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Sia lodato Gesù Cristo.
Le parole di Gesù in questo Vangelo sono difficili da spiegare, difficili da capire,
difficili da accettare; soprattutto perché in un primo momento ci devono rendere un
po’ rassegnati alle afflizioni della vita, arrendevoli alle tristezze e ai dolori della vita.
Ma non sconfitti, però. E penso che di afflizioni, di tristezze, di problemi, di dolori ne
abbiamo tutti e, quindi, potremmo avere una luce anche per affrontare e risolvere
queste situazioni.
Con molta chiarezza, Gesù dice che noi piangeremo, noi saremo tristi, noi saremo
afflitti. Nella vita capitano delle ore di dolore, delle ore di prova - come l'ora del
travaglio del parto. Sono ore che dobbiamo vivere e affrontare con sano realismo,
con giusto pragmatismo, ma con speranza. Speranza di uscirne fuori ed entrare
nella gioia e nella pace.
La premessa di questo discorso “in verità, in verità vi dico…” sottolinea che c'è una
realtà, c'è una verità di vita dolorosa, difficoltosa, problematica, esistenziale con la
quale dobbiamo fare i conti e tante volte rifare i conti.
È inutile, è infruttuoso cedere al pessimismo, cadere nella lamentela,
nell'autocommiserazione, nella protesta, nella ribellione. Padre Pio non ha mai avuto
queste reazioni e ne ha subite molte di più di noi.
Non serve nemmeno continuare a desiderare qualcosa di diverso, a volere dei
cambiamenti radicali e immediati, soprattutto quando questi riguardano gli altri,
anche persone a noi vicine e a noi care, anche situazioni negative, contrarie e
avverse.
Allora, ci sono queste esperienze ed esistono queste situazioni, ci ritroviamo in
queste relazioni generalmente negative, sofferte, dolorose, nei confronti delle quali
c'è poco da fare qualche volta, c'è poco da rimediare, c'è poco da correggere, fino al
punto di concludere che non c'è soluzione, che non c'è più niente da fare.

Ecco che allora la nostra reazione deve essere quella, per esempio, dei
cristiani che hanno tentato di tutto per persuadere Paolo dall'andare a Gerusalemme
- l'abbiamo sentito nella Messa di Domenica [At 21, 8b-14] - col rischio forte e sicuro
di essere imprigionato e di essere condannato a morte. E non ci sono riusciti né con
argomenti né coi pianti: Paolo doveva, voleva andare a Gerusalemme, anche a
morire. E hanno concluso e chiuso tutto dicendo: “Sia fatta la Volontà del Signore!”.
Ecco la risposta che dobbiamo dire anche noi: sia fatta la Volontà di Dio.
Quando Gesù ci fa pregare nel Padre nostro “sia fatta la Tua Volontà, come in Cielo
così in terra”, ci vuole far capire che la Volontà celeste, in Cielo, del Padre non
sempre corrisponde alla nostra volontà in terra, terrena. E prima viene la Volontà
celeste: sia fatto in Cielo, poi in terra.
Anche quando nella Volontà di Dio entrano le cose umane negative, entrano le
persone cattive, entrano le situazioni distruttive, che Dio permette.
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Ci chiediamo: ma perché permette? Permette perché Dio rispetta la nostra libertà,
che a volte è ribelle alla Sua Legge. Rispetta la nostra coscienza, che qualche volta
è incosciente. Rispetta la nostra Volontà, che tante volte è peccaminosa e viziosa.
Rispetta. Questa volontà libera degli uomini può arrivare ed è arrivata a fare anche
cose cattive e ingiuste persino contro Gesù stesso - e Dio l'ha permesso - con la
tortura, la Passione, la morte in croce di Gesù. E Gesù ha pregato “Padre, passi da
Me questo calice. Ma non sia fatto come voglio io, ma come è nella Tua Volontà”:
era dunque Volontà di Dio, in Cielo, la Volontà in Cielo, l'uccisione in croce del Figlio
innocente Suo, del Figlio del Padre, il Figlio di Dio. Ci sembra strano, ma non lo è se
consideriamo quello che è successo dopo la morte di Gesù: la Risurrezione, la gioia
e la pace della Pasqua.
