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Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo di oggi si apre con Gesù che è oppresso dalle folle: “mentre le folle si
accalcavano” attorno a Lui, su di Lui. Ma Gesù fa un discernimento forte e severo
per quella generazione che si accalca su di Lui, su questo movimento di stringersi
delle folle attorno a Lui: dice che si tratta di una “generazione malvagia”. Perché?
Non si accalca a Lui per aderire, per ascoltare la Sua Sapienza che è superiore a
quella di Salomone, che è una sapienza proverbiale - “...ben più di Salomone c’è
qui”, c’è Lui! E poi non pensa a convertirsi, alla Sua predicatore superiore a quella
del profeta Giona, proverbiale predicazione - “...ben più di Giona c’è qui” ed è Lui.
Ma questa generazione cerca solo “dei segni” - dice Gesù - cioè dei miracoli
spettacolari come fossero dei giochi di un prestigiatore o dei fenomeni di un mago.
La stessa severità, la stessa condanna di “generazione malvagia” noi la troviamo
anche nelle parole di Padre Pio verso tutti coloro che lo avvicinavano solo per
curiosità, solo con superficialità, senza cogliere la sua sapienza, la sua spiritualità, i
suoi insegnamenti, le sue idee e senza impegnarsi nella conversione, soprattutto
attraverso la Confessione che converte dal peccato.
Padre Pio, come Gesù, chiedeva di aderire alla Sapienza del Vangelo, chiedeva di
convertirsi dai peccati e dai vizi e quando con i suoi carismi dava dei segni di
soprannaturale lo faceva con il fine, con lo scopo di attirare alla Sapienza del
Vangelo e di portare alla conversione del cuore. Chi non giungeva a quella meta era
da Padre Pio ammonito e allontanato.

Ma, poi, il primo a farsi avvicinare era proprio lui, era Padre Pio. Anzi, spesso era
proprio Padre Pio che si avvicinava. E a chi si avvicinava Padre Pio? Si avvicinava
agli umili nella mente e ai puri nel cuore, come per esempio sono i bambini.
Padre Pio aveva e ha ancora un debole per i bambini. Lo ha constatato una mamma
che è medico con il suo figlio Edoardo di quattro anni e che nel 2006 ha lasciato
questa testimonianza: suo figlio aveva le tonsille ingrossate fino al punto che quasi
non riusciva a respirare e bisognava quindi asportare chirurgicamente le tonsille.
Viene ricoverato al Gesù Bambino di Roma e, la sera prima dell’intervento, la suora
chiede ai bambini chi voleva fare una preghierina per quelli che sarebbero stati
operati il giorno dopo. Edoardo ha alzato la mano e ha detto la preghierina, poi, il
giorno dopo, in sala operatoria tutto è andato bene. Ma il medico che lo ha visitato e
che voleva poi mandarlo a casa il giorno dopo non si è accorto che c’era in atto
un’emorragia e, quindi, di notte Edoardo ha cominciato a vomitare, era pallidissimo,
debilitato al massimo e alle sei del mattino subito l'hanno riportato in sala operatoria.
La mamma sente che l’anestesista è preoccupatissimo e dice agli altri medici che
non sa se ce la faranno perché la situazione era veramente grave. La mamma quindi
era angosciata, era spaventata. E questa mamma si è ricordata che aveva nella
borsa un’immaginetta che le era stata data dalla suora quando aveva partorito
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questo suo figlio e quindi l’ha tirata fuori e si è messa a pregare Padre Pio. Gli ha
detto semplicemente: “Stai vicino a mio figlio in questo momento molto grave,
pericoloso per la sua vita”. Dopo mezz'ora, neanche, Edoardo è stato portato ancora
in corsia: era salvo, si era salvato. Il giorno dopo stava meglio e ad un certo punto
dice alla mamma: “Mamma, devo andare in chiesa per ringraziare, come mi ha detto
di fare il signore che era con me in sala operatoria”. La mamma si è chiesta chi
potesse aver detto una cosa simile, non certo il chirurgo, di andare in chiesa a
ringraziare. E poi dice ancora: “Tu puoi accompagnarmi in chiesa? Il signore che era
con me mi ha detto di andare a ringraziare con una preghiera ...io devo andare”.
Allora la mamma gli ha chiesto: “Ma chi era quel signore?”, “non lo so - dice il
bambino - ma aveva la barba”. Nessuno dei medici che l’aveva operato aveva la
barba, insomma. Il bambino continua: “Mi diceva di stare tranquillo perché vicino a
me c’era lui - la stessa preghiera della mamma: stai vicino a mio figlio - e lui mi
diceva ‘stai tranquillo che ci sono io vicino a te”. Quindi, naturalmente, alla mamma è
subito venuto in mente Padre Pio perché era stato quello il momento in cui lei si era
raccomandata a lui. Poi ha tirato fuori l’immaginetta, l’ha mostrata al figlio: “È per
caso questo il signore che tu hai visto?”, “Sì! - ha detto il bambino - è lui!”. Vedete?
