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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo ci ha riportato l’episodio dei dieci lebbrosi, molto
consolatorio e molto istruttivo a riguardo della pietà di Gesù, del
Cuore pietoso del Signore davanti ai malati, davanti alla
sofferenza e alla malattia.

“Gesù Maestro, abbi pietà di noi”. La Liturgia ha preso questa parola “pietà” (eleison)
e l’ha messa all’inizio della celebrazione: Kyrie eleison, “Signore, pietà”. È una pietà
che noi invochiamo come peccatori, ma l’origine di questa parola è proprio rivolta ai
malati; quindi, veniamo in chiesa invocando la pietà del Signore per i nostri peccati
ma anche per le nostre malattie e dobbiamo sempre avere in mente che una delle
preghiere importanti che dobbiamo dire è proprio questa: Kyrie eleison, “Signore,
pietà di me”.

Anche in Padre Pio c’era il Cuore pietoso di Gesù per i malati. Lui offriva tante
preghiere per loro, ha costruito la Casa Sollievo della Sofferenza per i malati.
Anche Padre Pio sentiva il grido di tante persone. Non tanto di lebbrosi, ma di tante
persone con addosso la malattia che gli chiedevano un cuore pietoso per loro, una
pietà, una misericordia, una bontà.
Padre Pio sentiva non solo la preghiera che invocava pietà, ma sentiva anche
quando erano la mente e il cuore che invocavano questo dono.

Una donna di Barletta, mentre scendeva le scale di casa, si è trovata a terra
priva di sensi. Trasportata in ospedale, è sopraggiunto un ictus che le ha fatto
perdere completamente la parola. Ma lei, anche se non poteva pregare con la bocca
come noi e non poteva dire “Signore, pietà”, però con la mente e con il cuore
chiedeva continuamente aiuto a Padre Pio.
La sua degenza si è protratta per qualche giorno e una notte ha sognato Padre Pio
che le ha detto: “Stai tranquilla, sei guarita”. Il giorno dopo, quando i medici hanno
visitato questa inferma quasi non riuscivano a pensare che fosse la stessa persona
che aveva avuto quell’ictus tanto da non poter più parlare; invece, lei parlava e dopo
pochi giorni è stata dimessa guarita.
Ecco, vedete, Padre Pio ha colto anche la preghiera interiore di questa donna, la
preghiera della mente e del cuore che invocava la pietà.

La bontà misericordiosa di Gesù era conosciuta da questi lebbrosi e probabilmente
era conosciuta anche la Sua potenza miracolosa. Ecco allora che il loro appello
fiducioso e speranzoso per la guarigione era fatto a distanza perché non potevano
avvicinarsi a Gesù per una disposizione della legge che dichiarava i lebbrosi infetti e
impuri, peccatori e maledetti - così era la mentalità di quel tempo.

Anche Padre Pio sapeva annullare tutte le distanze sia verso i peccatori sia
verso i malati, ma anche verso semplici suoi fedeli che erano desiderosi di
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conoscerlo sempre di più e meglio, e di pregarlo con sempre più convinzione e
fervore.

Una signora, la signora Agnese Quattrini, ha dato questa testimonianza di
questo fatto. Un giorno, erano circa le due del pomeriggio, terminato il pranzo con i
suoi tre nipotini, è arrivato il figlio perché voleva prendere i suoi bambini, i tre nipoti,
per portarli a casa della sorella, della zia, che distava qualche chilometro. Questa
donna, rimasta sola, si è accinta a leggere così un libro su Padre Pio; le piaceva
leggere qualche cosa proprio perché la lettura dei libri di Padre Pio le dava ancor più
fede, ancor più speranza, ancor più amore a questo Santo. Ma ben presto, come
succede spesso, la lettura si è trasformata in preghiera, è ovvio; quindi, ha affidato i
suoi cari alla protezione del Padre, in particolare i suoi tre nipotini e il figlio.
Proprio in quel momento è successo quasi un incidente: un conducente si è
addormentato, senza accorgersi ha invaso la corsia sbagliata e stava pigiando
sull’acceleratore per il sonno. Inspiegabilmente, la macchina di questo conducente e
la macchina del figlio con i tre nipotini si sono fermate a un metro di distanza. Questo
è rimasto davvero impresso nella mente… poteva essere una tragedia, soprattutto
per questi piccoli. Questa donna ha poi calcolato il tratto di strada e il tempo
impiegato: l’ora coincideva perfettamente a quando lei aveva invocato l’aiuto e la
protezione di Padre Pio.

