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

Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo ci ha proposto da meditare e da imitare la chiamata, la scelta dei dodici
Apostoli, visti come una conseguenza, un effetto, un frutto della preghiera di Gesù.
Era usanza di Gesù - lo sottolinea soprattutto l’Evangelista Luca - ritirarsi sul monte
di notte a pregare quando era la vigilia di grandi scelte, di cose importanti.
Ecco, dunque, sul monte. Il monte è il luogo di solitudine che facilita l'incontro con
Dio, Dio solo. Per tutta la notte, quindi una lunga e perseverante preghiera notturna.
La notte è il tempo di silenzio che facilita il dialogo con Dio.
Gesù, quindi, pregava tutta la notte e come pregava? Come ogni buon ebreo:
anzitutto dando lode e gloria a Dio, Padre suo; poi benedicendoLo e ringraziandoLo
per tutto; poi chiedendo ispirazione e discernimento - in questo caso particolare per
la scelta dei Suoi dodici Apostoli; e infine accettando e ubbidendo alla Volontà del
Padre stando ad alcune ispirazioni e anche alle note dei Santi Profeti, delle profezie.

Questo è un momento importante, nell'orario e nel procedimento, di Padre
Pio: anche lui viveva così, perché pregava soprattutto di notte “sul monte” - come
chiamava il Monte Gargano. Anche lui si riteneva sempre, come Gesù, su un monte
in preghiera notturna. Soprattutto quando Padre Pio volevo ottenere delle grandi
grazie, era questa la sua notte di preghiera continua.

A noi può capitare di svegliarci di notte, magari anche proprio alle tre, nel
cuore della notte. Ecco, se sentissimo questa chiamata di Dio alla preghiera,
cerchiamo di non girarci dall'altra parte. Se ci svegliamo in quell'ora, anche solo per
qualche minuto prima di riaddormentarci, dedichiamolo qualche minuto proprio alla
preghiera, alla preghiera notturna, come quella di Gesù, come quella di Padre Pio.
Questa è una preghiera molto potente. Non la si conosce molto, eppure è molto
potente sul Cuore di Dio. È la preghiera dell'amore, è la preghiera del sacrificio,
perché alzarsi di notte è proprio un atto di amore e un atto di sacrificio, che Dio
gradisce molto ed esaudisce in modo particolare, soprattutto quando abbiamo delle
grandi grazie da chiedere, delle grazie importanti.
Non è che dobbiamo mettere la sveglia… accordatevi un po’ col vostro Angelo
custode, ditegli di svegliarvi a quell'ora per un momento di preghiera notturna sul
monte, magari accendendo anche un lumino davanti a un'immagine sacra. Se avete
una vostra intenzione, pregate per quella; altrimenti potete offrire la vostra intenzione
a Padre Pio, che ne faccia una sua intenzione e lui sa dove indirizzare questa
preghiera, questo sacrificio perché abbia frutti di grazie e poi sicuramente sarà
anche ben disposto ad aiutarvi per qualche vostra particolare intenzione.
È un'esperienza che vi suggerisco, perché proprio Padre Pio la viveva quasi sempre
e perché Gesù la praticava nei momenti più importanti - ma chissà quante volte l'ha
praticata. Ecco, dunque, questa preghiera sul monte e notturna quanto è efficace,
quanto è grazie, produce tante grazie, ottiene tante grazie!
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Tra i Suoi innumerevoli discepoli, Gesù ne sceglie dodici, in corrispondenza alle
dodici tribù d'Israele, per formare una Sua particolare comunità di Maestro. Dodici
“intimi amici”, così li chiamerà Gesù.
Ma li sceglie e nella scelta, dando subito il nome di ‘apostoli’, fa capire che non li
sceglie per Sé soltanto. Certamente come amici più intimi e particolari, ma li sceglie
per gli altri, perché ‘apostolo’ - e qui il Vangelo dice che diede proprio il nome di
apostoli - vuol dire ‘mandato, mandato ad altri’. Gesù non li tiene per Sé i Suoi
discepoli più cari, i dodici: li manda subito, gli dà questo incarico. Sono Apostoli di
Gesù nel senso di inviati - come dice la parola - inviati speciali, particolari,
caratterizzati dalla fedeltà sia nel predicare, nel riferire gli insegnamenti del Signore
sia nell'operare, realizzare la Volontà del Signore. Questo è l’apostolo. E questo mi
fa pensare all'apostolato.

