
LE PRIME FIGLIE SPIRITUALI DI PADRE PIO 

 
Assunta di Tomaso 
Nacque a Casacalenda (CB) il 1° settembre  
1894. 
Inserita fin da giovinetta nella comunità 
parrocchiale, svolse l’incarico di catechista 
ed altre attività caritative.  
Sorella del padre Paolino da Casacalenda, 
superiore del convento di San Giovanni 
Rotondo dal 1914 al 1919, frequentò 

assiduamente la cittadina garganica, ospite gradita di 
alcune figlie spirituali di Padre Pio come Marietta Marasco, 
Rachelina Russo, Maria Pyle e Filomena Ventrella. 
Durante i suoi soggiorni a San Giovanni Rotondo, prestò 
caritatevoli servizi di assistenza agli alunni del collegio 
cappuccino e disegnò, con riconosciuta abilità, belle tovaglie 
per l’altare della piccola chiesa conventuale. 
Nel 1916 intrecciò rapporti epistolari con Padre 
Pio, che accettò di dirigerla nelle vie dello spirito il 24 
settembre dello stesso anno.  ( cf.Epist. III, 396-466 )  
Dopo la morte dei genitori si trasferì a San Giovanni 
Rotondo, dove acquistò una casetta per rimanere vicino al 
venerato Padre. 
Nel 1947 fu colpita da una grave malattia alle gambe che le 
impedì la deambulazione. Fu visitata spesso dai frati del 
convento, che le portavano la santa comunione. Ebbe anche 
la visita di Padre Pio, che il 16 marzo andò a confessarla.  
Morì il 17 maggio 1953. 
………………………………………………………………………………………………… 

SUCCEDE IN PARADISO 

Un famoso predicatore  morì e salì in Paradiso dove si 
accorse che un taxista della sua città occupava un posto 
migliore del suo. Corse a lamentarsi da San Pietro.  
“ Non capisco, ci deve essere stato un errore.  Io ho dedicato 
tutta la mia vita alla predicazione “ .  
San Pietro rispose – “Noi premiamo i risultati: Ricorda 
reverendo, l’effetto delle sue prediche?“.   
Il pastore, a malincuore, fu costretto ad ammettere che 
qualcuno tra i fedeli, ogni tanto si addormentava, durante le 
prediche.  “Proprio così” -  disse San Pietro  -  
“Invece, quando le persone salivano sul taxi di quell’uomo, 
non solo stavano ben sveglie, ma pregavano ! “.      

 Bruno Ferrero 
………………………………………………………………………………….. 

 
INCONTRI  DEL  GRUPPO 

 

10  NOVEMBRE  2020 

 

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

Pro manoscritto in omaggio 

VISITE AL  CAMPOSANTO 

Le visite al Camposanto dovrebbero essere salutari per tutti. 
Chi rimane indifferente e freddo anche dinanzi alla morte, 
anche vicino alle tombe di persone care, non ha compreso la 
vita e dimostra di non avere cuore. 
Andiamo al Camposanto, ma andiamoci con molta 
umiltà e modestia, col cuore disposto alla meditazione e alla 
preghiera. E torneremo alle nostre case più buoni… 

Siamo sette 
 Una poesia inglese, tradotta da Giovanni Pascoli, è 
intitolata: Siamo sette. 
Una bella fanciulla di otto anni sta vicino alla sua casa. 
Passa un poeta e si mette a parlare con lei. – Dimmi, 
fanciulla, quanti sono i tuoi fratelli? – Lei risponde: 
<<Siamo sette. Due sono partiti per il mare; gli altri due 
sono a lavorare in città; altri due sono nel Camposanto>>. 
E la fanciulla prosegue:  

<< In quella casa che c’è d’accanto,  
io sto, con mamma, loro vicina >>. 

Ma il poeta la riprende: - Non siete sette, ma cinque perché 
due sono morti -. Ma la piccola protesta e ripete sicura:  

<< Noi siamo sette . Gli altri due sono al cimitero; 
sepolti l’uno accanto all’altro; dormono insieme >>. 

