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Sia lodato Gesù Cristo.
Raccogliamo due insegnamenti dalle Letture bibliche che abbiamo ascoltato in questa
Quaresima, in questo giorno.
Il primo insegnamento lo prendiamo dalla prima Lettura e riguarda ancora la figura di
Abramo, che già conosciamo e lo conosciamo come un grande amico di Dio, così è
definito Abramo: colui che parlava con Dio come un amico parla col suo amico. Ecco
dunque, l'amicizia di Abramo con Dio è caratterizzata da un dialogo, parlava con Dio
da amico; un dialogo umile, fiducioso, devoto e confidente, affettuoso, amichevole.
Soprattutto, questa amicizia è basata sulla somiglianza, sull’affinità del cuore, sulla
sintonia di cuore; così è tra due amici, hanno una sintonia di cuore. Abramo aveva un
cuore in sintonia con il Cuore di Dio: due amici che si parlavano.
Abramo era un uomo dal cuore buono, dal cuore generoso, dal cuore sincero e fedele,
mite e gentile, un cuore veramente benevolo. Penso che nell'Antico Testamento una
figura così positiva come Abramo non ci sia… è proprio, diciamo, un ideale di positività
e di bellezza spirituale del suo cuore. E, quindi, Abramo era in perfetto feeling, diciamo
noi, con il Cuore di Dio. L'amicizia è frutto di questa unità, di questa simpatia di cuore,
di questa uguaglianza e vicinanza di pensieri e di sentimenti.
Qual è la conseguenza di questa relazione di profonda, sincera, affettuosa amicizia tra
Abramo e Dio? La conseguenza è questa: la preghiera di Abramo era potente, era
efficace, era persuasiva nei confronti di Dio, con Dio. E lo vediamo nel caso famoso -
penso che lo conoscerete tutti - delle città di Sodoma e Gomorra, dove Abramo pian
piano riesce, con molta umiltà e discrezione, però pian piano abbassa il numero dei
giusti per salvare la città: da cinquanta li porta fino a dieci.
Questo stato di amicizia ai tempi di Abramo era chiamato “Alleanza”, Alleanza con
Dio.
Ai tempi di Padre Pio, questa parola “Alleanza” non era molto usata; si usava e si usa
ancora, purtroppo poco, la parola “Grazia”. Cioè non tanto “stato di Alleanza”, ma
“stato di Grazia” con Dio. Ed era intesa, questa Grazia, prima di tutto, soprattutto come
purezza dal peccato, come assenza di male; uno era in Grazia di Dio quando non
aveva sulla coscienza dei peccati mortali. I peccati veniali li abbiamo tutti, ma è il
peccato mortale che fa perdere la Grazia di Dio, quindi l'Alleanza con Dio, quindi
l'amicizia con Dio.
Questo stato è, diciamo, il primo effetto della Grazia, ma non è propriamente ancora la
Grazia dell'amicizia; perché l'amicizia è molto più ricca, ricca di positività, è più ricca di
virtù - come, per esempio, la generosità, la cordialità, la lealtà, la tenerezza, la
solidarietà, l'aiuto, l'affettuosità, la fiducia, la sincerità. Vedete che non è solo una
mancanza del peccato grave, ma è proprio una ricchezza di tanti bellissimi sentimenti
dell'amicizia con Dio. Questo è lo stato di Grazia, di amicizia con Dio a cui noi
dobbiamo tendere.
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Padre Pio insisteva molto sull'aspetto del non avere il peccato grave sulla coscienza
per essere in Grazia di Dio; ma poi aiutava i suoi figli spirituali a crescere in questa
Grazia e, quindi, in questa amicizia con tutte queste belle virtù che sono dentro questa
Grazia, questa amicizia, questa alleanza con Dio.
