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Il libro

u o ciò che riguarda Padre Pio è stato sviscerato dai mass media,
soprattutto dopo la proclamazione della sua santità. Solo un aspetto
della sua vita resta ancora in ombra: la persecuzione cui fu sottoposto da

parte della Chiesa.
Una persecuzione che rimane un enigma. Iniziata subito dopo la comparsa

delle stigmate sul corpo del religioso, è durata, sempre più accanita, per il resto
della sua vita e per diversi anni anche dopo la morte. Padre Pio visse in un
continuo dissidio. Tremendo. Martirizzante.

Furono molte le persone umane fallibili che, all’interno della Chiesa
cattolica, ebbero il compito di giudicare la sua vita, la sua condotta e i suoi
fenomeni mistici, e che si sbagliarono clamorosamente. La cosa grave sta nel
fatto che quelle persone erano ai vertici di vari dicasteri vaticani, in particolare
il Sant’Uffizio, il supremo tribunale per la difesa della fede.

“Dimenticare le sue sofferenze significa tradirlo” mi disse un giorno Fra
Modestino, un confratello di Padre Pio, considerato, dopo la morte dello
stigmatizzato, il suo erede. Non è possibile pensare Gesù senza croce; non è
possibile pensare Padre Pio senza sofferenze.

Questo libro intende soffermarsi soprattutto sul racconto di queste
sofferenze “morali e spirituali”. E sulle persecuzioni che ne furono causa e che
il religioso subì per tutta la vita.

Il racconto si basa su migliaia di documenti conservati nell’Archivio segreto
del Vaticano e in quello del Sant’Uffizio. Ma anche documenti degli archivi
dell’Ordine dei Frati Cappuccini, dei Cappuccini della Provincia di Foggia e di
archivi privati di laici che ebbero ruoli estremamente importanti in questa
vicenda. Molti di questi sono inediti.

Renzo Allegri
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Dedico questo libro a Giuseppe Pagnossin, Emanuele Brunatto e Francesco Morcaldi: tre “figli
spirituali” di Padre Pio, tre strenui difensori della sua persona al tempo delle persecuzioni e
delle condanne, tre credenti che hanno servito la loro fede, convinti che le stimmate
manifestatesi sul corpo del religioso non potevano avere altra origine che quella
soprannaturale.

Giuseppe Pagnossin, un ricco industriale di Padova, lo conobbi nel 1967 a San Giovanni
Rotondo durante il mio primo incarico giornalistico sul “caso” Padre Pio. Due anni dopo, in
occasione di una mia lunga inchiesta per il settimanale “Gente” dal titolo “In difesa di Padre
Pio”, mise a mia disposizione centinaia di documenti, inediti e in gran parte confidenziali, i
cui originali si conservavano nell’Archivio Segreto del Vaticano e che solo nel 2006 sono
diventati consultabili. Pagnossin aveva incontrato Padre Pio nel 1954. Si era convertito e da
allora aveva dedicato tutto se stesso all’opera di difesa del Padre, iniziata nel 1919 da
Emanuele Brunatto e da Francesco Morcaldi.

Francesco Morcaldi, scrittore, avvocato, uomo politico, conobbe Padre Pio nel 1919, al
termine della prima guerra mondiale, durante la quale era stato ferito e deportato in campo di
concentramento. Era disperato. Padre Pio riaccese in lui il desiderio di vivere e Morcaldi
divenne un amico inseparabile del religioso.

Emanuele Brunatto arrivò a San Giovanni Rotondo nel 1920. Aveva 28 anni e alle spalle
un’esistenza spregiudicata: ragazzo ribelle, soldato truffatore, attore, cantante, industriale di
moda, diventato all’improvviso ricco e subito dopo sprofondato in un clamoroso fallimento.
Rimase accanto a Padre Pio per anni, diventando il suo segretario, il suo “devotissimo primo
figlio spirituale”. Nel 1925, quando la persecuzione contro il Padre era in pieno svolgimento,
Brunatto venne allontanato dalle autorità ecclesiastiche dal convento di San Giovanni Rotondo
dove viveva, ma non abbandonò mai la sua missione di difensore di Padre Pio. Si batté contro
i calunniatori del religioso con ogni mezzo, anche contro la volontà dello stesso santo. Riuscì a
far trionfare la verità costringendo il supremo tribunale ecclesiastico del Sant’Uffizio a ritirare
pesanti condanne inflitte ingiustamente al religioso. In seguito visse in Francia, dove divenne
una personalità ricca e potente, fondò istituzioni socio-umanitarie, e, durante la seconda
guerra mondiale, nel nome e nel ricordo di Padre Pio, salvò migliaia di perseguitati e di ebrei.

Questi tre “moschettieri” hanno sacrificato la loro vita, il loro patrimonio, la loro
reputazione per difendere il religioso da infami calunnie. Agirono senza alcuna prospettiva di
interessi, di guadagni, di onori, di riconoscimenti. Spinti solo dalla profonda convinzione di
combattere per la verità e la giustizia, e da un amore sviscerato che solo i grandi spiriti e i
grandi santi riescono a suscitare.

Questi uomini sono ancora giudicati con pregiudizio da molti biografi di Padre Pio. Ma i
documenti dimostrano, senza ombra di dubbio, che sono stati protagonisti di una lotta
cristallina, nobile e giusta a difesa di un personaggio che la Chiesa ha proclamato santo, e che,
per le opere sociali da lui fondate, la storia ricorda come un grande benefattore dell’umanità.
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1
Come nell’Orto degli Ulivi

Nel pomeriggio dell’8 dicembre 1968, festa dell’Immacolata, il cardinale Giacomo
Lercaro, arcivescovo di Bologna, tenne una conferenza per commemorare Padre Pio,
che era morto da meno di tre mesi.

La tenne nel convento dei Frati Cappuccini di Bologna, alla presenza di molti
religiosi dell’ordine e di esponenti dei Gruppi di preghiera fondati da Padre Pio.

C’era molta attesa tra il pubblico, e soprattutto tra i devoti del Padre. E ciò che il
cardinale disse quel giorno ebbe il fragore di una bomba.

Lercaro tracciò una sintesi lucida e insieme dura della vita del religioso. Esaltò la
santità del frate cappuccino stigmatizzato, e condannò violentemente chi gli era
contro, chi lo aveva perseguitato e lo aveva fatto soffrire.

Oggi Padre Pio è uno dei santi più popolari, ma in vita fu un personaggio
discusso e molto combattuto dalla Chiesa stessa.

Senza reticenze, in quella commemorazione, il cardinale Lercaro indicò tra gli
avversari più determinati del religioso e del suo processo di santificazione alcuni
confratelli di Padre Pio e alti esponenti della gerarchia ecclesiastica. Era chiaro il
riferimento al Sant’Uffizio, che nel corso degli anni aveva emesso numerosi
documenti disciplinari contro il religioso e addirittura cinque solenni condanne, mai
ritrattate. Padre Pio era morto condannato dalla Chiesa. E quella era la prima volta
in cui uno dei massimi esponenti della gerarchia ecclesiastica lo difendeva
pubblicamente, affermando che era stato ingiustamente perseguitato dalle autorità
religiose.

Verso la fine del suo lungo discorso, l’illustre porporato affermò: “Di lui si parlò e
si scrisse; lo si condannò e lo si derise; ed egli tacque... Ma ad addolorarlo nel
profondo, a farlo agonizzare come il Salvatore nell’Orto degli Ulivi, era il fatto che
egli non tanto ‘per’ la Chiesa soffriva... quanto il fatto che ‘dalla’ Chiesa soffriva”.

Su san Pio e sulla sua storia è già stato scritto e detto tutto. Migliaia di articoli,
centinaia di libri, documentari, film, fiction televisive; un materiale immenso.

Nato a Pietrelcina (Benevento) il 25 maggio 1887 e morto a San Giovanni Rotondo,
in provincia di Foggia, il 23 settembre 1968, questo religioso cappuccino è noto per
gli strepitosi carismi di cui era dotato, e soprattutto per le stigmate, le piaghe della
Passione di Cristo, che portò visibili e sanguinanti sul suo corpo per cinquant’anni.
Fu uno dei personaggi più popolari nell’Italia del Novecento, non solo in ambiente
cattolico ma in assoluto.

Ma fu anche molto discusso. A partire dal 1919, quando si diffuse la notizia che
sul suo corpo erano apparse le stigmate, cioè le ferite che richiamavano la Passione e
morte di Cristo, Padre Pio divenne un “segno di contraddizione”. Quelle piaghe,
inspiegabili da un punto di vista scientifico, avevano un significato inquietante e
minaccioso per alcuni; erano invece radiosa speranza per altri. Furono come fuoco
che divise le persone che gli si avvicinavano in amici e nemici; sostenitori e
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detrattori. Gli uni contro gli altri, in un crescendo di ostilità sempre maggiore, che
avvelenò di indicibile amarezza l’esistenza del povero frate.

E la Chiesa appoggiò i detrattori. Vedendo folle di pellegrini che accorrevano a
lui, attratte dal mistero delle stigmate, le autorità ecclesiastiche erano preoccupate.
Temevano che quelle folle di credenti diventassero vittime di fanatismo. Così, nel
1923, emisero un decreto solenne, affermando che “Non vi era niente di
soprannaturale in ciò che accadeva in Padre Pio”, proibendo, di conseguenza, in
“forma grave”, a tutti i credenti di avere rapporti spirituali con quel religioso.

Il decreto solenne fu poi seguito, nel corso degli anni, da numerosi altri documenti
disciplinari e da altre quattro esplicite condanne, che non furono mai ritrattate.
Padre Pio è l’unico santo della storia che sia morto con addosso cinque condanne
della Chiesa.

La popolarità di questo santo è oggi grandissima e in continuo aumento. Tutto ciò
che lo riguarda, ogni carisma, ogni aspetto della sua figura e della sua azione è stato
sviscerato dai mass media, soprattutto dopo la proclamazione della sua santità. I
miracoli, le bilocazioni, le profezie, le stigmate, i profumi e tanti altri “segni” mistici,
presenti in modo continuo e massiccio nella sua esistenza, sono argomento delle
biografie, degli articoli, dei saggi, degli opuscoli, dei documentari, dei film che lo
riguardano.

Solo un aspetto della sua vita resta ancora in ombra: la persecuzione cui fu
sottoposto da parte della Chiesa.

Una persecuzione che rimane un enigma. Iniziata subito dopo la comparsa delle
stigmate sul corpo del religioso, è durata, sempre più accanita, per il resto della sua
vita e per diversi anni anche dopo la morte. Le sofferenze subite, sentendosi
incompreso e condannato dalla Chiesa cui aveva donato tutto se stesso, furono atroci
e spinsero il cardinale Lercaro, che era un suo grande amico e lo conosceva bene, a
pronunciare, nella conferenza dell’8 dicembre 1968, quella severa denuncia che
rispecchiava un enigmatico fatto storico: “... a farlo agonizzare come il Salvatore
nell’Orto degli Ulivi, era il fatto che egli non tanto ‘per’ la Chiesa soffriva..., quanto il
fatto che ‘dalla’ Chiesa soffriva”.

Il duro intervento del cardinale suscitò, allora, un enorme scalpore. Gli “amici” di
Padre Pio applaudirono. I “nemici” giudicarono l’intervento calunnioso e
inopportuno. E si creò un’aperta rivalità tra l’arcivescovo di Bologna e il Sant’Uffizio
che, essendo responsabile delle varie condanne emesse contro il religioso, si riteneva
colpito direttamente. Ci furono pressioni, forti pressioni, per ottenere una rettifica da
Lercaro, ma il cardinale di Bologna non la fece mai.

Negli anni Sessanta del secolo scorso, Giacomo Lercaro era un cardinale di spicco.
Era stato arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968. Sempre schierato, apertamente, a
favore di Padre Pio. Sapeva tutto del religioso. Conosceva le decisioni del
Sant’Uffizio, che naturalmente non condivideva, ma prima di allora non le aveva
mai criticate pubblicamente.

Come egli stesso raccontò, aveva conosciuto Padre Pio quando era un giovane
sacerdote. Ne era rimasto affascinato e non aveva mai nascosto la sua ammirazione.
Fu un sostenitore dei Gruppi di preghiera, fondati da Padre Pio, e nel 1956 era
andato a inaugurare l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, voluto dal frate. Per i
devoti del religioso fu un punto di riferimento e un sostegno. Non prese mai
posizione diretta contro il Sant’Uffizio e contro le disposizioni che il supremo
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dicastero ecclesiastico aveva emanato, ma si comportava come se non fossero mai
esistite.

Lercaro non fu il solo principe della Chiesa a stimare, allora, Padre Pio e a credere
nella sua santità. Un altro porporato che ebbe il coraggio di manifestare
pubblicamente la propria ammirazione per il frate con le stigmate e condannare
l’ingiusta persecuzione che gli venne inflitta dalla Chiesa fu il cardinale Giuseppe
Siri, arcivescovo di Genova. Commemorando Padre Pio nel quarto anniversario
della morte nella chiesa di Santa Caterina a Genova, tenne un discorso in aperta
difesa del religioso. A un certo momento affermò: “I primi che avrebbero dovuto
riconoscere Gesù Cristo furono quelli che lo hanno mandato in croce; è successo così
anche a Padre Pio... Egli fu ridotto a un reietto, fu segregato, impedito, si arrivò al
punto di proibirgli di comunicare con la gente...”.

