quello – che il potere di amministrare 
la giustizia tra la terra e il Cielo fosse dato a San Paolo per 
la sua scienza, a San Giovanni Battista per la sua 
penitenza, all’apostolo Giovanni per la sua purezza e il 
suo amore, o ancora a santo Stefano per la sua fortezza e 
il suo coraggio… Ma che questo potere supremo tocchi 
a quello che non fu né sapiente, né penitente, né vergine, 
né coraggioso… né nemmeno molto simpatico… Non 
lo capisco proprio “. L’argomentazione  dell’avvocato è 
convincente, animata da una grande passione per la 
giustizia….I beati ascoltano con curiosità dapprima, poi con 
interesse e simpatia… Si formano dei gruppi e i partigiani 
della tesi di sant’Ivo si fanno man mano più numerosi. 
Alcuni si dichiarono sorpresi: “ Ma è esatto!... Chiaro!... 
Innegabile!... C’è da domandarsi come non ci abbiamo 
mai pensato. Eppure siamo un esercito che ha donato il suo 
sangue per unire la Chiesa intorno a lui “… Presto, in tutto il 
Paradiso, la rivolta rimbomba contro il peccatore di 
Galilea… Questo, informato, va a lamentarsi dal Padre 
eterno, che decide di convocare al più presto l’avvocato 
giustiziere. Sant’Ivo non ha mai conosciuto un giorno più 
bello: tutta la corte celeste è là per ascoltarlo. 

L’Eterno, lui stesso, l’invita a parlare: “ Abbiamo sentito 
dire, Ivo, che hai formulato delle lamentele contro il nostro 
portinaio… Vorremmo che tu le esponessi davanti al nostro 
Tribunale di Gloria: noi ti ascoltiamo “. 
In una forma splendida, il celebre avvocato fa, nel suo 
esordio, l’elogio della Saggezza divina… E pone la grande 
domanda: “Chi istruirà l’umanità a nome di questa Sapienza 
senza fine? … Lo sbadato che voleva erigere le tre tende sul 
Tabor e distogliere Cristo dal cammino della Passione?... 
Chi farà l’unità della Chiesa per la fede di Abramo? Questo 
che rischiò di annegare nel lago di Tiberiade a causa della 
sua poca fede?... Chi giudicherà i martiri e i confessori? 
Questo che, per vigliaccheria, rifiutò la sua testimonianza al 
Figlio di Dio, trascinato davanti al tribunale degli uomini ?”. 
Man mano che l’oratore svolge la sua inesorabile 
requisitoria, san Pietro, preso da angoscia, sente l’etere 
mancargli sotto i piedi… 
Alla fine sant’Ivo, abbracciando con un grande gesto la 
risplendente assemblea, grida: “ Io vedo ai tuoi piedi, o 
Padre Eterno, i mille e mille martiri, apostoli, vergini, 
dottori e confessori che, a più di un titolo, appaiono degni di 
giudicare l’umanità nel tuo Nome tre volte santo..”. 
Il Padre celeste, con un cenno del capo, interrompe 
l’oratore: “ Sì, mio caro Ivo, tu hai richiamato degli 
avvenimenti storici e la tua argomentazione è serrata, 
commovente… “ San Pietro, atterrito, lascia cadere le 
sue chiavi nelle nuvole… “ 
“ Ma ecco – aggiunge il Padre – ciò che mio Figlio ha fatto, è 
ben fatto, e nessuno ha il diritto di metterlo in discussione “. 
E coprendosi la testa con la sua papalina, il Maestro 
dell’universo, dichiara chiusa la seduta. 
Sant’ Ivo, arrossendo, fa la sua riverenza e prova a defilarsi 
all’inglese. Ma san Pietro allunga il passo, lo raggiunge e, 
appoggiandogli la mano sulla spalla: “ Ascolta, mio caro 
– gli dice – tu sei passato, prosit … Ma sei il primo e 
l’ultimo avvocato entrato in Paradiso “. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
CONSIGLI , PENSIERI ED ESORTAZIONI DI PADRE PIO 

 
“ Il Cuore di Gesù non lascerà cadere nel vuoto la nostra 
preghiera se questa sarà piena di fede e di confidenza “ 
 
“ Gesù è venuto per soffrire sulla terra.  Ebbene teniamoci 
fortunati quando il Signore ci visita con le prove e con le 
mortificazioni “ 
 
“ Cerchiamo di effondere tutto l’animo nostro quando ci 
mettiamo a pregare “ 
 
“ Gesù vi consoli, vi sorregga, vi benedica sempre “ 
 
“ Gesù ogni tanto va a trovare i suoi amici. Quando picchia 
alla porta di casa apriamogli e diamogli il benvenuto “ 
 

PAROLE… SANTE 
 
“ E’ un gran male il non fare alcun bene “  

San Francesco di Sales 

 
“ Tutte le opere buone riunite insieme non possono valere 
una Santa Messa, perché esse sono opera degli uomini, 
mentre la Santa Messa è opera di Dio” 

San Giovanni Maria Vianney 

 
“ I figli prendono sempre dalla madre. La Madonna vuole 
riprodurre in ciascuno di noi il suo carattere, la sua 
fisionomia, le sue virtù, le sue qualità, i suoi desideri, il suo 
amore, le sue preferenze “                                      G. Schryvers 
 
 

“ Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: chi ha Dio non manca di 
nulla “                                                         Santa Teresa D’ Avila 
 

“ Le vacanze siano un momento di riposo per il corpo e di 
ricarica per lo spirito: cerca di pregare di più e non perdere 
la Messa. Purtroppo, le vacanze tante volte, sono la 
vendemmia del demonio “                        San Giovanni Bosco 
………………………………………………………………………………….. 
 

RACCONTI PER RIFLETTERE 
FEDE PER CONTAGIO 

 

Ciò che i fedeli colgono immediatamente in un sacerdote 
e in un pastore, è se  “ci crede”, se crede in ciò che dice e 
in ciò che celebra. Chi dal sacerdote cerca anzitutto 
Dio, se ne accorge subito; chi non cerca da lui Dio, può 
essere facilmente tratto in inganno e indurre in inganno lo 
stesso sacerdote, facendolo sentire importante, brillante, al 
passo coi tempi, mentre, in realtà, è un “ bronzo che 
tintinna e un cembalo squillante “. 
Perfino il non credente che si accosta al sacerdote in uno 
spirito di ricerca, capisce subito la differenza.  
Quello che lo provocherà e che potrà metterlo in 
modo salutare in crisi, non sono in genere le più dotte 
discussioni della fede, ma trovarsi davanti a uno che 
crede veramente con tutto se stesso.  
La fede è contagiosa.  
Come non si contrae contagio, sentendo solo parlare di un 
virus o studiandolo, ma venendone a contatto, così è con 
la fede. 

Padre Raniero Cantalamessa 
………………………………………………………………………………………………… 

 
PROPOSITO 
Esortare qualche parente o conoscente che non frequenta la 
Chiesa e i Sacramenti a recitare almeno una volta al giorno 
l’ Ave Maria ! 
 
 


