
PADRE PIO SANTO

DAL 16 GIUGNO 2002

E PER SEMPRE
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nessuno ci riuscirànessuno ci riuscirànessuno ci riuscirànessuno ci riuscirà

PADRE PIO…TRA LUCI, OMBRE E 

MISTERI



In occasione della Beatificazione di Padre Pio, avvenuta a Roma il 2 
maggio 1999, Solari  ha proposto, quale personale omaggio alla figura 
del Neo Beato di cui egli è da tempo devoto, una mostra di opere che 
interpretano le luci e le ombre del Venerabile di Pietrelcina. Si tratta di 
un percorso visivo, corredato da una documentazione didascalica sulle 
vicende e sugli episodi più misteriosi legati al Padre, della sua 
permanenza a San Giovanni Rotondo ma anche sulla sofferenza propria 
e altrui nella lotta contro il male. 

Questa mostra, che si inserisce nel filone del bene e del male, già
esplicato, da Solari, attraverso alcune mostre quali Federico II, l’Albero 
della vita e Faust, intende lasciare una propria testimonianza ed aprire 
nuovi momenti di riflessione  sulla Santità di Padre Pio e del Beato Papa 
Giovanni XXIII. 

La mostra vuole rendere omaggio ai Pontefici coi quali Padre Pio ha 
avuto contatti più o meno determinanti o influenti sul suo operato: primi 
fra tutti, Pio XII, Paolo VI e Giovanni XXIIl. A quest’ ultimo (già Beato) I’
iniziativa vuole rendere un particolare omaggio ponendo fine a quelle 
dicerie secondo le quali, ad esempio, durante il Pontificato del Papa 
Buono, Giovanni XXIII, Padre Pio dovette subire notevoli pressioni e 
critiche persecutrici: in realtà sia Papa Giovanni che Padre Pio furono 
legati alla regola Francescana e quindi seguaci di San Francesco, 
motivo questo che certamente non può far pensare a simili 
contraddizioni ma, al contrario, ad una profonda stima e considerazione 
di Giovanni XXIII per Padre Pio. Questo aspetto lega la mostra al mondo 
Francescano. Di particolare interesse risulta poi, nella Mostra, una 
sezione dedicata alle stigmate di Padre Pio ed alla relativa iconografia
Sindonica sulla quale Solari propone una tesi inedita.



La mostra 

“PADRE PIO E I SUOI PAPI”



Ho ritenuto giusto considerare, la 

regola Francescana, la vera chiave 

interpretativa di questa mostra. 

Mi è sembrato questo l’unico modo 

per superare barriere, rancori e dicerie 
mantenendo Padre Pio nella giusta 

dimensione senza coinvolgerlo in 

esasperazioni e fanatismi che 
certamente adombrerebbero la Sua 

persona. La porta di Padre Pio si è 
appena aperta e il terzo millennio è 

tutto suo. Sarà certamente Lui uno dei 

traghettatori più richiesti del prossimo 
millennio o forse anche i Papi 

Giovanni XXIII, Paolo VI, e Giovanni 

Paolo II, la sua vita appartiene al 
vecchio millennio, il suo spirito al 

nuovo..



…A questo proposito il libro/catalogo della mostra propone un’intervista a Mons. 

Loris Capovilla, segretario di Papa Giovanni XXIII che smentisce in maniera 

categorica l’ipotizzata persecuzione del Pontefice nei confronti del Santo nonostante 

la recente pubblicazione da parte del Sig.SergioLuzzatto di quattro appunti scritti dal 

Papa che dicono testualmente: “Con la grazia del Signore io mi sento calmo e quasi 

indifferente come innanzi ad una dolorosa e vastissima infatuazione religiosa il cui 

fenomeno preoccupante si avvia ad una soluzione provvidenziale. Mi dispiace di 

Padre Pio che ha pur un’anima da salvare, e per cui prego 

intensamente”….”L’accaduto – cioè la scoperta per mezzo di filmine, (non si tratta 

di filmati ma di registrazioni sonore) si vera sunt quae referentur, dei suoi rapporti 

intimi e scorretti con le femmine che costituiscono la sua guardia pretoriana sin qui 

infrangibile intorno alla sua persona – fa pensare ad un vastissimo disastro di anime, 

diabolicamente preparato, a discredito della S.Chiesa nel mondo, e qui in italia 

specialmente. Nella calma del mio spirito, io umilmente persisto a ritenere che il 

Signore faciat cum tentationem provandum, e dall’immenso inganno verrà un 

insegnamento a chiarezza e a salute di molti”.

Si tratta indubbiamente di parole durissime che però non si riferiscono alla 

complessa questione delle stigmate, su cui si sono concentrare le prime reazioni al 

saggio di Luzzatto (Padre Pio. Miracoli e politica nell’Italia del Novecento: 

ed.Einaudi)



Nel libro ho citato alcuni scritti tratti dal volume “Giovanni XXIII, nel ricordo del segretari 

L.Capovilla, ed. San Paolo che vi propongo col consenso dell’autore:

Intervista: D: Durante il pontificato giovanneo c’è anche “il caso Padre Pio”. Quale fu la posizione di 

Roncalli nei suoi confronti?

R:Non se ne occupò direttamente durante tutta la sua vita. Non era compito suo. Da Parigi, dove 

operava un comitato d’appoggio alle iniziative assistenziali di San Giovanni Rotondo, il 6 febbraio 

1947 scrisse a monsignor Andrea Cesarano arcivescovo di Manfredonia per averne lumi; e un mese 

dopo ricevette la risposta (due lettere). Questi due documenti fanno onore sia agli interlocutori sia al 

personaggio in oggetto e testimoniano l’interessamento prudente di Roncalli.

D: Quale fu il ruolo di Giovanni XXIII nella visita di Maccari?

R:Quella visita apostolica venne proosta al papa dalla Congregazione del Sant’Uffizio; la nomina del 

visitatore pure. Il Papa diede l’assenso e in quell’occasione si dimostrò sereno e obiettivo più di altri 

suoi collaboratori. Le visite apostoliche non sono intrusioni indebite e men che meno atti persecutori. A 

San Giovanni Rotondo ce n’erano state altre. E il Sant’Uffizio aveva iscritto nell’indice dei libri 

proibiti più d’una biografia del cappuccino. Durante il pontificato giovanneo nessuno di questi atti fu 

compiuto. Su questo tema, come su altri, non ebbi confidenze direte dal Papa.Tante cose le ho sapute di 

riflesso, nel corso degli anni, leggendo ricostruzioni più o meno documentate, chiarendo talora presso 

la Postulazione giudizi infondati e illazioni fantasiose. I competenti dicasteri hanno avuto il tempo per 

vagliare e giudicare. Adesso non si tratta dell’opinione dell’uno o dell’altro, bensì di verità oggettiva 

da esporre e del finale giudizio dell’Autorità Suprema.

D:Lei è stato interrogato dal Tribunale ecclesiastico di Manfredonia…

R:Non venni convocato ed interrogato. Posso immaginare che il tribunale abbia ritenuto esaustivi il 

colloquio che ebbi con Monsignor V.Vailati il 16 ottobre 1984 e la mia corrispondenza con la 

Postulazione della causa.



Scrisse Papa Giovanni all’Arcivescovo:

…Sarei ben riconoscente a Lei, cara Eccellenza, se volesse a suo tempo e con sua comodità, scrivermi 

qualcosa circa padre Pio, suo diocesano, non quello di Bomonti: Qui c’è gente che lo ha in istima e 

venerazione. Io non ho preconcetti a suo riguardo, ma mi fa piecere sentire cosa ne pensi il suo Vescovo.