Le prese di posizione di Lercaro e di Siri furono un balsamo e un aiuto per i
devoti di Padre Pio, ma scandalizzarono molti credenti. Furono aspramente criticate
da alti prelati, i quali affermavano che in quel modo si portava la divisione
all’interno della Chiesa, insegnando ai fedeli la disobbedienza.

Ma i due porporati, nei loro discorsi, avevano fatto precise e chiare distinzioni.
Soprattutto il cardinale Lercaro. Dopo le sue affermazioni di condanna contro la
“Chiesa” che aveva perseguitato Padre Pio, volle subito spiegare il senso che dava a
quel termine.

Non intendeva certo la Chiesa nel suo significato teologico, che si riferisce a quella
società che è il “Corpo Mistico di Cristo, di cui lo stesso Gesù è il capo spirituale”.
Società, quindi, per i credenti, santa, infallibile perché guidata dallo Spirito Santo. Il
cardinale Lercaro precisò che intendeva riferirsi ad alcuni componenti
dell’“istituzione ecclesiastica”, composta da persone, quindi “fallibili” come tutti gli
esseri umani. Disse esplicitamente che con il termine “Chiesa” si riferiva “agli
uomini della Chiesa, che portano, nella comunità, che Cristo anima del suo spirito e
rende mirabile sacramento di salvezza, il peso delle loro miserie, avidità, ambizioni,
meschinità e deviazioni”. Per causa di quegli “uomini”, Padre Pio “Sentì l’amarezza
di procedimenti arbitrari, di provvedimenti durissimi, ingiuriosi, maligni, senza
reagire, senza reclamare... Lo si isolò dagli amici e, come Gesù, poté dire: ‘Invano
cercai chi mi si consolasse...; i miei amici e fratelli sono stati da me allontanati...’. Al
loro posto vennero gli avversari, rincalzati, nella miserabile astiosità del mediocre
che non soffre la superiorità della virtù...”.

Nel caso di Padre Pio, furono molte le persone umane fallibili che, all’interno della
Chiesa cattolica, ebbero il compito di giudicare la sua vita, la sua condotta e i suoi
fenomeni mistici, e che si sbagliarono clamorosamente. La cosa grave sta nel fatto
che quelle persone erano ai vertici di vari dicasteri vaticani, in particolare il
Sant’Uffizio, il supremo tribunale per la difesa della fede, che è guidato direttamente
dal papa. E per giunta, inspiegabile è anche il fattore “tempo”: la persecuzione non è
durata qualche anno, ma alcune decine di anni, nel corso dei quali, alla direzione dei
dicasteri vaticani, si sono alternati vari responsabili. Cambiavano le persone, ma
l’accanimento continuava. E, come è stato poi ampiamente dimostrato dal lungo e
meticoloso processo di beatificazione conclusosi nel 1999, le accuse, le supposizioni, i
fatti su cui la persecuzione si basava erano falsi. Tutto falso. Il processo di
canonizzazione, che è espressione definitiva del pensiero della Chiesa sulla santità di
una persona, e che coinvolge il dogma dell’infallibilità papale, ha formalmente
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dichiarato che tutte le sentenze e i decreti di condanna emessi in precedenza dalle
autorità ecclesiastiche su Padre Pio erano errati.

Però, quei decreti esistono, furono emessi e mai ritrattati.
Il primo decreto ufficiale del Sant’Uffizio nei confronti di Padre Pio risale al

maggio 1923 e “squalificava” in forma definitiva e totale le sue stigmate, dichiarando
che non avevano “niente a che fare con il soprannaturale”. Quelle ferite erano quindi
frutto o di una malattia mentale o di imbroglio. In ogni caso, Padre Pio non poteva
essere un “santo”, come pensavano i devoti.

Da allora, fino alla morte, nel 1968, quella sentenza è stata ripresa e ribadita dal
supremo tribunale della fede per altre quattro volte, e sempre con lo stesso
significato di condanna.

Per gli storici che si interessano di questo argomento, la persecuzione, che non
venne mai interrotta, ebbe due periodi incandescenti. Il primo, iniziato nel 1919,
continuò con interventi sempre più severi fino al 1933, quando, per eventi che
illustreremo, le autorità ecclesiastiche furono costrette ad allentare la pressione senza
ritrattare le condanne. Il secondo si sviluppò intorno al 1960; fu breve ma, per le
modalità con cui venne condotto e per l’età avanzata di Padre Pio, risultò ancor più
doloroso.

Questo significa che, per la maggior parte della sua esistenza terrena, è vissuto in
una situazione giuridicamente anomala. Era un sacerdote che svolgeva le funzioni
del sacro ministero in un contesto assurdo: celebrava la Messa, amministrava i
sacramenti in nome della Chiesa, la quale, con sentenze pubbliche, lo avversava, lo
puniva, dubitava della sua moralità, lo additava al pubblico come un imbroglione e
comminava contro di lui sanzioni anche molto gravi a causa di tutti i credenti che lo
avvicinavano.

Le folle, attratte dai carismi mistici che si manifestavano in quel religioso,
accorrevano, gli chiedevano preghiere, miracoli, si convertivano, ritrovavano la fede,
il desiderio di migliorare la loro vita. Padre Pio sentiva dentro di sé l’urgenza
spirituale di aiutarle, ma insieme avvertiva la lama tagliente delle sentenze emesse
dalle autorità ecclesiastiche. Quel giudizio negativo comportava, per i credenti, la
proibizione, dichiarata esplicitamente nei documenti di condanna, di andare da
Padre Pio, di tenere rapporti con lui, anche solo epistolari. E, di conseguenza, il
Padre avrebbe dovuto evitare ogni contatto con le persone che lo cercavano. Ma
come? Cacciandole via? Ignorando le loro invocazioni di aiuto? Rinunciando alla sua
missione di sacerdote?

Padre Pio visse in un continuo dissidio. Tremendo. Martirizzante. Che spesso
suscitava polemiche e infuocate diatribe anche sui giornali, contribuendo a creare
confusione, malumori, diffidenza, dubbi.

Oggi queste discussioni non fanno più notizia come un tempo. Ma non sono state
dimenticate. Ci sono ancora gruppi di persone, in particolare intellettuali, agnostici o
indifferenti ai problemi spirituali, che, scrivendo su quel periodo storico, criticano la
Chiesa che, dopo aver perseguitato Padre Pio per tutta la vita, lo ha proclamato
santo. Innumerevoli siti internet sono pieni di “post” lasciati da persone comuni,
soprattutto giovani, che ironizzano cinicamente e sarcasticamente su questa anomala
situazione.

Le gerarchie ecclesiastiche hanno, in un certo senso, “cancellato” il lungo periodo
delle ostilità e indicano Padre Pio come uno dei più grandi santi della storia.
Nessuno si sofferma più a discutere e analizzare gli anni delle dure condanne. Anzi,
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si nota un fatto abbastanza curioso: i pochi storici di ispirazione cattolica che
affrontano questo tema sostengono che la cosiddetta “persecuzione della Chiesa nei
confronti di Padre Pio” non è mai esistita. Secondo loro, è stata solo una “montatura
della stampa laica utilizzata per colpire la Chiesa”. Qualcuno, sempre in ambito
cattolico, ha definito la persecuzione di Padre Pio “una divertente leggenda che non
trova riscontro nelle indagini”. Esiste anche un libro di Stefano Campanella che si
intitola Oboedientia et pax. La vera storia di una falsa persecuzione.

Con la proclamazione della sua santità, Padre Pio è entrato in una specie di
“nirvana”. I media hanno iniziato a raccontare una biografia diversa da quella reale.
Nell’immaginario collettivo, Padre Pio è ricordato e ammirato da tutti come il
grande taumaturgo, il santo che fa miracoli, che aiuta tutti, che sana ogni situazione,
che sorride a tutti.

Ma, secondo coloro che lo hanno frequentato, che sono considerati i suoi allievi, i
suoi “figli spirituali” più attendibili, questo sviscerato amore è superficiale. Non
comprende gli aspetti più significativi e più importanti della figura spirituale di
Padre Pio.

“Dimenticare le sue sofferenze significa tradirlo” mi disse un giorno Fra
Modestino, un confratello di Padre Pio, considerato, dopo la morte dello
stigmatizzato, il suo erede, e del quale è ora in corso il processo di beatificazione.
“Padre Pio è stato soprattutto l’uomo della croce. È stato definito ‘alter Christus’ [un
altro Cristo] e, come per Gesù Cristo, l’emblema della sua grandezza e della sua
santità è costituito dalla croce. Non è possibile pensare Gesù senza croce; non è
possibile pensare Padre Pio senza sofferenze.

“Vivendo accanto a lui ho visto guarigioni, conversioni, ho sentito i celestiali
profumi che si sprigionavano all’improvviso dalle sue stigmate, sono stato testimone
delle sue profezie, delle sue bilocazioni, e ogni volta provavo un grande stupore. Ma
questi sono doni gratuiti di Dio. La santità di Padre Pio sta in ciò che ha dato a Dio. E
cioè, quella immane sofferenza che ha vissuto salendo ogni giorno sulla croce, come
fece Gesù sul calvario.”

Sofferenze fisiche, provocate dalle malattie, con febbri che raggiungevano 48-50 e
anche 52 gradi, e che furono costanti nella sua esistenza. Dolori atroci provocati dalle
stigmate sanguinanti che portò sul proprio corpo per mezzo secolo. Ma soprattutto,
come disse il cardinale Lercaro, le sofferenze morali e spirituali, provocate dai
giudizi e dalle condanne della Chiesa che “lo addolorarono nel profondo, e lo fecero
agonizzare come il Salvatore nell’Orto degli Ulivi”.

Questo libro intende soffermarsi soprattutto sul racconto di queste sofferenze
“morali e spirituali”. E sulle persecuzioni che ne furono causa e che il religioso subì
per tutta la vita.

Sofferenze e persecuzioni che costituirono, da un punto di vista umano, un
“giallo” affascinante e insieme conturbante. Un “giallo” che, per i credenti, potrebbe
essere definito “mistico”, in quanto ha coinvolto “cielo e terra”, il mondo “visibile” e
quello “invisibile”, i valori umani e quelli religiosi, con protagonisti sacerdoti,
vescovi, cardinali e perfino papi. Alcune di queste persone splendevano per bontà e
fede, e sono già state proclamate sante; altre hanno un processo di beatificazione in
corso. Erano quindi persone rette, eppure si sono sbagliate. Nel “giallo”, ebbero ruoli
importanti anche molti laici: credenti e atei, peccatori e convertiti, magistrati,
prefetti, carabinieri, politici, avvocati, giornalisti, scrittori celebri come D’Annunzio,
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e perfino ministri e Benito Mussolini. Tutti coinvolti a causa del fenomeno delle
stigmate, le ferite che richiamavano la figura del Cristo, studiate da teologi e medici,
i cui responsi non furono mai in grado di dare una spiegazione definitiva.

Le stigmate furono la causa di tutto. E provocarono quelle persecuzioni e quelle
vicende di cui abbiamo accennato, e di cui ancora si continua a discutere. Come mai
la Chiesa fu contro quei potenti segni mistici che ora esalta e venera? E perché
proprio i vertici della Chiesa si trovarono coinvolti nella guerra contro il grande
stigmatizzato del nostro tempo?

Il racconto si basa esclusivamente su documenti. Migliaia di documenti conservati
nell’Archivio segreto del Vaticano e in quello del Sant’Uffizio. Ma anche documenti
degli archivi dell’Ordine dei Frati Cappuccini, dei Cappuccini della Provincia di
Foggia e di archivi privati di laici, che ebbero ruoli estremamente importanti in
questa vicenda. Molti di questi sono inediti.
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2
I documenti della persecuzione

Oggi non esiste più alcun dubbio sul fatto che Padre Pio sia stato perseguitato dalle
autorità ecclesiastiche. Soprattutto perché, come abbiamo detto, la documentazione
inconfutabile di quella persecuzione proviene dagli Archivi del Vaticano stesso.

Un comunicato stampa del Vaticano, in data 30 giugno 2006, informava che il
Santo Padre Benedetto XVI aveva deciso di aprire ai ricercatori una nuova parte
dell’Archivio segreto del Vaticano, quella dei documenti relativi al pontificato di Pio
XI, che va da febbraio 1922 a febbraio 1939.