I figli spirituali di Padre Pio, lui li impegnava soprattutto con questa parola:
“Fate apostolato”. “Fate i buoni cristiani”, diceva Padre Pio a tutti e poi, in particolare
ai suoi figli, diceva “fate apostolato, siate apostoli, come vuole Gesù”.
Vi chiedo: avete mai sentito i preti predicare di apostolato? Questa parola la sentite
qualche volta? Ho l'impressione che non se ne parli più. Quando sono stato giovane,
io certamente nella mia direzione spirituale e negli insegnamenti che ricevevo era
fondamentale l’essere discepoli e apostoli nello stesso tempo. Non se ne parla più,
adesso si dice ‘volontariato’, mi dicono… però se guardiamo la differenza tra le due
parole, notiamo che ‘volontariato’ è una parola laica, sociale, non è evangelica.
‘Volontariato’ è una parola che sottolinea la volontà umana di fare del bene ed è
anche una cosa giusta, ma non sottolinea la Volontà di Dio, che ci dice come fare del
bene, quale bene fare in particolare. È una parola che mette in risalto la libera scelta
di una persona invece che la libera ubbidienza al Signore Gesù, alla Chiesa, al
Regno di Dio.
Dobbiamo stare attenti a questi cambiamenti di nome, perché a noi sembra di
essere più moderni quando non usiamo più le vecchie parole - come ‘apostolato’ - e
usiamo quelle nuove - come ‘volontariato’. Attenti, perché queste parole nuove
distruggono qualche cosa di importante, sostituiscono delle parole che sono
fondamentali, che esprimono di più la fede, il nostro rapporto con Chi ci manda.
‘Apostoli’ vuol dire ‘mandati’... chi è che ci manda? È Gesù. Nel volontariato sei tu
che fai qualche cosa per gli altri, ma sei tu che decidi, non è Gesù che ti dice di fare
volontariato, di fare l’apostolo. È Gesù che ti fa apostolo.

I figli spirituali di Padre Pio proprio si sentivano apostoli del Signore, si
dedicavano alle più disparate attività di apostolato, soprattutto perché l'apostolato è
primariamente religioso e poi anche morale e poi anche sociale, se vogliamo,
caritatevole. Fiorivano attorno a Padre Pio tantissime e fortissime opere di
apostolato evangelico, di fede, fortemente motivate e sostenute da Padre Pio stesso.
I miei colleghi, chiamiamoli così, Sacerdoti si lamentano e sento le loro lamentele:
non c'è più nessuno che pulisce la chiesa, non c'è più nessuno che viene a leggere
le Letture o che canti in chiesa a Messa, non c'è chi gestisce la sacrestia, chi chiude
e apre la chiesa, chi cura la chiesa; e anche nella Caritas sono pochi quelli che si
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impegnano; e così per il catechismo, che fatica trovare delle catechiste; e poi
l'oratorio, che fatica trovare dei collaboratori, degli animatori, dei genitori che si
impegnano. Tanti pensionati, giovani pensionati, che hanno tantissime energie
ancora da dedicare… ma dove sono? Pensano agli affari loro, non fanno più
apostolato, non c'è più volontariato.
I gruppi di preghiera di Padre Pio erano caratterizzati moltissimo dall’apostolato,
soprattutto a livello anche proprio religioso e spirituale, ma in tutti i sensi. Penso che
dobbiamo tornare ad essere, noi figli spirituali, una forza di lavoro, di impegno per il
Signore, per la Chiesa e per tutte le attività di una parrocchia, delle nostre
parrocchie. Nelle parrocchie e nei gruppi di preghiera di Padre Pio, chi partecipa a
questo gruppo dovrebbe essere il primo a offrirsi, a dedicarsi, a lavorare, a
impegnarsi: io ve lo suggerisco, poi vedete un po’ voi, è proprio per essere come
vorrebbe Padre Pio.