Allora, può essere anche Volontà di Dio una permissione di Dio circa il nostro pianto,
circa la nostra tristezza, circa la nostra afflizione, circa il nostro dolore, circa la nostra
malattia, tutto ciò che la procura come danno, come disgrazia, come sofferenza e
tutte le persone che fanno il male a noi con odio, con persecuzione, con guerra, con
ingratitudine, con rifiuto, con abbandono, con cattiveria. Anche questo è Volontà di
Dio. Anche davanti a queste cose e queste persone, noi dobbiamo dire: sia fatta la
Volontà di Dio.

Tutte queste cose le ha sofferte anche Padre Pio e ha detto sempre “sia fatta
la Volontà di Dio”, come a dire “se il Cielo, cioè Dio, ha voluto così, permettendo
questo, ha stabilito così lasciapassando questo, allora io qui in terra devo anche
rassegnarmi, devo anche adeguarmi, mi devo sottoporre qui in terra cioè nella mia
vita, nella mia situazione. Devo cioè accettare queste condizioni dolorose, tristi,
queste afflizioni fisiche e morali di persecuzione, di solitudine, di malattia, di
infermità”.
Padre Pio soffriva e offriva. E questo non solo per sé, ma anche per gli altri. Quindi,
non dobbiamo scandalizzarci e neanche ribellarci a questo, perché così rimarremmo
invischiati e bloccati e non ne usciremmo più. Noi sappiamo quanto era potente la
preghiera di Padre Pio per ottenere da Dio le grazie, come grazie di guarigione e di
provvidenza, fino anche a un cambiamento della Volontà di Dio, ottenuta anche a
riguardo del giorno della morte di una persona - e questo era un bel cambiamento
che la Volontà di Dio cambiasse anche per il giorno della morte di una persona… ha
ottenuto anche questo Padre Pio!
Ma nonostante questo, c'erano casi per i quali Padre Pio stesso non poteva fare
nulla e Dio glielo faceva sapere, Gesù glielo diceva. Perché la Volontà di Dio per
quella situazione, per quella persona non cambiava, non doveva cambiare secondo
un piano, una Volontà illuminata, una sapienza, una giustizia di Dio. Non doveva
cambiare la Volontà di Dio per quella situazione, per quella persona e non cambiava
- per esempio, magari per una malattia, una povertà, magari una sterilità o per la
morte stessa.
Non è che Padre Pio non si impegnasse… Padre Pio ci dava dentro con tutte le sue
forze di intercessore, con tutta la sua offerta di sofferenza, di penitenza e di sacrifici.
Padre Pio faceva tutto quello che poteva con le sue preghiere impetratorie, offriva
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tutto se stesso con le sue sofferenze meritorie; ma c'era sempre chi non credeva
purtroppo che Padre Pio facesse tutto quello che avrebbe potuto fare.
Una volta, una donna ha chiesto a Padre Pio il miracolo della guarigione di una
persona che le era cara, ma dalle parole del Padre questa donna aveva capito che
non avrebbe ottenuto quel miracolo desiderato. Allora, molto delusa, ha detto a
Padre Pio che il miracolo non veniva perché lui non voleva concederlo pur potendo
farlo. Padre Pio l’ha lasciata dire… lo facevano soffrire queste parole. L’ha lasciata
dire e poi ha risposto: “Io non faccio miracoli, io non sono neppure un Santo. Per
questa tua persona cara, come per gli altri, a questo riguardo offro al Signore tutte le
sofferenze della mia vita senza riserve. Che cosa potrei fare di più?”.