L’iniziativa di papa Ratzinger entusiasmò anche gli storici di Padre Pio. Da soli
quattro anni, il frate con le stigmate era stato proclamato santo, con una cerimonia
che aveva richiamato in piazza San Pietro una folla oceanica e aveva interessato tutti
i media. Ma nel tripudio delle feste e delle celebrazioni, molti giornali erano andati a
scavare nel passato, riportando a galla le condanne che il Padre aveva subìto da
parte della Chiesa, proprio sotto il pontificato di Pio XI. E su quella stessa Chiesa,
che ora elevava Padre Pio all’onore degli altari, dopo averlo avversato per decenni, si
addensarono ombre e critiche velenose.

L’Archivum Secretum Vaticanum venne istituito alla metà del Seicento, ma contiene
documenti che riguardano più di mille anni di storia. Documenti di estremo valore
non solo per la Chiesa cattolica, ma per il mondo intero. Per questo è uno dei centri
di ricerche storiche più importanti in assoluto.

È custodito in un locale, detto “Bunker”, su due piani, ricavato nel sottosuolo dei
Musei Vaticani. Contiene milioni di carte e pergamene, perfettamente ordinate e
catalogate, e riposte in una serie di scaffalature che, se messe in fila,
raggiungerebbero 85 chilometri di lunghezza.

Il papato, per sua natura e per il potere spirituale che esercita sui credenti, ha
rapporti, diretti o indiretti, con tutti gli Stati. Così, al Vaticano arrivano informazioni
di ogni genere, da ogni parte del mondo.

L’aggettivo “segreto”, con cui viene indicato l’Archivio della Santa Sede, ha
sempre stuzzicato la curiosità e scatenato la fantasia. Induce a pensare ad arcani
misteri custoditi in quelle stanze. Ma a sproposito. Secretum, “oscuro”, “nascosto”,
nel latino medievale ha assunto il significato di “privato”. Fin dall’inizio, quindi, è
stato l’archivio “privato” dei papi.

È certo che contiene anche molti documenti scottanti, su vicende storiche che
riguardano la stessa Chiesa. Soprattutto nei suoi reparti più “delicati”, legati
all’attività del celeberrimo Sant’Uffizio, il supremo tribunale della Chiesa cattolica,
competente a giudicare tutti i delitti contro la fede in ogni parte del mondo.

Questo tribunale venne fondato da papa Paolo III nel 1542, e si chiamava
Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione. Era cioè uno degli
strumenti giuridici di quella che fu la Santa Inquisizione di sinistra memoria, e
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mantenne sempre un carattere inquisitorio, esercitato con fredda severità ed estremo
rigore.

Nessuno sa quanti morti, quanti delitti furono commessi in nome della fede
cristiana dalla Santa Inquisizione, soprattutto quella spagnola.

Nel corso del Grande Giubileo del 2000, papa Wojtyła volle chiedere
solennemente perdono a Dio per quei delitti, che in molti ambienti cattolici si è
sempre cercato di minimizzare o addirittura negare. Prima di compiere quel gesto
storico, papa Giovanni Paolo II volle avere informazioni precise. Fece organizzare
dall’allora prefetto del Sant’Uffizio, il cardinale Joseph Ratzinger, un simposio di
studi storici sulla Santa Inquisizione, al quale parteciparono una cinquantina di
esperti provenienti da tutto il mondo. Il simposio si tenne in Vaticano dal 29 al 31
ottobre 1998. Alla luce dei risultati, Wojtyła organizzò la storica Giornata del
Perdono del 12 marzo 2000, prima domenica di Quaresima, con una cerimonia
solenne, in piazza San Pietro, trasmessa in mondovisione. All’omelia, il papa spiegò
la ragione di quella giornata. “Come Successore di Pietro, ho chiesto che in questo
anno di misericordia la Chiesa, forte della santità che riceve dal suo Signore, si
inginocchi dinanzi a Dio ed implori il perdono per i peccati passati e presenti dei
suoi figli... Riconoscere le deviazioni del passato serve a risvegliare le nostre
coscienze ... Chiediamo perdono per le divisioni che sono intervenute tra i cristiani,
per l’uso della violenza che alcuni di essi hanno fatto nel servizio alla verità, e per gli
atteggiamenti di diffidenza e di ostilità assunti talora nei confronti dei seguaci di
altre religioni.”

Al termine della Messa, sette cardinali recitarono un’invocazione ciascuno per gli
errori commessi nel corso dei secoli, e Giovanni Paolo II chiese sette volte perdono
per quelle colpe storiche. E tra esse vi erano certamente anche quelle che
riguardavano Padre Pio, innocente perseguitato per mezzo secolo. Alla fine di quella
cerimonia, papa Wojtyła abbracciò e baciò il crocifisso.

Per molti secoli, l’Archivio segreto del Vaticano rimase inaccessibile agli estranei. Fu
papa Leone XII, nel 1881, ad aprirne le porte agli studiosi. E la Chiesa mantenne, in
seguito, la prassi di “liberalizzare” i documenti di quell’archivio a “scaglioni
temporali”, cioè a periodi storici che non fossero troppo vicini all’attualità.
Procedendo per pontificati.

Come abbiamo appena ricordato, fino al 2006, si poteva consultare l’Archivio
segreto del Vaticano fino al pontificato di Benedetto XV, cioè fino al 1922. Nel 2006,
papa Benedetto XVI aggiunse il pontificato di Pio XI, che va dal 1922 al 1939.

Quegli anni coincidevano proprio con il periodo della “prima persecuzione” a
Padre Pio. Persecuzione sulla quale, da decenni, correvano voci, leggende,
polemiche. Finalmente si poteva fare chiarezza, alla luce dei documenti.

In quell’archivio, esiste un reparto indicato con la scritta “Padre Pio da
Pietrelcina”, dove si conservano ancora decine di grossi faldoni.

Per farsi un’idea della mole di materiale conservato nell’Archivio e riguardante il
Padre, basti pensare che un vescovo, che voleva consultare una relazione scritta da
monsignor Mario Crovini nel 1960, quando era stato incaricato di una visita
apostolica a San Giovanni Rotondo, si è visto presentare dall’archivista un
documento contrassegnato con il numero 1225. “Significa” disse l’archivista
sorridendo “che questo documento è preceduto da altri 1224.”

In quei faldoni di documenti si conservano lettere accusatorie, verbali di
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interrogatori, relazioni di inchieste, di visite apostoliche, di visite mediche, di perizie,
di valutazioni di esperti, resoconti di processi, sentenze eccetera. Tutto quello che
riguardava Padre Pio e arrivava in Vaticano fu conservato, etichettato, classificato.
Anche le lettere anonime.

Di ogni provvedimento ufficiale preso dal Sant’Uffizio nei confronti di Padre Pio
si custodisce qui la completa documentazione. Anche le minute delle discussioni
tenutesi nelle sedute plenarie del collegio dei giudici del Sant’Uffizio, con le varie
valutazioni, chiarificazioni, pareri di esperti, di teologi, di medici, di vescovi, di
cardinali e dello stesso papa, che controllava ogni cosa e alla fine esprimeva il suo
parere e il suo giudizio definitivo.

Nei casi in cui il consiglio del supremo tribunale, che era composto da un collegio
di cardinali, detti “Cardinali Inquisitori”, metteva ai voti un provvedimento, si
trovano, in quei faldoni, i risultati con i nomi e il parere di ciascuno, espresso sui
singoli temi in discussione.

Dopo la disposizione di Benedetto XVI, anche gli incartamenti riguardanti il “caso”
Padre Pio divennero accessibili. Alcuni studiosi se ne interessarono e pubblicarono
dei libri. Fu così ampiamente confermata e documentata la persecuzione che tanti
invece negavano.

Anzi, si scoprì che la vicenda era molto più complessa di quanto si poteva
immaginare. Non tanto per il Padre, quanto per i suoi nemici. Quelle carte
contenevano anche una grande quantità di documenti che li riguardavano, e che
erano stati inviati dagli “amici” di Padre Pio, per dimostrare che gli accusatori del
religioso non erano attendibili. Coinvolgevano alti esponenti delle gerarchie
ecclesiastiche. Personaggi che abusavano della loro posizione e del loro potere per
interessi privati e spesso riprovevoli. E non solo nella diocesi di Manfredonia, da cui
dipendeva il convento di Padre Pio, ma anche a Roma e in Vaticano. Questi
individui si spalleggiavano, si scambiavano favori, erano coalizzati tra loro,
formavano delle lobby potenti e ciniche.

Mettere le mani su quei faldoni significava aprire le porte di armadi nei quali
erano nascosti scheletri molto compromettenti. Per evitare scandali clamorosi, quelle
porte continuarono a essere blindate per anni. Ma le nuove disposizioni di Benedetto
XVI hanno, almeno in parte, posto fine a quell’omertà assurda.

Uno dei primi ad accorrere è stato il professor Sergio Luzzatto. Il regolamento
dell’Archivio Vaticano stabilisce che “solo studiosi qualificati, che abbiano interesse
a compiere indagini di carattere scientifico” possono accedere a quei documenti. E
Sergio Luzzatto, laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, autore di varie
pubblicazioni e docente di Storia moderna all’Università di Torino, aveva le carte in
regola. Fu accolto in Vaticano “con la massima cortesia”, come egli ha scritto nei
ringraziamenti alla fine del suo libro.

Un anno dopo, nel 2007, Luzzatto pubblicava, presso Einaudi, un volume dal
titolo Padre Pio. Miracoli e politica nell’Italia del Novecento. Un libro basato per la gran
parte sui faldoni consultati nell’Archivio segreto del Vaticano. Quattrocentoventi
pagine, fitte, e ogni capitolo corredato da miriadi di note. Un lavoro certosino che
deve aver richiesto un impegno massacrante.

Il libro ricevette applausi immensi dai giornali laici. Articoli, interviste e
recensioni amplissime, con apertura su due pagine come non era mai accaduto
neppure per le opere di Benedetto Croce. Ma suscitò anche vivacissime polemiche.
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Proprio perché in quel libro non si parla di niente che si avvicini alla figura di Padre
Pio. L’autore si dichiara ateo, quindi legge e interpreta tutto in un’ottica che non ha
alcuna attinenza con san Pio da Pietrelcina e con i valori spirituali e religiosi che ha
rappresentato e che rappresenta per milioni di persone nel mondo. Inoltre, parecchi
errori di nomi, di date e soprattutto valutazioni partigiane, mutuate da dicerie e
luoghi comuni, un continuo fraseggiare inutilmente ironico nei confronti dei valori
religiosi finiscono per indisporre e far pensare che lo storico non sia poi tanto
oggettivo. Il Vaticano ha aperto le porte a Luzzatto ritenendolo “uno studioso con
interesse a compiere indagini di carattere scientifico”. Ma nel suo libro di scientifico
c’è soprattutto un’idea fissa: dimostrare, proprio attraverso i documenti vaticani,
quindi usando una fonte sicura, che Padre Pio fu un fantoccio. Servendosi di frasi
tratte da lettere anonime, a pagina 255 per esempio, lo storico sintetizza la figura del
santo con queste parole:

Era il capo di una vera banda di delinquenti, che approfittava di una pietà
popolare tanto intensa da comprendere – fra l’altro – la disponibilità di numerose
pie donne a soddisfare i suoi appetiti sessuali.

Comunque, al di fuori di qualsiasi libera valutazione del contenuto del libro, il
materiale che Luzzatto ha usato è tratto dall’Archivio segreto del Vaticano, e questa
è un’ulteriore, ineccepibile prova che la tanto discussa persecuzione a Padre Pio da
parte delle autorità ecclesiastiche fu reale, massiccia, e continua.

Interessanti sono i due volumi scritti da don Francesco Castelli: Padre Pio e il
Sant’Uffizio (1918-1939), pubblicato da Edizioni Studium, e Padre Pio sotto inchiesta.
L’“autobiografia segreta”, pubblicato da Ares, con prefazione di Vittorio Messori.

Castelli, sacerdote, storico, docente di Storia della Chiesa all’Istituto Superiore di
Scienze Religiose Romano Guardini di Taranto e direttore dell’Archivio Storico della
diocesi di Taranto, analizza quel materiale riguardante le vicende della vita di Padre
Pio con rispetto degli apparati ecclesiastici vaticani e dei valori religiosi, senza
travisare la verità storica. Anche se, per un discutibile senso di “carità cristiana”
verso i responsabili di quei giudizi errati, anche Castelli tenta ancora di trovare scuse
e giustificazioni per i colpevoli. Ottimo anche il volume di Padre Marciano Morra,
Padre Pio e la Chiesa madre di santi e di peccatori. Morra visse a stretto contatto con
Padre Pio e fu un testimone attento di molte vicende delicate, che non travisa.

Anche queste pubblicazioni, per il semplice fatto che sono costruite sui documenti
dell’Archivio segreto del Vaticano, confermano in modo inconfutabile la realtà
dell’accanimento persecutorio da parte delle autorità ecclesiastiche contro Padre Pio.
Il contenuto delle decine di “decreti”, “delibere”, “dichiarazioni”, “provvedimenti”
che citano e analizzano, emessi dal Sant’Uffizio nel corso di mezzo secolo, sono tutti
“punitivi”. Forse mai nessun altro religioso ne ha collezionati tanti. Per poi risultare
che erano condanne ingiuste. Quindi, Padre Pio fu una vittima innocente, mai
riabilitata in vita.