Rispose l’Arcivescovo:…Conosco benissimo Padre Pio, cappuccino, residente nel convento di San 

Giovanni Rotondo, di quest’Arcidiocesi. Prima che io venissi a Manfredonia, il fanatismo popolare s’era 

talmente esaltato da provocare severe misure da parte del S.Uffizio. Era necessario. Lo vidi per la prima  

volta nel 1933 e viveva nel suo convento da vero recluso. Gli era stato proibito ogni contatto, anche 

epistolare, con l’esterno. La mia impressione fu ottima: lo trovai calmo, sereno, giocondo, pienamente 

sottomesso agli ordini ricevuti; gli era stato proibito perfino di celebrare in chiesa, ma nel solo oratorio 

privato del convento. Dicono che abbia le stimmate, e difatti porta sempre i guanti. Non è a me giudicare 

sulla sua santità, miracoli, profezie, ecc.; però non si può escludere che è un uomo di preghiera, di 

profonda pietà e di sode virtù. Richiesto più volte nelle mie udienze dal Santo Padre Pio XI e da sua 

eminenza il card. Bisleri, allora segretario del S.Uffizio, sottomisi la mia convinzione, che dopo tanti anni 

in coscienza non ho che a riconfermare, come già ho avuto occasione di fare con Sua Santità Pio XII. Fin 

dalla mia prima relazione nel 1933, Padre Pio fu nuovamente autorizzato a confessare, prima gli uomini, 

poi, al solo mattino, anche le donne, e di celebrare in chiesa. Certo, anche ora, da tutti è ritenuto come un 

santo, ed il bene spirituale che se ne ricava è immenso. Ostinati peccatori si convertono, alti personaggi se 

ne ritornano edificati e commossi, tutti partono da lui confortati e riconciliati col Signore. Di ciò sono 

testimone oculare e per i continui contatti in quel convento posso attestare, mettendo da parte ogni virtù, e 

che il suo nascosto apostolato è una vera sorgente di feconda vita spirituale per le anime. Quello poi che 

più importa è che tutto, ora, colà proceda con ordine, regolarità ed edificazione di moltissimi fedeli senza 

fanatismo e senza esagerazioni.



Padre pio nacque a Pietrelcina il 25 
maggio 1887. Compitava a fatica, non era 
vivace, né cercava di divertirsi con i 
coetanei, anzi li sfuggiva, pur 
mostrandosi sempre umile, docile ed 
educato al punto, che, quando udiva da 
qualcuno di essi parole scurrili, se ne 
doleva e si traeva in disparte. A dieci anni 
fu messo a scuola dal sacerdote 
Domenico Tizzani, deceduto più tardi non 
certo in odore di santità…..Padre Pio 
aveva un altro fratello e tre sorelle, altri 
tre gli erano morti. Il Tizzani riferì alla 
mamma che era inutile sperare di avviarlo 
al sacerdozio, giacchè il ragazzo, assai 
corto di intelligenza, non apprendeva. 
Andò allora ad una scuola privata dove 
riuscì ad ottenere esiti lusinghieri. Il 10 
agosto 1910 prese gli ordini sacri.

LA VITA DI PADRE PIOLA VITA DI PADRE PIOLA VITA DI PADRE PIOLA VITA DI PADRE PIO



L’itinerario parte da un 
Padre giovane, 
dall’epoca in cui prese i 
voti e il nome di Padre 
Pio (1910) per 
proseguire poi col 
periodo di leva militare, 
il suo primo vero 
Calvario anche se la sua 
via crucis, di lotte contro 
il demonio, iniziò già 
dall’età di cinque anni. 

Fu l’incontro col dolore 
e lo strazio dei corpi 
martoriati, dei soldati in 
guerra a far rivivere nel 
suo fisico i patimenti di 
Cristo, completando in 
modo imprevedibile il 
suo cammino ascetico, 
di mistico del dolore. 

PADRE PIO E LA GUERRAPADRE PIO E LA GUERRAPADRE PIO E LA GUERRAPADRE PIO E LA GUERRA



Dalla gioia del 
congedo 
annunciato il 15 
marzo 1918 
all’apparizione 
delle stigmate il 
20 settembre 
1918 
trascorsero 
poco più di 
cinque mesi…

Il Doloroso 
cammino di 
Padre Pio era 
iniziato…

L’APPARIZIONE DELLE STIGMATEL’APPARIZIONE DELLE STIGMATEL’APPARIZIONE DELLE STIGMATEL’APPARIZIONE DELLE STIGMATE



LA VITA DI PADRE PIOLA VITA DI PADRE PIOLA VITA DI PADRE PIOLA VITA DI PADRE PIO

CRONOLOGIACRONOLOGIACRONOLOGIACRONOLOGIA



    
1887188718871887----        
25 MAGGIO25 MAGGIO25 MAGGIO25 MAGGIO    
    

26 MAGGIO26 MAGGIO26 MAGGIO26 MAGGIO    

-nasce a Pietrelcina (Benevento) da Grazio Forgione e Maria Giuseppa Di Nunzio 
- È battezzato con il nome di Francesco, dall'economo curato Don Nicolantonio Orlando, nella chiesa di S. 
Anna.  

- -riceve la comunione. 
1889188918891889     
27272727    
SETTSETTSETTSETTEMBREEMBREEMBREEMBRE    

-riceve la cresima, a Pietrelcina, nella chiesetta di S.Anna, da mons. Donato Maria Dell'Olio, arcivescovo 
di Benevento 

1903190319031903    
1 GENNAIO1 GENNAIO1 GENNAIO1 GENNAIO    

-una visione lo convince che la sua vita sarà una continua lotta con il maligno. 

6 GENNAIO6 GENNAIO6 GENNAIO6 GENNAIO    -entra nel noviziato dei Cappuccini, a Morcone. 
22 GENNAIO22 GENNAIO22 GENNAIO22 GENNAIO    veste l'abito cappuccino e assume il nome di Fra Pio 
1904190419041904----22 22 22 22 
GENNAIOGENNAIOGENNAIOGENNAIO    

-professa i voti semplici 

25 GENNAIO25 GENNAIO25 GENNAIO25 GENNAIO    -va a S.Elia a Pianisi per gli studi ginnasiali 
1905 1905 1905 1905 
OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    

-va a S.Marco la Catola per lo studio di filosofia 

1906 APRILE1906 APRILE1906 APRILE1906 APRILE    -torna a S.Elia a Pianisi per gli studi liceali 
1907190719071907----27 27 27 27 
GENNAIOGENNAIOGENNAIOGENNAIO    

-professa i voti solenni 

9999----10101010    
OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    

-va S.Marco la Catola, per gli esami di filosofia 

OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    -va a Serracapriola per lo studio della teologia, sotto la guida di P.Agostino da S. Marco in Lamis 
1908190819081908    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    

-va a Montefuso, per proseguire gli studi di teologia 

1909 1909 1909 1909 
MAGGIOMAGGIOMAGGIOMAGGIO    

-torna a Pietrelcina, per ragioni di salute 

18 LUGLIO18 LUGLIO18 LUGLIO18 LUGLIO    -riceve l'ordine del diaconato nel convento di Morcone 
1910191019101910----    

10 AGOSTO10 AGOSTO10 AGOSTO10 AGOSTO    
-è consacrato sacerdote nel duomo di Benevento 

14 AGOSTO14 AGOSTO14 AGOSTO14 AGOSTO    -celebra la prima messa solenne a Pietrelcina. Avverte dolore alle mani e ai piedi: le stigmate invisibili. 
    



1911....81911....81911....81911....8----
SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    

-informa p. Benedetto da S.Marco in 
 Lamis sulle prime apparizioni di stimmate. 

OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE    -va a Venafro.  Visite mediche a Napoli 

7 DICEMBRE7 DICEMBRE7 DICEMBRE7 DICEMBRE    -ritorna a Pietrelcina 
1915191519151915    
10 OTTOBRE10 OTTOBRE10 OTTOBRE10 OTTOBRE    

-rivela di subire da anni la coronazione di spine e la 
flagellazione. 

6 NOVEMBRE6 NOVEMBRE6 NOVEMBRE6 NOVEMBRE    -chiamato alle armi, si presenta al distretto di 
Benevento 

18 DICEMBRE18 DICEMBRE18 DICEMBRE18 DICEMBRE    -torna a Pietrelcina, in licenza di convalescenza 

1916191619161916    
17 FEBBRAIO17 FEBBRAIO17 FEBBRAIO17 FEBBRAIO    

-va a Foggia, nel convento di S.Anna 

28 LUGLIO28 LUGLIO28 LUGLIO28 LUGLIO    -sale per la prima volta a S.Giovanni Rotondo 
4 SETTEMBRE4 SETTEMBRE4 SETTEMBRE4 SETTEMBRE    -torna provvisoriamente a S.Giovanni Rotondo 

18 DICEMBRE18 DICEMBRE18 DICEMBRE18 DICEMBRE    -si ripresenta al corpo militare di Napoli 
30 DICEMBRE30 DICEMBRE30 DICEMBRE30 DICEMBRE    -è mandato in licenza straordinaria di 

convalescenza 

1917191719171917    
6 GENNAIO6 GENNAIO6 GENNAIO6 GENNAIO    

-visita il santuario di Pompei e rientra a S.Giovanni 
Rotondo. 