Siamo dopo la Festa della Pentecoste e penso che vogliamo oggi anche meditare su
un Apostolo dello Spirito Santo che è San Paolo - abbiamo sentito nella Lettura
[2Cor 1, 1-7]. Questa Lettura è l'inizio della seconda Lettera ai Corinti, una lettera
molto personale e molto spontanea di Paolo, forse la più grande in questo senso.
Paolo si definisce “apostolo di Gesù Cristo - abbiamo sentito - ma per volontà di
Dio”, quella volontà che si è manifestata attraverso lo Spirito Santo. Quindi,
possiamo definire Paolo l'Apostolo dello Spirito Santo.
Quando nell'antichità si scrivevano le lettere, l'inizio era caratterizzato dallo scrivere
il messaggio centrale, l'esperienza più importante da far conoscere e trasmettere ai
destinatari della lettera, che erano i Corinti.

Quando Paolo scriveva questa Lettera, siamo nel 57 d.C., stava passando
uno dei momenti più duri, più dolorosi e difficili della sua vita, quelli che noi
chiamiamo i ‘periodi neri’, periodi brutti. Ora, stando a questa testimonianza, per
questo momento nero Paolo riceveva continuamente delle effusioni dello Spirito
Santo di tipo consolatorio: veniva continuamente consolato dallo Spirito Santo. In
poche righe, per nove volte - le ho contate - ritorna la parola ‘Consolatore’ e il verbo
‘consolare’, se vi siete accorti.
Lo Spirito Santo è chiamato da Gesù ‘Paraclito’: è greco e si traduce come
‘Consolatore’. E siccome ‘spirito’ in ebraico si dice Ruah, ‘anima’ al femminile,
possiamo pensare a ‘Consolatrice’. E nella parola ‘Consolatrice’ ci leggiamo e ci
vediamo la mamma, la Madre divina, lo Spirito Santo. Facciamo fatica, perché
‘spirito’ per noi è al maschile, ma dobbiamo vedere Ruah, l'Anima consolatrice dello
Spirito Santo.
Ecco allora che noi tutti abbiamo bisogno di una madre e di una madre che consola.
Anche il Cuore di Gesù è Fons totius consolationis, ‘Fonte di tutte le consolazioni’ è il
Cuore di Gesù. Ci pensate a com’è importante la consolazione?

Noi i Santi li vediamo sempre con l'aureola e forse sbagliamo un pochino -
meno male che qui la statua di Padre Pio non ce l'ha l’aureola. Cioè come fosse
gente tranquilla, gente sorridente, felice, beata. Sì, adesso in Cielo saranno anche
così, certamente sono nella felicità di Dio, ma quando erano in terra come noi non
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avevano l'aureola, l’aureola del tutto va bene, del tutto è bello, del tutto è liscio, del
tutto è felice, del tutti sono con me, del tutti mi vogliono bene… non avevano
l’aureola, non era questa aureola. Quando erano sulla terra, anche loro - Padre Pio
più di noi sicuramente - avevano in testa una corona di spine. Avevano e sentivano
nel loro corpo e nel loro cuore i colpi della flagellazione, i dolori della passione - e
Padre Pio aveva anche le stigmate… più di così! Così per Paolo, così per Padre Pio.
Anche Padre Pio negli anni del 1922-1933, dieci/undici anni lunghi e dolorosi, ha
passato anni terribili di prove, prove dolorose.