Ecco perché Gesù stesso, soprattutto per Padre Pio, ha usato in un'apparizione a lui
una citazione della “Gerusalemme Liberata” del Tasso in risposta a una richiesta di
grazia, di preghiera presentata da Padre Pio. Gesù gli ha detto: “Nulla a tanto
intercessor si nega” - è una frase della “Gerusalemme Liberata”. Chi era questo “tanto
intercessor”? Era Padre Pio. Quindi era tanto grande soprattutto nell'amicizia. La sua
era un’intercessione di amicizia come quella di Abramo e Gesù diceva “nulla si nega”,
riprendendo un passo, un classico: ”Nulla si nega a tanto intercessor”.
Ecco, quindi Gesù non gli diceva mai di no, insomma, alle grazie che lui chiedeva per
tante persone. Alle grazie per lui, qualche volta gli ha detto di no, tante volte, Padre
Pio se ne lamentava - per esempio, la grazia di poter tornare in convento subito dopo
l'Ordinazione sacerdotale ...no, il Signore non voleva, è dovuto restare sei o sette
anni, mi sembra, a fare il coadiutore della parrocchia di Pietrelcina al suo parroco,
perché il Signore non voleva che quegli anni lì tornasse in convento, dopo sì. Però
per gli altri Padre Pio otteneva tante grazie dal Cuore di Gesù, perché era un cuore
amico col Cuore di Gesù.
Quindi, questo ci fa capire il segreto del successo della preghiera di Padre Pio: ci fa
capire che le grazie si ottengono innanzitutto quando siamo in stato di Grazia - è
ovvio, senza peccati mortali sull'anima, questo è il primo stato fondamentale - ma poi,
soprattutto, se si è in stato di amicizia sempre più profonda, sempre più grande,
sempre più forte. Cioè l'amicizia vuol dire in sintonia perfetta con le virtù del Cuore di
Gesù, soprattutto io direi l'umiltà e la mitezza, perché Gesù ha detto “imparate da Me
che sono Mite e Umile” e, se uno non è neanche questo, mi sa che l'amicizia con
Gesù non è poi tanto sicura. Quindi, mitezza, misericordia, umiltà, sincerità, etc., tutte
le belle virtù dell'amicizia, del Cuore di Gesù.

Nella Lettura che abbiamo meditato, ascoltato, però c'è anche la grande capacità di
amicizia di Abramo, oltre che con Dio - aveva lo stesso Cuore di Dio - anche con le
persone: Abramo era molto amico, molto amichevole. E questa amicizia la realizza
con il re dei filistei Abimelec, un'amicizia che, abbiamo visto, è basata sulla lealtà
reciproca, sulla giustizia reciproca, su una alleanza, usava proprio la parola “alleanza”,
sancita da un giuramento proprio per poter vivere in pace e in collaborazione l'uno con
l'altro senza usurpazioni - come nel caso del pozzo - senza violenze insomma,
mettendo d'accordo tutto con giustizia proprio in perfetta alleanza e in perfetta
amicizia. Abimelec e Abramo, pur essendo uno filisteo e l'altro ebreo, hanno vissuto
nello stesso luogo; Abramo da straniero, però nell'amicizia con il re filisteo e con gli
altri filistei. Ecco, dunque, l'amicizia con gli altri.
Anche Padre Pio, appena poteva, sappiamo che stabiliva delle belle amicizie. Appena
leggeva nell'anima delle persone la virtù della sincerità e della bontà, subito lui si
faceva amico, lo sentiva amico.