Vedete, per Padre Pio le distanze non c’erano quando era qui vivo sulla terra.
Tanto più oggi, che è in Cielo, non c’è nessuna distanza che lo tiene lontano da noi,
come teneva lontani i lebbrosi da Gesù.
Ci è sempre vicino Padre Pio, è sempre per noi un pronto soccorso, un intervento
che è importante per tanti problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno, con tante
difficoltà. Sta a noi però pregarlo sia normalmente, ma soprattutto invocarlo per i
momenti critici che capitano a tutti nella vita e lui subito ci sarà vicino, ci sarà
soccorso con il suo cuore pietoso, come nel caso di questi tre bambini.

Gesù, per non essere accusato di andare contro la legge ebraica ma soprattutto per
provare la fede dei dieci lebbrosi, ha aumentato la distanza: “Andate, presentatevi
dai sacerdoti”. I sacerdoti erano coloro che potevano certificare la guarigione e
quindi il reinserimento nella società, nel paese e nella famiglia. Sono partiti ancora
lebbrosi, ma con una fede forte e con una speranza ardente nel cuore, perché se si
dovevano presentare ai sacerdoti avrebbero dovuto essere guariti… e allora loro
sono andati lo stesso anche se nel momento in cui si incamminavano e per un po’
probabilmente nel cammino avevano ancora la lebbra addosso.
Gesù ancora di più ha messo in cammino e in operosità la loro fede e la loro
speranza, cosa che tante volte manca a noi, manca a tante persone che soffrono
proprio per il non aver fede e non avere speranza… poi dicono di pregare ma, se
preghi senza fede e speranza, è una preghiera che cammina con una gamba sola.
Li ha guariti a distanza Gesù, quasi in modo indiretto, proprio per stimolare e attivare
la loro fede e la loro speranza che, unite alla Sua potenza miracolosa, li ha guariti:
“mentre essi andavano, furono sanati e guariti”. Potenza divina e fede umana, la
nostra fede, interagiscono sempre nelle grazie e nei miracoli del Signore.
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Questa fede e speranza dei lebbrosi in cammino verso i medici umani di quel tempo,
che erano i sacerdoti, viene dopo l’incontro e la preghiera a Gesù Medico divino.
Allora, ricordiamoci sempre: prima mettiamo la preghiera “abbi pietà di me, Signore,
guariscimi, aiutami”, poi viene la speranza fiduciosa e la fede sicura e poi vengono i
medici e le medicine.

È un percorso, un cammino che indicava Padre Pio quando diceva prima - e
qualche volta lo diceva lasciando anche magari una sofferenza o una malattia nella
persona - “Preghiamo, preghiamo, prega, confida, confida nella Madonna, confida
nel Signore”. Arrivava poi il momento in cui diceva: “Beh adesso ricorri ai medici,
ricorri alle medicine”. È Dio che guarisce, ma si deve ricorrere anche all’uomo, al
medico, al sacerdote che cura; ci si deve anche curare e farsi curare confidando, noi
devoti, in Padre Pio, che spesso diceva queste parole che dovremmo un po’ sentire
quando ci troviamo in qualche difficoltà.
Padre Pio tante volte diceva: “Vesto il camice, vesto il camice”. Cosa voleva dire?
Che anche se devi andare in ospedale, stai tranquillo: c’è vicino a te un infermiere
col camice - era lui - che ti può assistere e ti può aiutare.
Qualche volta diceva: “Sarò in sala operatoria e andrà tutto bene, stai tranquillo” e i
medici qualche volta dovevano proprio constatare che, al di là della loro perizia e
della loro scienza, qualcuno era intervenuto dall’alto ed era Padre Pio perché era
chirurgo coi chirurghi, come era infermiere con gli infermieri.
“Vesto il camice, sarò in sala operatoria”: qualche volta ci sarà capitato di doverlo
pensare e di doverlo dire confidando nel cuore pietoso di Padre Pio e nella sua
potenza taumaturgica.