Recensendo i libri citati, molti giornali hanno espresso stupore di fronte alla mole
di documenti riguardanti il Padre, conservati in Vaticano. Hanno esaltato il lavoro
degli autori di quei libri affermando che avevano fatto conoscere un materiale
esplosivo e assolutamente inedito. Ma non è esatto. Quasi niente era sconosciuto.
Anzi, si può dire che tutto era conosciuto e che era anche stato pubblicato.

A metà degli anni Venti del secolo scorso, quando infuriava la “prima
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persecuzione” a Padre Pio, venne fondato un “Archivio segreto laico”, parallelo a
quello vaticano. I creatori furono alcuni amici del Padre. Vedendo che il religioso era
condannato ingiustamente, e che nessuno dei suoi confratelli, e neppure nessun
cattolico osservante, potevano difenderlo perché era “peccato” contravvenire alle
disposizioni del supremo tribunale del Sant’Uffizio, decisero di seguire la strada
della “disobbedienza ragionata”. Avevano la certezza e le prove che il Padre era
punito ingiustamente e scelsero la verità. La verità sta sopra tutto, anche sopra la
legge, pensavano.

Per smantellare le sentenze vaticane e dimostrare che erano ingiuste, iniziarono
così a raccogliere documenti atti a provare che i detrattori di Padre Pio erano dei
perfidi calunniatori. Con mezzi poveri, e a volte poco ortodossi, in breve tempo
misero insieme una montagna di accuse. Si scatenò una guerra, il cui risultato pareva
scontato visto che mai nessuno aveva avuto ragione contro il Sant’Uffizio, e invece
alla fine gli “amici” di Padre Pio vinsero.

Questi “amici”, di cui parleremo ampiamente, erano dei convertiti, con alle spalle
esistenze avventurose e peccaminose, anni di ateismo o di anticlericalismo –
qualcuno proveniva dalla dirigenza della massoneria –, che il Padre aveva riportato
alla fede. Ed erano diventati mansueti e umili. Ma quando videro che il loro padre
spirituale piangeva sotto i colpi delle condanne, reagirono come cani arrabbiati. E
poiché erano individui astuti e coraggiosi, formarono un gruppo potente. Lottarono
isolati. Lo stesso Padre Pio, a un certo momento, li ripudiò, perché non voleva che si
mettessero contro la Chiesa. Ma non mollarono mai. In anni di battaglie misero
insieme una montagna di informazioni sui nemici di Padre Pio. Riuscirono anche ad
avere in copia tutti i faldoni riguardanti il religioso che erano custoditi nell’Archivio
segreto del Vaticano.

Per un certo periodo, il loro “Archivio segreto” fu tenuto nascosto a San Giovanni
Rotondo, poi venne trasferito a Roma, quindi a Parigi, poi in Germania e in Svizzera.
Cambiavano sede perché i protagonisti delle storie documentate in quelle carte
erano disposti a tutto per averle, forse anche a uccidere, come vedremo più avanti.

Nella primavera del 1969, circa otto mesi dopo la morte di Padre Pio, il giornale dove
allora lavoravo, il settimanale “Gente”, mi incaricò di fare una serie di articoli sul
“frate con le stigmate”.

Era uscito in quei giorni un articolo sul “Corriere della Sera” in cui si diceva che
San Giovanni Rotondo era in disarmo, gli alberghi chiusi, i negozi falliti. Morto
Padre Pio, i pellegrini non si facevano più vedere.

L’articolo del “Corriere” irritò l’editore di “Gente”, Edilio Rusconi, che era un
ammiratore di Padre Pio.

Il giornale mi aveva già inviato altre due volte a San Giovanni Rotondo per degli
articoli: nel settembre 1967 e nell’aprile 1968, e in quelle due occasioni avevo
incontrato Padre Pio e avevo conosciuto molti dei suoi fedeli amici. I due articoli che
scrissi allora ebbero una calorosa accoglienza dai lettori. Per questo, l’editore
Rusconi, nella primavera del 1969, volle riprendere l’argomento. Mi disse:
“Dobbiamo fare un’inchiesta forte, in difesa di Padre Pio. È un grande santo, e la
gente gli vuole bene”.

Mi ricordai di un industriale veneto, Giuseppe Pagnossin, che avevo conosciuto
durante il mio primo viaggio a San Giovanni Rotondo. Me lo presentarono come un
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grande amico di Padre Pio e lui mi disse che, se avessi avuto bisogno di informazioni
sul frate, mi avrebbe aiutato.

Gli telefonai. Lo incontrai a Padova. Era un uomo molto noto, titolare di una
famosa azienda di ceramiche. Mi accompagnò in una villa veneta, in un paese vicino
a Treviso. Mi fece vedere alcune stanze, che avevano l’aspetto di una biblioteca, con
le pareti completamente rivestite di grossi volumi. “Questi” mi disse Pagnossin
indicandomi i volumi “sono tutti documenti rilegati che riguardano Padre Pio. Nella
maggior parte sono fotocopie, gli originali sono in Vaticano. Ma sono fotocopie di
originali autentici.”

Ognuno di quei volumi conteneva documenti, ordinati cronologicamente, sulle
vicende legate alla storia del religioso. Lettere del Sant’Uffizio, denunce, memoriali,
decreti, interrogatori, verbali dei carabinieri, sentenze, trascrizioni di telefonate
eccetera.

“Abbiamo tutto” disse l’industriale. E mi spiegò che, fin dai tempi della “prima
persecuzione” di Padre Pio, alcuni figli spirituali del religioso avevano fondato un
gruppo, Amici di Padre Pio, e avevano raccolto tutto ciò che lo riguardava, per
poterlo difendere dalle calunnie che gli venivano rivolte. Il fondatore di quel gruppo
era stato Emanuele Brunatto, un convertito, che aveva un’abilità investigativa
“diabolica”.

Trascorsi in quelle stanze alcuni giorni a studiare le carte. Pagnossin, che
conosceva bene il materiale, mi guidava. Il compito che avevo concordato con
l’editore era quello di dimostrare, attraverso documenti e testimonianze di persone
qualificate, che le accuse rivolte a Padre Pio, e continuamente riprese dai giornali,
erano false.

Brunatto era morto nel 1965 e Pagnossin era diventato la guida del gruppo Amici
di Padre Pio. Aveva ereditato anche il famoso “Archivio segreto” di Brunatto e se ne
serviva per far conoscere la verità sul religioso di Pietrelcina.

Nel 1967 aveva finanziato la pubblicazione di una poderosa biografia in tre
volumi su Padre Pio, tratta da quell’archivio, scritta da due giornalisti, Francobaldo
Chiocci e Luciano Cirri, con il titolo Padre Pio. Storia d’una vittima. Sempre sulla
scorta di quei documenti, aveva fatto uscire dei libri in Francia e degli articoli anche
in America. La mia inchiesta “Gente” era la prima nel nostro Paese, molto
importante per via della popolarità del settimanale che la pubblicava, che
raggiungeva alcuni milioni di lettori e, uscendo in Italia, non poteva essere ignorata
dal clero e da quei cattolici che, per obbedienza alle disposizioni ecclesiastiche,
stavano lontani dal Padre, pur avendo per lui ammirazione.

L’effetto fu strepitoso. La gente prenotava le copie del settimanale per leggere la
“storia segreta del santo stigmatizzato”. I calunniatori del religioso divennero
velenosi. Querelarono me e il settimanale. Una delle personalità che si sentirono
offese dai miei articoli mi telefonò e mi disse: “In tribunale i miei avvocati la
schiacceranno come un verme”.

Ero spaventato. L’avvocato del giornale era il professor Pietro Nuvolone, uno dei
più noti penalisti e giuristi italiani, docente di Diritto penale all’Università degli
Studi di Milano, ma anche lui era perplesso.

Telefonai a Pagnossin, che mi disse: “Non ti preoccupare, ogni parola di quello
che hai scritto è supportata da documenti sicuri”. E qualche giorno dopo, sapendo
che ero molto in ansia, mi ritelefonò rassicurandomi: “Con il professor Nuvolone, ti
difenderà anche il mio avvocato, il professor Ettore Gallo”. Non conoscevo quel
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nome, ma, come seppi poi, il professor Gallo era un altro illustre principe del foro,
che sarebbe diventato in seguito giudice costituzionale e poi presidente della Corte
costituzionale. Anche lui ammiratore di Padre Pio. “Non ci sarà nessuna udienza”
mi disse il professor Gallo al telefono. “Se per caso il querelante si presenterà in
tribunale, verrà arrestato in aula.” Non capivo niente. Fatto sta che i querelanti
ritirarono ogni accusa e non si fecero più vivi.

Quell’inchiesta in difesa di Padre Pio ruppe il muro di diffidenza che esisteva da
anni. Altri giornali si interessarono del religioso. Ma non più dando credito ai soliti
dubbi e sospetti, conseguenza delle condanne ecclesiastiche. Seguendo la via
tracciata dai documenti che mi aveva consegnato Pagnossin, veniva raccontata la
“passione di Padre Pio, innocente condannato”.

Furono quelle testimonianze a dare una svolta alla storia del Padre. Era il 1969.
Quasi quarant’anni prima che si potessero conoscere gli incartamenti dell’Archivio
segreto del Vaticano. Pur restando documenti disprezzati, diffidati, eretici,
sospettati, ufficialmente ignorati, fecero opinione, smossero le coscienze,
incrementarono l’amore per Padre Pio, incoraggiarono tutti i suoi ammiratori.

Ebbero forse un benefico influsso anche sui confratelli del Padre. Alla fine di
quell’anno, esattamente il 4 novembre 1969, il superiore generale dei Frati
Cappuccini chiese al vescovo di Manfredonia di poter cominciare a raccogliere
materiale sulla vita del religioso in vista di una possibile apertura del processo per la
beatificazione. Si rivolse al prelato per seguire le disposizioni del diritto canonico,
che stabilisce che la prima fase di un processo di beatificazione deve svolgersi nella
diocesi dove il candidato alla santità visse e morì.

In quel periodo, la diocesi di Manfredonia era governata da un amministratore
apostolico, monsignor Antonio Cunial, veneto di Treviso, il quale, in data 23
novembre 1969, rispose che si associava con gioia alla richiesta perché aveva sempre
avuto grande ammirazione per Padre Pio, e che quindi avrebbe preparato subito
tutte le carte necessarie.

La risposta di monsignor Cunial aveva un valore importantissimo. È chiaro che il
vescovo, prima di darla, aveva interpellato il Sant’Uffizio e la Congregazione delle
Cause dei Santi. E se era stato autorizzato a una risposta positiva, significava che un
certo cambiamento a favore di Padre Pio era in corso anche in Vaticano.

I Frati Cappuccini si sentirono galvanizzati. Dopo decenni di dolore, il 1969 si
chiudeva con un raggio di sole e il 1970 si apriva all’insegna dell’entusiasmo e della
speranza.

Cominciarono a lavorare alacremente per la grande avventura di un processo di
beatificazione. Il superiore generale scelse due religiosi della provincia di Foggia,
Padre Lino Barbati e Padre Gerardo Di Flumeri, e li incaricò, con il titolo di “delegati
speciali per la causa di Padre Pio”, di organizzare uffizio e lavoro.

Padre Gerardo, che aveva allora 40 anni, si presentava particolarmente preparato
all’impresa. Dopo l’ordinazione sacerdotale, aveva studiato Teologia dogmatica
all’Università Gregoriana di Roma e Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico,
sempre di Roma. Aveva poi svolto attività di insegnante ed era stato superiore di
conventi e poi definitore provinciale.

Padre Gerardo si buttò a capofitto in quel nuovo incarico, portandovi le sue doti
di intelligenza e di cuore. Fondò una rivista mensile dal titolo “Voce di Padre Pio”. Il
primo numero uscì nel luglio del 1970. Quella pubblicazione gli consentiva di tenere
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i contatti con tutti gli ammiratori del Padre sparsi per il mondo. E fu un’iniziativa
preziosissima, attraverso la quale Padre Gerardo raccolse innumerevoli
testimonianze sulla santità del confratello. Inoltre, coi suoi articoli poteva trasmettere
informazioni e resoconti di come procedeva la causa.

Organizzò subito anche la pubblicazione dell’Epistolario di Padre Pio, che divenne
un libro di grande valore ascetico e mistico.

Intanto, il 5 giugno 1970, Paolo VI nominò arcivescovo metropolita di
Manfredonia monsignor Valentino Vailati, un lombardo che a sua volta, sia pure con
la prudenza necessaria per il rispetto dovuto al Sant’Uffizio, era un simpatizzante di
Padre Pio. Subito dopo il suo insediamento a Manfredonia, avvenuto il 22 agosto
1970, invitò il clero e i fedeli della sua diocesi a portare in curia tutti gli scritti che
potevano avere del Padre in modo da conservarli.

