
LE PRIME FIGLIE SPIRITUALI DI PADRE PIO 

Ha vissuto da francescana alla scuola di Padre Pio 
 
Il 26 Aprile 1968  moriva a San Giovanni Rotondo Maria 
Pyle, l’ “americana “, come era più universalmente nota. 
Conosciuto Padre Pio negli anni Venti, abbandonava il 
protestantesimo e si stabiliva definitivamente nei pressi del 
convento costruendovi una casa, per stare vicino al suo 
padre spirituale. 

 
Maria Pyle 
Saliva a fatica il pendio che dalla sua  
casa, la casa rosa che conduce al 
convento dei cappuccini. 
L’abito da frate, con il cordone bianco 
cinto ai fianchi, la distingueva e 
incuriosiva. 
<< E’ Maria  Pyle – mi dissero – 
l’americana >>. Allora la mia curiosità 

si trasformò in rispetto. La salutai con un cenno del capo e il 
suo volto, incorniciato da un fazzoletto, divenne raggiante e 
gli occhi vivacissimi, mi sorrisero. 
Entrammo in chiesa per la messa di Padre Pio. Non pretese 
posti privilegiati. Si mise in un cantuccio e lì rimase per 
tutta la celebrazione eucaristica. 
Dopo la messa rimase in chiesa per fare un lento, lungo e 
pensoso ringraziamento.  
Tornava a casa sempre accompagnata da qualcuno: la sua 
compagnia era preziosa. 
In seguito la vidi spesso, al pomeriggio, accompagnare 
all’ “ harmonium “ i canti delle ragazze della “ schola 
cantorum “ che lei stessa aveva organizzato. Al pomeriggio, 
infatti, si celebrava una funzione vespertina durante la 
quale si recitava il rosario e che terminava regolarmente con 
la benedizione eucaristica impartita da Padre Pio. 
I canti erano teneri e affettuosi, sostenuti dalla mano sicura 
di Maria che suonava l’harmonium con una certa 
padronanza.  
Maria Pyle era salita per la prima volta sul Gargano nel 
1923, per conoscere Padre Pio, ed era rimasta a San 
Giovanni Rotondo votandosi ad una vita francescana fatta 
di preghiera assidua e di povertà evangelica. 
Ma era venuta in Italia già nel 1913 per lavorare con  la 
famosa pedagogista Maria Montessori. 
L “ americana “, come la chiamavano affettuosamente 
tutti, proveniva da una famiglia ricchissima e parlava 
diverse lingue.  
I suoi soldi servirono soprattutto per la costruzione del 
convento dei cappuccini, del seminario e della chiesa  di 
Pietrelcina, paese natale di Padre Pio, e per l’accoglienza dei 
poveri, dei malati, dei bisognosi che affluivano sempre più 
numerosi a San Giovanni Rotondo, attratti dalla figura 
carismatica del frate del Gargano.  Si spogliò dei suoi 
privilegi per rendere la vita dei poveri nel corpo e nello 

spirito, ricchi solo di speranza nell’incontro con Padre Pio, 
degna dell’uomo. 
Costruiva, così, insieme al suo padre spirituale un 
mondo nuovo fatto anche e soprattutto di 
solidarietà e condivisione. 
La sua conoscenza delle lingue permise a molti stranieri di 
comunicare con Padre Pio soprattutto per mezzo epistolare. 
Il suo spirito divenne definitivamente e autenticamente 
francescano quando, il 6 settembre del 1925, fece la 
professione religiosa come terziaria francescana. 
Emise i voti di povertà, castità ed obbedienza: 
indossò il ruvido abito francescano, si impegnò a 
vivere castamente, obbedì senza riserve al suo padre 
spirituale, Padre Pio. 
Ebbe il privilegio di vedere morire nella sua casa i genitori 
di Padre Pio. Maria Giuseppa Di Nunzio, madre  di Padre 
Pio, nel gennaio del 1929 e Orazio Forgione, il padre, 
nell’ottobre del 1946. 
Alla scuola, al seguito ed all’ombra di Padre Pio, 
Maria l’americana imparò sempre più la via dell’amore: 
verso Dio e verso il prossimo. 