Nel caso dei dieci lebbrosi, Gesù non li ha guariti direttamente. Ci chiediamo: ma
perché? Penso perché non volesse attirare su di Sé la riconoscenza, era soprattutto
per stimolare e favorire la lode di Dio, la riconoscenza e il ringraziamento verso Dio,
la gloria di Dio.
Però ecco la delusione di Gesù: “Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove
dove sono?”. Erano nove giudei e un samaritano: solo uno, uno straniero, un
samaritano di un'altra fede era tornato a dare gloria a Dio, a dire “lode, grazie a Dio”.

Quanto sono rari la riconoscenza e il ringraziamento. Lo noto soprattutto nei
figli verso i genitori, che magari per una stupidaggine non li guardano più e
dimenticano tutto il bene e i sacrifici che questi genitori hanno fatto per loro quando
erano piccoli: li hanno cresciuti, li hanno fatti studiare, hanno dato loro il lavoro…
eppure li dimenticano, non sentono più riconoscenza.
Poi anche quando i genitori muoiono, perché non far dire delle Messe per i tuoi
genitori? Quanti genitori in Purgatorio sono dimenticati dai propri figli… magari gli
hanno lasciato anche dei beni e dei soldi ma non son capaci neanche di dare 15€
per fargli dire una Messa. Dov’è la riconoscenza per questi cari nostri papà e
mamma?

Forse vi ho già raccontato quella leggenda delle virtù, che però mi piace. Il
Padre Celeste ha voluto fare una festa delle Sue virtù e ha fatto una rimpatriata delle
virtù in Paradiso: tutte fanciulle bellissime che parlavano tra di loro e sembrava si

3



conoscessero, si raccontavano tante belle esperienze di come sono le belle virtù. Ma
il Padre Celeste dal Suo trono ha notato che ce n’erano due che non si parlavano,
sembrava che non si conoscessero, che non si fossero mai incontrate. Allora, Lui è
sceso dal trono, è andato a prendere una, poi ha preso l'altra, le ha messe di fronte
e ha detto: “Presentatevi, vedo che non vi siete ancora neanche salutate… forse non
vi conoscete, presentatevi!”. Una ha detto: “Io sono la Beneficenza” e l'altra ha
risposto: “Io sono la Riconoscenza”. Due virtù che non si incontravano mai o poco.
Quindi, noi dobbiamo sempre coltivare dentro di noi la beneficenza e la
riconoscenza.

Poi anche la riconoscenza e il ringraziamento con Dio, verso Gesù, verso la
Madonna, verso Padre Pio, i Santi… quanta riconoscenza dobbiamo avere per loro!
Padre Pio gradiva la riconoscenza, gradiva il grazie, ma subito la dirottava verso la
Madonna, diceva: “Ringrazia quel Signore là nel tabernacolo” oppure “ringrazia
quella Madonna, è stata Lei che ti ha aiutato e ti ha guarito”.
Ecco dunque, ricordiamo, perché è importante che noi abbiamo dentro sempre
riconoscenza ma che poi la sappiamo indirizzare alla persona giusta, che è Dio, che
è Gesù, che è la Madonna, che può essere anche Padre Pio o qualche altro Santo.