16 MAGGIO16 MAGGIO16 MAGGIO16 MAGGIO    -accompagna a Roma la sorella Graziella che si fa 
Brigidina 

19 AGOSTO19 AGOSTO19 AGOSTO19 AGOSTO    -torna al distretto militare di Napoli 
5 NOVEMBRE5 NOVEMBRE5 NOVEMBRE5 NOVEMBRE    -è inviato in licenza di convalescenza 
12 NOVEMBR12 NOVEMBR12 NOVEMBR12 NOVEMBR    -rientra a S. G.Rotondo 

1918191819181918    
5 MARZO5 MARZO5 MARZO5 MARZO    

-riprende il servizio militare a Napoli 

16 MARZO16 MARZO16 MARZO16 MARZO    -viene riformato per broncoalveolite doppia 

18 MARZO18 MARZO18 MARZO18 MARZO    -rientra nel convento si S.Giovanni Rotondo 
5555----7 AGOSTO7 AGOSTO7 AGOSTO7 AGOSTO    -un misterioso Personaggio celeste, armato di 

lancia, gli trapassa il cuore. La ferita sanguina 
sempre 

20 20 20 20 
SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    

-Venerdì: rivede, in coro, il misterioso Personaggio 
che gronda di sangue e si ritrova piagato alle mani, 
al costato, ai piedi. 

20 DICEMBRE20 DICEMBRE20 DICEMBRE20 DICEMBRE    -Venerdì: da più giorni avverte la trasverberazione 
del cuore: come se una lamina di ferro glielo 
trapassasse. 

1919191919191919    -si divulga la notizia delle stigmate e inizia l'afflusso 

dei pellegrini 
15151515----16 16 16 16 
MAGGIOMAGGIOMAGGIOMAGGIO    

-si sottopone alla visita del Prof.Luigi Romanelli, il 
primo medico che esamina le stigmate. 

26 LUGLIO26 LUGLIO26 LUGLIO26 LUGLIO    -è visitato dal Prof.Amico Bignami 

8 OTTOBRE8 OTTOBRE8 OTTOBRE8 OTTOBRE    -è visitato dal dott.Giorgio Festa 
1920192019201920    
15 LUGLIO15 LUGLIO15 LUGLIO15 LUGLIO    

-è visitato dai dott. Festa e Romanelli 

1921192119211921    
GIU/LUGLIOGIU/LUGLIOGIU/LUGLIOGIU/LUGLIO    

-si diffondono voci di un suo trasferimento 

1922192219221922    

4 GIUGNO4 GIUGNO4 GIUGNO4 GIUGNO    

-perviene l'ordine che intorno al Padre si stia in 

osservazione 
1923192319231923    
17 GIUGNO17 GIUGNO17 GIUGNO17 GIUGNO    

-giunge l'ordine che il padre non celebri più messa 
in pubblico e che non si risponda più alle  lettere 

inviate 
25 GIUGNO25 GIUGNO25 GIUGNO25 GIUGNO    -celebra la messa in privato 
26 GIUGNO26 GIUGNO26 GIUGNO26 GIUGNO    -torna a celebrare in chiesa 
8 AGOSTO8 AGOSTO8 AGOSTO8 AGOSTO    -giunge l'ordine di trasferire il Padre ad Ancona 

17 AGOSTO17 AGOSTO17 AGOSTO17 AGOSTO    -si sospende il trasferimento del Padre 
1925192519251925    
22 APRILE22 APRILE22 APRILE22 APRILE    

-agitazioni per alcune restrizioni imposte al Padre 
nel ministero delle confessioni. 

5 OTTOBRE5 OTTOBRE5 OTTOBRE5 OTTOBRE    -è operato di ernia dal dott.Festa 
1927192719271927    
26 MARZO26 MARZO26 MARZO26 MARZO    
5 APRILE5 APRILE5 APRILE5 APRILE    

 
-Visita apostolica di Mons. Felice Bevilacqua 

1928192819281928    
10 LUGLIO10 LUGLIO10 LUGLIO10 LUGLIO    

-Arriva un altro visitatore apostolico, mons.Bruno 

1929192919291929    

3 GENNAIO3 GENNAIO3 GENNAIO3 GENNAIO    

-assiste la mamma che muore a S. Giovanni 

Rotondo 
1931193119311931    
25 MAGGIO25 MAGGIO25 MAGGIO25 MAGGIO    

-il convento di S. Giovan. Rotondo è sottoposto 
all'immediata giurisdizione del superiore generale 

9 GIUGNO9 GIUGNO9 GIUGNO9 GIUGNO    -al Padre giunge l'ordine di sospensione da ogni 

ministero, eccetto la messa, che dovrà celebrare 
privatamente 

1933193319331933    
14 MARZO14 MARZO14 MARZO14 MARZO    

-visita di Mons.Luca Pasetto e di Mons. Felice 
Bevilacqua 

24 GIUGNO24 GIUGNO24 GIUGNO24 GIUGNO    -primo incontro di mons.Andrea Cesarano, -nuovo 
arcivescovo di Manfredonia, con il Padre 

16 LUGLIO16 LUGLIO16 LUGLIO16 LUGLIO    -torna a celebrare in chiesa 

1934193419341934    
25 MARZO25 MARZO25 MARZO25 MARZO    

-riprende a confessare gli uomini e poi le donne 

1935193519351935    
10 AGOSTO10 AGOSTO10 AGOSTO10 AGOSTO    

 
-celebra il 25° di sacerdozio 

1946194619461946    
7 OTTOBRE7 OTTOBRE7 OTTOBRE7 OTTOBRE    

 
-assiste il papà che muore a S. G. Rotondo 



1947194719471947    
19 MAGGIO19 MAGGIO19 MAGGIO19 MAGGIO    

 
-iniziano i lavori di spiano per la costruzione della 
Casa Sollievo della sofferenza. 

6 LUGLIO6 LUGLIO6 LUGLIO6 LUGLIO    -a Pietrelcina si apre il convento dei Cappuccini 
1950195019501950    
7 GENNAIO7 GENNAIO7 GENNAIO7 GENNAIO    

-inizia il sistema della prenotazione, per 
disciplinare le confessioni delle donne 

1953195319531953----22 22 22 22 
GENNAIOGENNAIOGENNAIOGENNAIO    

 
-celebra il 50° di vestizione religiosa 

1954195419541954    

6 GIUGNO6 GIUGNO6 GIUGNO6 GIUGNO    

 

-per la prima volta celebra la messa all'aperto, sul 
piazzale antistante la chiesa 

1956195619561956    
5 GIUGNO5 GIUGNO5 GIUGNO5 GIUGNO    

 
-s'inaugura la Casa Sollievo della Sofferenza 

2 LUGLIO2 LUGLIO2 LUGLIO2 LUGLIO    -Si pone la prima pietra della nuova chiesa 

1957195719571957    
4 APRILE4 APRILE4 APRILE4 APRILE    

-è nominato da Pio XII direttore a vita della 
fraternità del Terz'ordine Francescano"S. Maria 
delle Grazie" e gli viene conferito il privilegio di 
guidare personalmente la Casa Sollievo della 
Sofferenza. 

7777----9 MAGGIO9 MAGGIO9 MAGGIO9 MAGGIO    -VII Congresso nazionale dei medici cattolici 

italiani 
1959195919591959    
25 APRILE25 APRILE25 APRILE25 APRILE    

-il Padre s'ammala. Dal microfono inizia a 
trasmettere un pensiero spirituale, dopo la recita 
dell'Angelus, a mezzodì e a sera. 

