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don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Iniziamo come Gruppo di Preghiera di Padre Pio Sacerdote il nuovo anno.
Dobbiamo iniziarlo con grande fiducia in Gesù, quel Gesù che prega per noi sul
monte - abbiamo sentito: “salì sul monte a pregare”.
Gesù è in Cielo, sì lo sappiamo, ma è lì a intercedere sempre per la Chiesa e per
noi. Intercede e chiede le grazie dal Padre Celeste. I Suoi occhi sono rivolti
certamente al Padre, ma sono anche rivolti a noi, agli uomini, alla Chiesa, vedendo
gli uomini, vedendo anche noi, “affaticati tutti nel remare con il vento contrario”, il
vento della tempesta.

Questo vedere le persone lontane nelle loro situazioni difficili di pena, di fatica, di
sofferenza era un dono particolare di Padre Pio. Lo diceva lui stesso: “Quelli lontani
li guardo con due occhi”. Quindi, li guarda, li vedeva - come Gesù dal monte vedeva
che erano tutti affaticati a remare, che c'era il vento contrario.
Ciò che spesso portava consolazione e anche a conversione le persone era di
sentire Padre Pio accennare, raccontare certi fatti della loro vita così da concludere:
ma Padre Pio mi ha visto, Padre Pio era presente, Padre Pio è intervenuto.
Quando con lui si era stabilito un rapporto di figliolanza spirituale, quando uno
invocava il Padre o si raccomandava a lui, riceveva dei segni da cui tirare questa
conclusione: Padre Pio mi vede, Padre Pio ha visto, mi ha guardato, non si è
dimenticato di me.
Maria Pyle ha raccontato la testimonianza di una figlia spirituale che per tanto tempo
non era potuta andare da Padre Pio per tanti motivi e le erano capitate delle cose
spiacevoli e negative, tanto che in lei ha cominciato a insinuarsi nella sua mente
l'idea che Padre Pio si fosse dimenticato di lei. Una mattina, volendo andare a
Messa, come sempre ha affidato la sua bambina alla protezione di Padre Pio,
piccola era. Al ritorno ha trovato la piccola con gli occhi che erano umidi perché
aveva pianto, ma era contenta, era serena, era allegra perché stava mangiando una
caramella e, allora, un po’ meravigliata, ha chiesto: “Ma chi ti ha dato la chicca?” -
così la bambina chiamava la caramella: la chicca. E lei col ditino ha mostrato
l'immagine di Padre Pio che era sul box, dove la mamma l'aveva messa dentro nelle
brevi assenze che lei aveva. Non ha dato peso all'inizio a questa cosa… le è proprio
passata dalla mente. Dopo qualche tempo, non riuscendo a togliersi dalla testa
questo dubbio che Padre Pio si fosse dimenticato di lei, è potuta andare a trovare
Padre Pio. Appena finita la Confessione, quando si usava poi uscire e baciare la
mano di Padre Pio, anche lei confessata è andata a baciargli la mano e Padre Pio
ridendo le ha detto: “La volevi tu pure la chicca?”. Quindi, ha fatto capire che
attraverso la bambina lui ci pensava a lei, anzi pensava anche alla bambina che
piangeva sola in casa e voleva una caramella, qualcosa per consolarla.
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Ecco, dunque, la nostra vita all'inizio dell'anno assomiglia un po’ alla vicenda del
Vangelo. È un imbarcarsi su una barca fragile dal punto di vista morale e fisico,
affrontare il mare pericoloso - il mare delle tentazioni, delle occasioni di male - il
vento contrario - le malattie, le avversità - il buio della notte - le oppressioni, le ansie,
gli stress, le depressioni - la fatica di remare nei propri doveri quotidiani della vita,
della famiglia, col vento contrario e il buio cioè il mondo attorno a noi che è contro il
Vangelo, contro la Legge di Dio, che è ostile alla Chiesa.
Il “principe delle tenebre” fa di tutto proprio per creare il buio del male, la notte nel
cuore e, allora, dobbiamo accettare con realismo questa realtà negativa di fatica, di
dolore, di paura, di agitazione, di angoscia, di sofferenza. Fanno parte dei rischi della
vita, delle difficoltà della vita, delle situazioni del mondo ostile alla fede e anche degli
attacchi, degli ostacoli del maligno.