Anzi, ha detto ancora: “Era lui, erano in due... c’era anche Quell’altro - e ha fatto
segno al Crocifisso che c’era nella cappella - ma a parlarmi era questo qui della
foto”. Chiaramente la mamma lo ha abbracciato e insieme hanno recitato la
preghiera e questo bambino era tutto soddisfatto, contento di aver fatto ciò che quel
“signore con la barba” gli aveva chiesto. Eh... il signore con la barba.
Quindi Padre Pio davvero se noi lo chiediamo si fa vicino a noi. Non vogliamo essere
una generazione malvagia, ma, anzi, una generazione che ha fede in lui, che prega
lui, che ha un cuore come quello dei bambini perché, sappiamo, se noi siamo come i
bambini, ancor di più Padre Pio verrà a noi. Perché Gesù stesso ha detto di
“diventare come bambini” per poter entrare nel Suo Regno.

Dobbiamo allora applicare anche noi questo Vangelo. Noi che ci accalchiamo intorno
a Padre Pio perché lo facciamo? Certamente, sì, perché lui è stato un Gesù sulla
terra suscitando quel grande movimento di anime attorno a lui spinte proprio dalla
fede e dalla speranza, come queste folle della Palestina. Lo facciamo sicuramente
perché Padre Pio è un Santo operatore di segni, prodigi e miracoli soprannaturali
come nessun altro e ne abbiamo bisogno anche per crescere nella conversione e
nella fede. Lo facciamo perché gli chiediamo delle grazie e degli aiuti, noi vediamo la
sua risposta, la sua generosità paterna. Ma Padre Pio ci guarda con due occhi
scrutatori e penetranti e ci dice: “Ma tu vieni qui veramente disposto alla Sapienza e
alla conversione?”. Ecco, quello che chiedeva anche Gesù e che non trovava nella
generazione che aveva davanti.
La Sapienza, innanzitutto. La regina del Sud ha fatto un lunghissimo viaggio per
raccogliere consigli di sapienza da Salomone per essere una brava regina del suo
popolo. Quindi, il Signore ci fa capire che dobbiamo avere un’altrettanta stima della
Sapienza Sua, del Vangelo e fare tanti sacrifici per poter leggere il Vangelo e
meditare e fare nostra la Sua Sapienza.
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Padre Pio era una guida sapiente delle anime. Le sue lettere, raccolte
nell’Epistolario, sono ricche di finissima psicologia morale, di spiritualità cristiana,
sono un tesoro, una miniera di consigli, di ammaestramenti, di esortazioni, di
suggerimenti, di pensieri ricchi proprio della sapienza morale e del sapore
evangelico. Ci sono delle raccolte di queste frasi di Padre Pio - voi forse conoscerete
il calendario di Padre Pio dove ogni giorno c’è la sua piccola frase e tanti lo leggono
ogni giorno e trovano già in quelle due parole lì proprio un’ispirazione molto
profonda. Ci sono anche dei libri, mi ha colpito il fatto di aver trovato in libreria il libro
della San Paolo “Trecentosessantacinque giorni con Padre Pio”: ogni giorno c’è un
piccolo brano delle sue lettere molto appropriate, molto belle, molto ricche di tutta la
sua sapienza di questo epistolario e potreste prenderlo proprio per avere anche una
sintesi. E ogni giorno leggere questa sapienza di Padre Pio, farla diventare proprio
un cibo di sapienza. Noi ne abbiamo tanto bisogno.
Eppure, vedete, c’è chi è arrivato a dire dall’alto della sua superbia che Padre Pio
era un “contadinotto ignorante”; l’hanno definito anche così, gliene hanno dette di
tutti i colori, anche questo. Certo, i sapienti e gli intelligenti non lo capivano, ma gli
umili secondo il Vangelo erano affascinati dalla sua sapienza umana e cristiana,
evangelica e biblica.
