
 Un libro per crescere nella fede attraverso il carisma 
del Santo di Pietrelcina! Aprendo il libro, dovremmo 
sentirci come uno dei penitenti che si accostavano al 
confessionale del Santo e ci sentiremo ripetere l’in-
vito: «Diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche». 
Come il giovane ricco del Vangelo,  attraverso san Pio 
chiederemo: «Maestro, che cosa devo fare di buono per 
ottenere la vita eterna?» e ci sentiremo rispondere: 
«Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». 
Quindi, ogni mese, attraverso gli episodi della vita di 
san Pio e i suoi pensieri quotidiani, potremo conoscere 
e approfondire uno dei comandamenti (il Decalogo e i 
due dell’amore) per cercare di farli diventare vita.

Ecco il segreto della santità, il segreto di san Pio che, 
con le sue parole, ci guiderà ogni giorno verso la piena 
comprensione e realizzazione dei comandamenti, visti 
non come semplici divieti ma come invito a scommet-
tere sull’eterno, nella certezza di ottenere il centuplo 
quaggiù e la beatitudine.
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Padre Pio da Pietrelcina
 

«Vorrei la nuova chiesa 
bella come il paradiso 
e grande come il mare»

Giovedì, 1 luglio 2004
Dedicazione della nuova chiesa 

di San Giovanni Rotondo

 Questo tempio racconterà alle moltitudini 
di pellegrini il mistero dell’unica santità che 
è Dio, stampata e ripresentata nella vita di 
padre Pio che, chiamato, ha seguito il Signo-
re Gesù nella totale immersione nel mistero 
della croce in lui stampata e resa anche visi-
bilmente eloquente. 
 Noi discepoli del Cristo, devoti di padre 
Pio, siamo gli eredi della sfaccettatura che 
in lui il Signore ha voluto presentarci. Non 
posso ricordare quanto il Santo Padre mi 
ha detto e scritto, impegnandomi ad essere 
«il custode dell’eredità di padre Pio». E l’e-
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redità è la santità. Questa è la profezia da 
raccogliere, è l’eredità da condividere, è la 
rinnovata novità che i cristiani sanno portare 
a un mondo preda di inutili, ripetuti modelli 
che non conquistano, perché non mutuano dal 
Crocifisso risorto quella proposta che trova il 
suo fascino e dunque crea risposte generose 
nel luogo santo, sull’altare, come per padre 
Pio, il quale affermava: «Io me ne vado al 
torchio della chiesa, al santo altare, dove 
continuamente stilla il sacro vino di quell’uva 
deliziosa e singolare, che solo a pochi fortu-
nati è permesso inebriarsene».

Mons. Domenico U. D’Ambrosio
Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-

San Giovanni Rotondo
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«Per te, Gesù sacerdote, 
santo, vittima perfetta»

Domenica, 16 giugno 2002

 «Il mio giogo è dolce e il mio carico legge-
ro» (cfr. Mt 11,30). 
 Le parole di Gesù ai discepoli, che abbia-
mo appena ascoltato, ci aiutano a compren-
dere il messaggio più importante di questa 
solenne celebrazione. Possiamo infatti consi-
derarle, in un certo senso, come una magnifi-
ca sintesi dell’intera esistenza di padre Pio da 
Pietrelcina, oggi proclamato santo.
 L’immagine evangelica del “giogo” evoca 
le tante prove che l’umile cappuccino di San 
Giovanni Rotondo si trovò ad affrontare. 
Oggi contempliamo in lui quanto sia dolce 
il “giogo” di Cristo e davvero leggero il suo 
carico quando lo si porta con amore fedele. 
 La vita e la missione di padre Pio testimo-
niano che difficoltà e dolori, se accettati per 
amore, si trasformano in un cammino privile-
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giato di santità, che apre verso prospettive di 
un bene più grande, noto soltanto al Signore.