Il 20 febbraio 1971, Paolo VI, che aveva sempre dimostrato ammirazione per il
religioso stigmatizzato, parlando ai superiori dell’Ordine cappuccino, espresse
ancora una volta, in pubblico e con parole straordinarie, il suo pensiero sulla santità
di quel religioso: “Succederà per voi il miracolo che è successo per il Padre Pio.
Guardate che fama che ha avuto! Che clientela mondiale ha adunato intorno a sé! Ma
perché? Forse perché era un filosofo? Perché era un sapiente? Perché aveva mezzi a
sua disposizione? No, perché diceva la Messa umilmente, confessava dal mattino
alla sera, ed era, difficile a dire, rappresentante stampato delle stigmate di Nostro
Signore. Era uomo di preghiera e di sofferenza”.

Il 25 maggio 1971, il cardinale Corrado Ursi, arcivescovo di Napoli, si recò a San
Giovanni Rotondo per inaugurare la monumentale Via Crucis, realizzata dallo
scultore Francesco Messina, convertito da Padre Pio e diventato un suo fedele figlio
spirituale.

Nel maggio 1972, i Frati Cappuccini organizzarono il primo convegno di studi
sulla spiritualità del loro confratello.

Le iniziative per conoscere e celebrare Padre Pio crescevano di giorno in giorno. Il
pubblico rispondeva. I pellegrinaggi erano ripresi. Ma da Roma, silenzio.

La domanda ufficiale che aveva inviato monsignor Cunial nei primi mesi del
1970, corredata da tutti i documenti indicati dal regolamento per le cause dei santi,
non aveva mai avuto risposta.

All’inizio del 1973, e precisamente il 16 gennaio, il nuovo vescovo, monsignor
Vailati, accompagnato dal postulatore generale dei Cappuccini, Padre Bernardino da
Siena, e dai suoi due delegati per questo processo, Padre Lino Barbati e Padre
Gerardo Di Flumeri, andò di persona alla Congregazione delle Cause dei Santi a
consegnare nelle mani del cardinale prefetto, Paolo Bertoli, tutta la documentazione
prevista dalle norme canoniche. Ricevette una risposta nel luglio del 1974, cioè dopo
17 mesi. La Congregazione informava che la domanda non presentava difficoltà
insormontabili per essere accolta, ma necessitava di altra documentazione e inoltre la
Congregazione auspicava che un’eventuale apertura del processo non avvenisse
prima di dieci anni dalla morte di Padre Pio.

Tutte le speranze maturate si congelarono. Era il Sant’Uffizio che negava
l’autorizzazione necessaria a procedere. Autorizzazione che allora era obbligatoria.

La Congregazione delle Cause dei Santi continuò a inviare la richiesta, ma le
risposte erano sempre negative. Il supremo tribunale ecclesiastico, che aveva
condannato ripetutamente Padre Pio, non era disposto a riconoscere di aver
sbagliato.
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Il tempo scorreva. Passarono gli anni, dal 1975 al 1978, e non accadde niente. Ma,
alla fine del 1978, “arrivò da molto lontano” un grande profeta, un potente
messaggero di Dio, Karol Wojtyła, e tornarono le speranze. Quel messaggero, che sul
trono di Pietro aveva assunto il nome di Giovanni Paolo II, era un grande amico di
Padre Pio.
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3
E venne un uomo da molto lontano...

Esiste un filo misterioso che lega Padre Pio e papa Giovanni Paolo II. Due grandi
santi del XX secolo, due mistici, due personaggi che hanno profondamente segnato
la storia del loro tempo e della Chiesa.

Se non ci fosse stato papa Wojtyła, forse Padre Pio non sarebbe mai stato
proclamato santo. Fu Giovanni Paolo II a liberare il frate con le stigmate dalla
trappola infernale che lo teneva prigioniero di calunnie, condanne, sospetti,
insinuazioni e cavilli giuridici, che avevano avvelenato l’intera sua esistenza.

La sera del 16 ottobre 1978 ero in redazione al giornale e, insieme con i miei
colleghi giornalisti, ci trovavamo davanti al televisore.

Da due giorni in Vaticano era in corso il conclave per eleggere il nuovo papa. Alle
18.18, dal fumaiolo della Cappella Sistina si era già sprigionata la caratteristica
fumata bianca: l’elezione era avvenuta.

C’era vivissima attesa. Come noi, milioni di persone in Italia e nel mondo erano
davanti alla TV. Anche perché era ancora forte l’emozione per l’improvvisa
scomparsa del precedente papa, Albino Luciani, morto all’improvviso dopo essere
stato sul trono di Pietro soltanto 33 giorni.

Si discuteva. Si facevano i nomi dei cardinali che potevano essere stati scelti. Alle
18.43 le telecamere inquadrarono la loggia centrale di San Pietro, dove si era
presentato il gruppo degli ecclesiastici che, secondo la tradizione, venivano a rivelare
il nome dell’eletto. Il cardinale protodiacono annunciò “Habemus Papam” e
pronunciò un nome che nessuno di noi conosceva: Karol Wojtyła, un cardinale
polacco. Che non faceva parte del gruppetto dei papabili di cui avevamo pubblicato
le biografie.

Il nuovo papa aveva scelto di chiamarsi Giovanni Paolo II. La folla radunata in
piazza San Pietro mormorava sconcertata. E anche noi giornalisti eravamo perplessi.

Un’ora dopo la fumata bianca, le finestre della loggia si riaprirono e finalmente
comparve il neoeletto. Secondo il cerimoniale doveva dare soltanto la tradizionale
benedizione Urbi et Orbi, cioè “alla città e al mondo”, invece, con piglio deciso, si
impossessò del microfono e cominciò a parlare.

“Sia lodato Gesù Cristo.” La voce era ferma, armoniosa. Una voce che pareva
quella di un manager, di un capo di Stato, di una persona abituata a parlare alle
folle.

“Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti addolorati dopo la morte del nostro
amatissimo papa Giovanni Paolo I. Ed ecco che gli eminentissimi cardinali hanno
chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato da un Paese lontano...
lontano, ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione
cristiana.”

Quell’uomo emanava un fascino misterioso. Aitante, atletico, dal viso asciutto e
abbronzato, dava l’impressione di un pontefice completamente diverso da quelli
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della tradizione. Con poche battute aveva conquistato la folla, e dalla piazza salivano
applausi sempre più calorosi.

“Parti subito per Roma” mi disse il direttore del giornale. “Raccogli tutte le
informazioni possibili, prepara un articolo biografico molto dettagliato: quest’uomo
è una bomba.”

Alle nove del mattino del giorno dopo ero già in piazza San Pietro. Rimasi a Roma
quattro giorni, scarpinando per la città. Non era facile trovare persone con
informazioni sicure sul nuovo papa. Avvicinai tutti i polacchi che riuscii a contattare.

Incontrai vari sacerdoti polacchi e diversi giornalisti polacchi cattolici che
conoscevano bene Wojtyła. Parlavano di lui con grande entusiasmo. Mi resi conto
che, in patria, era un eroe nazionale. Raccontavano che i dirigenti politici comunisti
avevano paura di lui. Anche quelli del Cremlino. Avevano tentato di tutto per
ostacolarlo, ma inutilmente.

Mi dissero che, da giovane, Karol Wojtyła era stato attore, poeta, regista,
drammaturgo. Ma non in forma dilettantistica, per passatempo, per gioco. Era un
vero professionista. Gli intellettuali del Paese guardavano a lui come al futuro
grande cantore della loro storia. Durante l’invasione nazista era sfuggito alla
deportazione nei campi di sterminio per miracolo. Aveva fatto l’operaio ed era stato
anche, segretamente, un partigiano.

Fu in quegli anni di dolore, di distruzione, di morte, che decise di dedicare la
propria vita a Dio, diventando sacerdote.

Ero rimasto molto colpito dai racconti dell’attività artistica di Wojtyła. Dai dettagli
che mi erano stati riferiti, si capiva che, nonostante fosse giovanissimo, era stato
veramente un protagonista della vita artistica polacca di quegli anni. E anche dopo,
da sacerdote, da vescovo e da cardinale, aveva continuato a scrivere e pubblicare
poesie.

Il nuovo pontefice era quindi un “papa poeta”. Una novità assoluta. Mi misi a
cercare le sue poesie. Ebbi un grande aiuto dalla dottoressa Wanda Gawronska,
sorella del giornalista Jas Gawronski, che era allora inviato speciale della RAI in
Polonia. La dottoressa Wanda dirigeva il Centro studi polacchi di Roma. Mi
accompagnò nella biblioteca e mi mise a disposizione la raccolta della rivista mensile
letteraria polacca “Znak” e del settimanale cattolico socioculturale “Tygodnik
Powszechny”, ai quali Wojtyła collaborava. Trovai le sue poesie e anche parte dei
testi dei drammi Fratello del nostro Dio e raggi di paternità e La bottega dell’orefice,
meditazione poetica sul mistero del matrimonio. Uscii da quella biblioteca con un
fascio di fotocopie, e pochi giorni dopo pubblicai le poesie del nuovo papa.

Ma ciò che mi colpì in modo particolare in quei giorni di ricerche affannose fu la
storia che legava Wojtyła a Padre Pio. Una storia nata nel 1948.

Karol Wojtyła, sacerdote da due anni, era a Roma per laurearsi. Studiava
all’Angelicum. Era affascinato dalla teologia mistica e dalle opere di san Giovanni
della Croce, monaco spagnolo del XVI secolo, amico di santa Teresa d’Ávila, mistico
e uno dei maggiori poeti iberici del suo tempo. Wojtyła aveva scelto come argomento
per la sua tesi di laurea La dottrina della fede in S. Giovanni della Croce.

Qualcuno gli parlò di Padre Pio, il frate con le stigmate. Wojtyła volle conoscerlo e
si recò a San Giovanni Rotondo durante le vacanze di Pasqua di quell’anno. Rimase
nel suo convento una settimana, dal 29 marzo al 6 aprile. In quei giorni nacque una
bellissima e misteriosa amicizia spirituale tra lo stigmatizzato e il futuro papa.
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Non ci sono documenti che illustrino i colloqui dei loro incontri. Wojtyła non ne
parlava. Una volta disse che era andato a confessarsi da Padre Pio.

Alla sua elezione a pontefice erano corse voci che Padre Pio, durante il loro
incontro del 1948, gli avesse predetto che un giorno sarebbe diventato papa e che
sulla sua veste bianca vedeva macchie di sangue. La profezia venne smentita
dall’ufficio stampa del Vaticano. Più tardi, nel 1981, dopo il famoso attentato in
piazza San Pietro del 13 maggio, la profezia tornò a circolare sui giornali, e venne
nuovamente smentita.

Però, anche se non ci furono previsioni di tipo profetico da parte di Padre Pio, in
quell’incontro accadde di certo qualcosa di straordinario. Lo dimostra
l’atteggiamento che Wojtyła tenne sempre in seguito.

Egli conosceva bene la storia di Padre Pio, le polemiche che infuriavano intorno
alla sua persona, le condanne del Sant’Uffizio, ma per lui non avevano alcuna
importanza. Sapeva che il Sant’Uffizio aveva proibito a tutti, in particolare ai
sacerdoti, e in forma grave, di avere relazioni con quel religioso, anche solo
epistolari, ma non ne tenne mai conto.

Wojtyła era un giovane sacerdote, già incamminato sulla via della perfezione
spirituale. Mai avrebbe disobbedito a una disposizione ecclesiastica se non ne avesse
avuto ragioni assolute. E quelle ragioni, forse, vanno ricercate in ciò che accadde in
quell’incontro e che non conosciamo.

Come ho detto, sui contenuti di quell’incontro non esistono documenti scritti. Solo
accenni, indicazioni vaghe. Qualche anno fa, Stefano Campanella, un giornalista che
da anni si interessa di Padre Pio, ed è direttore dell’emittente Teleradio Padre Pio, ha
scritto un libro nel quale si trovano pagine illuminanti anche su questo incontro. Egli
riporta un documento importantissimo, inedito, firmato da papa Giovanni Paolo II, e
che Campanella stesso aveva sollecitato attraverso personalità vicine al pontefice.

In quel documento, Wojtyła afferma testualmente:

Questo primo incontro con lui, vivente e ancora stigmatizzato, a San Giovanni
Rotondo, lo considero come il più importante e ringrazio, in modo particolare, la
Provvidenza per esso.

Parole incisive. Nei suoi scritti, Wojtyła è sempre stato essenziale. Egli dice che
quell’incontro fu “il più importante” e significa che segnò la sua esistenza in modo
profondo.

Il cardinale Andrzej Deskur, che fu suo intimo amico, oltre che compagno di
studi, ha raccontato in un’intervista che, un giorno, Wojtyła, riferendosi a
quell’incontro gli disse: “Con Padre Pio abbiamo parlato solo delle stigmate. L’unica
richiesta che ho fatto: quale stigmata gli faceva più male. Ero convinto fosse quella
del cuore. Padre Pio mi ha sorpreso dicendo: ‘No, più male mi fa quella della spalla,
di cui nessuno sa e che non è neppure curata’. È quella che faceva più male”.