Da “  Padre Pio – La memoria “ di Giovanni Prosperi 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 L’AMORE 

Un giorno un uomo si recò da un vecchio saggio per chie- 
dergli un consiglio. Disse che non amava più la sua sposa e 
che pensava di separarsi da lei.  
Il vecchio saggio lo ascoltò, lo guardò negli occhi, e disse 
solamente una parola: Amala e tacque. 
“ Ma io non provo più nulla per lei “ 
” Amala “, ripeté il saggio. 
Di fronte allo sconcerto del visitatore, dopo un opportuno 
silenzio, il vecchio saggio aggiunse:  
“ Amare è una decisione, non solo un sentimento, amare è 
dedicarsi ed offrirsi, amare è un verbo e il frutto di questa 
azione è l’amore. 
L’amore è simile a un giardiniere.  
Egli strappa ciò che fa male, prepara il terreno, coltiva, 
innaffia e cura con pazienza. Affronta periodi di siccità, 
grandine, temporale, alluvione, ma non abbandona mai il 
suo giardino. 
Ama la tua sposa, accettala, valorizzala, rispettala, dalle 
affetto e tenerezza, ammirala e comprendila. 
Questo è tutto: Amala!”                      Enzo Rilli  da Qumran 
……………………………………………………………………………………………….. 

“ Spezziamo le corna al demonio con una buona con una 
buona confessione e la Santa Comunione “ 
 
“ Ti raccomando di non imitare la pazzia di quelli che si 
illudono dicendo: <<Ora commetto questo peccato, ma poi 
me ne confesserò >>. Non rimandare la tua conversione, 
ma in questo momento detesta e abbandona il peccato “ 

San Giovanni Bosco 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

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

  

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          

                        ddii  PPrreegghhiieerraa  

  

    ANNO XX –  SETTEMBRE   2020 -  n°  9 

  ………………………………………………… 

   29  Settembre - Santi Arcangeli 
 
MICHELE   

 
( Chi è come Dio ? ) è l’Arcangelo che insorge 
contro Satana e i suoi satelliti, difensore 
degli amici di Dio, protettore del suo popolo. 

 
 
                 GABRIELE 
                        
( Forza di Dio ) è uno degli spiriti che stanno 
davanti a Dio, rivela a Daniele i segreti del 
piano di Dio, annunzia a Zaccaria la nascita 
di Giovanni Battista e a Maria quella di 
Gesù. 

 
               RAFFAELE       

( Dio ha guarito ) , anch’egli fra i sette 
angeli che stanno davanti al trono di Dio, 
accompagna e custodisce Tobia nelle 
peripezie  del suo viaggio e gli guarisce il 
padre cieco. 

 
 

La Chiesa, pellegrina sulla terra, specialmente nella liturgia 
eucaristica  è associata alle schiere degli angeli che nella 

Gerusalemme celeste  cantano la gloria di Dio. 
 
Gli Angeli sono chiamati dalla liturgia cooperatori del 
disegno della salvezza: essi sono al servizio di Dio e di 
Cristo. Noi ci affidiamo al loro aiuto per progredire nel 
nostro pellegrinaggio e giungere fino alla contemplazione 
divina, insieme con loro.      

 
da “ IL MESSALE  di OGNI GIORNO” 

 



L’ OPERA DI PADRE PIO 
Da << PER LA STORIA e FATTI NUOVI “ 

di Alberto Del Fante 

L’aspirazione più profonda 
dell’anima di Padre Pio era 
quella di fare contenti tutti.  
A questo scopo egli si offriva 
continuamente vittima di 
riparazione e di propiziazione a 
Dio per tutti i fratelli.  
A questo scopo egli usava ogni 

