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Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo ci fa vedere Giovanni Battista in carcere imprigionato da Erode. Una
prigionia abbastanza larga e a porta aperta tanto da permettere ai suoi discepoli di
venire a trovarlo e di parlare con lui e, quindi, di metterlo un po’ al corrente di tutto
ciò che riguardava Gesù.
Le informazioni che gli davano i discepoli erano un po’ diverse da quelle che
Giovanni si aspettava, quindi Giovanni si chiedeva se fosse Gesù “Colui che deve
venire” cioè il Messia preannunciato. Giovanni Battista aveva preannunciato un
Messia giudice severo, un Messia castigatore forte delle persone immorali e cattive;
mentre le informazioni su Gesù parlavano di un Messia Misericordioso, che
perdonava i peccatori, un Messia Umile e Mite di Cuore, un Predicatore del Dio che
perdona e che salva. Ecco, allora, il dilemma, la domanda affidata a due discepoli:
“Sei Tu Colui che deve venire - cioè sei Tu il Messia - o dobbiamo aspettarne un
altro”, quello che pensava Giovanni nel suo stile e nella sua predicazione?
Gesù manda a Giovanni una risposta non a parole, ma manda una risposta a fatti.
Non dice chiaramente “sì, sono io il Messia che deve venire”, non dice così per
umiltà, per rispetto a Giovanni che aveva predicato un altro Messia, con spirito di
nascondimento per non imporre la Verità a Giovanni perché la Verità va sempre
accettata liberamente e va capita profondamente. Gesù, quindi, risponde non a
parole ma con i fatti, con le opere: “in quello stesso momento Gesù guarì molti da
malattie, infermità, spiriti cattivi, donò la vista ai ciechi, la salute e l’integrità fisica a
tanti malati, a tanti sofferenti”.
Poi, Gesù manda i due discepoli “a riferire a Giovanni quello che avevano visto e
udito”, quindi fatti di Grazia, fatti di miracolo: si preoccupa di offrire al Suo Precursore
Giovanni l'annuncio messianico del Profeta Isaia, la venuta cioè di un Messia
Liberatore, un Messia Guaritore, Salvatore, un Messia che perdona. Infatti, le parole
di Gesù sono prese proprio dagli scritti di questo grande Profeta, Isaia, che parlano
proprio del Messia Misericordioso, Guaritore, che “dà la vista ai ciechi, che fa
camminare gli zoppi, che purifica e guarisce lebbrosi, che fa udire i sordi, risuscitare i
morti e dà la buona notizia, il lieto messaggio agli umili”.
In conclusione, Gesù chiede a Giovanni di essere “beato”, cioè di “non
scandalizzarsi di Lui”, di come Lui è il Messia, di accettarLo così come Lui è nei fatti.
Nei fatti, Gesù è un Messia tutto Amore, tutto perdono, tutto guarigione e liberazione.
Gesù è il Messia che noi desideriamo, di cui abbiamo bisogno, che noi amiamo e
seguiamo oggi. Il Gesù Messia che cerchiamo e a cui ci avviciniamo oggi attraverso
la nostra preghiera e i Santi Sacramenti, l'Eucarestia in particolare, ma anche
attraverso i Santi, soprattutto quelli che ci sembrano più vicini a questo Messia, a
questo Gesù Messia che guarisce e che libera, che consola e che incoraggia, che fa
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grazie e fa miracoli, che parla al cuore degli umili, dei poveri, dei piccoli e dei
sofferenti.
Dei Santi, in genere, spesso si raccontano le loro idee, la loro spiritualità; di pochi
Santi si raccontano i fatti della loro vita, soprattutto anche le opere però attuali, le
grazie e i miracoli che questi Santi fanno ancora oggi.
Padre Pio è uno di quei Santi che entrano nella vita delle persone con dei fatti, con
dei miracoli, con delle grazie.