Certo noi preghiamo, come Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro, di non
essere condotti nella prova, “non ci indurre, condurre, nella tentazione, nella prova” -
‘tentazione’ vuol dire ‘prova’ - dolorosa e faticosa, prova di figli, prova di giusti
educativa e santificatrice. Ma qualche volta, anche se noi preghiamo così, qualche
volta il Padre Celeste ci conduce Lui nella prova per Sua Santa e giusta Volontà, che
magari noi non capiamo: perché devo avere questa malattia? Perché sono stato
condotto in questa situazione dolorosa di povertà o in questa situazione terribile?
Eh perché perché… ‘per che cosa’, forse potremmo rispondere. Sì, cominciamo a
vedere il ‘per che cosa’. Il ‘perché’ é la Volontà di Dio e non è facilmente
comprensibile.
Siamo condotti anche dal maligno certamente, dal tentatore e qualche volta
dall'amico, dagli amici o meglio amici del nemico, alleati e collaboratori col demonio.
Qualche volta siamo condotti da certe situazioni che non dipendono da noi,
situazioni storiche - pensiamo a quelle più recenti: la pandemia, adesso la guerra e
l'aumento di tutte le bollette, una crisi proprio di povertà che sta arrivando, la
carestia. Eh beh, se siamo condotti lì certo non è perché vogliamo noi ma perché
sono delle situazioni. Padre Pio ha passato due guerre mondiali, pensate un po’.
E sono prove, prove che ci devono purificare, fortificare, diceva Padre Pio, educare e
certamente poi sono ricompensate. Comunque ci sono i fini e gli scopi che Dio ha,
che noi non sappiamo e che noi non vediamo.

È certo che per Padre Pio quegli anni - poi ce ne sono stati altri di anni terribili
- sono stati contrassegnati da ogni tipo di sofferenza e di prova: maldicenze
diaboliche, accuse infamanti, proibizioni, limitazioni del suo apostolato, non poteva
più dire la Messa con la gente, confessare, non poteva più scrivere lettere. Lo hanno
proprio messo in carcere e in più nel ‘29 è morta anche la mamma. Padre Pio è stato
un recluso per dieci anni, come fosse in prigione, carcerato per i provvedimenti del
Sant'Ufficio - ‘santo’ tra virgolette - del Vaticano.
Quando padre Agostino gli ha chiesto del suo stato d'animo, Padre Pio ha risposto
così, è importante questo: “Ai primi tempi mi sentii provato”. La prova, “non ci indurre
nella prova”, quindi sofferenza, ha sofferto… ma chi non soffre? Certamente ha
sofferto tantissimo. “Ma poi, il Signore mi consolò - ecco la consolazione - e mi
sostenne e, quindi, mi adattai al nuovo ambiente”. E il ‘nuovo ambiente’ era il
convento e basta, chiuso lì dentro, anche la Messa doveva dirla in una cellettina,
proprio completamente isolato da tutti. E Padre Pio si dedica alla preghiera soltanto,
alla meditazione, allo studio della teologia… si mette ancora a studiare teologia, alle
opere dei Santi - San Francesco, Santa Teresa, San Giovanni della Croce - alla
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mistica, allo studio della mistica. E ne ha avuto un grande giovamento spirituale
certamente… però passate dieci anni così, isolato completamente!
E quando qualcuno gli fece notare il male che veniva fatto a lui, poveretto, che non
aveva fatto niente insomma e soprattutto anche alla sua missione, che era
praticamente impedita, annullata completamente, Padre Pio ha dato questa risposta,
teniamola a mente: “Anche il male ha la sua ragion d'essere nel piano della
Provvidenza divina”. Che risposta! Dovessimo pensarci che anche il male che noi
riceviamo o che ci capita… anche questo male ha la sua ragion d'essere nel piano
della Provvidenza divina. Anche Giuda! Anche Giuda. E Gesù ha scelto Giuda e per
ultimo l’ha scelto; probabilmente è stata la scelta più difficile e probabilmente è stata
una scelta proprio ispirata dalle Sacre Scritture, che parlavano dell'amico che poi
gira il calcagno contro di te, l’amico che ti dà un calcio. Ha dovuto scegliere Giuda:
anche Giuda faceva parte del piano della Provvidenza divina. Qualunque male,
Giuda stesso.
Quindi, Padre Pio trovava consolazione, serenità e forza, dopo un primo momento di
sofferenza - è ovvio, l'abbiamo anche noi - trovava forza e consolazione nella
preghiera, nell'aiuto del Signore, nell'accettazione del male stesso come avente una
sua ragione di essere, una ragion d’essere provvidenziale. Anche se noi non la
capiamo, però c'è sotto una provvidenza di Dio.

