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Andiamo fino a Betlemme

Filippo Lippi, Natività con San Giorgio e San Vincenzo Ferrer, tempera su tavo-
le. 1455-1456. Museo Civico di Prato.

Segue a pagina 4

A Betlemme, come ogni anno, ci ritorniamo con la nostra storia, 
storia che è attraversata da un diffuso senso di insicurezza. Davanti a 
quella culla, dove il Divino si è innestato sul nostro “umano”, soste-
remo forse in silenzio, però davanti al fatto che ha generato la nostra 
speranza emergeranno tante domande sul senso della nostra vita, sul 
mistero dell’uomo, sulla verità di Dio, sull’esistenza di Dio stesso. 
Pian piano ci accorgiamo che la nostra storia è in antitesi con quella 
di Dio; per scoprire questa antitesi occorre affidarci al racconto che 
fa l’evangelista Luca, sulla nascita di Gesù’, un racconto che è privo 
di sbavature retoriche.

 L’intervento salvifico di Dio viene collocato all’interno della 
grande storia degli uomini, per sventare il tentativo di confinarlo nel 
mondo delle leggende, ma anche per avvertirci che comincia un’al-
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Auguri

tra storia che non segue gli schemi della prima. L’imperatore romano vuole controllare, 
contare, disporre… Ma arriva uno che sfugge ai suoi calcoli, uno che viene a rovesciare 
l’ordine esistente nel mondo. Il salvatore dell’uomo non è Cesare, ma “un bambino” 
deposto in una mangiatoia. L’era della pace che questo bambino inaugura non è la pace 
di Augusto, imposta con le armi e la violenza. E’ una pace donata, offerta da Dio a tutti 
gli uomini che Egli ama.

 Il fatto che ha generato la nostra speranza si svolge in un contesto di oscurità, di po-
vertà, di non pubblicità. Luca ci dice che c’erano in quella regione dei pastori… I pastori 
sono gli emarginati del tempo, non hanno la possibilità di approfondire le Scritture, 
sono analfabeti. Ma Dio la pensa diversamente. Dovendo comunicare l’arrivo del pro-
prio Figlio sulla terra, concede la primizia ai pastori e l’indicazione per trovare il bambi-
no viene offerta a loro dall’ alto. Deve essere così’ anche per noi: soltanto attraverso una 
luce, rivelazione che non è della terra, ma dal cielo; solo così abbiamo la possibilità di 
scoprire l’identità del bimbo nato a Betlemme.

 Il nostro Natale sarà vero se sapremo vedere questa luce, questo richiamo del cielo.
“Non c’era posto nell’albergo”, così Lui viene ed è costretto a cercare posto altrove. 

Abbiamo riempito il Natale di troppe cose e il nostro Natale non lo riguarda. Sarà op-
portuno spegnere qualche luce.., ritrovare un po’ di calma... Ritrovare il silenzio adesso 
che la Parola ha deciso di rompere il silenzio ed affidarci allo stupore del cielo che è 
arrivato fino a noi.

La redazione

Ai frequentatori 
del Santuario della Madonna della Salute, 

a tutti i benefattori e volontari, 
i frati cappuccini augurano 

un Natale buono e vero
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Fine d’anno
al Santuario

A cura della Redazione

Il santuario della Madonna della Salute è un crocevia di strade che portano alla preghie-
ra, alla riflessione, all’incontro con il Signore e con Maria, sua e nostra madre. 

Il giorno 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, sentiamo il bisogno di incontrare 
nella riflessione nel silenzio, nell’ascolto e nella preghiera Colui che ha generato la 
nostra speranza: il Dio con noi in Gesù nostro fratello datoci dalla Vergine santa.

Pertanto alle ore 21,30 del 31 dicembre ti invitiamo al Santuario per sostare con 
Gesù eucaristico fino alle ore 23,45.

Concluderemo l’attesa del nuovo anno nel Cenacolo francescano per condividere insie-
me un semplice momento conviviale.
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A cura della Redazione

Essere Santi
Il Signore bussa 
alla porta

Domenica 5 novembre il 
settimanale della diocesi di 
Modena “Nostro Tempo” 
riportava un lungo servi-
zio da Trento sulla giornata 
che il Vescovo Erio Castel-
lucci ha vissuto con i gio-
vani della nostra diocesi. 
Non possiamo non essere 
stati entusiasti e della ome-
lia del Vescovo e delle va-
rie testimonianze dei par-
tecipanti.
Proprio l’omelia del Vesco-
vo iniziava con parole in-
coraggianti per un cristia-
no che inserisce il suo esse-
re in un mondo totalmente 
privo di richiami trascen-
dentali. La nostra diocesi, 
esordiva il Vescovo Erio, è 
un terreno dove il Signo-
re semina la santità, che 
mette radici in quelle si-
tuazioni che il mondo de-
finirebbe “fallimentari“ e 
che Gesù invece definisce “ 
beate “. Il Vescovo, mette-
va poi “in fila” tutte quelle 
persone che sono sulla via 
della santita’ “ ufficiale” 
nella nostra diocesi. 
Ecco, noi li abbiamo da-
vanti i santi, o quelli che 
stiamo per mandare sugli 

altari. Quando ci accostia-
mo alla loro vita, vogliamo 
dare loro un volto, una sto-
ria, vogliamo sapere quali 
erano i tempi in cui han-
no vissuto, vogliamo cono-
scere i rapporti che hanno 
intavolato con ogni tipo di 
autorità del loro tempo, 
come era costruita la situa-
zione politica del tempo in 
cui hanno vissuto, sul loro 
modo di vivere il percorso 
affettivo nell’ambito del-
la loro famiglia, del loro 
matrimonio, se si tratta di 
sposi. Tutte domande che 
niente hanno a che vedere 
con la santità che ha ema-
nato la loro vita. Vogliamo 
indagare più in profondità 
e scoprire nel volto di chi 
vive il messaggio del van-
gelo anche il volto di Gesù 
Figlio di Dio che ha assun-
to la natura umana.
Una “vera” immagine della 
santità l’ho letta e guarda-
ta sul volto del mio pove-
ro papà nell’ultima ora del-
la sua vita. Guardava la sua 
sposa, la nostra mamma, e 
il volto dei suoi figli, con 
un modo che non era il 
suo, ma era il volto di Cri-

sto che era presente in quel 
momento e come era sta-
to presente durante il per-
corso della sua vita e papà 
voleva dirci e insegnarci 
che lui aveva sempre ama-
to Cristo, che sempre ave-
va amato la chiesa, voleva 
dirci di essere “santi” come 
lui ci aveva sempre inse-
gnato con la sua vita. In 
quel momento ebbi la per-
cezione di una santità ano-
nima che si “aggira” nella 
vita della chiesa e che forse 
noi non riusciamo “vede-
re” con l’occhio puro del-
la fede.
Mentre scrivo queste note 
sulla santità dal Santua-
rio, guardo la lunga scali-
nata che dalla provincia-
le sale al Santuario. Quan-
te “anime sante” hanno sa-
lito quei gradini per arri-
vare alla casa della Madre; 
quante “santità anonime” 
sono arrivate ai piedi della 
Beata Vergine della Salute. 
Non posso fare a meno di 
questa santità “anonima” e 
“contagiosa”. Soltanto chi 
si dice vero cristiano non 
può fare a meno di questa 
santità. La santità è il vol-
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to più bello della chiesa: 
è riscoprirsi in comunio-
ne con Dio, nella pienez-
za della sua vita e del suo 
amore.
 Si capisce allora che la san-
tità non è una prerogativa 
soltanto di alcuni: la san-
tità è un dono che viene 
offerto a tutti. Nessuno 
escluso, per cui costitui-
sce il carattere distintivo di 
ogni cristiano.
Chiudo queste riflessioni 
con le parole di Papa Fran-
cesco che parlando della 
vocazione universale alla 
santità, durante l’udienza 
pontificia del 20 novem-
bre del 2014, ebbe a dire: 
“per essere santi, non bi-
sogna per forza essere ve-
scovi, preti o religiosi: no, 
tutti siamo chiamati a di-
ventare santi! Tante volte, 
poi, siamo tentati di pen-
sare che la santità sia riser-
vata soltanto a coloro che 
hanno la possibilità di stac-
carsi dalle faccende ordina-
rie, per dedicarsi esclusiva-
mente alla preghiera. Ma 
non è così! Qualcuno pen-
sa che la santità è chiude-
re gli occhi e fare la faccia 
da immaginetta. No! Non 
è questa la santità! La san-
tità è qualcosa di più gran-
de, di più profondo che dà 
Dio”.