Nella vita di una figlia spirituale c’è questo episodio. Questa figlia da bambina aveva
ricevuto la prima Comunione da Padre Pio ed era cresciuta proprio sotto la sua
guida spirituale, la sua sapienza. Si era diplomata come maestra, ma era
preoccupata perché il lavoro non c'era, non c'era posto e Padre Pio le diceva: “Farai,
farai la maestra, stai tranquilla”, “ma, Padre, non ci sono concorsi, le cattedre sono
pochissime…”, “farai la maestra, farai”. Dopo due-tre mesi, infatti, è uscito il bando
del concorso per undici posti. Concorrevano in cinquecento e quindi lei era
agitatissima alla vigilia e Padre Pio le ha detto: “Stai calma, non tremare sennò mi fai
scordare tre quarti di quello che so”. Ricordiamo queste parole. Cosa vuol dire? Che
Padre Pio, in prima persona, faceva lui il concorso...perché sapeva tre quarti e “non
agitarti che sennò mi fai perdere quello che so, tre quarti”. Cosa sapeva? Sapeva di
psicologia e di pedagogia come fosse lui che doveva poi vincere il concorso. Infatti,
questa donna dice che non riusciva a capire: scriveva proprio come sotto dettatura e
sapete com’è risultata? Terza, su undici lei era la terza. “Tre quarti”, Padre Pio aveva
detto: tre quarti di quello che sapeva glieli aveva comunicati ed era risultata così. E
quindi è stata assunta.
Padre Pio chiedeva però anche a lei la fede. La fede era la sicurezza, la fiducia in
lui, la positività e la forza. Questa è la fede e la fede gli permetteva di fare e di
realizzare quel miracolo, quell’intervento: “stai calma, non tremare” perché paura,
ansia e tremore sono debolezze che addirittura non permettono a Padre Pio, come a
Gesù a Nazareth, di fare grazie e miracoli. Padre Pio deve essere sostenuto dalla
nostra fede, la nostra sicurezza, fiducia, positività e forza.
Quindi, vedete che Padre Pio davvero ha dimostrato una sapienza anche dal punto
di vista psicologico e pedagogico, da vero maestro che aveva studiato; anche se
queste cose non le aveva mai studiate eppure le aveva dentro, insomma. E ha vinto
il concorso, insomma. Dunque questo è un segno di quanto è grande la sapienza di
Padre Pio.
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Poi c’è la conversione. Gli abitanti di Ninive hanno corrisposto con la conversione
alla predicazione di Giona e, se leggiamo la Bibbia, è una conversione dura: pane e
acqua, nella cenere, digiuno...quindi è stata veramente una conversione vera,
profonda e totale.
Padre Pio lo possiamo definire il Padre delle conversioni. La parola “conversione”
per lui aveva il senso forte, il senso forte di un radicale cambiamento di vita,
naturalmente della vita nel peccato. Io mi chiedo la parola “conversione” per noi che
cosa dica. Ho l’impressione che sia una parola che non si usa più, nessuno parla di
conversione, è uscita dal vocabolario normale e anche purtroppo in chiesa non si
parla più di conversione. Questa è una cosa grave, insomma. È sconosciuta questa
parola, questo atteggiamento fondamentale. Allora, potremmo tradurlo un po’ come
“correzione”; almeno questo. E, invece, qualche volta neanche questo viene in
mente, viene, diciamo, il pensiero di doversi correggere, magari di certi vizi, di certi
peccati, di certi difetti. Quando qualcuno viene da me e mi racconta certe storie che
uno dice ma come si fa a comportarsi così, a pensare così...cose assurde a volte
nelle famiglie, nei matrimoni...va bene, io cerco di dire “ma prega, prega perché
magari si converta”. Una parola un po’ dura e magari non la capisce. “Prega perché
si corregga da questi difetti così gravi, così pesanti, da questi vizi”. Poi però mi viene
la tentazione di chiedere: “Ma questo qui di cui tu parli va in chiesa? Prega? Si
confessa?”, “oh no! Proprio per niente”, “eh, figlia mia, allora...che cosa faccio?
Questo qui, se almeno andasse in chiesa, all’inizio della Messa sente che bisogna
chiedere perdono e magari gli viene in mente che in qualche cosa deve chiedere
perdono, che dovrebbe convertirsi qualche volta”. Ecco, questa parola all’inizio della
Messa o magari vede i confessionali e dice: “Ma forse lì bisogna dire i peccati di cui
uno deve convertirsi...correggersi...magari ci provo ad andare dentro per vedere se
c’è il Sacerdote…”. Chiaramente, non è che chi va in chiesa allora si converte
sempre, è sempre perfetto, però perlomeno sente dei richiami alla conversione; ma
questa gente che non va mai in chiesa...cosa c’è da sperare? Non sa neanche cosa
sia la conversione, ma neanche la correzione...stanno bene così e se agli altri non
va bene si arrangino. E poi è dura vivere con queste persone che non hanno il
minimo senso del “qualche volta devi cambiare, non puoi andare avanti con questi
difettacci, con questo caratteraccio, con questo comportamento vizioso, cattivo,
falso, etc.”. Quindi, vedete com’è importante?