Poveretto Padre Pio: pregava, offriva tutte le sue sofferenze al massimo e oltre al
soffrire per non essere esaudito soffriva anche per non essere creduto che lui aveva
fatto di tutto per ottenere quella grazia. Ma se Dio non vuole, non c'è niente da
fare… neanche la Madonna: se la Volontà di Dio è quella, anche la Madonna deve
sottostare e anche Gesù stesso, che intercede ma sopra di Lui, che è Figlio, c'è la
Volontà del Padre.

Ecco, allora, anche noi facciamo tutto quello che possiamo, ma se la Volontà del
Padre è così, se la Parola di Gesù ci prospetta l'ora dolorosa del parto, accettiamolo
con serenità, con pace, con rassegnazione: è la Santa Volontà di Dio. È Santa! Devi
credere che è giusta, che è buona, che è vera. È Santa Volontà di Dio, che deve
essere fatta in Cielo perché Dio ha stabilito così e, allora, anche tu in terra aderisci a
questa Volontà.

Ma poi, ecco, ma poi soprattutto dobbiamo aderire a questa Santa Volontà
con quella fede che ci chiede Gesù quando dice che poi la nostra afflizione si
cambierà in gioia, che verrà l'ora che il bambino nasce e che la madre, quindi dopo il
dolore del parto, è felicissima. Che il nostro cuore si rallegrerà e nessuno ci potrà
togliere la nostra gioia. Allora, saremo sì molto provati, ma mai sconfitti, perché il
Signore ci porterà consolazione, grazia, pace, ci vedrà di nuovo - come dice Gesù. E
se ci vede Lui, Lui provvede o provvederà.
Tante persone soffrono, sono tristi e dicono “prego, offro tutte le mie sofferenze… ma
non vedo il Signore, non vedo il Suo aiuto, non vedo la Sua vicinanza, non vedo il
Suo miracolo” e anche noi dobbiamo condividere la loro angoscia, la loro oscurità, la
loro sensazione di non veder agire il Signore. Ma poi dobbiamo aiutarli a vedere che
c'è una gioia, c'è un risvolto positivo, c'è un bene che nasce anche da un male.
Questo dobbiamo farglielo capire.
Gesù non ha detto “voi Mi vedrete di nuovo”, ma ha detto “io vi vedrò di nuovo”:
anche quando non vediamo il Signore, dobbiamo credere che Lui ci vede. Lui ci
vede. E, come giustamente si dice, Dio vede e Dio provvede.
Diciamolo spesso: Dio vede, Dio provvede. Ecco perché dobbiamo essere tranquilli.
Certo provvede come, quando e dove vuole Lui, ma provvede, con le Sue grazie di
gioia e di pace.
Per esempio, Dio vede e provvede quando noi non rifiutiamo le nostre sofferenze, i
nostri dolori, le nostre croci, ma le sappiamo offrire come moneta preziosa, che
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quindi acquista le benedizioni di Dio e queste benedizioni arriveranno come
ricompense di gioia di Dio, come premio di Dio.
Dio vede e provvede quando noi non ci ripieghiamo sui nostri dolori con le nostre
depressioni, le ansie, gli scoraggiamenti, le disperazioni, ma continuiamo a unirci
all'intercessione potente di Gesù presso il Padre in Cielo, da dove il Signore può
arrivare a far scendere le grazie di gioia e di pace di Dio.
Dio vede e provvede quando non ci sentiamo orfani di Dio, ma ci rifugiamo anche
presso la Madonna, perché Gesù ce L'ha data come Madre dall'alto della croce. Una
Mamma Soccorritrice, Guaritrice, Ausiliatrice.

Io penso che oggi la Madonna, siamo nel mese di maggio, ci dica: “Figlio, ecco la
tua preghiera: è il Santo Rosario”.