Chiudo. Posso io, con i 
miei limiti, con la mia de-
bolezza, tendere così in 
alto alla santità? 
Non lasciatemi solo su 
questa strada. Il mio viag-
gio sarà meno gravoso se 
avrò qualcuno vicino a me!
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Al Santuario di Puianello

Funzioni natalizie
Sabato 24 dicembre - Vigilia di Natale

 Messe orario festivo 8 - 10 - 11 - 17 (ore 24 messa di mezzanotte)

Lunedì 25 dicembre Santo Natale
Messe 8 - 10 - 11 - 17

Martedì 26 dicembre - S. Stefano, primo martire
Messe orario festivo

Domenica 31 dicembre
Alla messa delle 17 il solenne “Te Deum” per la chiusura dell’anno

Dalle 21,30 Veglia Eucaristica in attesa del nuovo anno

Lunedì 1 gennaio - S. Maria madre di Dio
inizio dell’anno con il canto “Veni creator Spiritus”

Messe orario festivo 

Venerdì 5 gennaio - messa prefestiva ore 17
Sabato 6 gennaio - Epifania del Signore

Giornata delle missioni cappuccine
Messe orario festivo

Un sentito grazie a coloro che hanno allestito 
il presepio del Santuario. Visitatelo!
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P. Raffaele da Mestre
e P. Pio da Pietrelcina

L’anno prossimo, si celebrerà il cin-
quantenario della morte di P. Pio da Pie-
trelcina. Con questo numero di VITA 
prendiamo in esame il rapporto che ha 
avuto Padre Raffaele con Padre Pio. 
Partiamo da quella che sembrava essere 
la fine di Padre Raffaele. 

Padre Raffaele il 3 gennaio 1964 
all’Ospedale Cantonale di Losanna su-
bisce la sesta operazione per disturbi 
all’apparato urinario, un intervento di 
plastica che non ha esito positivo. Il 15 
marzo 1964 è ancora al Gradenigo di 
Torino. Le sue condizioni sono senza 
speranza. Non gli rimane che attendere 
la morte. Chiede allora ai superiori di 
poterla attendere vicino a Padre Pio da 
Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo. 
Un antico sogno. Il Ministro Genera-
le dei Cappuccini scrisse una lettera al 
responsabile dei Padri di San Giovanni 
Rotondo nella quale chiedeva che ve-
nisse ricoverato nella Casa Sollievo della 
Sofferenza. 

A questo punto inseriamo una nota 
generica relativa alla esattezza della 
cronologia, lasciando a uno studio più 
approfondito, l’arduo compito della 

16 aprile - 30 agosto 1964
S. Giovanni Rotondo (FG)

rettifica delle discordanze delle date. 
Mettiamo subito sul tavolo le tre bio-
grafie che riguardano Padre Raffaele: 
Paolo Berti (1° edizione 1981), Oscar 
Pellesi (1° edizione 1993), Giuliana Pe-
lucchi (EDB 2002). Le date delle cartelle 
cliniche non concordano con quelle 
redatte dalle biografie. 

Il periodo di San Giovanni Rotondo 
tra premesse e seguito ci ha consegna-
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to 21 quaderni manoscritti di Padre 
Raffaele, con la eccezione di qualche 
parte dettata quando Raffaele non era 
in condizione di poter scrivere. 

Il progetto che ci proponiamo è di 
presentare questi quaderni in modo 
integrale. Il loro contenuto è come fo-
tografare Padre Pio da tanti punti diversi 
ma convergenti, che ci consentono di 
vedere la ricchezza di questo uomo di 
Dio donato e consegnato al nostro se-
colo. Non si contano più i monumenti 
e le statue eretti nelle chiese, nelle piaz-
ze, negli angoli delle strade, di questo 
Santo Sacerdote Cappuccino Stigmatiz-
zato. 

Da marzo 1964 a tutto aprile non 
abbiamo scritti di Padre Raffaele, sal-
vo la premessa: “Prima di S. Giovanni 
Rotondo” che si deduce sia stata scritta 
all’Ospedale Gradenigo di Torino dal 
15 marzo al 15 aprile 1964, quando 
ormai le condizioni fisiche di Padre 
Raffaele erano disperate. Purtroppo 
non possediamo le Cartelle Cliniche 
di questo ospedale, distrutte da una al-
luvione. A maggio abbiamo abbiamo 
invece sette manoscritti, tre non sono 
datati ma fanno parte di questo mese 
mariano. Nei mesi di giugno luglio ago-
sto abbiamo due manoscritti al mese, a 
mezzo mese di distanza l’uno dall’al-
tro; manoscritti di grande profondità. 
In agosto ne abbiamo praticamente 
tre, anche se il terzo viene concluso a 
Padova il 1 settembre. A settembre ab-
biamo cinque manoscritti a brevissima 
e breve distanza l’uno dall’altro. Il sesto 
è terminato a Gabicce il 30 settembre. 
Il 24 settembre Padre Raffaele lascia 
l’ospedale di Padova ed è ospite nella 

Villa di Gianna Cerri a Gabicce, non 
potendo essere accolto nella casa del 
Dott. Russo per la difficoltà delle scale. 
Il 30 dicembre 1964 conclude, per la 
figlia del Dott. Russo, l’ultimo scritto 
della serie Padre Pio.

In questo periodo di San Giovanni 
Rotondo si parla anche di un collasso 
di Padre Raffaele, una morte... regi-
strata nel ricordo di alcuni testimoni, 
con i connotati simili a quelli vissuti da 
altre persone in condizioni analoghe: 
una specie di tunnel... Forse si riferi-
sce a questa circostanza la rocambolesca 
avventura di fare arrivare una medicina 
particolare dalla Svizzera, o da altrove, 
talmente urgente che Roberta Roi e i 
carabinieri, o la polizia, partiti da San 
Giovanni Rotondo sono arrivati a un 
aeroporto di Roma e, senza entrare in 
aeroporto, dalla rete di recinzione han-
no ritirato la medicina e poi via a tutta 
velocità fino a San Giovanni Rotondo. 
Qualcuno ha detto che Padre Pio, pas-
sando davanti alla camera di Padre Raf-
faele in quel momento abbia fatto un 
gesto come dire: ...no, no, non è morto... 
ci salta fuori...! 

Il primo manoscritto include le te-
matiche di tutti gli altri, ne è un antici-
po; i titoli seguenti si riconoscono già 
in questo. 

Prima di S. Giovanni Rotondo. 
Impostazione chiara del problema: 
I) Mi interessa P. Pio? No. Perché? 
II) Vorrei andare laggiù! Mi piacerebbe! 
Mi interesserebbe! Perché?
Prima di S. Giovanni Rotondo bisogna 
rispondere a questi due perché. Ecco la 
sintesi del lavoro. 
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Bisogna !!! Tutto ciò che obbliga, 
cozza contro il nostro io con un senso 
irritante.

Bisogna! Io posso anche risponde-
re a niente e andarmene laggiù, come 
vado a S. Remo o a Taormina!!
No. Se per andare si intende soltanto il 
viaggio. Sì, e si può usare l’automobile, 
il treno, l’aereo la bicicletta e - perché 
no? - più francescano, a piedi! Ma arri-
vare a S. Giovanni Rotondo e passarvi 
anche solo poche ore e restarvi indiffe-
rente è un altra cosa. Non si può stare 
indifferenti. E’ questo il guaio! A S. Gio-
vanni Rotondo non si resta mai quelli 
di prima. Ecco perché ho posto il pro-
blema. Bisogna porselo. E’ vero che di 
crisi e di problemi ne abbiamo fino ai 
capelli e basterebbe questo per toglierci 
ogni velleità e preferire l’indifferenza e 
l’assenteismo più completo, ma P. Pio 
è un’altra cosa. Un’intima percezione, 
anche solo accennata e indefinita, ce 
lo fa mettere su di un altro piano. Non 
certo in quello delle crisi e dei proble-
mi. 

E allora? Quel “Bisogna” resta, sia 
che stiamo nel no dello scettico o nel sì 
del ben disposto. Resta! Perché ormai 
tutto il mondo ne parla. Senza tanta po-
litica, senza azioni storiche, senza uffici 
di propaganda, quell’umile frate è più 
conosciuto di tutti gli uomini del mon-
do, il più amato, il più discusso, il più 
guardato. Da tutte le parti e sotto tutti 
i cieli. E non è una esagerazione, forse 
il Padre è più conosciuto all’estero che 
da noi. Un umile frate, sepolto in un 
umile e perduto paese, nell’angolo più 
povero d’Italia. Basterebbe solo questo 
per porre il problema. E qualora voles-

simo ignorarlo ecco che ce ne parla in 
giornale un amico, ecco una foto, ecco 
l’eco di un prodigio. 

Bisogna! La noia della vita d’oggi 
ci fa cercare i perché onde poter evade-
re! Questo è uno! Ignorarlo è ridicolo, 
prima ancora che impossibile. Dunque? 

