
Omelia Messa "Padre Pio Sacerdote" (Lc 11, 1-4)
10 ottobre 2022
don Bruno Borelli
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Sia lodato Gesù Cristo.
“Erano assidui e concordi nella preghiera con Maria” [At 1,14].
Questa sera non meditiamo la preghiera di Gesù in se stessa, il
“Padre nostro”; meditiamo invece l'esempio di preghiera che
abbiamo visto negli Apostoli con la Madonna nel Cenacolo ma

che dobbiamo soprattutto e prima di tutto vedere proprio in Gesù, come dice il
Vangelo di oggi: “Un giorno Gesù - io direi ‘ogni giorno Gesù’ - si trovava in un luogo
a pregare”.

Anzitutto il “luogo”. Gesù sceglie per la preghiera un tempo, “un giorno” dice il
Vangelo: è il giorno della preghiera o è la preghiera di ogni giorno.
Quindi, ci dobbiamo chiedere se noi facciamo la preghiera tutti i giorni, se nelle
nostre giornate c'è la preghiera quotidiana - e qualche volta, sentendo un po’ le
Confessioni, ho l'impressione che non si preghi ogni giorno e tutti i giorni.
Ci chiediamo: quando noi imitiamo Gesù che, come Uomo di preghiera, dedica un
tempo alla preghiera, dedica un momento del giorno a pregare? Forse noi troppo
facilmente per la preghiera diciamo “non ho tempo non ho tempo, non mi posso
fermare a pregare, ogni ora ho tante cose da fare” …quante scuse prendiamo.
Se, come cristiani, dobbiamo anche imitare gli esempi di Gesù, oltre che osservare i
Suoi insegnamenti, allora dobbiamo ricordare che questo esempio di preghiera è tra
i più importanti e non dobbiamo sottovalutarlo e trascurarlo. Dobbiamo riconoscere
di pregare poco durante il giorno - facciamo un esame di coscienza su questo - sia
per la nostra superficialità e debolezza sia perché effettivamente qualche cosa
abbiamo di impegni sia perché, secondo me, siamo sotto l'attacco del demonio che è
l'anti-preghiera per eccellenza. Il demonio non solo è colui che ci tenta al peccato ma
è il sabotatore della preghiera, dei tempi e dei luoghi di preghiera.
Vedete, anche i Sacerdoti che recitano la “Liturgia delle Ore” - e le “Ore” sono le ore
del giorno, ci sono delle ore particolari - sono di esempio insomma che noi dobbiamo
trovare qualche ora, un'ora per il Signore; magari non di sessanta minuti, magari di
trenta, magari di quindici minuti… ma dobbiamo stabilire l'ora, l'ora del Signore,
come le Ore delle preghiere dei Sacerdoti, dei monaci.

Oltre al tempo c'è anche il “luogo”. Gesù sceglieva anche dei luoghi, luoghi
naturalmente che erano adatti alla preghiera, si trovava in un luogo.
Dal momento che pregare è parlare con Dio, non si può fare questo dialogo in luoghi
dispersivi, in luoghi pieni di distrazioni o, peggio ancora, pieni di chiacchiere, di
media, di social o con persone che ostacolano il silenzio, la pace e che creano
disturbi, interruzioni della preghiera.
I luoghi che preferiva Gesù erano come degli eremitaggi, degli eremi o dei monasteri
se volete, un po’ nel chiuso, un po’ all'aria aperta; erano dei luoghi come i conventi di
clausura e Gesù ha indicato la “camera”, le nostre camere delle nostre case che
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potrebbero diventare una piccola clausura dove chiudiamo la porta e il Padre vede
nel segreto della nostra camera e ci ricompensa della preghiera che facciamo e ci
ascolta per la preghiera che diciamo. Oppure una chiesa, una chiesa silenziosa, una
chiesa raccolta: anche questo è un bel luogo di preghiera da scegliere.

Una preghiera fatta di giorno e qualche volta più spesso, come faceva Padre
Pio, di notte. Una notte magari di adorazione, di dialogo col Padre, di riposo nello
spirito. Non sappiamo se la preghiera di Gesù fosse anche un'esperienza di estasi
per Dio, di visione del Padre Celeste, ma sicuramente era una preghiera mistica,
contemplativa, devota, fervente; quindi, tanto affascinante da portare un discepolo a
dire a Gesù: “Ma, Maestro, insegna anche a noi a pregare! È tanto bello vederti
pregare, è tanto bella la tua preghiera che ci affascina… insegna anche a noi…”.

