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“Io quando sarò morto farò più chiasso di
quanto ne faccio in vita”.
San Pio in cielo continua la sua missione
di mostrare Dio misericordioso ad ogni
uomo che ha paura di avvicinarsi a Lui. Le
sue Stimmate saranno fino alla fine del
mondo una via nella Chiesa disponibile per
tutti gli uomini e per tutte le donne che non
sanno a chi rivolgersi per avere la forza di
ritornare a Dio e la speranza del suo perdono e del suo amore.
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Padre Pio

il santo della gente
25 maggio 1887: Nasce Francesco Forgione (futuro padre Pio).
1887-1903: Riceve un’educazione squisitamente religiosa.
Fin dall’età di cinque anni, Francesco ha iniziato ad avere le prime
estasi e ad infliggersi le prime penitenze corporali, desiderando
consacrarsi totalmente a Dio. All’età di circa dieci anni, esprime il
desiderio di farsi frate; per consentirgli di seguire la sua vocazione
e farlo studiare in privato, il padre emigra in America.
1903-1904: All’età di 16 anni, entra nel noviziato dei Cappuccini a
Moncane, assumendo, terminato l’anno di prova, il nome di fra Pio.
10 agosto 1910: Dopo sei anni di studi, compiuti in vari conventi 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 Pietrelcina,
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 S. Giovanni Rotondo, in provincia
di Foggia, sul promontorio del Gargano, dove rimarrà, salvo per qualche breve assenza, fino alla morte.
20 Settembre 1918: Padre Pio riceve definitivamente il dono delle
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stimmate: cinque ferite sanguinanti simili a quelle del Crocifisso,
due alle mani, due ai piedi, una al costato. Ciò richiamò 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 Offizio, arriva l’ordine di privazione di ogni esercizio del ministero sacerdotale, con un’unica eccezione: il poter celebrare la Messa
solo privatamente.
16 luglio 1933: San Pio può di nuovo celebrare Messa in pubblico.
25 marzo - 12 maggio 1934: San Pio può di nuovo confessare, il 25
marzo, gli uomini e, il 12 maggio, le donne. Anche se, per anni, praticamente fino alla morte, continuerà a subire inchieste da parte dei
superiori, venendo “censurato” cinque volte dal Santo Uffizio; perfino le sue opere di carità finiranno sotto inchiesta.
10 agosto 1935: Senza solennità esterna, ma con grande partecipazione di fedeli e moltissime comunioni, san Pio celebra il venticinquesimo anniversario di sacerdozio.
1947: San Pio aveva lanciato agli inizi degli anni ’40 una vera e propria crociata di preghiera che sarebbe continuata negli anni successivi: il suo motto era: “Pregate, pregate senza interruzione...”; così,
nel 1947, cominciarono a formarsi spontaneamente, nello spirito di
san Pio, i “Gruppi di preghiera” che si diffusero rapidamente.
7 gennaio 1950: Confessore eccezionale e forgiatore di anime, al
termine della seconda guerra mondiale si fa sempre più intenso e
numeroso l’accorrere dei fedeli, tanto da dare inizio al sistema delle
“prenotazioni” per confessarsi dal padre.
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22 gennaio 1953: Festeggia il 50° anniversario della vestizione religiosa, di fronte al superiore generale dell’ordine padre Benigno da
Sant’Ilario Milanese, giunto appositamente a S. Giovanni Rotondo.
3 maggio 1956: Inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza: contemporaneamente alla sua intensa attività di padre spirituale, Padre Pio, infatti, ne aveva iniziato la costruzione a San Giovanni Rotondo, grazie all’aiuto dei fedeli; con il tempo, questo ospedale è divenuto un’autentica città ospedaliera.
1° luglio 1959: S’inaugura la nuova chiesa a San Giovanni Rotondo, Santa Maria delle Grazie, sorta accanto all’umile chiesetta del
convento ormai incapace di contenere le folle oceaniche attirate dal
frate. San Pio, però si rende subito conto che anche quella chiesa
sarà insufficiente e la definisce “scatola di fiammiferi”.
10 agosto 1960: Riceve imponenti manifestazioni d’affetto in occasione del sessantesimo anniversario di sacerdozio.
22 gennaio 1963: Lo stesso avviene per quello della vestizione religiosa.
6 giugno 1964: Riceve la “Stellina d’oro”, distintivo conferito dalla
Rai a chi si è particolarmente contraddistinto nell’assistenza dei
malati.
3 maggio e 26 dicembre 1966: Si commemora il decennale della
Casa Sollievo della Sofferenza con un convegno internazionale dei
“Gruppi di preghiera”. Sul finire dell’anno, grandi manifestazioni di
gioia per i cinquanta anni di permanenza a San Giovanni Rotondo.
25 maggio 1967: Imponente raduno dei Gruppi di Preghiera venuti da ogni parte, in occasione del suo ottantesimo compleanno.
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20 settembre 1968: Con la partecipazione di un’ingente folla, si
commemora il 50° anniversario dell’impressione delle stimmate. È
il commiato pubblico dei suoi innumerevoli figli spirituali e degli
affezionati devoti al loro padre spirituale.
23 settembre 1968: Padre Pio muore all’età di 81 anni, a San Giovanni Rotondo. Durante l’ultima Messa, celebrata la sera prima, le
stimmate erano misteriosamente sparite.
20 marzo 1983 - 21 gennaio 1990: Processo diocesano di beatificazione a Manfredonia.
1994: Inizio dei lavori della nuova chiesa di S. Giovanni Rotondo.
18 dicembre 1997: Giovanni Paolo II proclama Padre Pio “venerabile”.
2 maggio 1999: Giovanni Paolo II proclama Padre Pio “beato”.
16 giugno 2002: Giovanni Paolo II proclama Padre Pio “santo”. La
Chiesa lo ricorderà il 23 settembre, giorno della sua nascita al cielo.
1° luglio 2004: Si realizza un sogno di san Pio, la nuova grande
chiesa di San Giovanni Rotondo.
3 marzo 2008: Riesumazione corpo di Padre Pio.
24 aprile 2008: Le spoglie di Padre Pio, collocate in una teca di cristallo, sono esposte alla pubblica venerazione nella cripta di Santa
Maria Maggiore.
23 settembre 2009: Conclusione dell’ostensione alla pubblica
venerazione del corpo di san Pio da Pietrelcina.
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Novena

a san Pio da Pietrelcina
La seguente novena si può pregare per nove giorni
consecutivi, a partire dal 14 settembre, ogni volta
che si vuole esprimere la propria devozione a san
Pio, o per chiedere una determinata grazia al Signore attraverso la sua intercessione, o per ringraziare
per quelle già ricevute.
L’unica condizione per la validità della novena è
che sia fatta con determinazione, con costanza e
senza interruzione per nove giorni consecutivi.
ALCUNI SUGGERIMENTI
Come insegna la santa madre Chiesa, la vita spirituale, gli esercizi di pietà e le devozioni sono strettamente legati alla vita sacramentale e sono tanto più
efficaci e fruttosi quanto più si corrisponde alla grazia del Signore. Pertanto, durante la novena è consigliabile accostarsi al sacramento della Riconciliazione per chiedere perdono a Dio dei propri peccati,
partecipare alla santa Messa quotidiana (quando è
possibile) e ricevere la santa Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana.
Inoltre, ogni giorno della novena è opportuno:
1. lodare, benedire e ringraziare la santissima Tri9

8:59

Pagi