A me non interessa! Perché? Per-
ché sono scettico! Troppo fanatismo, 
suggestioni, manìe. Sono scettico! 

Va bene! Queste risposte sono mol-
to comuni. Dunque non è il problema 
in se e per se, ma lo scetticismo che in 
genere si ha per tutto ciò che esce dalla 
piatta normalità, specie nel campo reli-
gioso. E così sembrerebbe tutto risol-
to; invece non si risolve un bel nulla. 
Anzi. Questo dichiararci scettici è una 
comoda difesa del nostro egoismo e 
della mortale pesantezza che esso crea 
in tutti i campi.

San Giovanni Rotondo (FG), 1964, Raffaele con la 
cugina Iride, il cugino Ivo Bergamini e la moglie Isa
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Sono scettico! Proprio perché 
ho paura! E’ questa la vera ragione. La 
paura del bene e della vera bontà, è la 
paura più umana e più vile. Più umana 
poiché l’uomo è egocentrico in tutto 
e sempre. La bontà, quella vera, denu-
da l’egoismo e lo decentra completa-
mente. Questo fa paura. E si è tutti vili, 
tutti con i nostri compromessi, poiché 
la bontà vera, quella divina, non ne am-
mette, non potrà mai ammetterlo, che, 
altrimenti, non sarebbe bontà. Paura! 
Solo paura. Ho scavato nel fondo di 
ostentati scetticismi e non ho trovato 
altro. Si ha pura di Dio e finché Dio 
resta un’astrazione e un comodo pro-
dotto della nostra filosofia non è un 
un Dio scomodo. Il guaio è comincia-
to con l’Incarnazione. Dio entra nella 
storia del mondo. Si fa carne e sangue 
per essere sentito e veduto, ascoltato ed 
amato. Finisce in croce. L’odio era di 
Satana, ma la paura è dell’uomo. Paura 
di Dio, perché Dio quando è così vi-
cino, così nostro, vuole ed ha diritto a 
tutto quanto noi diamo al nostro io e 
al nostro egoismo. Perciò non è timore 
della Divinità come realtà superiore e 
infinita. No. Paura di perdere ciò [che] 
crediamo di essere e di possedere. Paura 
egoistica e cieca. E l’umanità, spinta da 
questa paura, è stata tanto vile da cro-
cifiggere Dio. E lo continua a crocifig-
gere, a negare, a combattere per questa 
paura. Il Vangelo si ripete, da Erode con 
la strage degli innocenti, Pilato che si 
lava le mani, Caifa che vuole la morte, 
il popolo che grida. 

La paura. Non è l’intelligenza la 
causa dello scetticismo e neanche l’i-
gnoranza. Alla radice ultima c’è questa 

paura. Sono scettico: ho paura, non 
ne voglio sapere perché se fosse vero sa-
rebbe un guaio per il mio io!

Sono scettico: scettico è il contra-
rio di credulone, ma nulla più. Orbe-
ne un uomo che si rispetta o, almeno, 
un uomo che vuol essere uomo e non 
qualcosa di approssimativo non deve 
essere un credulone, che vuol dire 
ammettere la cosa senza ragionarla col 
senso critico dell’intelligenza, dell’os-
servazione e dell’esperienza. Ma se il 
contrario è lo scettico, è non meno 
anormale e dannoso. Perché vuol dire 
negare senza intelligenza, senza osser-
vazione e senza esperienza. Ma il gua-
io è che ci vergogniamo di passare per 
creduloni e non per scettici, anzi ce ne 
vantiamo, specie in campo religioso. Ce 
ne vantiamo in nome dell’intelligenza e 
della maturità di carattere. 

Bell’assurdo! In altre parole ci van-
tiamo di non aver capito, di negare sen-
za capire, senza provare e senza osser-
vare. 

I veri scettici sono pochissimi 
perché per essere uno scettico, senza 
cadere nell’assurdo di cui sopra, occor-
re essere molto intelligenti. Cioè tanto 
intelligenti da vedere il problema sotto 
tutti i lati, tanto osservatori da averne 
analizzato tutti gli aspetti, tanto esperti e 
maturi da averne potuto vivere tutte le 
conseguenze. Allora si può essere scetti-
ci con competenza, allora si può negare 
con serietà. 

Ma credo che pochi, troppo pochi 
possono anche solo pensare di essere a 
un tale livello; e allora perché? La ri-
sposta perciò non può essere data 
dall’intelligenza ma dalla pau-
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ra: sono scettico perché non ho mai 
affrontato questo problema! Ottima 
scappatoia, l’unica per sfuggire a con-
clusioni umilianti. Ma la risposta non 
risolve nulla. 

Perché non hai mai affrontato il 
problema? Perdo il tempo? Risposta 
cretina che non merita commento.

Per la volontà: “non ne avevo vo-
glia”. Comodo; ma allora taci, non 
dichiararti scettico perché, come ho 
dimostrato sopra, rischi di essere più 
cretino della risposta. 

Ecco perché P. Pio urta, scoccia 
anche solo sentirlo nominare; si sente 
come una specie di contropelo. Anche 
il nome soltanto non lascia indifferente, 
perché pone il problema. Più o meno 
apertamente, ma è così. Come fare? 

Un problema che riguarda il pun-
to vitale della vita e che tocca il nostro 
spirito, il nostro io; se non si risolve in 
qualche modo resta sempre lì, come 
qualcosa di indigerito. Resta un peso. E 
il tempo, invece di alleggerirlo, lo au-
menterà. Infatti, basteranno una disgra-
zia, un dolore, una prova qualunque per 
rompere il fittizio equilibrio del nostro 
egoismo che subito il problema si farà 
vivo come una speranza, come una 
possibilità, o come una certezza. E allo-
ra? Come risolverlo? 

Ho detto che lo scetticismo cor-
rente ha la stessa marca dell’ignoranza 
e dell’incongruenza della credulonità. 
Occorre dunque uscirne con in-
telligenza, oggettività ed esperien-
za. E veniamo al pratico. 

Capo II - Prima di S. Giovanni 
Rotondo. 

Intelligenza, osservazione ed espe-

rienza, per uno scettico che o prima o 
poi si trova di fronte al problema di P. 
Pio.

Ho detto “problema”. Sì, e lo è, e 
si presenta come dilemma. Eccolo. 

Cosa c’è di vero? 
Se è vero! perché ignorarlo, per-

ché lavarmene le mani, quando proprio 
perché così eccezionale, vitale, tangibile, 
può risolvere i problemi essenziali del 
mio credere e del mio amare? 

Se non è vero! Perché accettare o 
discutere su di una fantastica invenzio-
ne, su una montatura di fanatici.

Lasciamo stare la parola “Santo”, 
troppo grossa e troppo pericolosa, fer-
miamoci alla sostanza di essa, perché 
i santi devono essere stati tali in terra, 
prima di essere canonizzati quando 
sono in cielo. Se è santo, abbiamo 
l’affermazione più bella, più tangibile, 
più umana di quel soprannaturale che 
ci fa paura, ma che cerchiamo perché 
oscuramente sentiamo che sarà la no-
stra unica gioia e la vera forza di vivere. 

Se non lo è! Devo combattere 
l’errore, il fanatismo, la menzogna, la 
montatura, in me e negli altri, per il 
bene mio e per quello altrui.

Come rispondere “sì” se non 
applico la mia intelligenza a conoscere, 
a osservare, a vedere e a sperimentare? 
Non si può rispondere per sentito dire 
o basandosi sui rotocalchi.

E come rispondere “no”, in 
nome del buon senso, dello scetticismo 
ecc ecc..? 

E se fosse “sì”.
C’è stato chi ha gridato forte il sì, 

ma è stato soffocato dalla paura dei 
“no”. E i “no” dicevano e dicono che i 
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“sì” non hanno per movente altro che 
il fanatismo e l’esaltazione. 

I “sì”possono rinfacciare nei no la 
malafede, l’ignoranza e l’incoerenza, la 
paura. 

Come si vede il problema resta e la 
lotta tra i “sì” e i “no” non ha fatto altro 
che dilatare e ingrandire questa realtà e 
in profondità e in estensione. 

Il mondo si sente a disagio. Negare 
ormai è troppo tardi, anche se si è fatto 
di tutto. Non solo è troppo tardi, è inu-
tile, ma è dannoso perché altro non si fa 
che affermarlo maggiormente. 

Ammetterlo. E allora sono guai! 
Perché oltre che a suscitare tutto il bac-
cano dei “no” ci si trova di fronte al 
problema della paura. Sì. 

Se è vero, io come mi trovo di fronte 
a questa realtà? 

