
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, accompagnata dalla collega 
Vittorina Ventrella, si recò da Padre 
Pio per chiederli 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 da quel 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 meravigliosa 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. 
.............................................................................................................. 

GIOVANNI PAOLO II , PENSIERI SU MARIA ! 
 
“ Alla scuola e in compagnia di Maria, possiamo 
percorrere un vero cammino contemplativo mediante la 
recita del Santo Rosario. Questa tradizionale pratica è 
sicuramente un aiuto validissimo per contemplare i 
misteri della vita di Cristo “ 
 
“ Cari giovani , attraverso la preghiera e la meditazione 
dei misteri, Maria vi guida con sicurezza verso il suo 
Figlio. Non vergognatevi di recitare il Santo Rosario “ 
 
“ Cari Fedeli il mese di Ottobre è il mese del Rosario. Vi 
invito pertanto a riscoprire la bellezza e la ricchezza di 
tale preghiera mariana nella comunità parrocchiale ma 
soprattutto in famiglia “ 
………………………………………………………………………………… 

 
INCONTRI  DEL  GRUPPO 

9 Ottobre 2020 
………………………………………………………………………………………………… 

Pro manoscritto in omaggio 

RACCONTI  PER  RIFLETTERE 

LE TRE PIPE 

 
Un vecchio saggio indiano dava questo consiglio agli 
irruenti giovani della sua tribù: << Quando sei veramente 
adirato con qualcuno che ti ha mortalmente offeso e decidi 
di ucciderlo per lavare l’onta, prima di partire siediti, 
carica ben bene di tabacco una pipa e fumala. 
Finita la prima pipa, ti accorgerai che la morte, tutto 
sommato, è una punizione troppo grave per la colpa 
commessa. Ti verrà in mente, allora, di andare a infliggergli 
una solenne bastonatura. 
Prima di impugnare un grande randello, siediti, carica 
una seconda pipa e fumala fino in fondo. Alla fine 
penserai che degli insulti forti e coloriti potrebbero 
benissimo sostituire le bastonate. 
Bene! Quando stai per andare a insultare chi ti ha offeso, 
siediti, carica la terza pipa, fumala, e quando avrai finito, 
avrai solo voglia di riconciliarti con quella persona >>. 
 
I monaci di un convento trovavano molta difficoltà ad 
andare d’accordo. Spesso scoppiavano dispute, anche per 
motivi futili. 
Invitarono allora un maestro di spirito che affermava di 
conoscere una tecnica garantita per portare l’armonia e 
l’amore in ogni gruppo.  
A loro il maestro rivelò il suo segreto: << Ogni volta che sei 
con qualcuno o ce l’hai con qualcuno, devi dire a te stesso: 
io sto morendo e anche questa persona sta morendo.  
Se pensi veramente a queste parole, ogni amarezza 
scomparirà >>.                                                     Bruno Ferrero 
………………………………………………………………………………………………… 

Il Perdono Cristiano Guarisce 

Vuoi essere felice per un istante?    Vendicati! 

Vuoi essere felice per sempre?     Perdona! 

Vuoi guarire dal male che hai “ dentro “?   Dimentica! 

LACORDAIRE 
………………………………………………………………………………………………… 
Simeone li benedisse e disse a Maria, sua madre :<<… a 
te una spada trapasserà l’anima… >>  (Luca 2, 34-35) 
 

Oh, come spesso l’anima tua, buona mamma, conosce la 
trafittura del dolore! 
Volgi allora il tuo sguardo a Maria, Madre dolente, invocala 
e chiamala in tuo soccorso! 
Ella ti sosterrà, ti sarà conforto e, nella luce della 
passione del suo Gesù, vissuta da Lei nel martirio del 
cuore, trasformerà le tue lacrime in perle preziosissime.  
Chiuse da Lei nel forziere del divino Amore, esse diverranno 
riserva di grazie celesti per tutti i tuoi cari. 
 
da “ Gesù al cuore delle mamme “ di don Dolindo Ruotolo 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

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

  

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          

                        ddii  PPrreegghhiieerraa  

  

  ANNO X  –    OTTOBRE   2020 -  n°  10 

  ………………………………………………… 

Ottobre, mese del Santo Rosario 

 
 

13 Maggio 1917, Giacinta racconta  
<< Oggi alla Cova da Iria abbiamo visto una 

Signora così bella! Teneva le mani così  
( e imitava la posizione delle mani della Madonna)  

e aveva un rosario così bello ! >> 
……………. 

   
da “ Un cammino sotto lo sguardo di Maria “ 

Biografia 
di suor Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria 

 