Però dobbiamo stare tranquilli. Perché? Perché Gesù stesso prega per noi. Prega
perché noi possiamo avere la forza, la fedeltà, il coraggio e l'ottimismo.
Certo, stiamo attraversando un periodo di grande tempesta: la pandemia, la perdita
della salute e del lavoro anche. Un periodo di grande tempesta: l'aumento delle
spese, la crisi economica. Penso che si stia scatenando, come si dice, il finimondo e
una certa verità c'è in questa parola: sta finendo un certo mondo, un finimondo.

E allora cosa dobbiamo fare? Padre Pio ci direbbe: “Imita Gesù che prega. Gesù che
prega sul monte”.
L'abbiamo visto anche ieri nella Festa del Battesimo di Gesù: “mentre stava in
preghiera, si aprirono i cieli”. Cosa vuol dire? Che proprio la preghiera di Gesù nel
momento del Suo Battesimo - una preghiera probabilmente profonda, forte, intima -
ha avuto questa forza di aprire i cieli. A parte per sentire la Voce, per la discesa dello
Spirito, ma “aprire i cieli” vuol dire aprire le grazie di Dio.
Dal Cielo scendono le grazie del Signore che ci possono aiutare in questa situazione
da finimondo, in tutte queste difficoltà. E, quindi, è importante che noi siamo
consapevoli della potenza della preghiera proprio per aprire le grazie di Dio, per
ricevere proprio le grazie di Dio.
Prega Gesù, pregava sempre Padre Pio e, allora, dobbiamo anche noi forse tornare
a imitare il Signore e dovremmo veramente fare in modo che anche la Chiesa,
invece di preoccuparsi di tante cose che non sono di sua competenza, si
preoccupasse di lanciare una “crociata del Rosario”, diciamo così, cioè fare in modo
che nelle parrocchie, delle diocesi, nelle chiese, anche nelle famiglie, i cristiani e i
fedeli si radunassero a dire il Rosario proprio per uscire da questo vento contrario e
da questa tempesta che ci ha sconvolto un po’ la vita e ci ha creato tanta paura,
tante difficoltà.
Allora, dobbiamo fare in modo davvero di avere questa coscienza della preghiera
essenziale, fondamentale per affrontare questo nuovo anno con tutte le sue
incognite, le sue difficoltà che ci saranno e, quindi, pregare, pregare.
Noi adesso, anche perché tanti me l'hanno chiesto giustamente, mercoledì alla sera
alle 8:30 faremo così, ci troveremo qua per chi vuole per dire tre Rosari, come
chiedeva anche Padre Pio. Tre Rosari, così: questa era la preghiera che chiedeva
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Padre Pio, che usava Padre Pio proprio per ottenere tante grazie e soprattutto
queste grazie legate un po’ a questa situazione di difficoltà che noi abbiamo oggi.

E in più dobbiamo pensare e credere che Gesù è vivo, che viene a noi. Non viene
come un fantasma - come dicevano quelli: “È un fantasma”; viene come un Dio
potente, che domina le forze della natura, che opera miracoli, che cammina sul
mare, che calma il vento, sale sulla nostra barca e la porta in salvo.
Anche a noi Gesù dice: “Coraggio, sono io. Ci sono io con te, non avere paura”.
Sentiamo queste parole del Signore un po’ vive tutti i giorni del nostro nuovo anno.
Questo non ci dispensa certo dal nostro remare, dal nostro combattere, dal prendere
tutte le misure di protezione, di guarigione, di impegno, di lavoro per uscire dalla
tempesta. Ma dobbiamo anche invocare, soprattutto invocare Gesù, il Salvatore, la
vera nostra Salvezza.

E poi dobbiamo pensare che anche Padre Pio può essere per noi un salvatore, uno
che interviene in extremis tante volte, interviene a proteggere, a salvare la vita, a
guarire. Anche Padre Pio per noi non è un fantasma, ma è un Santo-salvatore vivo,
di pronto soccorso, se lo facciamo salire poi sulla nostra barca, sulla barca della
nostra vita, lo preghiamo e ci affidiamo anche ai suoi grandi meriti - vorrei
sottolineare questa cosa oggi.