E quando ci si trova su questo piano 
o si va fino in fondo con coerenza e si 
diventa uomini, o si ritorna indietro 
e si diventa demoni. Poiché è uomo 
colui che trova la verità e l’ accetta fino 
a trasformarla in vita; è demonio chi, 
trovata la verità, la nega e trasforma 
questa negazione in odio. E’ la storia 
di sempre. Da Giuda a oggi. Sempre 
così. Perché Gesù è sempre e solo Gesù 
che vive nelle anime dei nuovi santi e 
queste sono tali solo in quanto vivono 
Gesù. 

Quanti diventano uomini!! oggi 
e si spiegano le conversioni, il fervore e 
l’amore!! 

E quanti demoni. E si spiegano 
le lotte, gli assurdi, le persecuzioni e il 
resto. Ma tutto, nelle mani di Dio, serve 
per il bene. Non sta a noi giudicare, sta 
a noi vivere e amare. 

Programma di soluzione. 
Prendo dunque lo scettico che, non 

volendo fare la parte del cretino, vuole 
essere uno scettico intelligente e così 
vuole affrontare il problema. 

Ecco il programma oggettivo dello 
sviluppo di esso: 
I°) Sta un dato di fatto: che di questo 
frate si parla in tutto il mondo e da tutti, 
o bene o male. 
II°) Perché dicono che sia un fenome-
no? 
III°) Ha le stigmate da quasi cinquanta 
anni. 

Se la parola “Santo” fa arricciare il 
naso, non lascia però indifferenti, poi-
ché i Santi sono una merce rara e, a 
detta dei vari Lenin e Silone ecc.., 
solo i Santi salvano l’umanità. 

Ma un santo con le stigmate oltre 
che il naso fa arricciare non solo il naso 
ma anche l’anima. 

Le stigmate! Le ferite del Signore, 
riprodotte in carne umana, in un uomo 
come noi. Le piaghe del Signore, che 
sanguinano, che continuano fresche, da 
quasi cinquant’anni. 

S.Francesco le ha avute per due anni 
e se ne parla ormai da tanti secoli come 
fosse un fatto di ieri e un fatto di tutta 
l’umanità.

Ma sarà vero? Illusione? Autole-
sionismo? Suggestione? Piaghe iste-
riche? Piaghe vere? Ecco il problema. 
E non è né semplice, né facile. Ma è 
la prima barriera da superare se si vuol 
procedere progressivamente. 

46 e 48 di febbre! Mangiare qua-
si niente e dormire meno. Da anni e 
anni, continuando ininterrottamente 
un lavoro che massacra in poco tempo 
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anche la fibra più forte.
Altro fatto esterno che va risolto 

prima di negarlo o di ammetterlo a 
priori.

La scienza seria, non i bleuffisti della 
scienza, arriva alla conclusione più one-
sta: nessuna legge naturale può spiegare 
detti fenomeni. 

Basta? Non [basta] perché se alcuna 
legge naturale può spiegare, segno che 
il fenomeno non è naturale e va 
spiegato con altra scienza. Poiché 
per quanto idolatriamo la scienza mo-
derna e ne ammiriamo le meraviglie, 
sappiamo e ne vediamo i limiti. Sap-
piamo che esistono altre scienze, quella 
soprannaturale, e dobbiamo usarla. 

Ma prima di passare a questa resta 
un problema: Quell’uomo così straor-
dinario, così fenomeno, così fuori del 
normale, come è? 

La classica idea che abbiamo dei 
santi ci porta subito alla immagine ste-
reotipa, innaturale, atrofizzata, lontana. 

No. Quest’uomo è il più nor-
male, il più semplice del mondo. 
Questo è il punto che colpisce più di 
qualunque fenomeno: la normalità, l’e-
quilibrio, la naturalezza di P. Pio, in tut-
to e ovunque. Questo fa crollare tutte 
le idee preconcette e prefabbrica-
te, anche se classiche e tradizionali. Di 
fronte a P. Pio tutto quello che è feno-
meno diventa natura e spontaneità. 

E questo chiude la porta a tutte le 
obbiezioni, per quanto legittime, del-
le scienze psicologiche e psichiatriche 
così in voga e così utili oggi. 

E allora non ci resta altro che vede-
re fra altri fenomeni e spiegare con le 
scienze apposite “Chiaroveggenza, pro-
fumi, prodigi, bilocazioni, guarigioni” e 

Casa “Sollievo della Sofferenza” San Giovanni Rotondo - 1964



16

via dicendo. La scienza d’oggi permette 
un metodo di constatazione e di con-
trollo, che mai nel passato si è potuto 
avere.

E i fatti non si contano più e non 
vengono certo scalfiti dalle ingenue in-
venzioni di fanatici o di maniaci pro o 
contro. 

Le scienze soprannaturali qua-
li sono? Quelle che hanno principi, 
mezzi e fini soprannaturali, pur ap-
plicandosi con la stessa metodologia 
scientifica. La teologia, l’ascetica, 
la mistica ecc ecc... Anche queste 
sono scienze, ben più serie e rigorose 
e precise di tante altre. Queste non si 
basano mai su ipotesi, ma su l’u-
nica verità sicura e indiscutibile: 
la rivelazione, la parola di Dio. E 
queste scienze, tenendo conto di tutti i 
trovati delle scienze umane, sanno darci 
la spiegazione di questi fenomeni. 

Ma chi le conosce queste scien-
ze? Solo i preti!! E noi o ascoltiamo 
la Chiesa o facciamo nostro, studiando, 
quello che la Chiesa ci può e ci vuo-
le dare con le sue scienze. Altrimenti è 
inutile fare gli scettici. 

E chi è per la chiesa P. Pio? 
La Chiesa, giustamente e prudente-

mente, canonizza solo i Santi morti e 
non quelli vivi. 

Perciò la Chiesa non ha definito 
e non definisce, né può farlo. Per la 
Chiesa P. Pio è un religioso, un 
frate, un sacerdote che dice sul se-
rio e che vive in pieno il suo sa-
cerdozio.

Questo è tutto, ma ce n’è d’avanzo. 
Poiché la vera ragione di tutto è qui: P. 
Pio vive in pieno, nell’essere e nell’agi-

re, nell’amare e nel soffrire, il suo fran-
cescanesimo e il suo essere sacerdote 
di Cristo. E se uno non arriva a questa 
radice, come può giudicare? E se non 
può giudicare come può essere scetti-
co? 

Mah, è una parola!! 
Svolgere un programma simile!! E’ 

una parola! Diamine, come fare? 
Ecco, se uno arriva a questa consta-

tazione è già a buon punto. Se non altro 
si è reso conto che è una cosa piuttosto 
seria. Sa benissimo ormai che la paro-
la scettico è una parola semplicemente 
scema, ed evitare di usarla sarebbe già 
qualcosa, ma non molto, perché il pro-
blema resta. E come risolverlo? 

Svolgendo il programma che ho 
tracciato. Non credo che alcuno possa 

Padre Raffaele con don Nello Castello,
San Giovanni Rotondo (FG) 1964
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negarmene e la serietà e l’oggettività. 
Soltanto così si applica l’intelligenza, la 
scienza e l’esperienza.

Se con tutto questo, cioè se dopo 
aver sviluppato seriamente ed esau-
rientemente detto programma, saremo 
scettici; il nostro scetticismo sarà onesto 
e coerente. Altrimenti saranno guai. 

Mah, è una parola! 
E’ un programma che esige un la-

voro e una preparazione troppo vasta e 
troppo profonda. 

C’è questa preparazione? Siamo così 
facili a vantarci di essere intelligenti, 
colti, scienziati, professionisti ed esperti! 
Guai a chi non riconosce questo no-
stro titolo più o meno vero!! Chi invece 
ci adula in questo punto è l’amico più 
caro e più accetto. 

O è proprio questo programma così 
vasto e massiccio a darci la misura della 
nostra ignoranza? 

P. Pio anche in tale caso urta e scoc-
cia. O accettarlo o combatterlo!! 

E se ci urta la constatazione della no-
stra ignoranza o, meglio, dell’ampiezza 
di essa, togliamo questo urto, studian-
do e acquistando quanto non abbiamo. 
Se invece non si hanno possibilità, non 
resta altro che andare laggiù, a S. 
Giovanni, per vedere, per osser-
vare, per capire. Forse il programma 
si svolgerà in poco tempo e con tanta 
chiarezza, perché laggiù è tutto diverso, 
perché laggiù ci si vede meglio, perché 
certe cose si capiscono solo vedendole. 
E P. Pio è una di queste.

Ancora un consiglio.
Partire dunque e andare a S. Gio-

vanni Rotondo. E va bene. Ma con 
intelligenza, con osservazione e con il 

cuore disposto a voler vedere la verità. 
Con il programma che ho descritto. E 
senza la pretesa di volere vedere 
tutto. La realtà è laggiù. P. Pio è là in 
carne ed ossa. 