Al dottor De Luca nel 2002 è capitato questo fatto: la moglie gli aveva appena
donato la gioia di un figlio con un parto perfetto, ma due giorni dopo la moglie, si
chiamava Mariangela, ha incominciato a sentire freddo e dolori in tutto il corpo, la
febbre superava i 40° e i medici ne hanno provate di tutte, tutte le medicine per
abbassare la febbre... prelievi, flebo, esami, test senza nessun risultato: la febbre
era sempre altissima. Anche un medico aveva pensato che potesse essere un
tumore non ancora scoperto, non ancora trovato. Naturalmente, questo uomo marito
era preoccupato e si è aggrappato a Padre Pio con tutta la sua preghiera chiedendo
aiuto a lui. Nel frattempo, la sorella della moglie era andata a trovarla e aveva con sé
un'immaginetta con la mano col sangue di Padre Pio e l’ha messa sotto il suo
cuscino. Il giorno dopo, questo marito va in ospedale e trova la moglie
completamente sfebbrata, serena e calma e questa donna racconta un fatto
straordinario: nella notte ha sentito un grande calore nel corpo e poi
improvvisamente ha avuto la visione di Padre Pio che era ammalato, che era in un
letto e aveva lui la febbre e si lamentava per questa febbre. E Mariangela era seduta
accanto al letto, stava bene e teneva la mano di Padre Pio. Hanno recitato tutti e
due, più volte, la seconda parte dell'Ave Maria (“Santa Maria, Madre di Dio”) - non la
prima, ma la seconda, più volte - e poco alla volta Padre Pio ha dato l'impressione di
calmarsi e si è accorta a un certo punto che l’ammalato nel letto non era Padre Pio,
ma era lei. Sentiva una grande stanchezza e si è addormentata. La febbre al mattino
era sparita e i medici non si spiegavano la cosa perché proprio la sera prima
avevano smesso tutti i farmaci per abbassare la febbre nell'attesa di capirci qualche
cosa di più e quindi non potevano essere state le medicine... perché non ne aveva
presa nessuna. Sicuramente, hanno pensato tutti a un nascosto Santo Padre Pio,
che si era quasi messo al posto di questa malata, aveva sofferto lui la febbre
altissima e la situazione di dolore e l'aveva tolta a lei. Ecco, quindi, le dimissioni. In
questa famiglia hanno tutti riconosciuto una grazia, un miracolo e il bambino, che
volevano chiamare Fabio, l’hanno chiamato Fabio Pio, in aggiunta.

Sicuramente, Padre Pio è stato ed è uno dei Santi particolari, quelli che si chiamano
taumaturghi, guaritori, ausiliatori, carismatici. Anzi, io penso il più Santo di questi
Santi col carisma delle guarigioni e dei miracoli di cui parla anche San Paolo.
Oggi nella Chiesa c'è chi è molto freddo e indifferente verso questi Santi e verso
Padre Pio in particolare senza pensare che il popolo di Dio, forse anche loro un
giorno e la gente in genere, ne ha un estremo bisogno di questi Santi qui. Anche
perché sono quei Santi che suscitano la fede e suscitano la conversione; oggi
purtroppo non c'è più fede e non c'è più conversione. Che cosa può davvero portare,
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riportare a fede e conversione? Ecco, i Santi come Padre Pio, che fanno grazie e
miracoli ancora.
Ecco, c'è chi vorrebbe vedere un Gesù Messia del tipo giudiziario e condannatore,
preannunciato e pensato da Giovanni Battista, oppure semplicemente un Messia
predicatore morale senza pensare che Gesù, invece, ha voluto essere Lui stesso un
Messia operatore di miracoli, quindi un Messia Misericordioso, Guaritore, Salvatore,
generoso di grazie e potente in miracoli. Noi, invece, crediamo in Padre Pio,
raccontiamo i fatti di Padre Pio proprio come operatore di miracoli allo stesso modo
di Gesù e vogliamo essere ancora più “beati” proprio nel credere in lui, nel pregarlo
come fosse un Gesù terapeutico redivivo o - come diceva la Cleonice - “un Gesù
miracoloso vestito da frate” ...bello, però si sottolinea proprio il Gesù miracoloso e
terapeutico, vestito da frate. Quindi, vogliamo essere beati anche noi ricorrendo a lui
con fede e con amore non solo per i bisogni dell'anima, i bisogni spirituali - come il
perdono, la pace, la fede - ma anche per i bisogni del corpo - come la salute fisica, la
guarigione corporale, la liberazione da malattie, da malefici, anche da maledizioni
per le opere cattive dei demoni o dalle anime dannate o di persone malefiche.

Ma per vedere e per accorgerci delle grazie di Padre Pio bisogna tener presente il
suo modo di operare, che non era molto facile da vedere. È un modo di operare
tipicamente francescano, cioè Padre Pio faceva grazie e miracoli non in modo che si
potessero controllare, vedere, essere sicuri, ma in un modo umile, in un modo
nascosto, il più nascosto possibile, più semplice, più normale possibile tanto da
risultare a volte inosservato, invisibile, senza nulla di clamoroso e di eccezionale.