 Quanto a me... non ci sia altro vanto che 
nella croce del Signore nostro Gesù Cristo 
(Gal 6,14). Non è forse proprio il “vanto 
della croce” ciò che maggiormente risplende 
in padre Pio? Quanto è attuale la spirituali-
tà della croce vissuta dall’umile cappuccino 
di Pietrelcina! Il nostro tempo ha bisogno di 
riscoprirne il valore per aprire il cuore alla 
speranza. In tutta la sua esistenza, egli ha 
cercato una sempre maggiore conformità al 
Crocifisso, avendo ben chiara coscienza di 
essere stato chiamato a collaborare in modo 
peculiare all’opera della redenzione. Senza 
questo costante riferimento alla croce non si 
comprende la sua santità.
 Nel piano di Dio, la croce costituisce il vero 
strumento di salvezza per l’intera umanità e 
la via esplicitamente proposta dal Signore a 
quanti vogliono mettersi alla sua sequela. Lo 
ha ben compreso san Pio che così scriveva: 
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«Per arrivare a raggiungere l’ultimo nostro 
fine bisogna seguire il divin Capo, il quale 
non per altra via vuol condurre l’anima eletta 
se non per quella da lui battuta; per quella, 
dico, dell’abnegazione e della croce».
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«Da morto farò più 
chiasso che da vivo!»

25 maggio 1887
San Pio, sacerdote dell’Ordine dei Frati Mino-
ri Cappuccini, nasce a Pietrelcina (BN), da 
Grazio Forgione e Maria Giuseppa De Nun-
zio, piccoli proprietari terrieri, che lo battez-
zano con il nome di Francesco.

1887-1903
Riceve un’educazione squisitamente religiosa. 
Fin dall’età di 5 anni, Francesco inizia ad 
avere le prime estasi e ad infliggersi le prime 
penitenze corporali, desiderando consacrar-
si totalmente a Dio. All’età di circa 10 anni, 
esprime il desiderio di farsi frate; per consen-
tirgli di seguire la sua vocazione e farlo stu-
diare in privato, il padre emigra in America.

1903-1904
A 16 anni, entra nel noviziato dei Cappuccini 
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a Moncane, assumendo, terminato l’anno di 
prova, il nome di fra Pio.

10 agosto 1910
Dopo 6 anni di studi, compiuti in vari conven-
ti e tra continui ritorni al suo paese per motivi 
di salute,  viene ordinato sacerdote nel duomo 
di Benevento.

Settembre 1910
Nella campagna di Piana Romana, a Pietrel-
cina, riceve per la prima volta le stimmate, 
subito dopo scomparse, almeno visibilmente, 
per le sue preghiere.

4 settembre 1916
Dopo varie vicissitudini, dovute ancora alla 
sua salute cagionevole, si trasferisce a San 
Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, sul 
promontorio del Gargano, dove rimarrà, salvo 
per qualche breve assenza, fino alla morte.
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20 settembre 1918
Padre Pio riceve definitivamente il dono delle 
stimmate: cinque ferite sanguinanti simili a 
quelle del Crocifisso, due alle mani, due ai 
piedi, una al costato. Il fatto prodigioso richia-
ma folle da ogni paese, sia italiano che estero.

23 maggio 1931
Dopo averlo sottoposto a numerose inchieste 
per accertare l’autenticità delle stimmate e 
la sua personalità, da parte del Santo Uffizio 
arriva l’ordine di privazione di ogni esercizio 
del ministero sacerdotale, con un’unica ecce-
zione: il poter celebrare la Messa solo priva-
tamente.

16 luglio 1933
San Pio può di nuovo celebrare Messa in pub-
blico.

25 marzo - 12 maggio 1934
San Pio può di nuovo confessare, il 25 marzo, 
gli uomini e, il 12 maggio, le donne, anche se, 
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per anni, praticamente fino alla morte, conti-
nuerà a subire inchieste da parte dei superiori, 
venendo “censurato” cinque volte dal Santo 
Uffizio; perfino le sue opere di carità finiran-
no sotto inchiesta.

10 agosto 1935
Senza solennità esterna, ma con grande parte-
cipazione di fedeli e moltissime Comunioni, 
san Pio celebra il venticinquesimo anniversa-
rio di sacerdozio.

1947
San Pio aveva lanciato agli inizi degli anni 
’40 una vera e propria crociata di preghiera 
che sarebbe continuata negli anni successi-
vi; il suo motto era: «Pregate, pregate senza 
interruzione...»; così, nel 1947, cominciano a 
formarsi spontaneamente, nello spirito di san 
Pio, i Gruppi di preghiera, che si diffondono 
rapidamente.