Ma anche Gesù, il Signore nostro, 
su questa terra s’è trovato di fronte allo 
scetticismo. Hanno cercato d’ignorarlo 
fino a che è stato possibile. Poi si sono 
accostati con tutta la diffidenza più 
astuta e scettica. Hanno cercato di ne-
gare i fatti. Di calunniarlo. Di coglierlo 
in fallo. Di farlo fraintendere. Ma tutto 
andava per il peggio.

Allora? Allora i fatti ci sono, ma 
sono opera del demonio. Argomen-
to terribile, ma Gesù lo smonta, cac-
ciando i demoni e smascherando tutti 
i raggiri. Perché è il Figlio di Dio e lo 
dice e per questo è un bestemmiatore 
e viene crocefisso. Il Vangelo di sempre. 

Andare laggiù a S. Giovanni Ro-
tondo, ma non come i farisei, è l’unico 
modo per non capirci niente e per ve-
nir via con un diavolo per capello.

Scettici che cercano la luce e 
non scettici che la odiano. Averne 
paura è umano, odiarla è diabolico. At-
tenzione. Se può servire ecco un altro 
consiglio. Perché non leggere qualcosa 
sul P. Pio? 

Non bastano gli articoli di giornali 
o quelli di rotocalchi. No, in modo più 
assoluto. Occorre leggere qualcosa che 
interessi il programma e lo svolgimento 
di esso. E il materiale non manca, di-
pende dalla volontà, dalla preparazio-
ne culturale. Leggere il libro del Festa 
“Misteri di scienza e luci di fede” sulle 
stigmate = documentazione seria e in-
teressantissima. Sullo stesso argomen-
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to il Pedriali: “P. Pio”, specie la prima 
parte del libro riguardante appunto le 
stigmate e gli altri fenomeni, al lume 
della scienza. Cito questi così, perché 
mi si presentano alla mente. Ma ora, 
per chi lo volesse, c’è un’ottima biblio-
grafia sul Padre, molto più seria e più 
critica di quanto non possa sembrare. 
“P. Pio” di Piera Delfino Serra, lavoro 
molto semplice, lineare, ma sostanzioso. 
E non finirei più. Ho citato qualcosa 
per dare un avvio, poi laggiù il libro 
vivo. Il libro scritto dall’amore di Dio 
nella carne di un uomo perché sapes-
simo leggere il mistero di un Cuore 
divino che ha tanto amato gli uomini 
e dai quali non riceve in cambio che 
peccati e offese. Andare giù per leggere 
quel libro con onestà, è già una buona 
disposizione. 

II Parte: l’altro perché! 
Gli scettici che possono interessarsi 

alla prima parte di questo lavoro sono 
quelli che tacciano di creduloni gli altri. 

Creduloni. Sicuro, perché credono 
vero tutto, perché vogliono andare giù 
credendo di scoprire la Mecca. Perché 
vedono soltanto miracoli e prodigi.

E veniamo al pratico. Se lo scet-
tico sbaglia a giudicare senza averne 
motivo e senza avere gli argomenti suf-
ficienti, il credulone sbaglia perché 
accetta tutto senza vagliare, senza dare 
alla propria convinzione una base solida 
e ben definita. 

Se normalmente fra gli scettici si 
contano i professionisti, gli intellettuali, 
gli intelligentoni e così via, tra i credu-
loni, normalmente, si conta gente con 

meno pretese. 
Ho detto normalmente, perché 

troppe volte è solo apparenza. Troppe 
volte il buon senso supplisce molto 
bene tanta cultura e tanta intelligenza. E 
altre volte certi squilibri, creati dal dolo-
re, dalla disperazione e dal vuoto posso-
no fare dell’intellettuale un credulone 
e del semplice e incolto uno scettico 
incallito. Ciò non toglie che venendo 
al nostro caso non si debba mettere a 
punto il secondo perché. 

“Voglio andare a S. Giovanni. Lo 
desidero tanto. Mi interessa tantissimo”. 
Perché? “Perché!.... Non lo so!”. Ecco, 
questa sarebbe una risposta altrettanto 
cretina che quella dello scettico. 

“Perché! Non lo so!”. Invece bi-
sogna saperlo, bisogna cercarlo, 
bisogna andare laggiù, dopo aversi 
risposto. 

Ho già cercato di farlo per la prima 
parte, per quanto riguardava la scelta, 
ora resta la seconda. 

Credo che i creduloni siano al-
trettanto dannosi degli scettici. E 
arrivati laggiù, aspettandosi di vedere 
tutti i mondi che si erano creati, reste-
rebbero stupidamente delusi, impeden-
do così l’opera della grazia. 

“Voglio andarci!”. Perché? 
Ho provato rivolgere queste do-

mande e, molte volte, ho trovato im-
barazzo, altre volte curiosità, poche 
volte chiarezza. Quasi sempre un fon-
do d’inconscia speranza. Ma più 
inconscia che chiara. “Voglio andarci”. 
Perché “ho sentito tanto parlarne”? Al-
lora: mai andare per curiosità. No! 
O, meglio, ci sarà la curiosità, ma non 
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soltanto questa. Cosa d’altro? “Non lo 
so, ma sento che sono attirato”. Beh! 
Non cominciamo col “sentire” e col 
“vedere”. Cerchiamo di capire. 

Anzitutto: cosa ho sentito dire? 
“Oh! Tante cose! Che P. Pio è un san-
to, che fa miracoli, che legge nelle 
coscienze, che dice una Messa tut-
ta particolare, che ha creato una 
grande opera di carità... e ho sem-
pre cercato di leggere gli articoli che lo 
riguardavano”. 

E andrebbe giù per questo? “Beh! 
Credo che non sia poco. Dove li trova 
lei i Santi in carne ed ossa?”. Oh! Certo; 
ma chi vi assicura che sia Santo, fin che 
si è sulla terra... “Sì, va bene! Tutto quel 
che vuole, ma e se lo fosse?”. Beato lui! 
“Ah! E lei se la cava così?”. Certo! Ma 
so che esser Santo vuole dire speran-
za e rinnovamento di vita spirituale, 
lei non ha forse bisogno di fortificare 
la sua fede? “Oh! Senz’altro”, ma allora 
lei non va giù solo per il Santo, ma per 
ciò che spera dal Santo? “Forse è così, 
ma non vedo in questo nulla di male”. 
Beh! Ci sarebbe da discuterne. 

E lei come se lo immagina il Padre? 
“Non saprei!”. Crede a tutto quanto ha 
sentito dire di lui? “Perché no?”. Non 
le sembra di fare la cosa un po’ trop-
po facile? “E perché farla più difficile? 
Costa tanto poco prendere il treno o 
la macchina e andare laggiù!! Cosa ci 
vuole! Si gira tanto per ben altre cose!” 
Anche questo è vero! 

Allora il mio problema sembra già 
risolto, a che continuare? 

Non è così. Anzitutto perché lag-
giù si vede tutto o niente a secon-
da delle disposizioni. Come ho già 

detto, se il fenomeno fosse solo naturale 
ed esterno, nulla da dire: si va e si vede, 
si tocca e si giudica ecc ecc... Ma quan-
do ciò che si vede è solo la più picco-
la espressione di un intero mondo che 
non si vede altro che con la fede e con 
la grazia, allora le cose cambiano. Allora 
dipende tutto dalla preparazione 
interiore, che non è creduloneria, faci-
loneria e roba simile, ma è la grazia svi-
luppata in noi in modo tale da vedere le 
cose di Dio con l’occhio di Dio. Poiché 
laggiù si vede tutto e niente, tutto a non 
finire e niente o molto poco. 

Mi spiego: un santo. Non è vero, si 
vede un umile frate, il più normale 
e il più naturale del mondo. 

“E le stigmate?”. Se ne guarda bene 
dal mostrarle; anche durante la Messa, 
quando si toglie i guanti, si vede ben 

Estate 1964, San Giovanni Rotondo (Foggia) 
(da Don Nello Castello)
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poco. “E i prodigi, i miracoli?”. 
Quali? Ce ne sono sì e non è bene 
nascondere ciò che glorifica Dio, ma 
sfuggono, restano nell’accidentalità, 
nell’eccezione. Non si prestano certo 
in pasto alla curiosità umana. Gesù 
tace davanti ad Erode. Un curioso a S. 
Giovanni Rotondo resterebbe deluso.

“E la Messa?”. Sì, è una Messa uni-
ca. Non si può restare indifferenti, si 
sente che si è davanti a Dio in modo 
tutto particolare e che quel frate par-
tecipa e con l’anima e col sangue. Ma 
tutto questo può sfuggire, può anche 
essere non percepito, perché c’è tanta 
gente che si assiepa attorno al Padre. 