I meriti di Padre Pio sono un capitale di grazie grandissimo e sono a nostra
disposizione; possiamo attingere a questi grandi meriti.
Un’esperienza illuminante su questo punto è stata trovata da padre Gerardo de
Flumeri in un diario di Padre Pio. È il 6 luglio del 1929, è venuto a trovare Padre Pio
un personaggio illustre della Curia Romana che era angosciato da tanti problemi e
da tante sofferenze e dolori. Ha passato una giornata, tutta una giornata con Padre
Pio e quando si è congedato da lui gli ha detto: “Ho trovato veramente la pace dello
spirito”. Ma, come sempre, Padre Pio poi si caricava lui delle sofferenze per
alleviarle e per alleggerirle, per lenirle, ma anche per allontanarle e distruggerle.
E, infatti, Padre Pio ha iniziato un periodo terribile di sofferenze fisiche e morali:
dolori, nausee, terrori, depressioni, angosce, tristezze mortali… un martirio di
quindici giorni. E il 21 di luglio, dopo la Comunione, sente una locuzione interiore di
Gesù che gli dice: “Coraggio, stai tranquillo. Io sono con te”. Più o meno le parole del
Vangelo. Padre Pio si sente rincuorato, torna in vita, ma è solo una tregua - lui la
chiamava “un rinfranco”, rinfranco vuol dire dare rinforzo - e poi ripiomba nella
terribile prova di dolori fisici e di pene interiori fino al 15 di agosto. Alla Comunione,
gli appare la Madonna con Gesù Bambino in braccio che gli dice: “Quietati, siamo
con te”. Anche Lei gli dice di star tranquillo, che è con lui. E, allora, ricominciano le
dolcezze e i fenomeni mistici di conforto.
Ecco, però questo martirio, questa bufera, il 15 agosto è terminata nel momento
proprio della Comunione e per intervento della Madonna.
Quindi, vedete, Gesù e Maria sono venuti dopo la tempesta a far terminare quella
tempesta.
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Quel Cardinale l'aveva accolto Padre Pio nella barca della sua vita in mezzo alla
tempesta, ma non era bastato; c'era voluto anche i meriti di Padre Pio per aver
subìto la tempesta nella quale però anche lui aveva sentito le parole evangelizzatrici
di Gesù: “Coraggio, sono io, non temere”.
Ecco, quel Gesù Eucaristico insieme alla Madonna lo hanno poi ricompensato e
graziato, ma questa grazia era arrivata prima e in precedenza ancora a quel
Cardinale che era andato a trovarlo.
Ricordiamoci che Padre Pio è potente sì per la sua intercessione e per la sua
preghiera, ma anche e ancor più potente per i suoi meriti, per i meriti delle sue
sofferenze delle sue stigmate, dei suoi dolori. Sono un capitale di grazie enorme.
È come se Padre Pio fosse un capitalista del Cielo, un Santo ricchissimo, un
possidente di enormi grazie, di enormi ricchezze spirituali. E poi sappiamo che è
anche generosissimo per noi se dimostriamo di credere in lui e di appellarci alle sue
ricchezze e alla sua magnanimità, frutto del suo tanto soffrire.
Allora, qualche volta dobbiamo anche pregare così: per i meriti delle tue sante
stigmate, Padre Pio, concedimi questa grazia. Per i meriti dei tuoi santi dolori, delle
tue sante piaghe, cinquant'anni di dolori di piaghe delle stigmate, ma poi tutti gli altri
dolori. Ecco, qui ha accumulato tantissimi meriti.
Se facciamo questa invocazione “per i meriti di Padre Pio” sicuramente, oltre che per
la preghiera di Padre Pio, avremo queste grazie che chiediamo. Ma dobbiamo avere
la fede e invocare veramente questi meriti infiniti che lui ha e che può donarci.

Penso che le stesse parole di Gesù “coraggio, sono io, non temete”, Padre Pio le
voglia ripetere anche a noi, per ciascuno di noi, all'inizio di questo nuovo anno.
Siamo confortati dal fatto che Padre Pio non si tirava mai indietro quando per gli
ammalati c'era da soffrire, oltre che pregare, c’era da offrire le sue sofferenze, oltre
che la preghiera. Per ottenere la guarigione degli ammalati che lo invocavano, Padre
Pio soffriva e offriva a Dio le proprie sofferenze.