E ingenuamente racconta che va spesso al Camposanto che 
è poco distante da casa sua: 
   << E spesso, quando la sera è bella, 
   e  quando  è  l’aria  dolce  e  serena, 
   io  là  mi  porto  la  mia  scodella 
   e  là  con  loro  fo  la  mia  cena… 
   Noi siamo sette… >> 
 
E’ un quadro delicato che fa pensare all’unione che c’è fra i 
vivi e i morti. I fratelli della bella fanciulla non sono morti, 
dormono nel Camposanto: un giorno saranno ridestati. 
Morti e vivi, tutti, come membri del corpo di Cristo, viviamo 
misteriosamente uniti. 

da  “ Mese di Novembre “ di  Evaristo Cardarelli   
………………………………………………………………………………………………… 

Meditiamo: 
 

“ Dopo la morte sono rare le anime che vanno direttamente 
in Paradiso; la moltitudine delle altre che muoiono in grazia 
di Dio debbono essere purificate dalle pene acerbissime del 
Purgatorio “                                     ( San Roberto Bellarmino) 
 

“ I fedeli pentiti dei loro peccati che muoiono nella carità di 
Dio, prima di aver fatto frutti degni di penitenza e soddisfat- 
to la Giustizia di Dio per le loro colpe , vengono purificati 
con le pene espiatorie nel Purgatorio “ (Concilio di Firenze) 
 

Proposito: Meditare un quarto d’ora sulla verità e sulle 
pene del Purgatorio e offrire un Santo Rosario per le anime 
più abbandonate. 
  

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

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

  

      LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          

                        ddii  PPrreegghhiieerraa  
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  ………………………………………………… 

PER I NOSTRI MORTI 
 
 

 

Signore Dio,  
non si può desiderare 
per gli  altri più di 
quanto si desideri per 
se stessi. 
Per questo io ti 
supplico:  
non separarmi, dopo 
la morte da coloro che 
ho così teneramente 
amato sulla terra. 
Fa, o Signore, ti 
supplico, che là dove 
sono io, gli altri si 
trovino con me, 

 affinché lassù possa rallegrarmi della loro 
 presenza.   
   Ti imploro, o Dio, 
   affrettati ad accogliere  
   i tuoi figli diletti nel seno della vita. 
   Sostenuti dal nostro amore 
   possano godere in te 
   la felicità senza fine.                       

(Anonimo) 



IL FUOCO DAL CIELO 
da “ PADRE PIO E PADRE EUSEBIO – Briciole di storia”   

La quiete dopo la tempesta non 
arrivava mai, eppure Padre Pio 
andava avanti per la sua strada, 
con la serenità dei giusti.  
Io che santo non ero, non ero 
disposto ad accettare queste 
vessazioni, perché nessuno più di 
me vedeva quale era il genere di 
vita che Padre pio menava. Perciò 

dentro di me e anche fuori, mi ribellavo, non accettavo 
simili ingiustizie. Forse a causa della mia giovane età!... 
neanche la fede mi convinceva. In quei giorni sembrava che 
la chiesa di Roma avesse come problema solo Padre Pio, il 
quale – guarda caso – si sforzava soltanto di pregare, di 
portare le anime a Dio, di soffrire e di offrirsi vittima per 
quella chiesa che lo metteva in croce. Un ragionamento che 
scandalizzerà qualcuno ma era e resta solo mio. Forse da 
Padre Pio ho imparato poco o niente. Continuavo a 
guardare il Padre con occhio critico, a spiarlo e mi 
arrabbiavo perché non trovavo nulla che potesse costituire 
un appiglio per quei provvedimenti. Solo una disarmante 
carità ed ubbidienza, in quel mare in tempesta. Nel mio 
intimo gridavo: “ Gesù, salvaci, qui affonda tutto ! ”. 
E il Signore, attraverso il comportamento di Padre Pio, mi 
rimproverava: uomo di poca fede. E lo ero. E lo sono. Alla 
luce del Vangelo posso anche dire: guai a coloro che 
provocano tali sbandamenti, nel nome di DIO! Se la 
sconcertante dicitura “è lo Spirito Santo che ci assiste…” 
non fosse stata usata, mi sarei rassegnato più facilmente, e 
avrei accettato ogni cosa: erano uomini come me, destinati  
a prendere anche delle cantonate…PAZIENZA! Ma quel 
pretendere che i signori di Roma avessero le spalle coperte 
perché qualcuno li guidava, li assisteva…no, no, mi rifiutavo 
di accettarlo! Quaranta anni dopo, proprio in piazza San 
Pietro, Giovanni Paolo II ha dato ufficialmente torto a 
quegli avventurieri, che agivano così per tornaconti 
personali. PADRE PIO ERA UNA FIGURA SCOMODA. 
Una di quelle lunghe sere, nella stanzetta del Padre, 
eravamo solo lui ed io. In silenzio. Io vivevo le mie angosce, 
e Padre Pio sciorinava i suoi interminabili rosari. Con la 
massima calma.  Dopo aver preparato il letto per il riposo e 
la biancheria che serviva per il giorno dopo, mi sedetti al 
mio solito posto, sull’inginocchiatoio, di fronte al Padre.  
Lo guardavo, assorto nella sua preghiera, e mi appariva 
infinitamente bello. Questo mi faceva ancora più rabbia  
perché era in terribile contrasto con gli avvenimenti che 
vivevamo. A un certo punto, a bruciapelo, dico al 
Padre:<<Padre Spirituale, mi vuol fare un piacere: vuol 
pregare secondo le mie intenzioni? >>.  Mi guardò sul 
volto, con quegli occhi che incantavano, e rispose: << Non 
posso >>. Al che, io, risentito: << Perché non può ? >>.  
Lui: << Perché so che cosa hai in testa… quali sono le tue 