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Il nostro caro padre Marciano - che ci ha lasciato, è andato in Paradiso all’inizio del
mese di gennaio - ci ha lasciato un ricordo personale, per questo voglio citarlo,
dell'amicizia di Padre Pio con il suo papà. A padre Marciano era giunta notizia da casa
che il suo babbo era malato, aveva un brutto male ai polmoni e i medici avevano detto
ai parenti che aveva poco da vivere, ormai era spacciato. Allora, padre Marciano ha
chiesto al superiore del convento di poter far venire il papà da Padre Pio così, per
conoscerlo, per avere una benedizione e, infatti, quando è arrivato il papà, dopo la
Messa, padre Marciano in sacrestia ha presentato il papà a Padre Pio e gli ha
spiegato che era molto ammalato. Padre Pio ha capito tutto, l'ha guardato fisso per
qualche secondo, certamente gli ha letto nel cuore non tanto la malattia ma ha letto
l'amicizia, la bontà di questo uomo; poi l'ha avvicinato a sé per il bavero della giacca,
un po’ come si fa con confidenza con gli amici, e con l'altra mano gli ha dato dei
colpetti sul petto e poi ha detto: ”E chi ti ha detto che tu stai malato? Tu stai bene, tu
stai bene. Ora ti saluto, arrivederci”. In quell’”Arrivederci”, dice padre Marciano,
c'erano tanti altri appuntamenti di amicizia tra di loro, tra Padre Pio e suo papà; infatti,
il papà è guarito, è campato ancora quindici anni, non è morto di quel male di cui
dicevano che doveva morire (un tumore ai polmoni) e, quindi, ha avuto questa grazia.
Aveva i giorni contati per i medici; ha avuto ancora quindici anni per grazia
dell'amicizia di Padre Pio.
Padre Pio sapeva fare proprio amicizia, un'amicizia generosa, ricca di tante grazie per
chi sapeva capire la sua amicizia, ricambiare il suo affetto. Infatti, i figli spirituali di
Padre Pio avevano proprio questa caratteristica, che purtroppo non si trova facilmente
negli ambienti religiosi e parrocchiali: i figli spirituali di Padre Pio si sentivano molto
amici, era un sentimento che nasceva spontaneo tra di loro, proprio un'amicizia
profonda, proprio fraterna e si aiutavano più che potevano. Tutto questo naturalmente
ispirava amicizia e si frequentavano, si tenevano compagnia, si aiutavano con
sincerità, con generosità. Ecco, questo era il fenomeno che suscitava, anche tra i figli
spirituali, proprio l'amicizia di Padre Pio.
Allora, dobbiamo essere amici di Dio per essere esauditi e dobbiamo essere amici del
prossimo per essere aiutati anche e per aiutare. Curare l'amicizia con Dio, attraverso
la preghiera; curare l’amicizia del prossimo, attraverso, così, tante attenzioni, tante
generosità.
E noi purtroppo vediamo come questa amicizia con Dio e col prossimo è un po'
compromessa da questa pandemia e da tutto questo dover non poter andare in chiesa
come, dove si vuole, questo non potere comunicare con i propri cari in un modo
semplice, naturale. Vedo vedo vedo questo triste fenomeno dello spegnersi,
dell’inaridirsi delle relazioni, anche all'interno di parentele, di amicizie; uno non si sente
più, non ci pensa più, chiusi in casa. Guardate che la realtà sociale è questa qua, però
non deve diventare penalizzante, negativizzante la realtà morale e, quindi, dobbiamo
reagire, pregare come, dove e quando vogliamo noi, pregare sempre di più. Dobbiamo
cercare di fare in modo di attivare tutti i canali di comunicazione che possiamo avere
nonostante queste limitazioni. Comunque, non dobbiamo lasciar cadere le amicizie, le
relazioni, soprattutto a livello di famiglia, di parentela stretta o anche di amicizia vera e
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propria. Quindi, vediamo un po' di reagire e di non lasciarci così condizionare
negativamente per questo problema nell'amicizia con Dio e dell'amicizia col prossimo.

Il secondo insegnamento lo prendiamo da una frase del Vangelo: ”Non accumulate per
voi tesori sulla terra, accumulate invece per voi tesori in Cielo”.
C'è prima di tutto un'ammonizione: non accumulate, state attenti. L’ammonizione è
stare distaccati e attenti non tanto, diciamo, dal tesoro del pane quotidiano - quello
anche i discepoli e anche Gesù avevano la borsa, la teneva Giuda, purtroppo; però
c'era la borsa per le necessità. Non è la Borsa (con la “B” maiuscola) che ogni tanto
sentite, dove ci sono capitali, proprietà e che crea quell’ebbrezza di cupidigia, di
avarizia, di materialismo. L'idolo “mammona” è la ricchezza nel senso egoistico del
lusso, dell’accumulo, di cupidigia, tutto per sé; dove uno mette il cuore in queste cose,
ci mette una gran passione e amore, quasi una febbre dei tanti soldi, un’ebbrezza del
capitale, della proprietà.