È curioso che questo discepolo abbia preso ad esempio l'insegnamento di preghiera
dato da Giovanni Battista ai suoi discepoli: “...come anche Giovanni ha insegnato ai
suoi discepoli”.
Certamente il paragone delle preghiere insegnante da Giovanni riguardava certe
modalità pratiche, certe formule di preghiera, ma lo spirito di preghiera era molto
diverso tra Giovanni e Gesù. Anche se Gesù offrirà anche Lui uno schema di
preghiera, che è il “Padre nostro”, lo spirito della preghiera di Gesù e di Giovanni era
diverso. Possiamo riassumere questa spiritualità della preghiera in questo modo: la
preghiera insegnata da Giovanni era fondamentalmente di domanda, di richiesta che
diceva “ascoltami, Signore… ascoltaci, Signore”, mentre la preghiera di Gesù era
una preghiera di lode e di ringraziamento, come a dire “ti benedico, Signore… ti
esalto, Signore… ti lodo e ti ringrazio, Signore”.

Allora, vediamo la preghiera del Battista, che è una preghiera che diremmo
liturgicamente di “rogazione” cioè di intercessione.
Era una preghiera di implorazione, di supplica, di invocazione, di appello a Dio e
quando uno prega così naturalmente lo fa con una sottolineatura delle nostre
negatività, delle criticità della nostra vita, delle nostre sofferenze, povertà, incapacità
per le quali chiediamo aiuto, chiediamo soccorso, protezione, provvidenza,
guarigione, liberazione.
Io penso che molti cristiani oggi pensino così la preghiera, anche perché andando a
Messa la preghiera dei fedeli cos'è? “Ascoltaci, Signore. C’è questo problema, c'è
quell'altro, c'è qui, c'è là, c'è su, c’è giù… ascoltaci, Signore”. E penso che molti
cristiani oggi usino unicamente, come unico tipo di preghiera, questa preghiera che è
la preghiera giovannea di petizione e di supplica - che riguarda naturalmente delle
negatività, delle mancanze, delle debolezze - perché è la più spontanea, la più facile,
quella che riteniamo più opportuna e più efficace. Invece, non è così.
Voi direte: ma allora sbagliamo a pregare? No, non si sbaglia a pregare… solo che
se ci limitiamo alla preghiera di Giovanni Battista, è un po’ incompleta la nostra
preghiera, manca qualcosa. E manca soprattutto la preghiera di Gesù, è questo che
manca.
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La preghiera di Gesù è una preghiera di benedizione, non di invocazione. Di
benedizione. Cioè è una preghiera di elevazione dell'anima verso Dio, al quale dice:
“Benedetto sei Tu, Signore, ti lodo e ti ringrazio. Tu sei Santo Santo Santo, Signore”.
È cioè una preghiera di complimenti per Dio, di auspicio e di augurio per Dio. È una
preghiera di lode entusiasta, di ringraziamento di cuore, di profonda riconoscenza e
gratitudine per Dio. È la preghiera di glorificazione e di santificazione per Dio.
Se notate, la prima espressione del “Padre nostro” non è “sia supplicato il tuo
Nome”, non è “sia invocato il tuo Nome”, non è “sia pregato il tuo Nome”... no,
questo è Giovanni Battista. Ma è “sia santificato”. “Santificare” vuol dire “Santo Santo
Santo, benedetto sei Tu, Signore. Ti lodo e ti ringrazio, Signore”: questo è “sia
santificato” e vuol dire che la preghiera di Gesù era di santificazione, di
glorificazione, di lode e di ringraziamento, sia per il bene sia per il male. Sempre si
ottengono le grazie di provvidenza e di salvezza che vuole Dio.