accorgimento, ogni mezzo umano e soprannaturale per 
richiamare gli erranti al bene e ottenere loro la fonte prima 
della felicità: l’amicizia con Dio. A questo fine egli pregava, 
giorno e notte, per strappare grazie per quanti si 
rivolgevano a lui, per sollevare le sofferenze dell’anima e del 
corpo, per ottenere luce, forza, conforto per tutti. 
Tutto questo gli era quasi naturale perché il suo cuore era 
ripieno di un sovrabbondante amore di Dio: dall’incendio di 
carità che ardeva nel suo spirito nasceva la volontà di 
consumarsi per il sollievo dei fratelli. 
L’amore divino è il fondamento quindi anche della grande 
realizzazione ospedaliera di Padre Pio, la Casa Sollievo 
della Sofferenza, alla quale sono affiancati i Gruppi 
di Preghiera, che nella mente di padre Pio formarono un 
tutt’uno e costituiscono la sua opera terrena.  
La Casa Sollievo della Sofferenza è stata il sogno di 
tutta la vita di padre Pio. In questi termini ne parla 
l’avv. Giovanni Pennelli, amministratore della Casa stessa, 
in un articolo dal titolo: << Il lungo sogno di padre Pio >>: 
<< Tutti perseguiamo un’idea, un sogno sorto in noi forse 
fin dall’infanzia, e diventato, con il passar degli anni, motivo 
stesso della nostra vita. Anche i grandi, gli scienziati, i santi, 
hanno avuto il loro sogno. “ Vivere secondo il precetto 
evangelico, fare del bene ed aiutare il fratello bisognoso, 
sollevare la sofferenza “. Ecco il sogno del Padre. Lui stesso 
lo ha detto: “ Ho lavorato e voglio lavorare; ho pregato e 
voglio pregare, ho vegliato e voglio vegliare; ho pianto e 
voglio piangere per l’umanità bisognosa e sofferente! “ 
Oltre alle pene dello spirito,oltre alle pene morali, da quante 
sofferenze anche materiali e fisiche non è afflitta la povera 
umanità? Occorreva quindi alleviare pure le sofferenze 
materiali! “ Padre, - gli fu chiesto dai compianti Dottori 
Sanguinetti e Sanvico quando si dovevano iniziare i lavori - 
come intitoleremo la vostra Opera? ”. Pensò solo un istante 
e rispose: “Sogno una grande clinica ove possa sollevare le 
sofferenze fisiche e morali dei miei fratelli; con la 
preghiera e con la sofferenza m’è dolce, intimamente dolce 
soffrire per giovare ai fratelli in esilio. Dovrà chiamarsi 
Casa Sollievo della Sofferenza “.   
Fin da allora il Padre affermò che << In ogni malato vi è 
Gesù che soffre, che in ogni povero vi è Gesù che 
langue; infine che in ogni ammalato povero vi è 
due volte Gesù, che soffre e langue >>.  

Spesso mi torna alla mente un ricordo: 
Molti anni addietro -  e mi riferisco agli anni dal 1925 in poi, 
allorché nessuna idea vi era ancora dell’Opera di padre Pio, 
ovvero della Casa Sollievo della Sofferenza - , quand’io, 
ancora ragazzo, spesso il pomeriggio andavo al convento per 
attendere il Padre dopo le sue preghiere e trattenermi un 
poco con lui, quante volte egli, prima di uscire dal coro per 
ritornare nella cella o per fare due passi nel giardino del 
convento, era solito fermarsi davanti alla  finestra e 
guardare la collina ove ora sorge la Casa Sollievo della 
Sofferenza. Si fermava a volte per poco, altre volte a lungo.  
Guardava la collina e sorrideva. A tratti, il suo dolce viso 
diventava serio, grave o sorridente.  
Sempre, però, i profondi ed espressivi occhi erano 
illuminati da una luce ancora più viva e radiosa di quella 
abituale…. Sorrideva, andava verso l’uscita del coro e, prima 
di varcarla, immancabilmente, ancora una volta un ultimo 
sguardo verso la collina. 
“ Padre – mi sono permesso una volta di chiedergli - , vi 
farebbe piacere fare qualche passeggiata sulla Montagna?... 
Vi accompagno io! Conosco bene i sentieri, ci vado speso 
con i miei amici “. Quasi richiamato alla realtà, egli sorrise, 
e dicendomi: “Ah, stupidone!...“ mi guardava… ed i suoi 
occhi erano ancora più che mai luminosi e profondi. Un po’ 
risentito e quasi offeso perché il Padre non solo aveva 
rifiutato la mia offerta di accompagnatore, ma mi aveva 
qualificato anche “stupidone”, pensavo tra me: ma se non 
gli piace andare in montagna, perché sta sempre a 
guardarla? “ Stupidone ! “, si, qualcosa di più  di un 
semplice stupidone ero! Solo dopo, molto tempo dopo, 
ricollegando i fatti, lo stupidone doveva capire che la quasi 
quotidiana sosta del Padre nel guardare la collina, la luce 
che irradiava in quei momenti dai suoi occhi, i sorrisi dolci e 
compiaciuti, non erano dovuti a desiderio di compiere una 
passeggiata!  Già vedeva il suo sogno diventato realtà. 
Davanti ai suoi occhi compariva il complesso che in futuro 
su quella brulla terra ed arida pietraia, sarebbe sorto. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
CONSIGLI , PENSIERI ED ESORTAZIONI DI PADRE PIO 