È chiaro, dice Gesù, che in questa “borsa” qua arriva, Lui diceva, la tarma e la ruggine
- noi diciamo la speculazione e tanti altri inganni, trappole e brutte cose insomma -
dove i ladri distruggono e rubano. Quindi, Gesù fa capire che questo tipo di ricchezza,
di mammona, è proprio inconsistente, fragile, precaria, nel senso che dobbiamo
pensare che non ha valore, non ha valore come lo dà il mondo per noi. La borsa del
vivere quotidiano, giustamente, la dobbiamo tenere, ce l'aveva anche Lui con gli
Apostoli; ma Gesù ci indica soprattutto quello che dobbiamo evitare: farsi prendere il
cuore dalla borsa dei capitali, degli investimenti, dei possedimenti e tutta questa Borsa
con la “B” maiuscola, che voi ben conoscete.
Quindi non devono essere queste cose materiali, questo mammone, questo idolo della
ricchezza egoista oggetto di attaccamento, di attrattiva, di aspirazione, di passione per
noi. Non deve essere così. Allora, ecco la proposta alternativa di Gesù:”Accumulate
invece per voi tesori in Cielo” e la parola “Cielo” vuol dire Dio, tesori in Dio e per Dio. È
l’invito alla generosità, quindi alla beneficenza, alla donazione che ci ottiene il tesoro in
Cielo, espressione del nostro servizio a Dio, del nostro amore e affetto per quel Dio
che è tutto generosità, che è tutto beneficenza, che è tutto donazione. Se Dio è così,
noi, facendo tesoro in Cielo, ci facciamo il tesoro di Dio stesso.
Padre Pio ha vissuto questo Vangelo con il voto nella povertà perché era un frate, ma
più che voto, il voto diventava per lui una virtù della povertà. E la povertà era vissuta
soprattutto da Padre Pio come generosità. La povertà non è solo privarsi di qualche
cosa; è anche questo, ma deve diventare poi generosità per qualcuno. Padre Pio dava
via ogni cosa, dava via tutto e, qualche volta, rimaneva anche privo del necessario.
Eppure riceveva dai figli spirituali tanto necessario e, nonostante questo, mancava
sempre di qualche cosa, persino mancava di biancheria intima e lo dice padre
Eusebio. Padre Eusebio più volte ho dovuto prestare a Padre Pio la sua biancheria
intima personale, perché Padre Pio arrivava a non avere quello di cui cambiarsi, non
riusciva ad avere cose per cambiarsi. Succedeva spesso coi Sacerdoti che venivano
da lontano che lui, sempre con la classica amicizia dicesse: “Stai un pochino di più
con me...vai via subito? Devi partire? No stai con me, statti qui qualche giorno
ancora”, perché voleva tenere l'amico vicino, anche sotto i suoi occhi, ma questi
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Sacerdoti dicevano: ”Padre, non ho portato la biancheria a sufficienza per poter
restare, non ho la biancheria (quella intima, ovvio)” e allora lui diceva: ”Non ti
preoccupare, ti do la mia, ti do la mia” e gli dava la sua. Poi, naturalmente, quelli lì si
guardavano bene dal restituirgliela; la tenevano come una preziosa reliquia o come un
regalo.
Padre Pio aveva un’infinita gratitudine, una riconoscenza non solo verso Dio per le
grazie che riceveva da Dio, ma anche verso tutti coloro che facevano a lui del bene in
un modo o in un altro, che lo assistevano. Padre Pio era sensibilissimo e grato di ogni
più piccola attenzione verso la sua persona. Era solito dire: ”Che il Signore ti
ricompensi a mille doppi” - un modo dialettale per dire “mille volte di più ti ricompensi
di quello che tu hai dato, hai fatto a me”.