intenzioni! >>. Chiedo scusa ai lettori, se faccio una 
confessione pubblica: li prego di non scandalizzarsi.  In quel 
momento volevo che il Signore, attraverso le preghiere di 
Padre Pio, facesse scendere sul Vaticano… e specie su coloro 
che erano i responsabili di una così infame persecuzione, il 
diluvio universale o il fuoco dal cielo che li divorasse tutti.  
Ma di questo non avevo fatto cenno a nessuno. Il Padre, con 
una dolcezza più accattivante del solito, mi dice: << Senti, 
figlio mio. Sì, è vero. Hanno fatto dell’obbedienza un 
manganello per fare il loro comodo…ma noi siamo 
tenuti ad ubbidire. E a non pensare come pensano 
loro! >>. Quella parola “manganello” certamente scanda- 
lizzerà qualcuno. Queste anime pudiche devono sapere che 
la visita di mons. Maccari fu scatenata dai monsignori del 
Vaticano, vicini al Papa, perché Padre Pio si rifiutò di dare i 
soldi di Casa Sollievo per coprire i loro debiti dopo il crac 
Giuffrè. Ho tardato a scrivere queste mie memorie, perché 
queste parole del Padre sono rimaste stampate nella mia 
memoria e nel mio cuore.  
Ma ora Padre Pio è santo da altare!  Per questa mia 
confidenza non lo possono squalificare o ridurre a un santo 
di seri B o C.  Né tanto meno possono scomunicare me…che 
affido alla storia uno dei tratti più belli della santità 
di Padre Pio. 
 
Un codicillo 
Come nutrivo e nutro risentimenti verso i signori del 
Vaticano, che facevano soffrire tanto Padre Pio, così c’era 
una schiera di gente che la pensava come me. Tra questi, ci 
fu qualcuno più audace, che pensò ad una vendetta. 
Formarono una specie di FBI, limitata ad un gruppo ristret-
tissimo e si misero ad indagare sulla condotta di questi 
monsignori, che erano così accaniti contro Padre Pio. Lo 
scopo raggiunto: scoprirono che vivevano una doppia vita!!! 
Una documentazione da fare rizzare i capelli. Quando 
ebbero raccolto il materiale “ esplosivo “ si presentarono al 
Padre e volevano far succedere uno scandalo. Ad alto livello, 
con personaggi dalla veste di tutti i…colori. Andarono dal 
Padre e gli portarono il malloppo. Padre Pio non volle né 
vederlo e né toccarlo: << Voi non dovete pubblicare assolu- 
tamente nulla e… bruciate ogni cosa. Diversamente non vi 
fate più vedere da me ! >>. La cosa finì così!  I monsignori 
sono morti. Ma in Cielo ( e Padre Pio li ha certamente 
aiutati ad andarvi ) devono ringraziare “ a voce “  quel 
martire che loro crocifiggevano, se ha risparmiato ad essi 
l’onta di essere svergognati di fronte alla storia! 
COSI’ SI VENDICANO I SANTI. Ma chi non è santo, ha il 
dovere e il diritto di dire le cose come stanno, rimettendosi 
al giudizio di Dio, e invitando gli uomini a non macchiarsi 
più di queste nefandezze. “ Never more !”  
Padre Pio dal cielo preghi perché la Chiesa di Dio sia 
purificata nel suo interno da quella “sporcizia “ che l’affligge 
da sempre, e della quale parlò con rammarico colui 
che doveva diventare BENEDETTO XVI. 