1 LUGLIO1 LUGLIO1 LUGLIO1 LUGLIO    -viene consacrata la nuova chiesa S. Maria delle 

Grazie 
2 LUGLIO2 LUGLIO2 LUGLIO2 LUGLIO    -viene incoronata la Madonna dal card. F, 

Tedeschini. 
5555----6 AGOSTO6 AGOSTO6 AGOSTO6 AGOSTO     -sosta a S. G. Rotondo la statua della Madonna di 

Fatima. Il Padre resta guarito 

1960196019601960    
30 LUGLIO30 LUGLIO30 LUGLIO30 LUGLIO    

-arriva a S. G. Rotondo Mons. Carlo Maccari, 
visitatore apostolico 

10 GOSTO10 GOSTO10 GOSTO10 GOSTO    -celebra il 50° di sacerdozio 
 
 
 

 
 
 
 
 

1963196319631963    
22 GENNAIO22 GENNAIO22 GENNAIO22 GENNAIO    

 
-celebra il 60° di vestizione 

1964196419641964    

5 MAGGIO5 MAGGIO5 MAGGIO5 MAGGIO    

-decennale della Casa Sollievo della Sofferenza. -

Convegno internazionale dei Gruppi di Preghiera 
26 26 26 26 
DICEMBREDICEMBREDICEMBREDICEMBRE    

-si celebra il 50° di permanenza del Padre a S. 
Giov. Rotondo 

1967196719671967    
9 MAGGIO9 MAGGIO9 MAGGIO9 MAGGIO    

-muore zì Michele, fratello del Padre 

25 MAGGIO25 MAGGIO25 MAGGIO25 MAGGIO    -il Padre compie 80 anni 

1968196819681968    
29 MARZO29 MARZO29 MARZO29 MARZO    

-comincia ad usare una sedia a rotelle 

20 20 20 20 
SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    

-manifestazione per il 50° delle stigmate 

21 21 21 21 

SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    

-convegno internazionale dei gruppi di Preghiera 

22 22 22 22 
SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    

-il Padre celebra l'ultima santa Messa, alle ore 5 

23 23 23 23 
SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    

-alle ore 2.30 il Padre Muore 

26 26 26 26 

SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    

-alle ore 15.30 i funerali del Padre 

27 27 27 27 
SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    

-apertura della cripta. Inizia il pellegrinare di molti 
fedeli 

    
    

-a cura della Postulazione generale dei ---- 

 



    
    

    
    

    

MOTTI EPISCOPALI DEI PAPI DI PADRE PIO
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PIO XI                             RAPTIM TRANSITPIO XI                             RAPTIM TRANSITPIO XI                             RAPTIM TRANSITPIO XI                             RAPTIM TRANSIT

PIO XII                            OPUS JUSTITIAE PAXPIO XII                            OPUS JUSTITIAE PAXPIO XII                            OPUS JUSTITIAE PAXPIO XII                            OPUS JUSTITIAE PAX

GIOVANNI XXIII             OBOEDIENTIA ET PAXGIOVANNI XXIII             OBOEDIENTIA ET PAXGIOVANNI XXIII             OBOEDIENTIA ET PAXGIOVANNI XXIII             OBOEDIENTIA ET PAX

PAOLO VI                       IN NOMINE DOMINIPAOLO VI                       IN NOMINE DOMINIPAOLO VI                       IN NOMINE DOMINIPAOLO VI                       IN NOMINE DOMINI

GIOVANNI PAOLO I       HUMILITASGIOVANNI PAOLO I       HUMILITASGIOVANNI PAOLO I       HUMILITASGIOVANNI PAOLO I       HUMILITAS

GIOVANNI PAOLO II     TOTUS TUUSGIOVANNI PAOLO II     TOTUS TUUSGIOVANNI PAOLO II     TOTUS TUUSGIOVANNI PAOLO II     TOTUS TUUS

MOTTI FALSAMENTE ATTRIBUITIMOTTI FALSAMENTE ATTRIBUITIMOTTI FALSAMENTE ATTRIBUITIMOTTI FALSAMENTE ATTRIBUITI A MALACHIA ARCIV.DI A MALACHIA ARCIV.DI A MALACHIA ARCIV.DI A MALACHIA ARCIV.DI 

ARMAGH (1084ARMAGH (1084ARMAGH (1084ARMAGH (1084----1148)1148)1148)1148)

FIDES INTREPIDA          PIO XIFIDES INTREPIDA          PIO XIFIDES INTREPIDA          PIO XIFIDES INTREPIDA          PIO XI

PASTOR ANGELICUS    PIO XIIPASTOR ANGELICUS    PIO XIIPASTOR ANGELICUS    PIO XIIPASTOR ANGELICUS    PIO XII

PASTOR ET NAUTA       GIOVANNI XXIIIPASTOR ET NAUTA       GIOVANNI XXIIIPASTOR ET NAUTA       GIOVANNI XXIIIPASTOR ET NAUTA       GIOVANNI XXIII

FLOS FLORUM               PAOLO VIFLOS FLORUM               PAOLO VIFLOS FLORUM               PAOLO VIFLOS FLORUM               PAOLO VI

PADRE PIO E I SUOI PAPIPADRE PIO E I SUOI PAPIPADRE PIO E I SUOI PAPIPADRE PIO E I SUOI PAPI



La vita sacerdotale di Padre Pio ebbe inizio durante il Pontificato di 

Giuseppe Sarto, Papa Pio X, che diventerà poi "San Pio X". (da
Riese-Treviso: 1903-1914)

A Papa Pio X succedette il Pontificato di Giacomo della Chiesa -

Benedetto XV (Genovese :1914-1922).

Papa Benedetto, appena salito al Pontificato, rivoluzionò la 

segreteria di Stato e molti scomparvero. Egli infatti non era amato 
probabilmente per qualche aspetto del suo carattere. 

In una biografia del 1959 “Un cuore rubato” si scrive che
Mons.Della Chiesa era chiamato un po’ schernevolmente “il 

Piccoletto” o molto più impietosamente “Lo Stortaccio” per alcuni 

aspetti deboli del fisico che lo facevano apparire fortemente 

arrossato agli zigomi, gli occhi sono lucidi di febbre..., non lascia 
quasi mai parlare e non sembra rispondere direttamente a ciò che 

gli si chiede. Dice due o tre cose rozze, quasi brutali, che non

assomigliano né a un consiglio né a un’esortazione, e congeda 

bruscamente e imperiosamente. Appare impaziente e maldisposto. 
Le parole che ha detto però colpiscono nel segno, obbligano a 

meditarle a lungo e allora sembra che rispondano a molte domande

che non si sarebbe osato formulare. 

E’ questo il pontificato della riabilitazione di Padre Pio anche se il 

31 maggio 1923 un decreto del Sant’Uffizio, contenuto negli Acta 
Apostolicae sedis, rende noto che, a seguito di accurati 

accertamenti, si è pervenuti alla conclusione che i fenomeni 

attribuiti a Padre Pio non possono considerarsi di carattere 

soprannaturale. I fedeli sono dunque pregati di comportarsi in 
conformità allo spirito di tale dichiarazione. 



Ebbero così inizio le vere persecuzioni per Padre Pio: gli vietarono di 

celebrare la Messa in pubblico, come pure di ricevere e confessare 

fedeli. Viveva come in una prigione senza nemmeno la mezz’ora d’aria, 

che pure è concessa ai carcerati.

La prima parte del suo governo fu amareggiata dallo scoppio della 

prima guerra mondiale durante la quale svolse un’azione diplomatica e 
dottrinale per accelerare la fine del conflitto.

Succedette a Benedetto XV il pontificato di Achille Ratti, al secolo Papa 

Pio XI (da Desio-Milano: 1922-1939).

IL PONTIFICATO DI PIO XIIIL PONTIFICATO DI PIO XIIIL PONTIFICATO DI PIO XIIIL PONTIFICATO DI PIO XII

Dopo un conclave di appena tre scrutini, in un solo giorno, il 2 marzo 
1939 fu eletto successore di Papa Pio XI il Cardinal Eugenio Pacelli, che 

assunse il nome di Pio XII (Roma:1939-1958). Un caso quasi unico: egli 
era stato il Segretario di stato del predecessore: (Quel giorno inoltre 

era il suo genetliaco come pure quello del Cardinal Maglione che 
sarebbe divenuto il suo Segretario di stato). “Naturalmente di questo 

conclave i frati di San Giovanni Rotondo ebbero, come tutti, notizia in 

tempo reale: la radio infatti era diventata da anni un servizio pubblico”. 

Disse il Papa nel 1939:”..E’ con la forza della ragione, non con quella 
delle armi che la giustizia si fa strada. E gli imperi non fondati sulla 
giustizia non sono benedetti da Dio. La politica emancipata dalla morale 
tradisce quelli stessi che così la vogliono. Imminente è il pericolo ma è
ancora tempo. Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la 
guerra. Ritornino gli uomini a comprendersi. Riprendano a trattare…. Il Motto Episcopale di Pio 

XII era  “OPUS 

JUSTITIAE PAX”



IL PONTIFICATO DI  GIOVANNI IL PONTIFICATO DI  GIOVANNI IL PONTIFICATO DI  GIOVANNI IL PONTIFICATO DI  GIOVANNI 

XXIIIXXIIIXXIIIXXIII

Come sappiamo dopo Pio XII ebbe 

inizio il Pontificato di Angelo 

Giuseppe Roncalli, Giovanni XXIII 

(Sotto il Monte-Bergamo: 1958-
1963) che venne suo malgrado, 

coinvolto nel vortice delle 

calunnie contro Padre Pio, 

riferitegli e pro-pinategli dai suoi 
vari "curiali". 