“Le confessioni?”. 
Specie se c’è della curiosità il Padre 

spedisce con due parole come se aves-
se fretta, come chi non ha tempo da 
perdere. Poter parlare al Padre, esporre 
i nostri problemi, ascoltarlo!.. E chi lo 
può fare? Quell’uomo è mangiato da 
tutta la fame umana, dalla nausea 
di tutti i dolori. Deve cronometrare 
le parole, i gesti, i minuti. L’ambiente, 
poi!.. C’è gente comune, gente agitata... 
L’atmosfera è tesa da contrasti che si 
avvertono anche se non si sanno e non 
si vedono. Se non si va giù preparati, si 
corrono brutti rischi e certe delusioni 
lasciano brutti segni nelle anime. 

“Ma se è così tanto vale non andar-
ci!!”. Ah! Sì. E se uno si recasse cola’ sol-
tanto per curiosità esterna, quasi certa-
mente resterebbe deluso. Ma se l’anima 
è preparata allora si vede tutto, perché 
quel tutto è criterio e la preparazione è 
sullo stesso piano. 

Preparazione interiore. 
Escludiamo la curiosità più o meno 

stupida e entriamo nella sostanza. Forse 
quel “non so che di indefinito” che ci 
spinge a recarci laggiù ha una spiega-
zione e una base ben chiara. Più che 
la creduloneria c’è la fede. 

E mettiamo subito le cose in chiaro. 
Le anime sante e feconde di grazia, nella 
chiesa ci sono sempre state e sono il se-
gno della benedizione del cielo. Anime 
che vivono Cristo e lo donano, lo 
emanano, lo fanno sentire e vivere. 
La Chiesa con la canonizzazione ci as-
sicura che i Santi ci attendono in cielo 
e che noi in terra possiamo e dobbiamo 
seguirli. E’ Cristo Signore che vivendo 
più intensamente in tali creature ci si fa 
in qualche modo più vicino, più uma-
no. E tutto questo ravviva la nostra fede, 
rialza l’anima nostra e accende la nostra 
carità così languida e fiacca. Sono crea-
ture che sanno di cielo, mentre noi 
soffochiamo nel tanfo della terra. 
Se P. Pio è una di queste anime per-
ché non andare? Andare per sentire Dio 
più vicino, per respirare un po’ di cielo, 
per rinforzare la nostra fede. Perché no? 
Ci si muove per tante stupidaggini, per 
cose ben da poco e nessuno ci fa obbie-
zioni. La partita, la passeggiata, la caccia, 
l’avventura... E ormai per tutto questo 
il mondo è piccolo. 

Non metto nulla di sicuro, ma ba-
sterebbe soltanto il dubbio o la 
speranza per legittimare ogni ten-
tativo. Si fa tanto oggi per soffocare 
Dio nei cuori! E siamo tutti così aridi e 
sterili. Se c’è un po’ d’acqua fresca o c’è 
la possibilità e la speranza che ci sia, non 
posso cercarla? E passerò per credulone 
a farlo? Non credo! Anzi vado oltre. 

Non nasce forse una specie di ob-
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bligo morale di cercare tutti i mezzi 
per riprendermi, per riaccendere la mia 
fede? E se il fatto di mostrare che a S. 
Giovanni ciò avviene continuamente 
ed è questo il prodigio più costante, più 
bello, posso lavarmene le mani in nome 
dello scetticismo o della creduloneria? 
Lamentandomi per la mia tiepidezza 
non potrà un giorno Dio rinfac-
ciarmi di avermi dato una meraviglio-
sa possibilità e di averla rifiutata con la 
scusa più stupida e assurda? 

Fenomeni e prodigi 
Le stigmate, i fenomeni, i prodigi, 

mi interessano, si capisce. Non li ha 
sempre permessi Dio come segno della 
sua presenza, del suo operare? Dio la-
scia il suo marchio inconfondibile 
nel miracolo; vuole scuoterci, vuole 
richiamarci dalla materia. I miraco-
li non sono fine a se stessi, non sono 
per stordirci o per abbagliarci, ma per 
richiamarci. La vita di Gesù è piena e si 
vede ben chiaro come se ne servisse e 
come venivano interpretati dagli amici 
e dai nemici. 

Il Vangelo continua. Ancora Gesù 
che compie prodigi, ancora Gesù che 
richiama e scuote. E Gesù stesso ci ha 
assicurato che chi ha fede in lui e 
lo ama compirà prodigi anche più 
grandi dei suoi! 

Gesù fa così. Dunque perché dubi-
tare che possano esserci prodigi e mi-
racoli quando la Chiesa, che è Gesù, 
il corpo di Gesù, ne è piena? Il negare 
tutto vuol dire negare Dio, l’ammettere 
tutto vuol dire negare l’uomo e il de-
monio, che possono scimmiottare Dio. 

Non è intelligente, né prudente. E si 

può esagerare anche nella pruden-
za e per prudenza. E’ vera prudenza 
quando si è preoccupati soltanto di di-
fendere l’amore di Dio e la sua verità. E’ 
prudenza umana, falsa e stupida, quan-
do si è preoccupati del proprio io e di 
tutto ciò che in qualche modo potreb-
be toccarlo. Prudente dunque per non 
accettare la menzogna e la finzione, 
perché Dio è verità e amore. Prudente, 
come dice e vuole la chiesa, per evitare 
gli inganni e le mistificazioni del 
demonio. 

Poi lì il maligno è maestro in que-
sto e se la Storia della Chiesa è piena 
di prodigi e di miracoli, conta anche 
prove tangibili del lavoro satani-
co per scimmiottare i segni di Dio e 
così ingannare le anime. Ma questo non 
toglie la verità: altro è vagliare i feno-
meni, altro negarli. E constatandoli non 

San Giovanni Rotondo (FG), giugno-luglio 1964, 
Raffaele con un confratello
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devo forse utilizzarli per lo scopo uni-
co e vero voluto da Dio? I fatti ci sono 
e si vedono; perché non vederli onde 
materializzare la mia fede e scuotermi 
dall’inerzia di un cristianesimo piatto e 
senza amore? D’altra parte non si va per 
questo? 

No. L’anima va a cercare Dio, 
sente il richiamo di Dio, vuole Dio. Ma 
se Dio lascia i suoi segni devo trascurar-
li quasi fossi superiore e non ne avessi 
bisogno? Vagliare vuol dire distinguere 
ma non negare. Distinguere per apprez-
zare e valutare ciò che è Dio da ciò che 
è dell’uomo. 

Anche Gesù, volendo scuotere il 
formalismo accecante e soffocante dei 
farisei, li rinfaccia di non aver saputo 
apprezzare i miracoli e i segni di Dio 
e mostra addirittura come segno di 
perdizione questa cecità. 

Come sempre ho detto e ripetuto 
il Vangelo continua; ma che Gesù non 
abbia a ripetere quelle terribili parole 
anche per noi. 

Segni e prodigi! Quanti in questi 
cinquant’anni! 

S. Francesco ebbe le stigmate per 
due anni. Il Padre, suo ultimo e unico 
figlio, le porta da quasi mezzo secolo. 
Prodigi, conversioni, miracoli, segni 
straordinari... Anche il critico più ac-
canito, ma non accecato, può trovare 
in quell’umile frate, la sintesi di tutti 
i doni mistici e carismatici uniti 
alla naturalezza più disarmante. 
Possiamo lavarcene le mani in nome 
della scienza che non ci capisce nulla 
e si sente impotente e in nome di una 
prudenza umana che sente e che vede 
in quei segni la presenza di un Dio che 

non è un astrazione o un ricordo del 
passato, ma una realtà viva, travolgente, 
esigente? 

Si va giù proprio per coerenza, 
perché se si è uomini con la testa sul 
collo, non possiamo restare indifferenti, 
tanto meno, lavarcene le mani. 

Cerco e trovo Cristo! 
Ma, in ultima analisi, la vera e unica 

ragione per cui si va a S. Giovanni Ro-
tondo è questa: da quanto si è sentito 
dire, dalle idee che abbiamo potuto far-
cene, laggiù c’è un uomo che vive 
Cristo non a parole ma a fatti. Vive 
Cristo! Gesù! Ecco l’anelito delle no-
stre anime, la spinta misteriosa del no-
stro cuore: è Cristo il Re, il Centro, 
la legge dell’universo. 

Siamo dei battezzati, cioè degli in-
nestati a Cristo. Questa è la radice della 
nostra natura soprannaturale. E questa 
radice si ravviva e si rianima, si fa ancora 
più potente al richiamo della presenza 
viva e umana del corpo di Gesù. 