Non basterebbe una biblioteca per raccogliere le storie delle innumerevoli
conversioni, grandi e piccole, operate da Padre Pio. Conversioni a volte pubbliche e
private, conversioni comunque veramente forti, radicali, proprio anche persone atee,
completamente atee, massoniche, etc. che con Padre Pio si sono convertite. Ma non
si sono convertite all’acqua di rose...no no proprio sono diventate religiosissime, non
solo religiose ma religiosissime. Anche San Paolo nella prima Lettura ci ha parlato
del fatto che lui fosse un peccatore, facesse tutto quello che faceva e però dopo è
diventato Santo. E tra i convertiti di Padre Pio ci sono stati dei veri e propri santi,
quindi vuol dire che sono passati veramente in una conversione radicale, profonda e
altissima di spiritualità, di religiosità, di moralità.
Quindi, Padre Pio convertiva durante le Confessioni soprattutto, ma anche durante la
Santa Messa. Io penso che per noi sia un richiamo. Io penso che molti di voi
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frequentino la Messa tutti i giorni: frequentiamola anche così, come conversione
quotidiana. Qualche volta sarebbe da dire sì sì, ogni giorno una mia piccola
conversione: vado a Messa per una conversione e non soltanto per una Comunione
o per avere una grazia o per ascoltare anche la Parola di Dio. Certamente, ma
mettiamoci dentro anche questa intenzione: vado a Messa tutti i giorni per una
conversione quotidiana. E penso che nel giro di poco tempo ci convertiremmo, ci
correggeremmo da tante cose un po’ negative. Capite che allora in famiglia si alza
un pochino il clima di santità, di bontà, etc. Una piccola conversione quotidiana,
come la Messa quotidiana...è una cosa importante questa.
C’era a San Giovanni Rotondo un uomo ateo, proprio miscredente, lontano da ogni
pratica religiosa e dalla vita morale e una gelida mattina di febbraio saliva verso la
chiesetta per accompagnare una donna, sua parente, alla Messa di Padre Pio. Lui
stava in fondo alla chiesa col cuore freddo, chiuso e indifferente, pieno di brutti
ricordi della sua vita, di brutti sentimenti dei suoi peccati; intanto, Padre Pio usciva
per celebrare la Santa Messa. Ma lui non ne capiva niente, era oppresso dalla noia,
dall’indifferenza di quella Messa così lunga, così noiosa. Sia prima che dopo la
Messa, gli uomini avevano il privilegio di andare in sacristia da Padre Pio, ma a lui
non gliene importava niente e ogni giorno diventava sempre più chiuso, più
scontroso, più caparbio ed era stanco, insomma, di quelle levatacce della mattina, di
quella Messa lunga, di dover accompagnare questa parente a questa Messa.
Finché, una mattina, stanco dell’insistenza, delle discussioni e dei rimproveri di
quella persona che lui accompagnava, si è deciso di andare lì vicino a Padre Pio,
vicinissimo proprio all’altare dove Padre Pio celebrava, l’altare di San Francesco a
lato della chiesetta. E lì la sua attenzione è stata colpita dai gesti di Padre Pio, dal
suo modo di celebrare con gesti lenti, solenni. E poi lo colpivano quelle mani, perché
Padre Pio non teneva i guanti durante la Messa e quindi quando un po’ scendeva la
manica si vedeva proprio il sangue, sangue vivo, delle stigmate. Non capiva niente
lui di quella liturgia lì, che tra l’altro era in latino, di quelle cerimonie della Messa…
ma capiva una cosa e vedeva una cosa: che Padre Pio soffriva. Questo lo vedeva
sul suo volto, soffriva il tormento della Passione di Gesù. Poi, più proseguiva la
Messa, più quell’uomo si sentiva coinvolto in quella sofferenza e gli veniva anche a
lui di partecipare a questa sofferenza dolorosa, ma serena e amorosa di Padre Pio.
Dentro di lui sono cominciate a sorgere due domande, lo scrive lui nella sua
testimonianza. La prima: “Perché soffri, Padre Pio? Ma perché soffri?” e dentro di lui
la risposta: “Per te. Per colpa dei tuoi peccati. Per riportarti a Dio”. Sentiva queste
risposte nella sua mente, nel suo cuore. “Ma perché ti sacrifichi per me?” è un’altra
domanda che gli veniva. “Perché ti voglio bene. Voglio la tua salvezza”. Ed erano
delle frasi che lui sentiva non come se le pensasse lui...la domanda sì, la pensava
lui; la risposta gli veniva dentro. Padre Pio, intanto che celebrava, era attento anche
a quest’anima che doveva salvare. Padre Pio ha coinvolto quell’uomo nella sua
sofferenza e nel suo sacrificio della Messa e, come frutto proprio di questa Messa,
c’è stata proprio una profonda conversione, una radicale conversione di un uomo
che era duro da convincere e da convertire.
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Preghiamo Padre Pio davvero che il frutto del suo attirarci a lui e del nostro stringerci
a lui, come le folle verso Gesù, sia davvero come frutto la continua crescita nella
sapienza e nella conversione.
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