Ma S. S. Giovanni XXIII, il Papa 

buono, ebbe invece nei confronti 

di Padre Pio una profonda stima 

manifestando anche molto affetto 
ed apprensione per il suo stato di 

salute.

IL PAPA BUONO…..IL PAPA BUONO…..IL PAPA BUONO…..IL PAPA BUONO…..



Per Padre Pio si aprì un periodo di quiete e proficuo lavoro 

durante il quale avrebbe avviato la costruzione dell’ormai 

celebre Casa Sollievo della Sofferenza e sarebbe stato perfino 

dispensato dal voto di povertà per poterne amministrare 
direttamente i fondi. “Il Papa diplomatico aveva avuto buon 

fiuto a capire a che cosa ormai si mirasse in quel Convento e 

con quell’elezione la navicella di Pietro virò di 90 gradi, come 

avviene appunto ”ad ogni morte di Papa”.

..disse il Papa a proposito di Padre Pio:” ..io rappresento 
Cristo. Padre Pio lo vive Cristo”

In tutto quel lungo periodo, a Roma, di Padre Pio s’era parlato 
poco e scritto niente. Anche i fatti privati, come quelli interni 

dei conventi, finivano con l’essere condizionati dai grandi 

cambiamenti che si stavano verificando in Italia e nel mondo. 

La vita del fraticello di Pietrelcina dunque si stava dipanando 
in un’epoca di transizione e di grandi sconvolgimenti e la fama 

dei suoi miracoli si propagava come nei tempi antichi, di 

bocca in bocca, senza pubblicità.

Del resto la Chiesa da quei frangenti umani era vivamente 

sconvolta ed era naturale che guardasse con diffidenza e 

preoccupazione ciò che, in un modesto convento di 
Cappuccini, lontano dal mondo, spiritualmente e 

geograficamente, minacciava di sconvolgere gli ordinamenti 

tradizionali e canonici con incontenibili, temutissimi, 

“fanatismi popolari”.

PADRE PIO E I SUOI PAPIPADRE PIO E I SUOI PAPIPADRE PIO E I SUOI PAPIPADRE PIO E I SUOI PAPI



IL PONTIFICATO DI PAPA PAOLO VIIL PONTIFICATO DI PAPA PAOLO VIIL PONTIFICATO DI PAPA PAOLO VIIL PONTIFICATO DI PAPA PAOLO VI

Il motto episcopale di Paolo VI fu: “In Nomine Domini”

Dopo Papa Giovanni sale alla Cattedra di Pietro il Cardinale di 
Milano, Giovanni Battista Montini, al secolo Papa Paolo VI (di
Concesio – Brescia:1963-1978). Montini era stato segretario di 
Stato con Papa Pacelli e da Pio XII aveva imparato a stimare il 
frate con le Stigmate. Nel gennaio 1964 Paolo VI diede ordine al
cardinale Ottaviani, segretario del Sant’Uffizio, di lasciar 
svolgere a Padre Pio il suo ministero in piena libertà e di non 
fargli pesare più di tanto il voto di obbedienza. Si dice che Padre 
Pio, nel 1966, avesse  predetto il pontificato di Paolo VI: ciò
avvenne quando un certo Comm. Galletti, amico di Padre Pio, 

recatosi in visita a Mons. Galbiati a Milano si incontrò

coll'Arcivescovo Montini il quale parlando di Padre Pio, chiese al 

Commendatore di recargli una richiesta di benedizione e 
preghiere per la Diocesi di Milano e per la sua persona. A questa 

richiesta Padre Pio rimase un attimo pensieroso quindi 

rivolgendosi al Commendatore esclamò :"Non una benedizione, 

ma una fiumana!...e la mia indegna preghiera". E subito 
aggiunse :"Ma tu...di all'Arcivescovo che, dopo questo, sarà lui 

Papa".Al suo ritorno a Milano il Comm. Galletti chiese udienza 

all'Arcivescovo per riferire il responso di Padre Pio. Montini

ascoltò seriamente, stupefatto. Poi, per rompere l'atmosfera di 
imbarazzo, esclamò :"Oh, le strane idee dei santi!. Nel 1963, 

dopo l'elezione di Papa Montini, il Comm. Galletti a causa delle 

dicerie rivolte sul conto di Padre Pio, scrisse al nuovo Papa per 

parlargli di alcuni retroscena. Fatto è che, dopo alcuni giorni,
venne sostituito il guardiano del convento di S.Giovanni 

Rotondo, considerato il carceriere di Padre Pio.

Il dipinto venne commissionato a 

Solari dal responsabile del Governo 

di Bellinzona per le Guardie 

Svizzere Vaticane, quale omaggio a 

Papa Montini in ricordo di un 

contatto di lavoro quando, Cardinale 

a Milano, egli si interessava, per la 

Santa Sede, proprio alle guardie 

svizzere.



IL BREVISSIMO PONTIFICATO DI PAPA GIOVANNI IL BREVISSIMO PONTIFICATO DI PAPA GIOVANNI IL BREVISSIMO PONTIFICATO DI PAPA GIOVANNI IL BREVISSIMO PONTIFICATO DI PAPA GIOVANNI 
PAOLO IPAOLO IPAOLO IPAOLO I

Del successore di Paolo VI, cioè di Papa Albino

Luciani (nato a Canale d’Agordo-
Belluno1912/morto a Roma nel 1978: fu Patriarca di 
Venezia e venne eletto Papa il 26 agosto 1978, morì
il 28 settembre) non è possibile trovare riferimenti 

alla figura di Padre Pio  visto il suo brevissimo 

Pontificato.

(Il Motto del suo Pontificato fu “ HUMILITAS”)

IL PONTIFICATO DI GIOVANNI PAOLO IIIL PONTIFICATO DI GIOVANNI PAOLO IIIL PONTIFICATO DI GIOVANNI PAOLO IIIL PONTIFICATO DI GIOVANNI PAOLO II

A Papa Luciani successe il Pontificato di Giovanni 

Paolo II (Karol Wojtyla, Wadowice- Polonia 1920, 
creato Cardinale nel 1967, salì al soglio pontificio il 
16 ottobre 1978, primo Papa non italiano dal 
1523):vogliamo qui ricordare alcuni episodi di 

ammirazione e devozione profonda verso colui che 

egli stesso ha voluto fra i Beati della Chiesa.

Disse il Papa ricordando Padre Pio:”La Messa fu 

per lui la fonte e il culmine, il perno e il centro di 

tutta la sua vita e la sua opera. Questa intima e 
amorosa partecipazione al sacrificio di Cristo fu, 

per Padre Pio, l’origine della dedizione e della 

disponibilità nei confronti delle anime, di quelle 

soprattutto impigliate nei lacci del peccato e nelle 
angustie della miseria umana”.



Karol Wojtyla, l’anno dopo l’ordinazione 

sacerdotale, nel 47, andò a San Giovanni 

Rotondo in visita al Padre….e quattro anni 

dopo la sua morte nel 1972 il Cardinale 
firmò, assieme a tutti i partecipanti della 

conferenza Episcopale Polacca, una lettera 

che venne inviata al SS.Padre (Paolo VI) per 

sostenere la causa di Beatificazione di 
Padre Pio.

Due anni dopo Wojtyla tornò a San Giovanni 
Rotondo dove visitò i luoghi di Padre Pio e 

celebrò messa sia nella Cripta, che nella 

chiesa grande. Fece quindi tappa alla Grotta 

di San Michele Arcangelo e poi tornò, il 
giorno dopo, a celebrare nella vecchia 

chiesina prima della partenza.

Nell’ 87 tornò da pontefice a far visita a 

Padre Pio a San Giovanni Rotondo.