Anzi, a volte servendosi di altre persone, della preghiera degli altri, come racconta
un certo signor Silvano Scapin. Padre Pio ha guarito la sua piccola figlia Stefania
attraverso la preghiera di fra Daniele nell'agosto del 1968, qualche giorno prima della
sua morte a settembre. La bambina non stava bene, aveva la febbre e il medico non
si era accorto che si trattava di una broncopolmonite, quindi l'hanno portata in
ospedale purtroppo in ritardo e il professore, dopo che l’ha vista, ha detto al papà:
“Nella vita bisogna rassegnarsi”, come a dire che non c'era più nessuna speranza.
Allora il papà di questo uomo, il nonno, che era un figlio spirituale di Padre Pio e
conosceva un po’ tutti i frati, è partito subito per San Giovanni Rotondo. È arrivato
però a sera tardi quando il convento era già chiuso, ma vicino abitava fra Daniele.
Quando fra Daniele l'ha visto arrivare gli ha detto: “Finalmente sei qui, senza di te
non potevo fare nulla”. È una frase un po’ difficile da capire, ma voleva dire che per
fare qualcosa per la bambina ci voleva la preghiera di fra Daniele, ma anche la
preghiera del nonno e la preghiera infatti di altre persone - lì nella stanza c'erano
altre persone, si sono messi tutti a pregare la Madonna per questa bambina. Erano
le 21:15 - il nonno ha guardato l'orologio e ha ricordato questo orario;
contemporaneamente, nell’ospedale di Padova, il papà vede la piccola che era
bianca, smorta in viso, che ormai rantolava gli ultimi respiri e vede che la bambina
ha come una scossa, come un guizzo, si alza, è tutta bella colorita in viso, dice che
ha fame e dice che vuole giocare. Ecco dunque, una grazia particolare. E questo
uomo ricorda che proprio erano le ore 21:15. Lo stesso momento in cui hanno
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iniziato a pregare per la bambina fra Daniele, il nonno e gli altri che erano lì, gli altri
figli spirituali, si è operata questa grazia. Chi l'ha operata? Padre Pio aveva detto
probabilmente a fra Daniele che lui pregava, ma ci voleva anche la preghiera dei
parenti, del nonno e di fra Daniele. Comunque, si è nascosta la preghiera di Padre
Pio nella preghiera di questo frate e di queste persone; però chi ha operato la
guarigione, certamente, era Padre Pio. Però nascostamente come è nello stile dei
frati francescani: l'umiltà, il nascondimento.

Anche in Paradiso i Santi continuano a operare con lo stesso stile che avevano in
terra. Per Padre Pio: nascondimento, semplicità francescane. Forse dobbiamo
imparare a vederlo, perché non è facile vederlo. Forse dovremmo imparare a
scoprirlo Padre Pio come agisce, come opera in noi donandoci grazie e miracoli.
La signora Maria di nome e cognome Dilascio soffriva da sette anni di un intenso e
fortissimo mal di testa. Dopo tante cure e visite specialistiche, nel 1953 si decise di
partire alla volta di San Giovanni Rotondo: aveva sentito che sul Gargano viveva un
Santo frate che faceva miracoli. Era una buona cristiana, tanto che si è confessata
da Padre Pio senza quasi avere dei peccati e alla fine voleva dire a Padre Pio che
da anni soffriva di questo mal di testa e avrebbe voluto la grazia della guarigione.
Padre Pio, prima ancora che lei dicesse del suo male, ha detto: “Io il mal di testa ce
l’ho da quando sono nato”. Le ha fatto capire che anche il suo mal di testa... ecco,
che lui aveva sofferto molto più di lei e però le ha dato l’assoluzione. Padre Pio
aveva letto nel pensiero di questa donna il suo bisogno di guarigione dopo sette anni
di sofferenza - lui da quando è nato... vabbè. Comunque, anche questa sua
sofferenza ha ottenuto questa grazia perché da quel giorno questa signora non ha
avuto più il mal di testa. Ecco, una grazia senza nulla di spettacolare, semplice come
l'olio, veramente un miracolo francescano, come sapeva fare Padre Pio.

Allora, provvediamo a credere sempre di più in questo Santo taumaturgo, a pregarlo
questo Santo che è come Gesù: un Messia redivivo e attivo, con fatti di grazia e di
miracoli e che, penso, sono ancora disponibili e potrebbero essere operativi anche
per noi se noi avremo fede e preghiera a lui.
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