Naturalmente queste benedizioni sottolineano le cose buone, ciò che va
bene, ciò che soddisfa e ci accontenta, ciò che è bello e buono, ciò che ci rende
sicuri e felici; quindi, si benedice per tutto ciò che è positivo, tutto ciò che è
favorevole. Ma vedete quanta gente non vede tutto questo? Non lo vede! Voi sentite
le lamentele “mi va tutto male, tutto…”, “stai bene?”, “sì”, “eh allora dici ‘tutto male’?
Hai una famiglia, qualcosa, un lavoro?”, “sì, però le altre cose…”, “oh ma non vedi il
bene che hai? Non lodi il Signore? Non lo ringrazi? Non lo vedi?”. Noi vediamo solo
ciò che ci fa problema, ciò che è difficoltà, però anche per queste cose bisogna
benedire Dio, perché bisogna vedere il bene che fa Dio attraverso queste cose che
magari ci sembra vadano male, ci sembrano negative.
Quando si prega, si loda e si ringrazia, si vede soprattutto e si crede con forza e
vigore che Dio tutto poi sistema, che Dio tutto fa concorrere al bene, dice Paolo.
Tutto fa concorrere, anche ciò che si presenta come male, come malattia, come
dolore, come povertà, come disagio, come disastro… perché si crede che, essendo
parte della volontà di Dio quello che ci capita relativo a una sofferenza, a un
ricovero, a un incidente, essendo permesso da Dio questo dolore, questa difficoltà,
poi ci può portare dei buoni frutti, spirituali magari, di purificazione, di santificazione;
ci può far vedere delle cose buone che pure emergono dopo qualche cosa che è
andata male; o grandi ricompense divine, perché in questo modo tu hai meritato
delle grazie dal Signore, hai sofferto però arriveranno le grazie ancora più grandi
perché oltre tutto hai anche sofferto.
Io penso che per molti cristiani questo tipo di preghiera di benedizione e di
santificazione, che è nella prima espressione del “Padre nostro” e che è tipica di
Gesù, sia sconosciuta. Questo tipo di preghiera io lo raccomando, ma è come se
parlassi al muro… non capiscono, sembra strano “benedire Dio perché mi è capitato
un incidente in macchina? Insomma, no no, mi rifiuto”: la gente è così, non capisce
questo tipo di preghiera che dunque è poco praticata o non è per niente a volte
praticata.
Eppure è quella tipica e originale di Gesù, più importante e più efficace presso Dio -
questo lo si può sperimentare - fino a indurre Dio più spesso e facilmente ad
accontentarci, ad aiutarci, a salvarci, a guarirci, a farci grazie, addirittura a farci
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miracoli. Ottiene più miracoli questa preghiera di lode a Dio che non la preghiera di
supplica a Dio. Fate l'esperienza se volete.
La preghiera di rogazione, di domanda, di supplica non sempre ottiene le grazie
perché son quelle che vogliamo noi e magari il Signore non le vuole, non gli va
quello che tu hai chiesto. Noi pensiamo “eh ma è un bene”: ma forse è un bene per
te ma non hai ancora capito che poi questo bene… non va bene. E allora lascia fare
al Signore.
E poi questo tipo di preghiera ci mette negatività, ci mette debolezza, scontentezza,
depressione: “insomma prego ma il Signor non mi ascolta, non arriva mai la grazia,
insomma qui e allora cosa faccio…?”: che lamentele! Se invece dicessi “ti lodo e ti
ringrazio”, magari la grazia arriva proprio. Perché quando si stimola una persona
dicendo “ma come sei bravo”, quella persona ti fa il doppio della bravura che ha fatto
a te, te la fa doppia, te la fa ancora. E Dio è un po’ come… diciamo che noi siamo
come Dio in un certo senso: più dici “grazie” a Dio, più ti fa grazia. Lo lodi, Lui è
contento: ”Come è riconoscente questo figlio. Gli faccio una grazia più grande, gli
faccio pure un miracolo, guarda! Se invece mi tiene quella faccia mesta, se dice ‘non
mi ascolta mai il Signore; ti supplico, Signore, dammi la grazia’…". Esagero un po’
nelle espressioni ma per farvi capire la differenza e guardate che queste sono
situazioni.
Quindi, cerchiamo di favorire e di fare di più questa preghiera di benedizione, di lode
e di ringraziamento, dico sia per il bene che per il male: sempre ci ottiene delle
grazie dal Signore e poi soprattutto ci mette in uno stato di positività, quindi di
fiducia, di speranza in Dio, di vigore e di forza per affrontare quella difficoltà, di gioia
e di pace poi.