C'è un altro particolare nel Vangelo da sottolineare: l'apprezzamento e la ricompensa
di Gesù per uno straniero, il samaritano. Era di un'altra religione, non era della
religione dei giudei e anzi i samaritani erano in contrasto con i giudei.
Nove lebbrosi giudei come Gesù e uno solo samaritano, uno straniero, diremmo noi,
che è tornato a lodare e ringraziare il Signore. Nella loro superbia e nella loro
autosufficienza, quei nove giudei non hanno neanche pensato di poter tornare a dire
grazie, a lodare il Signore; avranno creduto che magari la guarigione era dovuta a
loro, che fosse un merito loro, che fosse un diritto loro. Lontano da noi questi
pensieri! Lo straniero samaritano invece riconosce umilmente la grazia di Dio,
l’intervento di Gesù e si getta ai piedi di Gesù per ringraziare anche Lui.
Ecco che Gesù ammira quest’uomo, lo ricompensa: “Alzati e va’, la tua fede ti ha
salvato”.

Conviene anche a noi avere l'animo del samaritano: umile, riconoscente, che
dà testimonianza, lode e gloria a Gesù. Tante volte dobbiamo dire “grazie, Signore”.
Troviamo tante persone che magari ci chiedono “come stai?”, “grazie a Dio sto
abbastanza bene”: rispondiamo così. “So che non sei stato bene, adesso come
stai?”, “eh grazie al Signore, grazie a Gesù, perché ho pregato la Madonna, ho
pregato Padre Pio, ho pregato questo Santo… sto come vuole il Signore, ma devo
dire grazie al Signore”. Diciamo queste parole, diventino normali nel nostro modo di
rispondere. Alla domanda “come stai”, non rispondiamo “sto bene sto bene,
tranquillo” ma “grazie a Dio sto bene, grazie a Padre Pio sto bene, grazie alla
Madonna mi sono ripreso dalla malattia e da questo problema”.
Dobbiamo un pochino allenarci a questo modo di esprimere di fede, che è molto
importante perché è il nostro piccolo contributo, come quello del samaritano che
lodava e ringraziava Dio per quello che aveva ricevuto.
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Anche Padre Pio, che è come Gesù, spesso ha dimostrato preferenza per gli
stranieri, sia stranieri come razza sia stranieri come fede, proprio perché trovava in
loro più umiltà, più gratitudine e più generosità che non negli stessi cristiani e fedeli.
Queste “virtù straniere”, virtù degli stranieri, erano più amate da Padre Pio, più
apprezzate e valorizzate da Padre Pio e quindi anche ricompensate e premiate.