E’ questo lo spirito misterioso presso 
S. Giovanni Rotondo: cercare Gesù, 
il richiamo di Gesù vivo, il bisogno di 
vederlo, di sentirlo, di amarlo, non più 
come un ricordo storico, una astra-
zione impersonale, ma come è: Gesù 
l’Uomo-Dio, il Figlio dell’uomo, l’uni-
co oggetto del nostro amore. Cristiani, 
non vuol dire seguaci, ma innamora-
ti di Cristo. Oh! Intendiamoci bene! 
Nessuno confonda Cristo con P. 
Pio. Così come nessuno confonda le 
specie sacramentali con la realtà del 
Cristo. Anche se si dicono frasi dettate 
dall’amore e dal cuore, si sa benissimo 
che il P. Pio è una povera creatura come 
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noi, nata come noi, viva come noi e, 
come noi, solo creatura umana. Questo 
è ben chiaro e sarebbe assurdo che non 
lo fosse. 

Però sta di fatto che in quella crea-
tura Cristo Signore vive e si esprime in 
modo tutto particolare: Cristo vivo. O, 
meglio, il “Mihi enim vivere Christus 
est” di S. Paolo. Qui non in uno stato 
mistico, un momento di rapimento. Lì 
è continuo, pieno, totale ed è diven-
tato connaturale. 

Gesù è vivo. E come tale si esprime, 
opera, parla, flagella, risana, colpisce e 
rialza attraverso l’umanità e il cuore di 
quell’umile frate. Prega, ama, s’immola 
e soffre, lotta e sorride. Questo è il mi-
stero di P. Pio, senza confonderlo con il 
Cristo, senza snaturarlo per divinizzarlo.

Le specie sacramentali perdo-
no la sostanza propria. Nel Pa-
dre questa resta; infatti il Padre resta 
uomo e creatura come noi e negli ac-
cidenti e nella sostanza, ma la sua vita e 
la vita degli accidenti e della sostanza è 
solo Gesù, Gesù vivo, Gesù che lo usa 
totalmente e continuamente. 

Si va a S. Giovanni Rotondo perché 
si crede questo, perché si cerca questo, 
perché si ha bisogno di questo Cristo 
vivo! Ed è sbagliato? L’essenza della 
santità non è questa? Vivere Gesù! 

E quanto più un’anima è santa, tan-
to più e meglio vive Gesù e nell’essere 
e nell’operare. E perché mi appello ai 
santi? Ma la realtà stessa della vita cri-
stiana non è Gesù vivo in noi? 

Cristo vivo. E nel sacerdote non 
c’è Gesù che continua il proprio sa-
cerdote, non è infatti Gesù l’unico e 
vero sacerdote eterno? 

E se questo Gesù vivo si manifesta 
più sensibilmente e più tangibilmente 
in un’anima, non lo fa forse per dimo-
strare che è lui il Vivente, Lui che è 
sempre con noi, Lui che continua a re-
dimere e a salvare? 

E se è così, sapendo che in qualche 
posto Gesù così si fa sentire e si fa vivo, 
io posso lavarmene le mani e farne sen-
za? Basta la fede, mi si dice “Beati quelli 
che credono senza vedere”. Benissimo! 

Ma allora perché Gesù si manife-
sta e si fa sentire così? Proprio per-
ché basterebbe la fede, ma non è suffi-
ciente e non la viviamo abbastanza da 
essere beati senza vedere. 

E dire che basterebbe una fede 
grande come un granello di senape per 
spostare un monte! Ma i monti resta-
no fermi. 

Padre Raffaele con una suora della Casa sollievo della 
sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG) 1964
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E chi è colui che crede di avere una 
fede tanto perfetta da non aver bisogno 
di aumentarla e vivificarla? 

Attenzione a non imitare i farisei! 
Poiché se il Vangelo è eterno conti-
nua nella presenza del Cristo e dei suoi 
prodigi, continua anche nell’esistenza e 
nell’operare della parte opposta. 

Dunque, posso lavarmene le mani? 
Dunque se vado sono credulone? 

Ricapitoliamo. 
Se non posso essere scettico per par-

tito preso, così non posso essere credu-
lone per istintività. Sono i due estremi 
che si devono evitare prima di S. 
Giovanni Rotondo. E credo di esser-
mi spiegato chiaro. Non mi ripeto. 

Ma è strano che analizzando le 
due posizioni opposte e rispondendo ai 
due perché sia arrivato alla mede-
sima conclusione. E vi sono arrivato 
a rigore di logica. Non posso sfuggir-
vi senza ricadere in dette posizioni fa-
cendo, tra l’altro, la figura del vile e del 
cretino. La conclusione è questa e non 
può essere che questa: devo andare a 
S. Giovanni Rotondo! Perché se sono 
scettico devo esserlo con cognizione di 
causa, altrimenti sono uno stupido e un 
incoerente. Se, al contrario, sono por-
tato a credere tutto e a tutto ascoltare, 
devo correggermi e chiarire le mie idee 
e farmi le basi solide. 

Credo non sia questa una conclu-
sione forzata ma, come ho già detto, la 
più semplice e la più logica: devo anda-
re a S. Giovanni Rotondo. 

Questa adesso non è più una fissa-
zione ma qualcosa che entra nella 
coscienza e parte dalla coscienza. 

Non è di quei “devo” che si dicono in 
un momento di slancio e poi lasciano il 
tempo che trovano e ci lasciano come 
ci trovano. E’ un “devo” che ha radici 
nell’anima e prende tutta l’anima ed è 
per questo che non possiamo più restare 
quelli di prima. Ora resta un tormento 
di coscienza. Per questo bisogna an-
dare. Per questo ho scritto “Prima di S. 
Giovanni Rotondo!”. Prima! 

E chi mi ha seguito, non potrà con-
cludere che non avessi ragione. Poi, il 
resto verrà da se; ma deve esserci questo 
“Prima” ben chiaro e ben definito. E 
questo credo possa servire non soltanto 
per gli interessati ma anche per chi giu-
dica dal “di fuori”. 

E chi può sentirsi “di fuori”? 

[Termina così questo primo mano-
scritto di Padre Raffaele riguardante 
Padre Pio.]

P. Carlo Folloni cappuccino 
Vicepostulatore 
1 dicembre 2017
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Negli ultimi anni il terreno su cui si trova il Santuario ha mostrato segni di cedimento, 
a causa del calo delle falde acquifere e dei continui assestamenti dei calanchi. Si 
rende pertanto necessario un intervento di ristrutturazione e consolidamento delle 
fondazioni del Santuario. Ne approfittiamo per migliorare gli spazi di accoglienza, 
creando nella zona ex-bar alcuni confessionali e almeno un parlatorio.
Doteremo inoltre l’abitazione dei frati di un ascensore.

L’importo stimato si aggira sui 250.000 euro.

Vi ringraziamo sin d’ora di cuore per il contributo 
che potrete offrire. Anche una piccola offerta è importante.

Per eventuali contributi e donazioni per la realizzazione dei lavori: 
Bonifico sul conto corrente intestato a Santuario della B.V. della Salute
(causale: per lavori Santuario) IBAN: IT 54 D 02008 66710 000104570110

Versamento tramite conto corrente postale n.71540405 intestato a Santuario della B.V. 
della Salute via del Santuario 9 - 41014 Castelvetro (MO) (causale: per lavori Santuario)

Lavori strutturali
necessari
al Santuario



26

Si dice che, in vista di un 
temporale, gli uccelli volino 
più raso terra. L’osservazio-
ne ci insegna che solo voce 
non è. Gli etologi, gente 
esperta nel settore, ci spie-
gano che motivazioni man-
gerecce spingono i volati-
li a inseguire gli insetti che, 
quando il tempo si stizzisce, 
volano basso.
Nessuno può negare che, 
oggi, nel cielo della Chie-
sa si addensino nuvole bi-
gie foriere di un meteo al-
quanto movimentato: te-
ologi, vescovi, cardina-
li e quant’altro non sem-
pre trovano una consonan-
za di idee; un po’ come una 
banda di paese che rallegra 
con una musica arrangiata 
sull’aria di un’armonica di-
scordanza. 
E così, tra il grigio delle 
nubi della nostra collina, 
quelli che hanno la fede se-
rena dei fanciulli riescono a 
vedere gli angeli che vola-
no basso sul Santuario con 
le mani colme di doni per 
alimentare la nostra fede. E 
la Vergine della Salute be-
nedice questi regali del Cie-

lo che sono faro nella notte 
che avanza. 
In ogni epoca, quando il 
sole della fede comincia-
va ad ammalarsi, la Prov-
videnza ha regalato alla 
Chiesa dei Santi e gli ange-
li li hanno guidati sugli sco-
gli più ardui senza cadute e 
hanno sostenuto i loro pie-
di su ogni inciampo. 