LE DUE LETTERE DI PAPA GIOVANNI PAOLO IILE DUE LETTERE DI PAPA GIOVANNI PAOLO IILE DUE LETTERE DI PAPA GIOVANNI PAOLO IILE DUE LETTERE DI PAPA GIOVANNI PAOLO II



….LA VERITA’, DICEVA PADRE PIO, 
CERCATELA SULLA SINDONE

Partendo da questa frase detta da Padre 
Pio si è sviluppata una sezione della 

Mostra che tocca uno degli aspetti più 
controversi e misteriosi a cui spesso si 
cerca di non pensare… Francesco sale 
sulla croce dopo una vita di grandi 

sofferenze. Con l’apparizione delle 
stigmate inizia un periodo non solo di 
sofferenze fisiche ma di complicazioni 
spirituali inimmaginabili…Ma cosa sono 

le stigmate?…e come erano quelle di 
Padre Pio? Erano di origine isterica o 
soprannaturale come quelle di 
S.Francesco?…esiste una relazione con 

l’Uomo della Sindone. Il catalogo pone a 
questo riguardo alcuni interrogativi così 
come su altri episodi curiosi e misteriosi 
come quelli di sdoppiamento e

bilocazione o sui numerosi 
miracoli…Solari tenta di trovare delle 
risposte anche se la verità forse solo il 
prossimo secolo potrà aiutarci a trovarla.



 

i contenuti relativi alla sezione dedicata alle Stigmate, intendono proporre alcune originali  
considerazioni sul rapporto esistente fra le Stigmate e la Sindone e sull’autenticità della 
stessa. Si tratta indubbiamente di argomenti scottanti ed all’apparenza senza possibilità di 
soluzione ma la mostra propone un’ipotesi in cui opinioni e posizioni contrastanti  trovano  
un punto in comune, una loro convergenza. Recentemente si è dibattuto sulla posizione 
delle stigmate, ai polsi o nel palmo delle mani, si  è effettuato un confronto con quella che 
viene indicata da molti  credenti la vera testimone della passione di Gesù Cristo, cioè la 
Sindone, considerata dallo stesso Padre Pio la depositaria della Verità Cristiana. Molti  
hanno invece cercato di dimostrare, senza per altro riuscirvi, che la Sindone fosse un falso 
medievale o addirittura Leonardesco; da tutto ciò, e da tant’altro, Solari, dopo aver 
considerato varie ipotesi e le più contrastanti possibilità interpretative, perviene alla 
conclusione che, come disse lo stesso Padre Pio, la Sindone non solo è vera ma sono 
quelle stesse affermazioni di contrarietà a dimostrarlo. E’ proprio lo stesso Leonardo a 
rivelarcelo attraverso il Cenacolo e il suo Uomo Vitruviano, simbolo della perfezione 
umana. Egli, avendo avuto l’opportunità di osservare la Sindone e di studiarne la 
fisionomia del corpo in essa impresso, pensa di utilizzare il canone perfetto dell’uomo
Sindonico nel suo Uomo Vitruviano. A prima vista sembrano due rapporti proporzionali  
diversi:  l’uomo della Sindone sembra più lungo, in realtà si tratta di un allungamento 
virtuale. Il lenzuolo avvolgente il corpo da la sensazione di una maggiore altezza dello 
stesso. Nella realtà il rapporto di proporzione è identico, e a dimostrarlo sono le braccia 
dell’uomo Sindonico che, convergendo sul pube, descrivono  due linee oblique 
corrispondenti alle due diagonali, consentendo di costruire un quadrato al cui centro è
collocato l’uomo stesso, anzi il pube dell’uomo stesso. Questi ed altri aspetti, secondo 
Solari, testimonierebbero che la Sindone è stata il vero contenitore del corpo di Cristo. Un 
contenitore che secondo molti potrebbe essere considerato il vero Santo Graal. 

PADRE PIO E LEONARDO TESTIMONI DELLA VERITA’ SINDONICAPADRE PIO E LEONARDO TESTIMONI DELLA VERITA’ SINDONICAPADRE PIO E LEONARDO TESTIMONI DELLA VERITA’ SINDONICAPADRE PIO E LEONARDO TESTIMONI DELLA VERITA’ SINDONICA



L’UOMO VITRUVIANO E L’UOMO DELLA SINDONE….

A questo punto se noi consideriamo la possibilità di 

accostare l’uomo perfetto di Leonardo all’uomo della 

Sindone possiamo pervenire ad alcune interessanti 

riflessioni. L’uomo vitruviano di Leonardo rispecchia uno 
stereotipo di uomo del Rinascimento e, come è possibile 

constatare da una prima osservazione, esistono profondi 

legami ed aspetti comuni con l’uomo della Sindone; ciò può

testimoniare che ci troviamo davanti non ad un uomo 
qualunque medioerientale ma ad un uomo con 

caratteristiche che vanno al di fuori dagli schemi e dai 

canoni specifici di quelle terre. Ci troviamo davanti ad un 

uomo perfetto? Con caratteristiche al di sopra della norma è
da escludersi il fatto che ci si possa trovare davanti ad un 

martire qualunque. Ciò potrebbe dimostrare un legame 

divino o soprannaturale con la figura riprodotta. La sua 

perfezione potrebbe  rappresentare la precisa volontà di 
Leonardo di rispecchiare nella ricostruzione sindonica il 

canone classico dell’uomo-Dio Rinascimentale o viceversa 

Leonardo potrebbe aver attinto dalla Sindone autentica 

l’archetipo dell’uomo-Dio, dell’uomo perfetto. Entrambi i 
casi possono essere plausibili sulla base di un particolare 

che fa realmente riflettere: si tratta della posa delle braccia 

incrociate che vanno ad unirsi proprio sul pube, cioè sul 

centro dell’uomo perfetto, cioè nel centro delle due 
diagonali del quadrato disegnato da Leonardo. 

L’UOMO DELLA SINDONEL’UOMO DELLA SINDONEL’UOMO DELLA SINDONEL’UOMO DELLA SINDONE



Ebbene, se noi osserviamo nell’uomo della Sindone i due 
avambracci notiamo che la loro inclinazione , se 

prolungata, ci consente di descrivere  le suddette 

diagonali ed è semplice poi ottenere che l'’omo della 

Sindone è descrivibile in un quadrato così come nel 
disegno leonardesco.

Un legame profondo che unisce la Sindone all’uomo di 

Leonardo. Quale è il motivo di questo legame?

Il campo delle ipotesi si è improvvisamente ristretto: o la 

Sindone è un falso Leonardesco o l’uomo leonardesco ha 

voluto imitare l’autenticità della Sindone.

Come sciogliere questo dubbio?

A mio avviso la scienza non è oggi in grado di scioglierlo. 

La storia ha ancora dei buchi neri che non consentono di 

ricostruire in maniera luminosa le varie tappe di questo 
telo Sindonico. 

Personalmente sono dell’idea che un genio come 

Leonardo avrebbe potuto realizzare una copia della 

stessa Sindone, che potrebbe essergli stata 

commissionata, in sostituzione dell’originale, da alcuni 
discendenti dei mitici Templari  ed in particolare del Gran 

Maestro De Molay (l’ultimo gran maestro mandato al rogo 

nel 1314 assieme a Geffrey de Charny, comandante 

Templare della Normandia, torturato affinchè
confessasse il segreto su di un tesoro particolare: la 

Sindone) che l’ebbero in consegna e chissà per quale 

motivo….

Forse perché il famoso GRAAL era proprio la Sindone?



DICEVA FULCANELLI.....DICEVA FULCANELLI.....DICEVA FULCANELLI.....DICEVA FULCANELLI.....
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E' L'INOPINABILE PRODIGIO CHE RIUNISCE INE' L'INOPINABILE PRODIGIO CHE RIUNISCE INE' L'INOPINABILE PRODIGIO CHE RIUNISCE INE' L'INOPINABILE PRODIGIO CHE RIUNISCE IN SE'SE'SE'SE' I I I I 

CONTRARI, IL TRIPLICE, L'ANDROGINO.....CONTRARI, IL TRIPLICE, L'ANDROGINO.....CONTRARI, IL TRIPLICE, L'ANDROGINO.....CONTRARI, IL TRIPLICE, L'ANDROGINO.....
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NEL PANE E NEL VINO DEL SACRAMENTO NEL PANE E NEL VINO DEL SACRAMENTO NEL PANE E NEL VINO DEL SACRAMENTO NEL PANE E NEL VINO DEL SACRAMENTO 

EUCARISTICO E NEL GRAAL, CUSTODITO DAI 12 EUCARISTICO E NEL GRAAL, CUSTODITO DAI 12 EUCARISTICO E NEL GRAAL, CUSTODITO DAI 12 EUCARISTICO E NEL GRAAL, CUSTODITO DAI 12 

TEMPLARI ( curiosa la similitudine coi 12 apostoli) TEMPLARI ( curiosa la similitudine coi 12 apostoli) TEMPLARI ( curiosa la similitudine coi 12 apostoli) TEMPLARI ( curiosa la similitudine coi 12 apostoli) 
DELLA TRADIZIONE GERMANICA.DELLA TRADIZIONE GERMANICA.DELLA TRADIZIONE GERMANICA.DELLA TRADIZIONE GERMANICA.