Di quella ferita non si era mai parlato nelle biografie di Padre Pio. Nemmeno i
medici inviati dalle autorità ecclesiastiche per fare “visite ufficiali” l’avevano
segnalata nei loro resoconti. Potrebbe essere che si manifestò in tempi successivi.
Comunque, esisteva.

Me ne parlò Fra Modestino, il fraticello laico, compaesano di Padre Pio, che dopo
la morte dello stigmatizzato era diventato una specie di suo portavoce, e del quale è
pure in corso il processo di beatificazione. Nel 2003, durante un’intervista, mi
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raccontò che dopo la morte del confratello stigmatizzato i superiori lo avevano
incaricato di catalogare tutti gli oggetti, indumenti compresi, con cui era entrato in
contatto. Erano delle reliquie.

“Un giorno, mentre riponevo delicatamente alcune maglie di lana usate da Padre
Pio,” mi raccontò Fra Modestino “osservai come, all’altezza della clavicola destra,
tutte avevano una traccia indelebile di sangue. Mi venne allora alla mente che, una
sera del 1947, Padre Pio mi confidò che uno dei dolori più forti lo provava quando si
cambiava la maglia. Avevo pensato che fosse causato dalla piaga che aveva sul
costato. Ma quel giorno dovetti cambiare opinione. Quella traccia di sangue
all’altezza della clavicola destra rimasta sulle maglie di lana di Padre Pio era il segno
di un’ecchimosi circolare di circa dieci centimetri di diametro. Ricordava la piaga
provocata sulla spalla di Gesù dal legno della croce. Una piaga che si vede
distintamente anche nella Sindone. E Padre Pio ‘riviveva’ sul suo corpo, in modo
mistico e fisico, anche quel tormento.”

Padre Pio non aveva mai parlato con nessuno di quella piaga e non ne parlò mai
neppure in seguito. Ne rivelò la presenza solo al giovane Wojtyła nel 1948,
dicendogli che era “la piaga più dolorosa”. Forse voleva richiamare l’attenzione del
giovane sacerdote sul dolore terribile che deve aver provato Gesù portando la croce
verso il Calvario. La pelle della sua schiena e delle spalle era “tritata” dalla
flagellazione, e il dolore provocato dal legno della croce era così acuto da farlo
continuamente cadere lungo la via. Per questo i soldati romani chiamarono un
passante ad aiutarlo. E forse Padre Pio, rivelando a Wojtyła quel dettaglio
sconosciuto della sua Passione, ha voluto suggerire al giovane che, un giorno, anche
lui avrebbe dovuto portare una croce pesante sul suo corpo debilitato da un
attentato.

Tornato in Polonia, Wojtyła non dimenticò mai quell’incontro. Nel 1962, quando era
già vescovo, andò a Roma per partecipare al Concilio Vaticano II. Fu raggiunto da
una dolorosa notizia: una sua collaboratrice, la dottoressa Wanda Poltawska, medico
psichiatra, quarantenne, madre di quattro figlie, era all’ospedale colpita da un
tumore. I medici non davano speranze, ma avevano deciso di tentare egualmente un
intervento chirurgico.

Quella lettera procurò molto dolore al vescovo Wojtyła. Con la dottoressa
Poltawska stava svolgendo un apostolato straordinario a favore della famiglia,
soprattutto tra i giovani. Doveva aiutarla e ricorse alla preghiera, all’aiuto del
soprannaturale, e il suo pensiero andò dritto a Padre Pio.

Il religioso era al centro del ciclone di quella che fu definita la “seconda
persecuzione”. C’era stata, come vedremo, un’ennesima visita apostolica e nuove
condanne e restrizioni disciplinari al suo ministero. Nessun ecclesiastico avrebbe
avuto il coraggio di “sfidare”, in quel momento, le disposizioni del Sant’Uffizio,
rivolgendosi al religioso stigmatizzato, sotto processo ecclesiastico. Ma Wojtyła
aveva la certezza che quell’uomo era un grande santo e si rivolse a lui chiedendo un
miracolo.

Gli scrisse una breve lettera che porta la data 17 novembre 1962. La scrisse a
mano, in latino, da Roma, su carta intestata della sua diocesi di Cracovia:

Venerabile padre, ti chiedo di pregare per una certa madre di quattro ragazze, che
vive a Cracovia in Polonia (durante l’ultima guerra fu per cinque anni nei campi
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di concentramento in Germania) e ora si trova in gravissimo pericolo di salute,
anzi di vita a causa di un cancro. Prega affinché Dio, con l’intervento della
Beatissima Vergine, mostri misericordia a lei e alla sua famiglia.

Voleva far arrivare la lettera con urgenza a San Giovanni Rotondo. Si rivolse ad
Andrzej Deskur che da tempo risiedeva a Roma. Questi conosceva Angelo Battisti,
un signore che lavorava in Segreteria di Stato ed era anche l’amministratore della
Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da Padre Pio. Lo chiamò e gli
diede l’incarico di consegnare quella lettera.

Battisti mi raccontò che partì immediatamente e arrivò a San Giovanni Rotondo a
sera inoltrata. Raggiunse Padre Pio che era nella sua cella e lo trovò immerso, come
sempre, nella preghiera. “Ho una lettera urgente per lei dal Vaticano” gli disse.

Padre Pio, senza scomporsi, gli rispose: “Apri e leggi”.
Battisti eseguì. Al termine ci fu un lungo silenzio e poi il Padre disse: “A questo

non si può dire di no”.
“Rimasi sbalordito” mi raccontò Battisti. “La frase ‘A questo non si può dire di no’

significava che lo scrivente era un personaggio importantissimo. Nella lettera,
chiedeva un miracolo. Padre Pio non rispondeva che avrebbe pregato, che avrebbe
cercato di strappare a Dio un prodigio; diceva che a quella persona ‘non si poteva
dire di no’, non si poteva negare il miracolo.

“Feci il viaggio di ritorno chiedendomi chi poteva essere il vescovo polacco che
aveva scritto quella lettera. Non avevo mai sentito il suo nome. L’indomani, in
ufficio, chiesi informazioni a vari colleghi della Segreteria di Stato: nessuno lo
conosceva.”

Dodici giorni dopo, Battisti ricevette ancora l’incarico di portare una seconda
lettera a Padre Pio. Qui, il vescovo Wojtyła ringraziava il Padre perché

la donna abitante a Cracovia in Polonia, madre di quattro ragazze, il giorno 21
novembre, prima dell’operazione chirurgica, è guarita all’improvviso. Rendiamo
grazie a Dio, e anche a te Padre venerabile porgo i più grandi ringraziamenti a
nome della stessa donna, di suo marito e di tutta la sua famiglia.

Era accaduto l’impossibile: uno strepitoso miracolo che confermava quanto
grande fosse la santità di quel religioso.

Sembra che Wojtyła, in quegli anni, abbia scritto altre lettere a Padre Pio, per
raccomandargli casi particolarmente gravi. Lo si deduce da una terza lettera che
Stefano Campanella, nel corso delle sue ricerche, ha trovato. Porta la data del 14
dicembre 1963, ed è stata scritta anche questa da Roma.

Molto reverendo padre
la santità vostra si ricorderà certamente che già alcune volte nel passato mi

sono permesso di raccomandare alle sue preghiere casi particolarmente
drammatici e degni di attenzione.

Vorrei pertanto ringraziarla vivamente anche a nome degli interessati per le sue
preghiere in favore di una signora, medico cattolico, ammalata di cancro, o del
figlio di un avvocato di Cracovia, gravemente ammalato dalla nascita. Ambedue
le persone stanno, grazie a Dio, bene.
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Mi permetta inoltre, padre molto Reverendo, di affidare alle sue orazioni una
signora paralizzata di questa arcidiocesi. Nello stesso tempo mi permetto di
raccomandarle le ingenti difficoltà pastorali che la mia povera opera incontra nella
presente situazione.

Colgo l’occasione per rinnovarle i sensi del mio religioso ossequio con il quale
amo confermarmi della paternità vostra.

Wojtyła dice che “già alcune volte nel passato” è ricorso a Padre Pio. Accenna alla
signora Poltawska, ma anche al figlio di un avvocato, e dalle sue parole si capisce
che anche questo è stato miracolato. Poi raccomanda una signora paralizzata, e
chiede preghiere anche per se stesso.

Karol Wojtyła era certo che Padre Pio fosse un santo. Per questo, anche dopo la
morte del religioso, continuò a interessarsi affinché la sua santità fosse riconosciuta.

Nel 1972, Wojtyła, che intanto era diventato cardinale, fu la prima delle massime
autorità ecclesiastiche a inviare a papa Paolo VI una petizione chiedendo che si
iniziasse il processo di beatificazione per il religioso stigmatizzato di San Giovanni
Rotondo. Lo fece dal santuario di Częstochowa, il più importante centro di culto
mariano della Polonia. Si trovava là, per un ritiro spirituale, con il primate della
Chiesa polacca, il cardinale Stefan Wyszyński, e tutti i vescovi della nazione. Propose
di inviare una petizione al papa. Fu lui a redigere il testo nel quale, tra l’altro, si
legge:

Considerando la fama di santità che anche in Polonia esiste e continua e che si
manifesta specialmente nelle preghiere che i fedeli rivolgono a Dio per ottenere le
grazie più diverse, per intercessione di Padre Pio, abbiamo ritenuto opportuno
pregare la Santità Vostra, perché si degni di introdurre la Causa di Beatificazione
e Canonizzazione di questo Servo di Dio, per la maggior gloria di Dio e per
l’utilità della Santa Chiesa.

La prima firma che seguiva il testo era naturalmente quella del cardinale
Wyszyński, arcivescovo metropolita di Varsavia e primate di Polonia. Poi quella del
cardinale Wojtyła, metropolita di Cracovia, e quelle di 43 vescovi polacchi.

Due anni dopo, nel 1974, il cardinale Wojtyła tornò a compiere un altro
importante gesto pubblico di stima e venerazione per Padre Pio. L’apertura del
processo non era ancora iniziata. Anzi, c’erano tante difficoltà e lui voleva
sollecitarla.

Sapeva che i Frati Cappuccini avevano già cominciato a lavorare per quel
traguardo, ma senza l’autorizzazione del Vaticano. La Congregazione delle Cause
dei Santi era disponibile e favorevole. Ma le norme allora vigenti richiedevano
tassativamente il nulla osta del Sant’Uffizio. Nel corso della vita di Padre Pio, quel
dicastero aveva emesso varie condanne nei confronti del religioso e non era disposto
ora ad ammettere di aver sbagliato. A tutte le richieste per ottenere quel nulla osta
dava risposte negative. E la pratica era ferma.

Nel tentativo di smuoverla, Karol Wojtyła decise di andare in pellegrinaggio a San
Giovanni Rotondo. Era una provocazione, perché i pellegrinaggi da Padre Pio erano
stati proibiti dal Sant’Uffizio, soprattutto per il clero.

Approfittò del fatto che il 2 novembre 1974 ricorreva il ventottesimo anniversario
della sua ordinazione sacerdotale e decise di trascorrere quella giornata a San
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Giovanni Rotondo.
Arrivò al convento la sera del 1° novembre, accompagnato dal suo amico vescovo

Deskur e da altri sei sacerdoti polacchi. La mattina seguente officiò due Messe: una
nella cripta, davanti alla tomba di Padre Pio, l’altra nel santuario Santa Maria delle
Grazie. Il giorno dopo celebrò nuovamente l’Eucaristia nella chiesa antica e visitò i
luoghi dove era vissuto il Padre.

La foto che ritraeva il cardinale Wojtyła, inginocchiato, in preghiera, davanti alla
cancellata della tomba di Padre Pio venne pubblicata da molti giornali in giro per il
mondo, ma neanche quel gesto riuscì a smuovere il Sant’Uffizio.

Intanto, il vescovo di Manfredonia, monsignor Vailati, e i frati incaricati di
preparare la causa di beatificazione continuavano a inviare in Vaticano nuovi
documenti, nuove petizioni, nuove testimonianze sulla santità dello stigmatizzato,
ma inutilmente. L’ultima risposta del Sant’Uffizio, quella del 1976, era un verdetto
negativo: “Pro nunc obstare”.

L’elezione di Karol Wojtyła a papa, nell’ottobre del 1978, riaccese le speranze. Tutti
gli amici di Padre Pio esultarono di gioia. Padre Bernardino da Siena, che era il
postulatore generale delle cause di beatificazione dei Frati Cappuccini, decise di
ricorrere direttamente a lui. Tutte le strade possibili per avere il nulla osta dal
Sant’Uffizio per iniziare la causa erano state tentate, e tutte erano fallite. In data 23
aprile 1979, inviò una lettera accorata a Giovanni Paolo II chiedendo che si iniziasse
la prima fase del processo, quella “cognizionale”, sulla vita e le virtù di Padre Pio.