Soprattutto nelle più classiche e usate raffigurazione di Gesù, Gesù dal punto
di vista pittorico e scultoreo, manca l'esempio di questa preghiera; in genere della
preghiera, ma soprattutto di questa preghiera benedicente di cui abbiamo la
testimonianza già nel Vangelo: “Ti lodo e ti benedico, Signore, perché hai tenuto
queste cose nascoste ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli e ai
semplici”. Ma, Gesù, cosa dici? Ma Tu invece dovevi dire al Signore: “Guarda questi
sapienti, questi scribi che non mi ascoltano… fai in modo che mi ascoltino”. Invece
ha detto: “Ti lodo e ti ringrazio perché non mi ascoltano, non capiscono questi qui”.
Ma come… ma se ti capissero gli scribi e i farisei, ma sai che successo avresti? Tutti
verrebbero, perché questi qui trascinano gente, fanno popolo! Questa gente qui,
questi intellettuali, se ti sostenessero… Signore, Tu devi pregare perché questi qui si
convertano e ti sostengano. “No, ti lodo e ti ringrazio perché questi non capiscono”.
Soffriva anche Gesù che questi farisei e questi scribi non lo capivano. Ci soffriva, lo
capiva che, se avessero capito anche questi qui, il Suo Vangelo avrebbe avuto una
diffusione enorme… perché se i grandi universitari professoroni della Bibbia
avessero detto “Gesù ha ragione, Gesù è bravo, Gesù…”, figurati che successo il
Vangelo. Invece no, erano contrari… ma “io ti lodo e ti ringrazio”.
Però, in questo Gesù vedeva anche che i piccoli, gli umili… “ma quelli, guarda… ti
lodo e ti ringrazio per quelli là che non capiscono, che non vogliono il Vangelo.
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Questi qui, invece, lo capiscono”. Si vede, Gesù vedeva anche un bene in questa
situazione di male che questi qui non capivano. Vedete la differenza?
Ecco, non c'è, non vedo mai una pittura o una scultura dove Gesù è lì con le mani
alzate, le mani aperte, con il viso elevato al cielo, col volto gioioso e fiducioso che
sta pregando, sta lodando e ringraziando il Signore, sta benedicendo il Signore.
Però, dice il Vangelo: “esultò nello Spirito Santo” e vuol dire che questa esultanza è
saltata fuori… ma nessuno, nessun pittore la descrive, non c'è una scultura che
manifesti, esprima questo Gesù che sta pregando, lodando e ringraziando, ma
pensa te! Sarebbe una delle immagini più belle di Gesù. Abbiamo il Sacro Cuore e
va bene, però non è come Gesù orante che loda e ringrazia. Magari ci fosse qualche
scultore, qualche pittore che raffigura così: forse, attraverso gli occhi, entrerebbe un
po’ di più nella nostra mente questo tipo di preghiera di benedizione e di lode, di
gloria e di grazie a Dio. E così noi dobbiamo pregare sia esteriormente che
interiormente.

Se c'è un Santo che ha imitato Gesù orante e benedicente per tutta la vita è stato
proprio Padre Pio, che si è definito “un povero frate che prega”. Questo dice tutto.
Padre Pio si è definito uno che prega, un povero frate che prega, fatto tutto
preghiera.

Vi ricordo che fin da piccolo, fin da bambino, Padre Pio amava la preghiera:
ogni sera e ogni mattina andava in chiesa a visitare Gesù. Si usava molto una volta
proprio la visita a Gesù e Padre Pio bambino andava tutti i giorni alla mattina… poi
andava anche a pascolare le pecore, andava ad aiutare, però al mattino andava a
visitare Gesù; alla sera tornava da là e visitava Gesù. La visita a Gesù Eucaristico
com’era importante.
Padre Pio bambino tutti i giorni, due volte al giorno, andava in chiesa e se la
chiesetta era chiusa, lui si metteva lì in cima, fuori dalla chiesa e pregava anche fuori
dalla chiesa perché era chiusa. Qualche volta riusciva a convincere il sacrestano a
chiuderlo dentro nella chiesa, quando poteva, e quando il sacrestano tornava ad
aprire la chiesa lo trovava ancora lì in preghiera, in dialogo con Dio pieno di amore e
di fede.
E questo suo pregare già da bambino attirava le apparizioni, cioè la Madonna, San
Francesco, San Giuseppe, Gesù soprattutto, quando vedevano questo bambino in
chiesa che pregava… gli apparivano, non potevano fare a meno di apparire. E Gesù
gli ha messo proprio la mano sulla testa: cinque anni aveva Padre Pio quando Gesù
gli ha messo le mani sulla testa e l'ha consacrato al Suo Cuore. E proprio era lì a
pregare.
Se suonava la campana per qualche funzione serale, non c'era verso di fermarlo a
mangiare la minestra alla cena. Lui diceva: “Vado con la nonna in chiesa” ed era
sempre con la nonna in chiesa anche alla sera.