API, MIELE E LA PAROLA DI DIO 
di Anacleto Lupo -   

Marzo 2005 – La Casa Sollievo della Sofferenza 

La Parola e le parole 

Quando Padre Pio parlava le 
sue parole erano intimamente, 
strettamente connesse con la 
Parola. Anzi, si può dire che 
scaturissero dalla Parola.  
Il suo era un parlare 
essenzialmente interiore. 
Egli parlava col corpo e con 
l’anima. Certamente parlava da 
stigmatizzato. E in certi momenti 

di intensa spiritualità, come quando celebrava l’Eucarestia, 
a parlare erano le sue cinque piaghe. 
Le sue parole fluivano dalla Parola, durante la giornata 
sempre in ogni circostanza: quando meditava e pregava in 
silenzio, quando confessava e si chinava sull’anima del 
penitente, quando conversava con i confratelli, gli amici e i 
visitatori. Parole orali e parole scritte.  
Ora Padre Pio parla cantando, in cielo, con la moltitudine 
degli angeli e dei santi, ma a noi restano le parole del suo 
pellegrinaggio terreno raccolte in tanti scritti: lettere ai 
direttori spirituali, alle figlie e ai figli spirituali, e a diverse 
categorie di persone. Tanti volumi, tanti scrigni colmi di 
pensieri che tornano ad aprire orizzonti di luce in questo 
nostro Terzo Millennio così inquieto e tenebroso. 
Un pensiero alla volta, scelto fior da fiore. Ed eccone uno: 
<< Come le api, che senza esitare attraversano talvolta le 
ampie distese dei campi, pur di raggiungere l’aiuola 
prediletta, e poi stanche, ma soddisfatte e cariche di 
polline, tornano al favo per ivi compiere in feconda opera 
silenziosa la sapiente trasformazione del nettare dei fiori 
in nettare di vita: così voi, dopo averla raccolta, tenete 
ben chiusa nel vostro cuore la parola di Dio: 
tornate all’alveare, cioè meditatela con attenzione, 
scanditene gli elementi, ricercatene il significato profondo. 
Essa vi apparirà allora nel suo luminoso splendore, 
acquisterà la potenza di annientare le vostre naturali 
inclinazioni verso la materia, avrà la virtù di trasformarle 
in ascensioni pure e sublimi dello spirito, di avvincere 
sempre più strettamente il vostro al Cuore divino del 
vostro Signore >> ( GF, 196s ). Questo scritto che Giorgio 
Festa ha raccolto e inserito nel suo volume << Tra i misteri 
della scienza e le luci della fede >>, è uno dei tanti brani 
esemplari delle lettere di Padre Pio. Brani splendidi, di una 
bellezza affascinante e insieme di una profondità teologica 
che apre ampi spazi di meditazione. Non solo, ma di una 
meditazione che si traduce in azione e santità.  
Da notare: Padre Pio, come nel Vangelo, dona alle sue 
figlie e ai suoi figli spirituali delle luminose parabole, 
rifacendosi a realtà di carattere naturale.  

In questo brano si parte dall’osservazione di una 
campagna percorsa velocemente e avidamente da 
sciami di api in cerca di polline. Uno spettacolo di una 
gioiosa primavera che non poche volte il pastorello 
Francesco, il futuro frate delle stimmate, si era soffermato 
ad ammirare quando pascolava le pecore a Piana Romana.  
Infatti, a quei tempi – fine 1800 – nelle campagne di 
Pietrelcina esistevano qua e là fecondi alveari. 
A distanza di anni ecco, Padre Pio, chiuso nella sua cella 
come ape regina, intenta a fecondare la Parola del Signore. 
Le api che attraversano le ampie distese dei campi, 
simboleggiano tutti coloro che iniziano un cammino di 
conversione. Grande avventura della fede che esige il 
coraggio di affrontare durante il cammino qualsiasi ostacolo 
finchè si raggiunge –prima tappa - << l’aiuola prediletta >>, 
quella fitta di fiori da cui trarre gran quantità di polline.  
Polline simbolo della Parola, da far crescere e 
germogliare in noi stessi.  
Siamo così alla seconda  tappa, la sapiente trasformazione 
del polline in nettare di vita. Trasformazione che, avviene 
tenendo la Parola << ben chiusa nel cuore >>, 
approfondendola e assimilandola in modo da operare in noi 
un cambiamento radicale. Così l’uomo vecchio con le sue 
passioni e il suo attaccamento al mondo materiale, sarà 
radicalmente spiritualizzato, diventando uomo nuovo e il 
suo cuore sarà perfettamente fisso col Cuore divino.  
Epilogo glorioso che supera ogni prospettiva e aspettativa. 
Certo il percorso è lungo e faticoso. 
Le api hanno attraversato campagne e campagne , succhiato 
fiori e fiori, hanno lavorato negli alveari per trasformare il 
polline in nettare. Tutto un percorso corrispondente 
alle tre fasi del cammino di fede: conversione, 
purificazione, santificazione.  
Padre Pio queste tre fasi le ha intimamente, 
quotidianamente vissute sino al mistico spasimo della 
crocifissione. L’affascinante realtà delle api in volo alla 
ricerca del polline, è stato lo spunto e la spinta per intessere 
un discorso di alta teologia. 
E Padre Pio ha scritto intingendo la penna nelle sue 
piaghe. 
…………………………………………………………………………………….. 
CONSIGLI , PENSIERI ED ESORTAZIONI DI PADRE PIO 