IL GRAAL E' IL SIMBOLO DI UN DIO VELATO, IL GRAAL E' IL SIMBOLO DI UN DIO VELATO, IL GRAAL E' IL SIMBOLO DI UN DIO VELATO, IL GRAAL E' IL SIMBOLO DI UN DIO VELATO, 
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…Un altro aspetto dubbioso e sconcertante è la presenza 

delle stigmate nella Sindone in corrispondenza dei polsi e 

non al centro delle mani come è solitamente scritto nei 

Vangeli e come tutta l'iconografia artistica della Passione 
ci ha tramandato........

Un particolare che secondo gli studiosi rafforzerebbe 
l'autenticità della stessa Sindone: bisogna invece fare 

attenzione perché se ciò fosse vero verrebbero rimesse in 

discussione tante certezze ..o quanto meno  potrebbe 

rafforzarsi l’ipotesi dell’origine isterica relativa alle 
stigmate dei Santi o dei Beati. Ci si dovrebbe chiedere se 

considerarle ancora autentiche o non il frutto di una 

autosuggestione psicologica...

Si tratterebbe, in questi casi, di false stigmate?.......o di 

una non ben imprecisata immedesimazione psicologica 
materializzatasi, attraverso l’estasi mistica, nell’immagine 

fittizia riflessa sul corpo dei Santi: una sorta di 

immedesimazione nell’immagine che nel momento 

dell’estasi è collocata davanti al Santo………….così il 
Crocifisso di gesso o legno riusciva a trasmettere 

attraverso un segno di vitalità sovrannaturale i segni del 

martirio di Cristo e ad imprimerli nel corpo in trance o in 

estasi del Santo. Sulla base di questa spiegazione, la 
diversità delle stigmate non costituirebbe motivo di dubbio 

sull’autenticità della Sindone. 

Non sarà semplice trovare una risposta a tutti questi 

misteri. 



PADRE PIO E…….. IL DIAVOLOPADRE PIO E…….. IL DIAVOLOPADRE PIO E…….. IL DIAVOLOPADRE PIO E…….. IL DIAVOLO

LE MANIFESTAZIONI PARANORMALILE MANIFESTAZIONI PARANORMALILE MANIFESTAZIONI PARANORMALILE MANIFESTAZIONI PARANORMALI



..E IL GENERALE CADORNA..E IL GENERALE CADORNA..E IL GENERALE CADORNA..E IL GENERALE CADORNA

E’ un fenomeno paranormale per il quale un soggetto ha l’impressione,  

talora nettissima, di essere contemporaneamente in due luoghi diversi; 

oppure, senza che egli lo sappia, è visto da altri in due luoghi diversi; o è

visto sotto forma di fantasma, o doppio, là dove non si trova il suo corpo 

fisico, spesso a notevole distanza. Nell’agiografia cattolica si parla di vari 

casi di bilocazione: S. Alfonso de’ Liguori, S. Antonio da Padova, S. 

Francesco Saverio, Suor Maria di Gesù da Agreda,….Cazzamalli

distinse due tipi di bilocazione: ”oggettiva”, quando il soggetto è visto 

contemporaneamente, da testimoni,, in due luoghi diversi, e ”soggettiva”, 

quando si tratta dell’esperienza personale di un soggetto o la sua 

immagine appare per allucinazione a un’altra persona.

Avvenne - e tanti ne documentarono il fatto- che Padre Pio si 

trovò, nello stesso tempo, in due luoghi diversi. In un luogo 

era presente con il proprio corpo; in un altro luogo era 
operante, assumendo una figura aerea del tutto simile al 

proprio corpo. Non mancano studiosi del fenomeno; basta 

leggere la voce Bilocazione in qualsiasi enciclopedia. Senza 

pretesa di volerli spiegare, riferiamo alcuni fatti di
bilocazione. 

-Ad una bilocazione accenna lo stesso padre Pio in una lettera 
dell'11 dicembre 1918 ad una figlia spirituale sofferente, 

Rosinella Gisolfi: "E' per amore che Egli ti prova, è per amore 

che Egli permise al suo indegno ministro di esserti accanto in 

una di queste notti scorse. Ed il tutto fu permesso da Lui per 
confortarti, per sollevarti, per animarti alla durissima prova".

LA BILOCAZIONELA BILOCAZIONELA BILOCAZIONELA BILOCAZIONE



-A Roma, via del Tritone,53, nell'appartamento della contessa Virginia

Salviucci vedova Sili, si attendeva di inaugurare la cappella. Alla 

contessa , che stava a colloquio con due cardinali, si presentò una 

suora, che teneva fra le mani una reliquia della santa croce, entro una 
teca. Questa suora raccontò che, nella notte Padre Pio  "in carne ed 

ossa" era entrato nella sua cella e le aveva consegnato quella teca con 

l'ordine di portarla al mattino dopo, in casa della contessa Sili. Giorni 

dopo la contessa, recatasi a S.Giovanni Rotondo ebbe conferma da P. 
Pio di quella consegna alla suora. Chiuso nel buio della sua stanza, 

gravato dallo sconforto per la terribile sconfitta di Caporetto che ha 

appena gettato nella disperazione i suoi uomini, il generale Cadorna non 

sa darsi pace. Quell'infame ritirata pesa come un macigno sulla sua 
coscienza. E' lui il capro espiatorio di quella sconfitta....Le vittorie 

passate del 1916 erano già state spazzate via...il Generale ormai ha 

preso la decisione. Con mano tremante afferra la grande pistola 

d'ordinanza che tiene chiusa nel cassetto della scrivania, al centro della 
stanza, e caricato un colpo in canna si accinge a por fine al disonore e 

all'umiliazione. Mentre sta per premere il grilletto, un lampo entra da 

quella finestra e, quando il generale alza il capo, vede di fronte a sè

un'esile figura di frate, accompagnata come da un effluvio di rose e viole. 
Prima ancora che abbia il tempo di riaversi e chiedere al religioso chi è, 

quegli lo abbraccia, bisbigliandogli poche, ma profonde parole e lo 

invita, nel nome di Dio, a non lasciarsi abbattere e a deporre 

l'arma....Dopodiché il frate sparisce. 

Cadorna continuò a pensare a quel frate che gli aveva salvato la vita e 

volle trovarlo a tutti i costi.    Nel 1920 Cadorna legge su un giornale di 
Padre Pio che aveva ricevuto le stigmate in quel di S.Giovanni Rotondo. 

Decide di andarlo a vedere e all'Angelus quando tutti i frati fanno il loro 

ingresso nel coro della Chiesa vide con stupore il suo salvatore.  

Avvicinatosi al frate, Padre Pio gli dice "Generale, l'abbiamo passata 
bella quella notte..."





    
Il primo miracolo è quello del cancelliere dirigente della pretura di San Giovanni e di sua figlia: 
Pasquale e Italia Di Chiara.................si sentì dire da Padre Pio di gettare via il bastone, che egli 
usava per camminare. Infatti, dopo tre mesi di letto e di cure, trascinava la gamba sinistra, 
slogata in una caduta dell'11 novembre 1918. –“Cammina!”- gli disse il Padre. Riferisce il Di 
Chiara –“ sentii un forte calore al piede che, in breve, si propagò per tutta la mia persona ed ora 
cammino bene, senza bisogno di alcun aiuto"....Pure la sua bambina di tre anni, Italia, colpita da 
paralisi infantile, per ordine di padre Pio depose l'apparecchio ortopedico applicato alle gambe, 
reggendosi in piedi.