Padre Guglielmo testimonia che nel comporre il corpo di Padre Pio si sono
accorti che il pollice e l'indice erano uniti: sono le dita che fanno scorrere il Santo
Rosario e ormai si erano come incollate insomma da questa preghiera, alla
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preghiera, ma soprattutto alla preghiera dei grani del Rosario. Padre Pio era un
Rosario vivente, continuo.

Padre Pio è stato un “fanciullo monaco”, un “adolescente mistico”, un “frate
adoratore notturno” soprattutto.
Padre Raffaele era un fratino di diciannove anni, una notte si sveglia e guarda fuori
dalla sua cella, dalla sua cameretta che era situata in un lungo corridoio: c'era
soltanto un lume a petrolio e sente il passo cadenzato di Padre Pio che sta
arrivando, che usciva dal coro, stava per entrare poi nella sua stanza, la sua celletta,
e bisbigliava delle preghiere. Poi, lo vede comparire in fondo al corridoio tutto
illuminato, col viso raggiante di luce, e teneva teneramente in braccio Gesù
Bambino. E passa davanti a lui… Padre Pio era così in estasi con Gesù Bambino in
braccio che non si accorge che il fraticello lo stava vedendo, poi è entrato nella sua
cella in colloquio con Gesù Bambino. Ma prima era stato in adorazione con Gesù
Eucaristico, in coro, di notte.

La preghiera di Padre Pio era Cristo-centrica, come si usa dire oggi, o è meglio dire
“Gesù-amante” cioè era una preghiera di amore a Gesù. E proprio per questo era
anche “Maria-centrica”, quello che tanti non capiscono: perché il centro e il cuore
dell'”Ave Maria” è “benedetto il frutto del tuo seno, Gesù”. Questo è il centro dell'Ave
Maria. Il centro del Cuore della Madonna è Gesù. Allora, se noi amiamo la Madonna,
noi amiamo Gesù naturalmente, è la stessa cosa. Pregare Gesù e dire il Rosario
sono la stessa cosa. Qualcuno dice “no no no il Rosario, bisogna pregare Gesù, la
Liturgia delle Ore”... macché, non hanno capito niente di questo.

Padre Eusebio, un po’ monello, una sera tardi intanto che Padre Pio dormiva -
e dormiva al massimo due ore Padre Pio - ha voluto tentare di togliergli dalle mani il
Rosario… non ci è riuscito! Padre Pio continuava a dormire ma stringeva a tal punto
il Rosario! Ha provato con tutte le sue forze a tirarglielo via… Eusebio era un po’
monello, ma non è riuscito.
E guardate, questa è l’arma vincente. Padre Pio la teneva pure durante il sonno, non
la mollava. C’è il demonio che cerca di disarmarci e quanto riesce a disarmarci
l’arma del Rosario, togliercela via. E quando siamo disarmati, sapete che poi il
nemico la vince perché se siamo disarmati…
La nostra arma è il Rosario e bisogna sempre tenerla questa preghiera di arma.
Fra Modestino ha ricevuto da Padre Pio quell’inseparabile Corona che aveva al suo
polso e Padre Pio gli ha detto queste parole: “Ti affido il Santo Rosario. È la mia
eredità, diffondilo tra i miei figli”.
Siamo Gruppo di preghiera di Padre Pio, siamo Gruppo di preghiera, siamo Gruppo
del Rosario di Padre Pio: ricordiamoci anche questo!