Siamo nell'estate del 1964, arriva a San Giovanni Rotondo spinto da curiosità un
uomo mutilato di guerra, non aveva una mano; un tipo spassoso, sociale, ma un po’
freddo, un po’ indifferente dal punto di vista religioso. Questo uomo non seguiva
molto tutto il mondo di preghiere e di persone che giravano attorno a Padre Pio, però
c'era una cosa che gli dava sui nervi, lo infastidiva: era il continuo, lui diceva,
“rosariare” della gente. A quei tempi era così, al mattino in attesa dell'apertura della
chiesetta per la Messa delle quattro… Rosari su Rosari; in chiesa un continuo
andare e venire nei banchi di gente con in mano i rosari; in strada gente che
camminava col rosario in mano… “e basta con ‘ste Ave Marie e Santa Maria,
insomma” diceva. E guardate che è proprio il demonio che dà questo senso di
allergia, di fastidio verso il Rosario. Però, lui così racconta: un mattino ha visto che
portavano in chiesa una bellissima ragazza immobile sulla barella, non alzava
neppure una mano. All'uscita, ha visto che la portavano dietro al convento dove c'era
una roulotte. Alla sera, ha deciso di andare a vedere perché la gente si affrettava ad
andare su un piccolo piazzale pieno di sterpi e di massi dietro al convento: perché
da lì si vedeva la celletta di Padre Pio, da cui lui qualche volta si affacciava con un
fazzoletto bianco a sventolare e a salutare i pellegrini. E anche lì però… il Rosario! E
ha detto: “Oh me ne vado io, ancora Rosario, anche qui, continui Rosari”.
La sera dopo è ritornato e ha visto che tutti guardavano verso la finestrella del
convento aspettando l'apparizione di Padre Pio e sempre c'era questa ragazza
immobile sulla barella davanti alla roulotte e la gente continuava a sgranare queste
Ave Marie. All'improvviso, è stato come un flash, un ricordo, dice lui: si è ricordato di
come lui quando era piccolo, con la sua mamma e la sua nonna, diceva questa
preghiera del Rosario. E lo diceva con tanta pace, anche se si addormentava il più
delle volte… ma era una bella preghiera che gli era tornata nel cuore, quelle Ave
Maria. E istintivamente si è trovato a dire anche lui la preghiera del Rosario, le Ave
Maria ed è entrata nel suo cuore la gioia e anche si è messo a piangere di amore, di
gioia. Improvvisamente, ha visto quell’ammalata che ha cominciato ad alzare un
braccio, poi ha alzato l'altro braccio e poi si è alzata seduta sulla barella. E poi
l'hanno aiutata a scendere e poteva reggersi sulle gambe.
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Il giorno dopo, questa ragazza accompagnata da due parenti è andata da Padre Pio
che confessava e gli ha detto: “Sono venuta a ringraziarvi”. Padre Pio ha risposto:
“Ringrazia piuttosto la Madonna”.
Anche la Madonna viene a farci avere la stessa gioia promessa e assicurata da
Gesù quando vede e provvede in risposta però alla nostra fede, alla nostra
perseveranza nella preghiera, soprattutto nella preghiera mariana del Santo Rosario.

Padre Pio è stato il Santo che più di tutti con i suoi miracoli ha trasformato in
gioia tante sofferenze, come quelle di quella ragazza che quasi non si muoveva più.
Ha soddisfatto il bisogno umano di vedere i miracoli di Dio, che riempiono di gioia il
cuore dell'uomo, spesso tanto triste e afflitto, come dice Gesù.
C'è stato un frate che ha espresso un rimprovero, un biasimo per una persona che
era venuta a cercare in Padre Pio un miracolo, un raggio di luce e di gioia
soprannaturale. Ma Padre Pio lo ha rimbrottato e gli ha detto: “Ma è umano, è
istintivo che l'uomo sia attratto verso il miracolo. Non si può rimproverare il bisogno
di gioia soprannaturale, il bisogno di sentire, di vedere Dio attraverso le Sue opere
miracolose”.
Opere miracolose ottenute certamente nel Nome, cioè nella Persona Divina, di
Gesù, grande e potente come Dio Padre; ma anche ottenute per l’intercessione e
l'intervento materno di Maria e l’intercessione e l'intervento paterno di Padre Pio. E
Gesù ci ha assicurato: “Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena”.
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