“ Nel corso del giorno, quando non ti è permesso di fare 
altro, chiama Gesù, anche in mezzo a tutte le tue 
occupazioni…Vola con lo spirito dinanzi al Tabernacolo, 
quando non ci puoi andare col corpo, e là sfoga le ardenti 
brame, parla e prega e abbraccia il Diletto delle anime, 
meglio che ti fosse dato di riceverlo sacramentalmente “  
 
“ Nell’uscire di chiesa abbi un contegno raccolto e calmo: 
saluta per primo Gesù sacramentato, domandagli perdono 
delle mancanze commesse alla sua divina presenza e non 
partirne da Lui, se prima non gli hai chiesto e da Lui non 
hai ottenuta la paterna benedizione “  Ep. III , pag. 448/87-89 

PADRE PIO – Testimonianze del nostro tempo 
 
Mi chiamo L. Bertelli e abito in una frazione di Sirmione, 
sul lago di Garda. Desidero dare testimonianza di uno 
straordinario intervento di Padre Pio che ho vissuto di 
persona. 
Il Sabato Santo del 2006 chiamai un’amica per fare a lei e 
alla sua famiglia gli auguri di Pasqua. 
Linda, piangendo mi confidò che al marito avevano 
diagnosticato un tumore alla vescica e le analisi cliniche 
rilevavano valori allarmanti. La sua disperazione mi 
addolorava moltissimo, così pensai di parlarne ad una 
signora che viveva la spiritualità di Padre Pio. 
Lei suggerì di trovarci tutti insieme e di pregare il Padre, 
chiedendo la grazia della guarigione per quest’uomo. 
Decidemmo di vederci a casa mia nel pomeriggio della 
Domenica di Pasqua. Linda e il marito vennero con molta 
gioia e speranza nel cuore; la signora portò una bella 
immagine di Padre Pio. Pregammo insieme con fervore. 
Lasciammo poi il marito di Linda da solo con la signora per 
un po’. Quando ci raggiunsero poco dopo, il marito di Linda 
era davvero commosso perché le parole che gli erano state 
dette lo rassicurarono e si sentì protetto. 
Doveva pregare e avere fiducia nel Padre perché l’intervento 
sarebbe andato bene e tutto si sarebbe risolto.  E fu così. 
Tutto andò per il meglio e la guarigione non si fece 
attendere. 
Felicissimi, ci ritrovammo e ringraziammo insieme, con 
grande emozione e gioia il caro Padre Pio,  che aveva 
esaudito la nostra richiesta.                                      Maggio 2020 

…………………………………………………………………………………….. 
MODERAZIONE 

“ Hai trovato il miele? Mangiane tanto che a te basti, affinché, se 
te empissi, non l’abbi a vomitare “  (Prover, XXV, 16). 
 

Le distrazioni del mondo sono come certi veleni che presi a 
piccole dosi risanano, ma usati senza misura conducono alla 
morte. 
Stiamo dunque in guardia per non oltrepassare il limite; 
perché come il fiume travolge a poco a poco il fiore che si 
lascia cadere nella corrente, a poco a poco il piacere 
conduce al peccato il cuore che si lascia cullare dal suo 
incanto. 
La virtù di moderare le proprie passioni non è frequente, 
purtroppo: la natura umana è portata agli eccessi, e 
l’eccesso, quando non sia nel campo della perfezione, è 
sempre un vizio.  Chi eccede nell’amor proprio diviene 
invidioso ed orgoglioso; chi eccede nell’impazienza cade 
nell’ira; chi passa il limite della previdenza inciampa 
nell’avarizia. 
Invochiamo dunque su di noi la moderazione. 

Per mezzo dei Tuoi Angeli veglia su di noi, Signore, affinché nella 
virtù della moderazione troviamo la pace presente e la vita eterna. 
 

Da “Alla Sorgente” di Laura Leonardi 