Ce l’ha testimoniato Angelo Battisti, che era molto vicino a Padre Pio, vi leggo la sua
testimonianza. “Una sera trovai il Padre in condizioni pietose per le sue sofferenze;
non aveva neppure il fiato per parlare. Allora, gli dissi: ‘Lei pensa a tutti, ma non
pensa mai a se stesso. Dovrebbe farsi ricoverare nella Casa Sollievo della
Sofferenza e farsi curare. Domani torno a Roma, parlerò con il professor Valdoni e
gli altri medici che lei conosce perché vengano a visitarla’ e Padre Pio ha risposto:
‘Non devi fare niente. Non sono cose umane queste, figlio mio’. E poi ha aggiunto:
‘Tutto si paga, tutto devo pagare per ottenere quanto i miei figli mi chiedono”.
Vedete quanta generosità! Comprava lui con la sua sofferenza le grazie che poi
donava ai suoi figli, pagando lui per gli altri coi meriti delle sue sofferenze.
Queste sofferenze ora in Cielo sono diventate, diciamo, dei meriti celesti e Padre Pio
le dispensa a noi con la generosità del suo cuore, con la libertà di poterle disporre
come grazie, libertà e autorità che gli ha donato Gesù stesso.
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Padre Pio usava anche i suoi carismi e li può usare anche oggi per noi come aiuto e
come protezione.
È rimasto famoso quel fantasma - visto che se ne parla nel Vangelo - quel fantasma
che era lui col saio, con la barba e con le mani bucate che dirottava gli aerei alleati
allontanandoli dal bombardare San Giovanni Rotondo durante la Seconda Guerra
mondiale - tanto per citare un esempio, un carisma che lui usava a protezione, a
salvezza della gente.
Girano anche sulla nostra testa, sulle nostre famiglie, tanti brutti aerei, diciamo così,
con cattivi piloti, comandati da un generale che si chiama Satana, e che vorrebbero
sganciare tante bombe distruggi trici della salvezza delle anime, della fede,
dell'amore, distruggitrici della salute del corpo, dell'unione nelle famiglie, etc.
Preghiamo Padre Pio che per tutto il nuovo anno ce li allontani questi aerei, queste
bombe, che ci protegga da ogni male con la potenza di Dio che era in lui e che è
ancora operante in lui.
Nel 1933, un figlio spirituale di Padre Pio, Settimio Manelli, soffriva di una forte
iperacidità ulcerosa allo stomaco, che non guariva nonostante una dieta rigida e cure
mediche. Andò da un primario di Bologna e gli diede una cura che gli procurò un po’
di benessere, ma poi tornarono i dolori peggio di prima; è andato anche a Boario per
una cura dell'acqua, ma dopo quindici giorni ha ricominciato a star male, a non
dormire quasi più di notte per questi dolori di stomaco. Allora, si è deciso di andare
da Padre Pio, che gli ha chiesto: “Come stai?” e lui ha risposto: “Veramente non sto
bene di stomaco”. Ma tutto quel giorno finì lì. Ma la notte, dolori fortissimi… credeva
di morire. E allora ha detto: “Domani mattina cercherò la grazia al Padre” -
finalmente si è deciso. Il giorno dopo racconta tutto a Padre Pio, anche di quello che
ha sentito e provato nella notte e conclude: “Padre, facciamo così… mi guarisca lei e
non ci si pensi più” e Padre Pio sorridendo: “Vuoi essere guarito per i tuoi
bamboletti?” - aveva cinque figli e ne stava arrivando un altro. “Anche per quelli”, lui
ha risposto. Padre Pio, con un grande sorriso, ha posato la mano destra sulla sua
spalla sinistra, l’ha battuta e gli ha detto: “Salute e pane quotidiano”. Da quel
momento i dolori dello stomaco sono spariti completamente e il pane quotidiano, il
pane della Provvidenza per i suoi tanti figli - che poi sono cresciuti ancora più di
numero - c'è sempre stato.
Ecco, in questi tempi difficili in cui la salute è precaria e il pane quotidiano è scarso,
confidiamo in Padre Pio, che per tutto l'anno possa darci davvero - con la sua
preghiera, i suoi meriti, il suo intervento - possa darci “salute e pane quotidiano”.
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