 
Dare un po’ di sangue per i poveri ammalati è opera 
gradita a Dio e alla Vergine Santa perché è opera di carità. 
 
La Fede è un dono di Dio. Se dovessimo perderla, meglio 
sarebbe perdere la vita. 
 
Quando vediamo la croce non dobbiamo svignarcela ma 
dobbiamo andare incontro ad essa ed abbracciarla. 
 
La croce non ti opprima; se il suo peso fa vacillare, la sua 
potenza solleva. 
 
In tutti i tempi e in tutti i luoghi è necessario avere una 
speciale devozione a San Michele. 

LO SAPEVATE ? 
LA CONVERSIONE DI LEONARDO MONDADORI 

 
E’ stato il presidente del maggior gruppo editoriale italiano 
(ed uno dei maggiori d’Europa), con oltre 5200 dipendenti.  
Ricchissimo, potentissimo e pluri divorziato. Si converte. 
Vive da solo, come un eremita. Diventa religiosissimo.  
Ha scritto un libro di 156 pagine intitolato “Conversione 
– Storia personale “   (lui ne è autore ed editore).  
Ivi deplora la sua vita passata trascorsa tra peccati, 
sudicerie e vigliaccherie. 
Fa la prima Comunione piangendo di gioia a 46 anni. 
Aveva frequentato il Liceo classico “ laico “e le facoltà statali 
senza nessun contatto con la dimensione religiosa, ma a un 
certo momento incontra il Vangelo e si converte. 
I suoi amici borghesi gli pongono tante obiezioni e le solite 
accuse contro la Chiesa. Lui risponde con rispetto e 
con coraggio, dichiarando la sua fede. 
Aveva avuto due matrimoni e due divorzi, tre figli da donne 
diverse, tante convivenze, continui incontri amorosi. 
A 46 anni, ecco la conversione. Vive con fervore un 
cattolicesimo integrale. Dopo 5 anni dalla conversione 
scopre di avere tre distinti cancri. 
L’ha dolcemente impressionato la “ Confessione “ che fece 
e che poi è diventata la prima fonte della sua gioia.  
Ha pianto molto quando ha fatto la prima Confessione. 
Mondatori nel suo libro afferma che la sua esperienza è 
una “ esperienza di gioia “ e che ha scoperto la verità e 
la bellezza della morale cattolica più tradizionale 
dopo aver fatto il libertino “.  
Ha un Direttore spirituale, segue un programma di 
devozioni giornaliere, recita ogni giorno il Rosario, fa 
l’Esame di coscienza ogni sera. 
E’ molto contento di parlare della sua conversione come 
di “ un occasione apologetica preziosa “ specialmente 
per fare riflettere  i suoi ex amici increduli e tante persone 
contrarie al Vangelo.  

Fra Crispino Lanzi – “ Madre mia quanto sei bella “ 
…………………………………………………………………………………….. 
 

“ REDENTA DAL SANGUE DI GESÙ, NESSUNA VITA UMANA È 

INUTILE O DI POCO VALORE, PERCHE’ TUTTI SIAMO AMATI 

PERSONALMENTE DA LUI CON UN AMORE APPASSIONATO E 

FEDELE, UN AMORE SENZA  LIMITI “                     Benedetto XVI 
………………………………………………………………………………………………… 

 
INCONTRI  DEL  GRUPPO 

 
 

GIOVEDI’   10  SETTEMBRE 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Pro manoscritto in omaggio 
 