Fra Masseo ha scritto questo: ”Se tu davi uno a Padre Pio, Padre Pio ti dava mille”.
Capite la differenza? È una frase giusta. Quindi, dietro a un suo ringraziamento c'era
un capitale di grazie, scriveva questo fra Masseo. Ed era giusto, perché lo vedeva lui
un accumulo davvero di ricompense: quando Padre Pio diceva “grazie”, c'erano le
grazie dietro lì perché erano un'infinità di grazie. Gli davi uno, grazie, ti dava mille
grazie di risposta. Sotto l'auspicio di questa ricompensa divina, “il Signore ti
ricompensi a mille doppi”, c'era davvero tutta la sua benedizione generosa.

Padre Pio dimostrava di ragionare in questo modo: ciò che lui faceva agli altri Padre
Pio lo considerava un dovere. A un dovere, si sa, nulla è dovuto, perché se è un
dovere ...devi fare e non ti devo niente, ma neanche un “grazie”. Lui non voleva
neanche il “grazie” perché era il suo dovere, lui doveva aiutare.
Ciò che, invece, si faceva a lui, lui lo considera una carità. Ora, sapete che la carità è
la virtù più grande, più immensa, viene prima di tutto. Pensate, gli altri per lui carità; lui
per gli altri un dovere, semplicissimo, senza neanche bisogno di un grazie. Una carità
che, invece, gli meritava tanta, la massima ricompensa, perché è il massimo delle
virtù, diciamo il merito, la gratifica più grande.
Un giorno, Padre Pio sente il dovere di ringraziare il padre guardiano, Padre Carmelo,
che lo aveva aiutato in una cosa molto semplice e padre Carmelo gli ha risposto:
”Padre spirituale, noi facciamo solo il nostro dovere”. Padre Pio gli ha detto: ”No, non il
dovere fate, ma una carità voi fate”. Vedete, lui non considerava quello che facevano a
lui un dovere, anche se dicevano così: è una carità per lui.
E Padre Pio ricompensava sempre questa carità.
Persino anche per un desiderio, per un sogno, Padre Pio sentiva il dovere di una
riconoscenza, di una gratificazione, attribuiva a questa cosa la giustizia di una
ricompensa, di una grazia. La sera del 17 agosto 1964, alcuni giovani Sacerdoti erano
attorno a Padre Pio, che stava seduto sul letto prima di coricarsi. Padre GianBattista
Colavita era inginocchiato davanti a lui e appoggiava affettuosamente le mani sulle
sue ginocchia; poi, con un largo sorriso, ha detto a Padre Pio: ”Padre, l'altra notte ho
sognato che vi lavavo i piedi”. Un sogno… voi direte “un sogno”. E Padre Pio,
commosso, gli ha detto: ”Questo indica la buona disposizione del tuo cuore - quindi la
tua amicizia - e ciò non rimarrà senza merito e senza ricompensa”. Pensate, un
sogno...non gli aveva lavato i piedi veramente, era un sogno così; però lui ha capito
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che in quel sogno c’era l'anima che sognava in quel momento e desiderava fare
quest'atto di carità a Padre Pio e lui ha detto:”Anche un sogno ha una ricompensa, è
un merito davanti a Dio” e, quindi, l’avrà ricompensato.
Ricordiamo, allora: tutto ciò che noi facciamo per Padre Pio o diamo a Padre Pio,
anche la devozione a Padre Pio, anche la Messa che voi venite a celebrare qui una
volta al mese o quella che stanno sentendo tanti che non posso partecipare, una
offerta, un apostolato per Padre Pio (dare l'immaginetta di Padre Pio a qualcuno e
dirgli ”prega...vedrai che ti aiuta”) ...tutto questo, Padre Pio guardate che lo
ricompensa. State sicuri che Padre Pio lo ricompensa.
Padre Pio è il Santo della più grande gratitudine, della più grande generosità di
ringraziamento e di ricompensa. Facciamo la prova e vedremo che è veramente così.
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