Ecco dunque il dono del 
Signore ai devoti che sal-
gono la collina di Puianel-
lo: tre fratelli che sono “an-
dati avanti” e ci precedo-
no sulla via della santità. E 
la Madonna, sorridendoci 
dall’altare, ci dice: “Seguite 
le orme di questi campio-
ni della fede e camminate 
sui loro passi; il sentiero si 

di Paolo Bertolani (diacono)

Anche gli angeli 
volano basso

Umberto Mori (con la barba) e P. Raffaele incontrano Papa Paolo VI 
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fa più duro in questi tempi 
di confusione, ma voi non 
cadrete”.
Il primo atleta del Signore 
che gli angeli ci pongono ad 
esempio, ci accoglie all’in-
gresso del Santuario. Nella 
sua semplice tomba conti-
nua a parlarci del suo amo-
re per la nostra mamma del 
Cielo e a spronarci sulla via 
della castità, povertà e ob-
bedienza. Il “Vangelo del-
le Beatitudini” che Padre 
Raffaele ha testimoniato, 
ha formato un altro aposto-
lo dello spirito francesca-
no che ha animato tutta la 
sua esistenza: il Venerabile 
Servo di Dio Uberto Mori. 
Da maggio a ottobre, il 13 
di ogni mese, parte di sop-
piatto dalla sua tomba nella 
chiesa delle suore visitandi-
ne per accompagnarci nella 
“marcia della pace” seguen-
do la Statua della Madonna 
di Fatima donata dalla sua 
generosità.
Infine, la presenza nella fa-
miglia francescana del San-
tuario di mons. Giusep-
pe Bernardini, Arcivesco-
vo emerito di Smirne, e del 
fratello Padre Sebastiano 
giustifica il dono dei loro 
genitori: i Venerabili Ser-
vi di Dio Sergio e Domeni-
ca Bernardini. Si obiette-
rà che, in precedenza, si è 
parlato di tre campioni del-
la fede, ma qui si è aggiun-
to il quarto.
Non è proprio così: per 52 
anni questi sposi cristia-
ni hanno formato un cuo-
re solo ed un’anima sola in 
quel “mistero grande” che 
è il matrimonio; è giusto, 

quindi, che formino una 
cosa sola anche nell’esem-
pio che ci offrono del loro 
sì alla vita, alla vocazione e 
alla missionarietà. 
Questi sono i tre doni che 
la Provvidenza ha inviato al 
nostro Santuario della Bea-

ta Vergine della Salute. Essi 
ci rischiarano la strada che 
hanno percorso perché an-
che noi, quando la nebbia 
sembra farci smarrire il sen-
tiero, seguiamo la loro luce 
per giungere allo splendore 
del Regno. 
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La vita del
Santuario

Al termine del 2017 pensiamo sia utile fare quasi un “rendiconto”, non certamente esaurien-
te, degli avvenimenti accaduti nella chiesa del Santuario.
La chiesa è senz’altro, pur nella sua piccolezza, sempre gremita nelle quattro messe dei giorni 
festivi. Nei giorni feriali vengono celebrate 2 messe, mattino e pomeriggio. Nelle giornate 
infrasettimanali continua l’afflusso al confessionale.
Ci si rivolge a noi per ricorrenze di cinquantesimi o venticinquesimi di matrimoni. Fedeli alle 
disposizioni liturgiche del Vescovo, non celebriamo matrimoni o battesimi.
Migliaia di persone partecipano ai tredici del mese da maggio a ottobre.
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In sintesi alcuni momenti 
della vita del Santuario nel 
2017

• 15 gennaio - 50° di matri-
monio di Ciampi Pasquale 
e Palladino Carmela
• 12 marzo - solenne ge-
netliaco di p. Raffaelle 
Spallanzani
• 19 marzo - ritiro cresi-
mandi di Bastiglia
• 26 marzo - ritiro dei ra-
gazzi della prima comu-
nione di S. Vito
• 8 aprile - pellegrinaggio 
-ritiro parrocchia S. Spiri-
to (Verona)
• 19 aprile - Pasqua degli 
Alpini
• 30 aprile - mercatino 
scout di Maranello
• 1 maggio - Festa dei con-
tadini e benedizione mac-
chine agricole
• 18 maggio - pellegrinag-
gio persone anziane di Pa-
vullo
• 21 maggio - 45° di matri-
monio di Despini Arnaldo 
e Mantovani Paola
21 maggio – consacrazio-
ne dei bambini alla Ma-
donna
• 24 maggio - pellegrinag-
gio dal bolognese.
• 8 giugno - parroco di 
Marano coi catechisti
• 11 giugno – ritiro dei 
bambini di prima comu-
nione della parrocchia di 
Levizzano
• 18 giugno - 25° di matri-
monio di Antonio e Con-
cetta
• 22 giugno - pellegrinag-
gio da Quattro Castella 
(RE)
• 2 luglio – 25° di matri-

monio di Cerbone Mauro 
e Monaco Antonietta
• 8 luglio - 25° di matri-
monio di Cristian e Mari-
na
• 22 luglio - 25° di matri-
monio di Priolo Angelo e 
Cinzia Berenini
• 3 agosto - 25° di matri-
monio di Vito e Cristina
• 8 settembre - grande fe-
sta della Natività della B. 
V: Maria – sagra
• 17 settembre – pellegri-
naggio da Treviso

• 1 ottobre - 50° di ma-
trimonio di Tagliazucchi 
Maria e Vandelli Piergior-
gio
• 21 ottobre - 35° di matri-
monio di Roberto e Paola
• 22 ottobre - 65° di matri-
monio di Chierici Marco e 
vandelli Ines
• 28 ottobre - pellegrinag-
gio da Zola Predosa
• 8 dicembre - dopo cena 
un’ora di adorazione per le 
vocazioni.
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SERVIZIO 
DELLE CONFESSIONI
Quando il Santuario è 
aperto è disponibile un 
sacerdote per le confes-
sioni Se il sacerdote non 
è presente in chiesa, po-
tete suonare il campanel-
lo delle confessioni e at-
tendere.

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
Ogni Domenica
c’è l’ Adorazione
Eucaristica: 
dalle 15 alle 17
nei mesi invernali;
dalle 16 alle 18
nei mesi estivi. 
L’adorazione inizia
con la Coroncina della
Divina Misericordia. 

VOLONTARIATO
In un Santuario le ne-
cessità sono tante. I ser-
vizi che si possono svol-
gere sono di vario gene-
re. Se qualche persona 
desidera fare del volon-
tariato qui al Santuario, 
si può rivolgere al Ret-
tore. La Madonna darà 
la sua ricompensa. 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

• Tutte le 3º Domeniche del mese incontro della Frater-
nità OFS. Dalle 15,30 in avanti incontro formativo (da 
settembre a giugno).
• La 2ª Domenica di ogni mese Ora di Guardia dalle 16 
alle 17 nel Santuario.
• La 4ª Domenica c’è l’Incontro Francescano dalle 15 alle 
16, aperto a tutti (da settembre a giugno).

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO

• La 4ª Domenica del mese incontro del Gruppo di Pre-
ghiera (da settembre a giugno). 
L’incontro inizia alle 15,00, segue la catechesi, il Rosa-
rio in chiesa e la Messa. 

MESSA PER LA GUARIGIONE 
DEGLI AMMALATI

• Ogni 4º mercoledì del mese la Messa del pomeriggio
viene celebrata per la guarigione degli ammalati.

13 DEL MESE

• Da maggio a settembre Santa Messa alle 22 sul piazzale,
preceduta dalle Marce penitenziali.
Sul piazzale il Rosario inizia alle 21. 
In ottobre tutto è anticipato di 30 minuti.

www.santuariodipuianello.it

Notizie
dal Santuario
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Il Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello (Mo) può vivere 
soltanto grazie alle offerte dei fedeli. Desideri fare un’offerta per le 
necessità del Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello?

- Bollettino Postale numero 71540405 intesto a:
Santuario della Beata Vergine della Salute - via del Santuario, 9
41014 Castelvetro (Mo).

- Bonifico sul conto corrente Postale del Santuario
IBAN: IT 32 J 07601 12900 000071540405

- Bonifico sul conto corrente Bancario del Santuario
IBAN: IT 72 V 02008 66710 000040819190

- Offerta Online al Santuario
digitando: 
www.santuariodipuianello.it/donazioni/donazioni-online 



La venuta di Gesù a Betlemme portò pace al 
mondo e a ogni cuore umano. 
In questo Natale, possa la sua venuta portare a 
ciascuno di noi la pace e la gioia che lui deside-
ra dare.

(S. Teresa di Calcutta)

Auguri