Una figlia spirituale racconta di un incontro con una dottoressa ebrea
sull'autobus che portava dalla stazione di Foggia al convento di San Giovanni
Rotondo. Era buio, questa piccola signora bionda ha chiesto in inglese qualche
formazione al bigliettaio, ma quello non capiva l'inglese, non sapeva l'inglese;
siccome lei era professoressa di inglese, è intervenuta per dare le informazioni a
questa donna. Quando sono arrivati al piazzale, sono scesi e naturalmente una
parlava l'inglese e l’altra sapeva l'inglese e si sono salutate.
Questa figlia spirituale alloggiava presso una famiglia che affittava una camera ed
era felice finalmente di raccogliersi in quella cameretta e di pensare al giorno dopo
che avrebbe incontrato Padre Pio; erano sempre esperienze di Paradiso andare dal
Padre. Dopo cena, la padrona di casa di questa figlia spirituale la chiama e le
propone di condividere la camera, che aveva due letti, con una persona e questa
persona era proprio quell’ebrea che aveva conosciuto sul bus. Naturalmente per
questa donna è stato un po’ un problema, perché “adesso addio intimità, addio
preghiera…”; comunque, per carità cristiana, ha accettato questa persona nella sua
camera. Entrando quindi naturalmente un po’ in confidenza, questa donna straniera
ha rivelato di essere una dottoressa ebrea di nome Irta, una pediatra specializzata
nella riabilitazione dei bambini poliomielitici, che a quell'epoca erano tanti. Viveva a
Gerusalemme ma la chiamavano da ogni parte del mondo. Tornava dalla Svizzera
italiana dove aveva curato una bambina poliomielitica con risultati sorprendenti.
Mentre si trovava in quella famiglia, questa donna ha raccontato che un pomeriggio
era in casa da sola e ha avuto un fatto strano. Anzitutto ha avuto una forte fitta al
cuore e qui aveva capito subito che un infarto la stava uccidendo: sentiva il posto,
era una dottoressa e quindi si era accorta che il polso stava per spegnersi. Stava
quasi per perdere coscienza quando, a un certo punto, ha sentito entrare nella
stanza un forte profumo, un’ondata di un profumo intensissimo, un profumo di fiori e
di incenso indimenticabile. Improvvisamente ha sentito che il cuore riprendeva a
battere, riprendeva forza e ritmo. Entrato il profumo, la morte era sfuggita: una
concomitanza straordinaria. Quando ha ripreso un po’ le forze, ha girato per le
stanze per scoprire la provenienza di quel profumo… ma non c'era nulla che potesse
far pensare al profumo.
La sera, parlando coi genitori della bambina che aveva in cura e che erano cattolici,
questi stupiti le hanno detto: “Ma un profumo così fa pensare a un profumo che
spesso è unito a delle grazie di Padre Pio” e le hanno parlato un po’ di Padre Pio.
Ecco perché era lì questa dottoressa ebrea: voleva parlare con Padre Pio, voleva
incontrarlo, voleva conoscerlo, voleva soprattutto ringraziarlo perché aveva capito
che le aveva salvato la vita dall'infarto. Ma quella figlia spirituale ha dovuto spiegare
che era impossibile, perché Padre Pio riceveva le donne soltanto in confessionale e
lei era ebrea; naturalmente questa donna è rimasta un po’ delusa, allora per
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confortarla le ha promesso che al mattino prestissimo avrebbe preso per lei un primo
posto nel corridoino e le lo avrebbe ceduto poi, prima del passaggio del Padre, così
almeno l'avrebbe visto da vicino. Tutto andò liscio come doveva andare.
Quando si è aperta la porta della sacrestia, Irta era proprio davanti. Appena Padre
Pio è apparso sulla soglia, la dottoressa ha messo le mani sul volto e subito però la
folla l’ha scavalcata e l’ha spinta indietro - come usano gli italiani che sempre vanno
avanti e non rispettano mai le file. Spinta così contro il muro, è rimasta lì con le
lacrime agli occhi, commossa. Perché? Perché aveva sentito il profumo, lo stesso
profumo che aveva sentito quel giorno quando aveva avuto l'infarto e l’aveva salvata
dalla morte. Padre Pio quindi non l'aveva trascurata perché era straniera e non ha
avuto bisogno neanche di parlare con lei in inglese… ma si è servito di questa figlia
spirituale e del profumo per farsi riconoscere.
Tornata poi in Svizzera, questa piccola dottoressa pediatra ebrea ha seguito un
corso teologico e si è fatta cristiana, ha ricevuto il Battesimo. Il primo profumo
l'aveva salvata miracolosamente, il secondo profumo l'aveva portata alla fede: “La
tua fede ti ha salvato”. Questo per una piccola straniera piena di umiltà e di
riconoscenza, per una valida pediatra ebrea per i bambini poliomielitici.

Vedete, Padre Pio è un Santo universale, il suo cuore pietoso arriva
dappertutto per chiunque, che siano ebrei o musulmani o buddisti o protestanti, etc.
Se c'è da aver pietà ed aiutare qualcuno, che poi magari è anche una persona
veramente importante e valida che fa del bene, come questa pediatra ebrea, lui
subito interviene.
Forse siamo noi cristiani cattolici che dovremmo avere più fede e più speranza e
amore per Padre Pio, così da vederlo operare grazie e miracoli ancora di più per noi
stessi.
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