Proprio per questa consolazione, Padre Pio non perderà mai la sua letizia
francescana, anche il suo umorismo.
Un giorno, padre Lino, un meraviglioso confratello di Padre Pio pieno di entusiasmo
spirituale, molto buono, ingenuo, sincero, si è rivolto a Padre Pio e gli ha detto:
“Padre spirituale, io mi vorrei fare santo”. Padre Pio, serafico e realista, gli ha
risposto con un bel sorriso: “Figlio mio, pensa bene… perché vedi come mi sono
ridotto perché ho avuto un giorno anche io questo desiderio!” e si rideva poi
certamente.

Paolo parla di ‘tribolazioni’, di ‘afflizioni’. Chiamiamole con un nome che trasfigura e
lenisce queste esperienze terribili secondo quanto dice Paolo: le dobbiamo chiamare
‘sofferenze di Cristo in noi’. È difficile, perché noi cominciamo sempre a dire “io ho
un tumore, il mio tumore”: diventa tuo, non è la sofferenza di Cristo in te ma è il tuo
tumore. “È la mia depressione, è la mia ansia, è la mia nevrosi, è la mia malattia, il
mio dolore, mio mio mio…”. No, dice Paolo, non devi mai dire così: non è il tuo, è il
tumore di Gesù, e l'ansia di Gesù, è la fatica di Gesù, è la sofferenza di Gesù, la
sofferenza di Cristo in noi.
Pensiamo con che angoscia noi diciamo “è il mio”. Ma no, non devi pensare così,
dice Paolo e lo dice nella Lettura che abbiamo ascoltato. Paolo ci invita a cambiare e
a dire: “ho una sofferenza di Cristo in me”. Addirittura, dice Paolo: “Abbondano le
sofferenze di Cristo in me. Abbondano, sono tante le sofferenze di Cristo in me”, che
sentiva, provava Paolo.
Se noi sostituiamo le frasi che diciamo parlando del “mio” dicendo che “no, è la
sofferenza di Gesù in me”, è tutta un'altra cosa. Paolo dice: “Vivo, continuo in me le
sofferenze di Cristo”. Ci passerebbe l’angoscia se noi pensassimo così, ci
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passerebbero la disperazione, la ribellione - certo dopo il primo istinto che a uno
viene - e arriverebbero la pace, la serenità, l'accettazione, San Paolo dice “la
consolazione”. Una consolazione non solo sentimentale, ma proprio fatta anche di
ricompense, di grazia, di favori, di premi divini.
Tutti i doni spirituali carismatici di Padre Pio sono conseguenza, frutto buono delle
sofferenze di Padre Pio, doni di consolazione divina e soprannaturale.
La consolazione materna dello Spirito Santo unita alla consolazione paterna di Dio
Padre sono donate a noi quando siamo partecipi delle sofferenze di Cristo. Ma
quando lo diciamo, quando partecipiamo in modo meritevole alle sofferenze, quindi
quando sopportiamo, quando offriamo queste sofferenze, uniamo le nostre
tribolazioni alla Passione di Gesù e anche alle sofferenze di Padre Pio. Quando
traduciamo “ho una mia sofferenza” in un'altra parola: “ho in me una sofferenza di
Gesù”.
Tante volte mi sono chiesto come Padre Pio abbia fatto a soffrire tanto, tutto quello
che ha sofferto con le stigmate, con le notti dello spirito, le malattie, le
persecuzioni… come ha fatto Padre Pio ad addossarsi la sofferenza degli altri senza
venire distrutto nell'anima e nel corpo? La risposta sta in questa accettazione di tutto
come sofferenza di Cristo. Conseguentemente, si è consolati da Dio Padre,
misericordioso Consolatore, e dallo Spirito, Madre consolatrice, Paraclito.