Padre Eusebio Notte 

Da “ Fui chiamato Dolindo, che significa dolore” 
pagine autobiografiche del Sac. Dolindo Ruotolo 

 
INSONNI, tutto vogliamo valutare, tutto scrutare, 

confidando solo negli uomini 
Voi siete insonni, voi volete tutto valutare, tutto scrutare, a 
tutto pensare, e vi abbandonate così alle forze umane, 
o peggio, agli uomini, confidando nel loro inter- 
vento.  E’ questo che intralcia le mie parole e le mie vedute. 
Oh, come io desidero da voi questo abbandono per 
beneficarvi, e come mi accoro nel vedervi agitati!  
Satana tende proprio a questo: ad agitarvi, per sottrarvi 
alla mia azione e gettarvi in preda delle iniziative umane. 
Quando invece confidiamo in Dio… 
Quando vedi che le cose si complicano, dì, con gli occhi 
dell’anima chiusi: Gesù,  pensaci  tu.  
E distraiti, perché la tua mente è acuta… e per te è difficile 
vedere il male e confidare in me distraendoti da te. Fa così 
per tutte le necessità; fate così tutti, e vedrete grandi, 
continui e silenziosi miracoli. Ve lo giuro per il mio amore. 
Ed io ci penserò, ve lo assicuro. Pregate sempre con 
questa disposizione di abbandono, e ne avrete 
grande pace e grande frutto, anche quando io vi fo la 
grazia dell’immolazione di riparazione e di amore, che 
importa la sofferenza. Ti sembra impossibile ?  
Chiudi gli occhi e dì con tutta l’anima: Gesù, pensaci tu. 
Non temere, ci penserò, e benedirai il mio nome 
umiliandoti. Mille preghiere non valgono un atto solo 
di abbandono: ricordatelo bene.  
Non c’è novena più efficace di questa: 
O  Gesù, m’abbandono in Te, pensaci tu !. 
………………………………………………………………………………………………… 

Una promessa che riguarda il Portogallo 
“ In Portogallo  sarà sempre osservato il dogma della fede “ 

Questa promessa della Madonna non significa che ai portoghesi 
venga garantita la protezione contro il male, o che possano fare 
quello che vogliono, che tutto andrà sempre bene… Sebbene molto 
sempre misurata nelle parole riguardo il messaggio di Fatima e 
soprattutto nel dare interpretazioni personali, suor Lucia si lasciò  
scappare questa affermazione, frutto delle sue riflessioni: << Se il 
Portogallo non approverà l’aborto, è salvo; ma se invece lo 
approverà, dovrà soffrire molto. Per il peccato di un singolo 
individuo paga la persona che ne è responsabile, ma per il 
peccato di una nazione paga tutto il popolo. Perché i 
governanti che promulgano leggi inique lo fanno in nome del 
popolo che li ha eletti. Oggi sul Portogallo gravano tre peccati 
sociali che richiedono riparazione e conversione: il divorzio, 
l’aborto e il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso. E’ la 
grande crisi morale che spiega tutte le altri crisi. In un corpo malato 
e in cancrena, per quante cure si pratichino, fino a quando non sarà 
rimossa la causa del male non ci saranno miglioramenti e la morte 
sarà la naturale conseguenza. Così succede anche nel tessuto 
sociale: fino a quando l’immoralità crescerà come la peste 
bubbonica tutto il popolo piangerà e dovrà patire a lungo. 

 
da “ Un cammino sotto lo sguardo di Maria” 

Biografia di Suor Lucia 