Pasquale Urbano, 62 anni, mediatore, di Foggia, depose i bastoni che gli erano necessari per 
trascinarsi a stento, causa la caduta da un biroccino, avvenuta il 7 maggio 1917, che gli aveva 
provocato slogatura alla gamba destra, con inaudite sofferenze. Cure e medici gli avevano fatto 
sperare assai poco. Padre Pio, dopo averlo confessato, gli ordinò: "Alzati e vattene!...Questi 
bastoni li deve gettare". Così fece...;

Antonio D'Onofrio, 14 anni, di Foggia, all'età di quattro anni era stato vittima del tifo, che l'aveva 
lasciato con due gobbe. Un giorno, Padre Pio lo confessò; accarezzò quel corpo gibboso. Il 
ragazzo s'alzò dall'inginocchiatoio con la persona diritta. A Francesco Vicio, 
settantacinquenne, detto "Santarello", deforme e piccolo, che si muoveva carponi, con il mento 
quasi a terra, un giorno il Padre disse:"Alzati e cammina". Si alzò e, da allora, camminò eretto. 
Alberto Del Fante ha pubblicato relazioni di trentasette guarigioni. Nesta De Robeck riferisce 
una decina di guarigioni. Tra i guariti ne ricordiamo due: Grazia Siena, nata cieca, che iniziò a 
vedere dopo ventinove anni di cecità; Anna Gemma Di Giorgi, di sette anni, siciliana, che era 
nata nel 1939 con occhi malati: ricevuta la prima assoluzione e la prima comunione da Padre 
Pio, nel 1947, ebbe il dono di vedere. 

I MIRACOLI



Esiste documentazione di altre guarigioni. Ad esempio: 1919, Maria Gozzi, di Ghizzano (Pisa), 
guarita da epitelioma della lingua; 1921, Maria Teresa Salvadores, argentina, delle suore di 
S.Vincenzo de Paoli, superiora direttrice dell'Escuela-Taller di Montevideo, sanata da male 
incurabile; 1924, la contessa Oliva Baiocchi nata Rosati, guarita da tumore nella regione laterale 
destra dell'addome; 1928, Francesco Ricciardi, medico di S.Giovanni Rotondo, guarito da cancro 
allo stomaco; 1945, padre Agostino riferisce di una donna, nata a S. Marco la Catola, 
completamente sorda da vent'anni: chiese e ottenne l'udito. Padre Agostino scrive: "Le parlo: 
sente bene". Dal 1945, lo stesso padre Agostino inizia a testimoniare sulla corrispondenza che 
arriva: "Tutti i giorni giungono lettere che annunziano grazie ricevute dal Signore per le preghiere 
di Padre Pio"; "Si scrive di padre Pio come di un santo che sia potente presso il Signore".  Nel 
giugno 1947, allude ad una bambina di Ribera (Agrigento)- è Gemma Di Giorgi- che riacquistò la 
vista "per le preghiere di Padre Pio". Allude ad altre guarigioni. Giuseppe Canaponi, 34 anni, di
Sarteano, operaio delle ferrovie, il 26 giugno 1946, mentre correva su motocicletta, fu investito. 
Un autocarro gli spezzò il femore sinistro. Passò da un ospedale all'altro, Sarteano, Chiusi, 
Montepulciano, Siena, il Rizzoli di Bologna. Tentativi senza esito e senza speranza. Una 
dichiarazione degli ospedali riuniti di S.Maria della Scala in Siena, rilasciata il 28 aprile 
1951,certificava che al Canaponi, ricoverato nel 1948, per anchilosi fibrosa del ginocchio sinistro 
consecutiva a frattura della diafasi femorale, risultava aleatoria ogni terapia medica e fisica. 
Perciò si tentò la mobilizzazione forzata della articolazione rigida in anestesia generale. Pure 
questo tentativo ebbe esito negativo. Anzi, durante questa manovra, si produsse nuovamente la 
frattura femorale. Fu perciò dimesso col ginocchio rigido come al momento del ricovero. Crisi 
spaventose, torture tremende alla gamba, quel ginocchio che perdurava rigido, quel poter fare 
solo pochi passi con due bastoni, facevano imbestialire e bestemmiare il paziente senza 
speranza. 



Nel pomeriggio del 28 dicembre 1948, il Canaponi si trovò nella sacrestia di S.Maria delle Grazie 
sul Gargano, condottovi dalla moglie e dal figlio. S'avvicinò a Padre Pio per confessarsi. Questi 
gli disse tutto della sua vita spirituale. Intanto il Canaponi s'accorse di trovarsi- chi sa come- in 
ginocchio: anche il ginocchio anchilosato, rigido da tre anni, era completamente flesso. 
S'allontanò dal confessore, senza aiuto dei bastoni. Moglie, figlio, amici, conoscenti di Sarteano
restarono stupiti nel vedere Canaponi camminare spedito, con gamba e ginocchio 
perfettamente guarito all'ispettorato delle ferrovie, a Firenze- a sventare il licenziamento dal 
lavoro e, perfettamente abile, restò alle ferrovie, alla stazione di Chiusi. Le cartelle cliniche 
avevano pronosticato che lui, Canaponi, non avrebbe mai più potuto, nè dovuto piegare il 
ginocchio. Riveduto periodicamente negli anni successivi, la funzionalità del ginocchio appariva 
"ottima, essendo la flessione attiva e passiva superiore all'angolo retto". Leopoldo Giuntini, 
direttore della clinica ortopedica dell'università di Siena, scrive che la subitanea ripresa del 
movimento articolare", nel caso del Canaponi, costituisce un evento che non può trovare nei 
limiti delle attuali conoscenze scientifiche una logica spiegazione. Nel 1955 ,la Sig.ra Innocenza 
Proietti, 47 anni, di Roma, dopo una visita a Padre Pio, si costatò guarita, alla stazione di Foggia, 
in attesa di prendere il treno per la capitale: iniziò improvvisamente a camminare spedita, lei 
che, da molti anni, era paralizzata agli arti inferiori per atrofia da cardioplegia.

Affetta da grave spondilite, tolse il busto, potendo reggersi e camminare speditamente. 



I DUE MIRACOLI

DELLA BEATIFICAZIONE DELLA BEATIFICAZIONE DELLA BEATIFICAZIONE DELLA BEATIFICAZIONE 

E DELLA SANTIFICAZIONEE DELLA SANTIFICAZIONEE DELLA SANTIFICAZIONEE DELLA SANTIFICAZIONE



IL MIRACOLO PRESCELTO PER 
LA BEATIFICAZIONE

..Si tratta di Consiglia De Martino, nata a Salerno 46 

anni fa: il fatto avvenne nel 1995.

Si trattò di un improvviso rigonfiamento del collo che  

impediva alla donna di respirare. Ricoverata 

d’urgenza le effettuarono una Tac che diede quale  

responso una “rottura traumatica del dotto toracico” 

con conseguente emorragia di liquido linfatico che  

comprimeva gli organi vitali. Doveva essere operata 

quanto prima. La famiglia, essendo devota a Padre  

Pio, iniziò a pregarlo assieme a Fra Modestino, un 

padre amico di Padre Pio. La stessa Consiglia pregò. 

Ad un tratto sentì un forte profumo di violette che le 

confermò la presenza del Padre e le fu di tale conforto 

che si addormentò. Nel sogno Padre Pio le apparve e 

le disse che l’avrebbe operata Lui e che tutto sarebbe  

finito bene. Al mattino Consiglia stava bene e per i 

medici si trattò di una guarigione inspiegabile.



IL MIRACOLO PRESCELTO PER LA SUA 

SANTIFICAZIONE  DEL 16 GIUGNO 2001
IL MIRACOLO PRESCELTO PER LA SUA 

SANTIFICAZIONE  DEL 16 GIUGNO 2001

Tre mesi fa la consulta medica del Vaticano dichiarò 

scientificamente inspiegabile la guarigione di un 

bambino colpito da un male incurabile. Matteo Pio 

Colella. 8 anni, figlio di un medico dell’ospedale  

“Casa sollievo della sofferenza” di San Giovanni 

Rotondo, fu ricoverato all’ospedale per una 

meningite irreversibile il 20 gennaio 2000. Qualche  

giorno dopo cadde in coma e nel santuario di Santa 

Maria delle Grazie furono organizzate numerose 

veglie di preghiera, finchè il bimbo si risvegliò 

miracolosamente e raccontò ai medici e ai genitori di 

avere sognato Padre Pio che gli diceva:” Matteo, tu 

presto guarirai”. Ed è stato questo prodigio a 

trasformare il frate con le stigmate in San Pio da 

Pietrelcima. Il Miracolo viene ufficialmente  

riconosciuto nel dicembre 2001, quando l’assenso 

della Congregazione per le cause dei santi consentì a 

Giovanni Paolo II di dare il via libera alla 

canonizzazione.



L’OSPEDALE DELLA DIVINA PROVVIDENZA A  
SAN GIOVANNI ROTONDO

MA IL SUO MIRACOLO PIU’ GRANDE E…’



 
 
 
 
 
 

 

Per informazioni sulla mostra 

“PADRE PIO E I SUOI PAPI”

email: ernsola@tin.it.