Soprattutto per evitare che muoiano i testimoni e perdere così informazioni
importanti, e per restituire onorabilità alla personalità del Servo di Dio,
praticamente infangata e distrutta dai numerosi interventi del S. Uffizio e dalle
reticenze dell’odierna Congregazione per la Dottrina della Fede.

Scrisse proprio così, accusando apertamente il supremo tribunale per la difesa
della fede.

Wojtyła era abituato alle decisioni rapide. In Polonia, quel suo modo di agire
aveva spaventato anche i dirigenti del Partito comunista russo, ma in Vaticano si
sentiva “prigioniero”. Dovettero passare cinque anni dalla sua elezione per arrivare
all’apertura della “prima fase” del processo di beatificazione di Padre Pio, quella
diocesana. Finalmente, il 20 marzo 1983 con una cerimonia solenne in Santa Maria
delle Grazie, il cammino giuridico verso il riconoscimento della santità di quel
religioso martoriato ebbe inizio.

Ma gli ostacoli non terminarono affatto. Continuarono a sorgere cavilli giuridici,
di procedura, richieste di nuovi documenti, incomprensioni che rallentavano il
lavoro e contro i quali poco poteva fare anche il papa. Lo documenta ampiamente, in
un suo “contributo” dal titolo Giovanni Paolo II e Padre Pio, Stefano Campanella che,
nella sua posizione di direttore dell’emittente Teleradio Padre Pio e in quella di
“Portavoce dei Frati Cappuccini”, ha avuto la possibilità di consultare importanti
memorie dattiloscritte, come per esempio Storia dell’iter della causa di canonizzazione
del servo di Dio Padre Pio da Pietrelcina, scritta da Padre Bernardino da Siena, che era
allora il postulatore della causa.

Campanella spiega che l’allora vescovo di Manfredonia, monsignor Vailati, per
alcuni anni non poté prendere visione di documenti in possesso del Sant’Uffizio e
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quindi portare avanti il suo lavoro. Per avere risposte a richieste espresse per iscritto
dovette attendere anche sedici-diciotto mesi.

Nel 1984 stavo finendo un mio libro su Padre Pio dove raccontavo anche la
miracolosa guarigione della dottoressa Poltawska e desideravo inserirvi le due
lettere che Karol Wojtyła aveva scritto al Padre chiedendo preghiere. Sapevo della
loro esistenza, e che non erano però mai state pubblicate. Mi rivolsi a Padre Gerardo
Di Flumeri, ma non ottenni niente. Chiesi ad Angelo Battisti, ma anche lui mi disse
che non poteva darmi niente.

Passarono dei mesi. Una sera Battisti mi telefonò. Aveva una voce addolorata e
stentata. Faticavo a capire. Mi disse che era in ospedale, molto malato, ma che
sarebbe tornato a casa il giorno successivo. Mi disse che desiderava vedermi perché
aveva qualcosa di importante da darmi. Lo raggiunsi alcuni giorni dopo nella sua
casa romana. Aveva preparato una cartella, voluminosa, infilata in una grande busta
su cui aveva scritto il mio indirizzo e la dicitura “riservata”.

“È per lei” mi disse Battisti consegnandomela. Cominciai ad aprirla. Lui provò a
fermarmi: “No, lo faccia a casa sua”. Ma io ero molto curioso. Continuai a scartare.
Volevo conoscerne il contenuto. Dentro la cartella trovai diversi documenti, in
fotocopia, riguardanti la Casa Sollievo della Sofferenza; una ventina di fogli, vergati
con scrittura minuta e fitta dallo stesso Battisti, e, ancora in fotocopia, le due lettere
che Karol Wojtyła aveva scritto a Padre Pio nel 1962.

Chiesi a Battisti come mai mi desse quel materiale e, soprattutto, quelle lettere che
sei mesi prima mi aveva negato. Mi disse che Padre Pio, quando gliele aveva
consegnate, aveva detto: “Conservale perché un giorno saranno utili”. “Penso”
aggiunse Battisti “che lei possa farle conoscere a un grande pubblico, e che possano
diventare un documento prezioso per la causa di beatificazione. Sei mesi fa non
potevo dargliele; ora ho avuto l’autorizzazione.”

Non indagai oltre. Ero felice di avere quel materiale. Pensai, in seguito, che, forse,
i responsabili della causa di beatificazione avevano deciso di consegnarmi le lettere
dopo aver saputo che il mio libro veniva pubblicato dalla più importante casa
editrice italiana, la Mondadori. In questo modo, le lettere, e ciò che testimoniavano,
avrebbero avuto una visibilità vastissima, richiamando l’attenzione su Padre Pio e la
sua santità.

Il libro uscì qualche mese dopo con il titolo Padre Pio. L’uomo della speranza. Nella
cartella di presentazione, l’ufficio stampa utilizzò naturalmente le due lettere di
Wojtyła e la frase pronunciata da Padre Pio: “A questo non si può dire di no”.
Dettagli che furono ripresi dai giornali di mezzo mondo.

Con quelle due lettere, Giovanni Paolo II divenne un eccezionale testimone nel
processo per la santità del frate con le stigmate, ma neppure tutto questo servì a
rimuovere gli ostacoli che continuavano a sorgere e a frenare il percorso di
canonizzazione.

A dare il colpo di grazia definitivo a quei tentennamenti e perdite di tempo pensò
il papa stesso, con un’iniziativa che equivaleva a un’autentica cerimonia di
beatificazione.

Nel maggio 1987 ricorreva il centenario della nascita di Padre Pio e papa Wojtyła
volle recarsi a San Giovanni Rotondo. Fece organizzare una sua visita apostolica di
tre giorni, dal 23 al 25 maggio, alle varie diocesi di Puglia, inserendo nel programma
anche una tappa al convento dove era sepolto Padre Pio. Il primo giorno, il 23
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maggio, lo dedicò interamente a San Giovanni Rotondo. Dopo aver celebrato la
Messa nello stadio, si recò al santuario di Santa Maria delle Grazie, la chiesa di Padre
Pio, dove incontrò i religiosi e le religiose francescane, e una grande folla. Nel
discorso che tenne disse tra l’altro: “Grande è la mia gioia per questo incontro, e ciò
per vari motivi. Come sapete, questi luoghi sono legati a ricordi personali, cioè alle
visite da me fatte a Padre Pio sia durante la sua vita terrena, sia, spiritualmente,
dopo la morte, presso la sua tomba”.

Nel suo lungo discorso, il papa continuò a fare richiami al Padre, con parole di
affetto e di ammirazione. “Questo luogo sacro ha conosciuto, in epoca recente, un
grande irradiamento spirituale grazie all’opera di Padre Pio... Sappiamo bene quel
che ha fatto Padre Pio: quanto vivo fosse il suo senso di giustizia e di misericordia, la
sua compassione verso i sofferenti, e quanto fattivamente si impegnasse per loro, con
l’aiuto di validi e generosi collaboratori.”

E concluse affermando: “Voglio ringraziare con voi il Signore per averci donato il
caro padre, per averlo donato, in questo secolo così tormentato, a questa nostra
generazione. Nel suo amore a Dio e ai fratelli, egli è un segno di grande speranza e
tutti invita, soprattutto noi sacerdoti, a non lasciarlo solo in questa missione di
carità”.

Si recò poi a visitare l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove tenne un altro
discorso, mettendo l’accento sull’aspetto essenziale del grande disegno di Padre Pio
“di unire la scienza a servizio degli ammalati insieme con la fede e la preghiera” in
modo che “la degenza in questa Casa deve poter costituire sì una cura del corpo, ma
anche una vera e propria educazione all’amore inteso come accettazione cristiana del
dolore”.

Ha anche ricordato ciò che il malato rappresentava per il Padre: “In ogni
ammalato – diceva Padre Pio – vi è Gesù che soffre. In ogni povero vi è Gesù che
langue. In ogni ammalato povero vi è due volte Gesù che soffre e che langue”.

Prima di lasciare il convento, Giovanni Paolo II volle scendere nella cripta e, sotto
i riflettori delle telecamere e dei fotografi, si inginocchiò davanti alla tomba di Padre
Pio, poggiando la sua mano sul grande blocco di granito, e rimanendo per alcuni
minuti assorto in preghiera.

Era la prima volta che un papa si inginocchiava dinanzi al sepolcro di una
persona che non era stata proclamata santa. Padre Pio, allora, giuridicamente non
era neppure beato, neppure venerabile.

La foto di Giovanni Paolo II inginocchiato accanto alla tomba di Padre Pio fece il
giro del mondo. Lui era già popolarissimo, e quell’immagine richiamò l’attenzione
della stampa internazionale anche sulla figura di Padre Pio, indicato come il “santo”
di papa Wojtyła.

Da quel giorno, aumentarono in modo incredibile i pellegrini alla tomba del “frate
con le stigmate”. E sparirono, come per incanto, tutte le difficoltà burocratiche che ne
ostacolavano la causa di beatificazione.

La fase del processo “conoscitivo” si concluse il 21 gennaio 1990, e il 12 febbraio
iniziava a Roma il “processo vero e proprio”. Il 2 maggio 1999, il Padre venne
beatificato; tre anni dopo, il 16 giugno 2002, proclamato santo per la Chiesa
universale.
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4
Non solo un santo

“Sono un mistero di fronte a me stesso.” È una frase che Padre Pio ripeteva con
frequenza ai suoi “figli spirituali”. Erano così numerosi i fenomeni inspiegabili che si
mescolavano con il suo vivere quotidiano, e che accadevano quasi di continuo, che
lui stesso se ne stupiva.

Meravigliava in lui la presenza delle stigmate: piaghe vive e sanguinanti che,
secondo la scienza medica, dovevano cicatrizzare oppure trasformarsi in cancrena,
ma che per cinquant’anni non hanno seguito quelle leggi fisiche. Sbalordiva il fatto
che da quelle piaghe si sprigionasse un profumo intenso, riscontrato anche dai
medici che sottoposero il Padre a visite accurate. E che tale profumo venisse sentito
all’improvviso, anche solo pensando a Padre Pio, e nei luoghi più lontani.

Quando il Padre guardava una persona, poteva conoscerne il passato e il futuro.
Spesso, si assopiva, diventava come assente, e in realtà, in quel momento, era in
bilocazione in luoghi lontani chilometri.

Questo delle bilocazioni è un fenomeno tra i più sconcertanti e impressionanti.
Con il termine si intende che una persona si trova in un preciso spazio e che
contemporaneamente altri la vedono in luoghi lontani anche migliaia di chilometri.
È un fenomeno conosciuto in tutte le filosofie e religioni. Si narrano fatti del genere
nei libri vedici, buddisti, ebraici, induisti. Ma è presente soprattutto nelle biografie
dei santi cristiani. La scienza lo ritiene impossibile e afferma che nessuno degli
episodi narrati presenta le caratteristiche della verità.

In Padre Pio le bilocazioni erano continue. Angelo Battisti, negli appunti
manoscritti che mi ha lasciato, afferma di aver affrontato questo argomento
direttamente con il Padre. In una delle sue pagine leggo:

Una sera lasciandolo, il Padre mi disse: “Cerca di riposarti che sei stanco”. E io di
rimando gli dissi, perché si evidenziava in lui una sofferenza maggiore del solito:
“Si riposi lei, Padre, perché noi abbiamo bisogno di lei”. E ancora lui: “Per me
comincia un’altra giornata. Già è tanto se riesco a riposare sei-sette ore all’anno”.
Rimasi atterrito e replicai: “Vorrà dire sei-sette ore per notte”. E lui: “Ti dico
all’anno, non per notte”.

Le bilocazioni di Padre Pio, ricordate nelle biografie e nei racconti dei testimoni,
sono innumerevoli. Una delle più sconcertanti riguarda il cardinale ungherese József
Mindszenty, primate d’Ungheria.

Nel 1948, Mindszenty venne condannato all’ergastolo dal regime comunista del
suo Paese e rimase nelle carceri di Budapest fino al 1956.

Correva voce che, in quegli anni, Padre Pio fosse andato varie volte, in
bilocazione, nelle carceri per incontrare e confortare il cardinale. Non solo. Poiché il
cardinale desiderava tanto poter celebrare la Messa, Padre Pio, sempre in
bilocazione, gli aveva portato il necessario per la celebrazione e lo aveva assistito

35



durante il rito. Vari carcerati, compagni di pena del cardinale, testimoniarono di aver
visto un frate cappuccino entrare varie volte nel reparto dove si trovava prigioniero
il cardinale.

Dopo la sua liberazione, il segretario del cardinale riferì quei racconti ad Angelo
Battisti e gli chiese di sondare presso Padre Pio se le voci avessero un fondamento.
Battisti lo fece e nei suoi appunti scritti mi ha riferito che il Padre aveva confermato
in pieno:

Padre Pio confermò la visita al cardinale Mindszenty nel carcere. Io,
ingenuamente, gli chiesi se lo aveva conosciuto e se gli aveva parlato. E lui mi
disse: “Ci siamo visti, ci siamo parlati e vuoi che non ci siamo conosciuti? Il
diavolo è brutto, ma i suoi persecutori, con le loro orribili torture, lo avevano
ridotto più brutto del diavolo”.