Vedete che grande lezione di vita ci viene da questi due grandi maestri della
sofferenza cristiana Paolo Apostolo e Padre Pio? E com’è importante che facciamo
nostro questo modo di vedere il dolore, perché la consolazione di Dio non è solo
spirituale; qualche volta ha degli effetti veramente prodigiosi e miracolosi, può
essere veramente una consolazione di liberazione, di guarigione, di salute, di grazia,
di miracolo. È stato così per Paolo, che ha avuto delle esperienze mistiche
straordinarie, che ha avuto dei carismi anche di salvezza e di guarigione per gli altri
ed è stato così soprattutto per Padre Pio.
Più Padre Pio era ostacolato, bloccato, fatto soffrire, più Gesù gli dava doni speciali,
carismi, energie. Come il dono della bilocazione, per cui evadeva dalla prigione del
convento e andava a dare e portare veramente salvezza, guarigione, protezione,
provvidenza, a donare consolazione a chi si trovava in ogni genere di afflizione.
Consolato lui per andare poi a consolare gli altri.

Una sera del 30 maggio del ‘53, fra Daniele, che era un infermiere di Padre
Pio, annota nel suo diario di essersi recato nella stanza di Padre Pio con padre
Mariano per dargli la buona notte. Padre Pio stava coricato con un fazzoletto celeste
sulla testa, con i mezzi guanti bianchi. Com’era bello, com’era commovente baciargli
la mano destra e il guanto bianco si è impregnato di un sangue profumato. Padre
Mariano gli ha detto: “Padre, noi vi vogliamo bene” e Padre Pio ha risposto “ma voi
non sapete quanto vi voglio bene io”, “Padre, sembrate un aviere pronto a volare…
chissà dove andrete a volare questa notte?!”, “massì che bisogna volare - dice
Padre Pio - la notte sono libero e non occorre neanche chiedere l’ubbedienza. Il
permesso l’ho avuto una volta per sempre”, “Padre, dove arrivate?”, “non ci sono
confini di lunghezza e di larghezza”, “Padre, buona notte e buon viaggio”. E così
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partiva: erano viaggi di consolazione per tante anime. Alcuni di questi viaggi li
decideva Padre Pio, altre volte era Gesù che lo mandava proprio in missione di
consolare gli afflitti. “Beati gli afflitti, perché saranno consolati” e Padre Pio ne ha
consolati a migliaia se non a milioni.
Allora, confidiamo che qualche bilocazione dal Cielo alla terra Padre Pio la faccia
anche per noi quando siamo in qualche problema, in qualche crisi, in qualche
sofferenza. Però mettiamoci anche a sua disposizione, perché qualche bilocazione
di grazia Padre Pio la possa fare anche attraverso di noi per consolare gli altri, come
noi siamo consolati da Gesù e come siamo anche consolati dal nostro caro Padre
Pio. In questa Messa mi auguro e prego per voi perché abbiate davvero tanta
consolazione per una bilocazione speciale di Padre Pio dal Cielo: che venga qui in
questa chiesa, qui da noi, per darci le consolazioni di cui abbiamo bisogno.
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