Certo Padre Pio, come vero e buon maestro di preghiera, era molto esigente
e molto severo coi suoi figli. Padre Pio spiegava che la preghiera opera in noi
conversione e santificazione che sono le cose fondamentali, ottiene il ritorno di tanti
fratelli lontani - cioè la preghiera del Rosario per la conversione degli altri - e poi gli
interventi di Dio per i nostri momenti di necessità e di ogni genere. È importante la
preghiera del Rosario.
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Cleonice ha detto a Padre Pio: “Padre, Sant’Alfonso ha detto che chi non prega si
danna” e Padre Pio ha ribattuto: “Chi prega poco si può paragonare a chi non
prega”. È forte questa frase. “Chi prega poco si danna e va a rischio di perdersi”. Chi
prega poco, quindi non chi non prega ma chi prega poco: a volte chi prega poco è
come uno che non prega.
Quindi, bisogna davvero pregare, diceva Padre Pio, con raccoglimento e con
fervore. Così Padre Pio voleva la preghiera: pregare bene, pregare bene e molto.
Pregare molto e pregare bene.
Cosa intendeva Padre Pio nel “pregare molto”? In primo piano certamente, se si
può, la Messa quotidiana, la preghiera del mattino e della sera, il Rosario: erano
queste le domande che Padre Pio faceva quando si confessava la gente.
Poi raccomandava le cosiddette “pratiche di pietà”: non se ne parla più, non si sa più
neanche cosa siano le pratiche di pietà che naturalmente è la “pietà religiosa”. Sono,
per esempio: la visita al Santissimo Sacramento cioè andare a visitare Gesù in
chiesa, la Via Crucis, la meditazione, le devozioni particolari, i tridui, le Novene, tanti
libri di preghiera. Almeno un libro di preghiera in casa dobbiamo averlo, perché tanti
dicono “io non so cosa pregare”... ma prendi in mano un libro di preghiera, ne trovi
così tante! Ad esempio, il “Pregate pregate pregate” è pieno di tantissime preghiere.
Devi avere in casa sia la Bibbia che un libro di preghiera, perché almeno questo ti
ispira, ti può dare l’occasione per pregare “molto e bene”, come diceva Padre Pio.

Per Padre Pio la preghiera deve essere al primo posto nella vita cristiana,
perché la preghiera è grazia e senza le grazie di Dio non si può fare nulla, lo dice
San Paolo. Molta preghiera significa molte grazie e ottiene le grazie, le molte grazie
di Dio. Ma la molta preghiera.
Una figlia spirituale di nome Licia, madre di dieci figli, aveva preso seriamente
questo invito di Padre Pio, che è lo stesso invito di Gesù di “pregare sempre,
continuamente, incessantemente”, e quindi pregava molto. Si impegnava più che
poteva, ma con le mille faccende di famiglia con dieci figli e della casa rischiava
quasi un esaurimento per questo assillo, questo tormento, questa angustia,
preoccupazione e senso di colpa di non pregare molto, di pregare poco insomma…
pensava così. Ne ha parlato a Padre Pio dopo la Confessione, gli ha detto: “Padre,
io prego tanto poco perché mi tocca affannarmi dietro a tante cose. So che dovrei
pregare molto… ma come devo fare?”. Era diventato un po’ un cruccio, già stava
male insomma. La risposta di Padre Pio è stata sorprendente: “Figlia mia, dalla
mattina alla sera stai sempre a pregare i tuoi dieci figli di comportarsi bene, a
pregarli di fare questo e di non fare quello… non è preghiera questa? Come fai a
dire che non preghi?”. Vedete che sensibilità aveva Padre Pio?
In quel momento si sentiva che nella piazzetta lì fuori dalla chiesina c’erano tutti i
suoi dieci bambini che correvano, gridavano, giocavano e Padre Pio ridendo le ha
detto: “Va’ va’, corri, senti come ti chiamano, senti come gridano” come a dire “vai
vai dai tuoi bambini, altro che pregare in questo momento” perché quella era la
situazione. Vedete quanta serenità, quanta pace ha dato al cuore di questa mamma
che voleva sì pregare molto ma insomma con dieci figli che si fa? “Preghi già i tuoi
figli”, diceva lui.
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Ecco, vedete, queste parole di Padre Pio sono molto paterne e comprensive e quindi
sono capaci anche di mettere insieme la preghiera coi doveri di famiglia, con i lavori
che uno deve fare, con le responsabilità e le attività necessarie; perché qualche
volta anche il fare, soprattutto quello che è un dovere, quello che è una carità, può
essere un pregare senza nulla togliere alla preghiera in quanto tale, alla preghiera
vera e propria.

Ringraziamo il Signore, ci ha detto tante cose. Forse mi son dilungato un po’ troppo
ma era bello insomma meditare su questi aspetti della preghiera, perché abbiamo
forse molto molto da imparare, molto da approfondire e soprattutto molto da
continuare il nostro mese di ottobre dedicato proprio alla preghiera per eccellenza
della Madonna, il Rosario, che è la preghiera prediletta di Padre Pio.
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