Sempre in quegli anni, a San Giovanni Rotondo era arrivata una lettera indirizzata
al Padre e scritta da alcune suore cecoslovacche, che, clandestinamente, vivevano
nascoste su una montagna. Le suore ringraziavano Padre Pio perché era stato da loro
a celebrare la Messa. Ma, come è noto e accertato, il Padre non si è mai allontanato
da San Giovanni Rotondo. E di questi viaggi misteriosi, per portare l’Eucaristia ai
martiri del comunismo ateo nei Paesi dell’Est, sembra che, in quegli anni, ne abbia
fatti parecchi.

Le biografie di Padre Pio sono piene di fatti, di episodi che riguardano i fenomeni
misteriosi più incredibili. Si potrebbe dire che non ci fu un attimo della sua esistenza
che fosse “normale”. Tutto quello che gli accadeva era fuori di ogni immaginazione.

Ma non sta in questo la sua santità. Per la Chiesa, la santità di una persona
consiste nel “praticare in modo eroico le virtù teologali della fede, della speranza e
della carità, sia verso Dio sia verso il prossimo”. Nel documento del processo di
beatificazione di Padre Pio non si trovano accenni a nessuno dei fatti clamorosi della
fenomenologia misteriosa che ha caratterizzato la sua esistenza. Quella
fenomenologia, però, dimostra che Padre Pio in vita, non fu solo un grande santo,
ma anche un personaggio carismatico da studiare. La sua vera e completa identità
resta ancora sconosciuta.

Un teologo siciliano, monsignor Letterio Ruggeri, in un suo libro dal titolo L’albero
della vita e la dimensione originaria dell’uomo, ha esposto affascinanti tesi teologiche che
aiutano a riflettere su queste tematiche. Secondo lui, la fenomenologia misteriosa che
spesso si manifesta in certe persone definite “sensitivi” sarebbe un retaggio delle
facoltà che Adamo aveva nel paradiso terrestre. La teologia definisce quelle doti con
il termine di “preternaturali”. E monsignor Ruggeri, nel suo libro, spiega che, dopo
la rottura tra Dio e l’uomo, a causa del peccato originale, Adamo perse l’uso di
quelle doti, ma non la “natura” sulla quale esse poggiavano. Per cui, l’uomo cacciato
dal paradiso terrestre resta, in teoria, ancora “capace” di possederle. E potrebbe
accadere che, in certi individui, quella “capacità”, in casi particolari, si risvegli e si
rimetta “a funzionare”. In quel caso abbiamo il “sensitivo” o il “carismatico”,
persone in grado di compiere azioni che superano le leggi della natura a noi
conosciute, grazie a doti che sono doni gratuiti di Dio, legati a quella natura che lui
ha creato. Invece, la santità è una conquista. La persona sceglie liberamente un
percorso di condotta e vive in “comunione” intensa con il soprannaturale, cercando
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di “immedesimarsi” con il modello che Dio ha dato al mondo, Gesù Cristo,
avvicinandosi il più possibile alla sua esperienza, praticando con dedizione assoluta
i suoi insegnamenti. Nel santo possono verificarsi fenomeni carismatici, ma anche
no. Secondo questa teoria, Padre Pio sarebbe stato un grande santo ma anche un
grande sensitivo, un grande carismatico.

Figlio di contadini, il futuro Padre Pio venne alla luce il 25 maggio 1887 a Pietrelcina,
in provincia di Benevento. Suo padre, Grazio Forgione, aveva allora 27 anni, la
madre, Maria Giuseppa Di Nunzio, 28. Si erano sposati nel giugno del 1881 e
avevano già avuto tre figli, due dei quali, un maschietto e una femminuccia, erano
morti. Dopo Francesco, ebbero altri quattro figli.

Al futuro Padre Pio venne dato il nome di Francesco perché, come lo stesso Padre
rivelò, sua madre era devota di san Francesco da Paola, santo nato a Paola, in
provincia di Cosenza, nel Quattrocento e molto popolare nel Meridione.

Il piccolo Francesco manifestò subito la propria diversità, di avere cioè doni
particolari. In fasce piangeva notte e giorno, dando fastidio soprattutto al padre che,
dopo una lunga giornata di lavoro, non riusciva a dormire e spesso, spazientito, si
lamentava: “Ma questo non muore mai?”.

Preoccupata per quel piangere e pensando che il piccolo avesse il malocchio,
Giuseppa volle portarlo da un noto veggente della zona, un certo Giuseppe Faiella,
che godeva di grande considerazione. “Questo bambino” sentenziò “sarà onorato da
tutto il mondo. Per le sue mani passeranno soldi e soldi, ma non possederà nulla.”
Riferendo poi l’episodio alle amiche, Giuseppa diceva: “Chissà, forse da grande
Francesco andrà in America. Così tutto il mondo lo conoscerà”.

Intanto il piccolo continuava a piangere. Una sera il suo pianto era
particolarmente insistente e Grazio perse la pazienza. Prese il figlioletto e lo gettò
con furia sul letto gridando: “Ma che mi sia nato in casa un diavolo invece di un
cristiano?”. Il bambino, tutto fasciato, rotolò sul letto e cadde per terra,
pesantemente, dall’altra sponda, rimanendo immobile come morto. Giuseppa
cominciò a inveire contro il marito: “M’hai ammazzato il figlio”. Corse a prenderlo e
il bambino non solo era vivo, ma non aveva neppure un graffio.

Fu Padre Pio stesso, in seguito, a spiegare perché, nei primi anni di vita,
continuava a piangere. “Mia madre spegneva il lume e tanti mostri mi si mettevano
vicino, e io piangevo. Riaccendeva il lume e io tacevo perché i mostri sparivano. Lo
spegneva di nuovo e mi mettevo a piangere per i mostri.”

Un giorno, quando Padre Pio era già grande, sua madre gli disse: “Ma quanto
spavento mi facesti prendere con quei tuoi lamenti”. Ed egli rispose: “Mamma, era il
demonio che mi tormentava”.

La vita di Padre Pio fu caratterizzata da una forte presenza dello spirito del male,
Satana. Il Maligno, spiegano i teologi, conosceva a quale grande missione spirituale
era destinato quel bambino e cercava in tutti i modi di impedirne la realizzazione.
Come testimoniò lo stesso Padre Pio, Satana provò perfino a ucciderlo quando era
piccolo.

L’esistenza del giovanissimo Francesco era “popolata” da tante altre entità celesti
che si manifestavano quotidianamente: Gesù, la Madonna, i santi, gli angeli, in
particolare l’angelo custode che egli, in seguito, chiamò sempre “il piccolo compagno
della mia infanzia”. Aveva una tale familiarità con questi esseri misteriosi da ritenere
che fossero presenze normali. Quando era già religioso, costretto dai suoi superiori a
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raccontare, per iscritto, la sua vita, Padre Pio rivelò che già a quattro, cinque anni
vedeva regolarmente la Madonna e Gesù, e pensava che, come lui, li vedessero tutti.

Agli occhi della gente, dei parenti, dei compaesani, il piccolo Francesco era un
ragazzo come gli altri. Era molto vivace. Andava in giro per la campagna alla ricerca
di nidi e, salendo sugli alberi, rompeva infallibilmente i calzoni. Gli piaceva fare
dispetti alle sorelle, e la mamma lo rimproverava chiamandolo “svergognatello”.

Ma aiutava anche i genitori e i fratelli nel lavoro nei campi. Aveva quattro pecore
da condurre al pascolo. A 12 anni ricevette la prima comunione e la cresima.

Entrare in convento era, allora, una scelta di prestigio. Grazio ripeteva al figlio:
“Comportati bene a scuola. Se sarai bravo ti farò diventare monaco”. A questo scopo,
volle che Francesco, terminate le scuole dell’obbligo, continuasse a studiare
privatamente. E per pagare le lezioni andò a lavorare come emigrante in America.

La domanda ufficiale per entrare nell’Ordine dei Cappuccini, Francesco la fece
all’inizio del 1902. Gli venne risposto che nel convento dove avrebbe dovuto fare
l’anno di noviziato non c’erano posti liberi, perciò doveva attendere.

Aveva 15 anni, un bel fisico prestante. Le ragazze se lo contendevano. E il primo
scandalo in cui fu coinvolto riguardava proprio le ragazze di Pietrelcina.

Francesco era abituato ad andare a Messa la mattina alle cinque. Un giorno,
arrivato con anticipo, poiché faceva molto freddo, entrò in una casa lì vicino, nella
quale si recava spesso perché vi abitavano amici di famiglia. In quella casa c’erano
alcune ragazze. Fu visto da un suo compagno che, geloso, per vendicarsi disse in
giro che Francesco aveva intrecciato una relazione amorosa con una di loro.

La voce si sparse veloce per il paese suscitando un putiferio, soprattutto perché
tutti sapevano che Francesco stava per entrare in convento. Il parroco si sentì preso
in giro e, quando il ragazzo si presentò per servire la Messa come al solito, lo cacciò
via. La madre, a casa, piangeva dicendo: “Vergogna, tu fai queste cose mentre tuo
padre si sta logorando la salute in America per farti studiare”. Francesco professava
la sua innocenza ma nessuno gli credeva. Per fortuna, un sacerdote di Pietrelcina,
che lo conosceva bene, non credette a quelle voci. Fece un’accurata indagine e scoprì
che si trattava di una calunnia. Il delatore confessò e Francesco riconquistò la stima
del paese.

Abbandonò definitivamente la famiglia per la vita religiosa nel gennaio del 1903.
Fu accolto nel convento di Morcone, dove il 22 gennaio 1903 vestì il saio francescano
prendendo il nome di frate Pio.

Per il futuro santo iniziò un periodo di malattie e disturbi fisici vari, anche vistosi,
con febbri improvvise e altissime, che per anni e anni nessun medico riuscì a capire e
a guarire.

I primi sintomi si manifestarono durante l’anno di noviziato, cioè nel corso del
1903. Fra Pio cominciò a dimagrire, e il deperimento divenne in poco tempo vistoso
al punto da preoccupare i suoi superiori.

L’anno successivo, quando si trovava nel convento di Sant’Elia, a Pianisi, al
deperimento si aggiunsero frequenti raffreddori e una tosse stizzosa. Tra i
confratelli, e anche tra i laici che frequentavano la chiesa del convento, si diffuse il
sospetto che quel chierico fosse tisico, per cui nessuno voleva stargli vicino, neppure
in chiesa.

In quel periodo Fra Pio fu visitato dal dottor Francesco Nardacchione, che gli
diagnosticò una broncoalveolite all’apice sinistro e gli consigliò vita all’aperto e aria
nativa.
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A Pietrelcina, allora, non c’erano conventi, per cui Fra Pio non poteva tornare a
casa per poter godere dei benefici dell’aria nativa, come diceva il medico.

Con il passare del tempo, le sue condizioni peggioravano. Altri medici visitarono
Fra Pio e tutti insistevano sulla malattia polmonare, consigliando vita all’aria aperta,
in campagna, e possibilmente nel paese nativo. E verso la fine del 1906, a Fra Pio fu
concesso, in via del tutto eccezionale, di tornare a casa nella speranza che l’aria di
Pietrelcina potesse aiutarlo a ristabilirsi.

I periodi di permanenza a casa si susseguirono anche negli anni successivi. Nella
sua terra, il giovane migliorava. Allora i superiori lo richiamavano in convento e
subito riprendevano i disturbi. Tornava a Pietrelcina e stava bene. In questo modo, il
futuro santo trascorse una decina d’anni quasi sempre a casa, contro le disposizioni
della Regola religiosa. Veniva continuamente sottoposto a visite mediche proprio
perché la sua posizione era irregolare. Fu visitato anche da specialisti celebri, come il
professor Ernesto Bruschini di Napoli, il quale diagnosticò un’infiltrazione specifica
di ambo gli apici. E anche lui consigliò l’aria salubre del paese d’origine.

Da vari documenti dell’epoca, si può ricavare che i disturbi fisici dei quali Fra Pio
soffriva erano seri: febbri altissime, affezioni polmonari, dolori al petto, reumatismi
paralizzanti, emicranie fortissime e male allo stomaco con vomito. L’aspetto
sconcertante di quei malanni era dato dal fatto che arrivavano e sparivano
all’improvviso, senza cause giustificanti. La ripresa fisica, una volta tornato a casa,
era immediata. Tutto questo potrebbe indurre a pensare che fossero di natura
psicologica. Ma non era così, perché egli fu visitato da tanti medici, in città diverse,
in periodi diversi, e tutti conclusero che era oggettivamente “molto malato”.

Fra il 1907 e il 1908, Fra Pio trascorse alcuni mesi a Serracapriola, allievo di Padre
Agostino da San Marco in Lamis, professore di teologia. Questi fu il primo ad
accorgersi che qualcosa di speciale si svolgeva nel segreto di quell’anima.

Divenne amico di Fra Pio, che cominciò a confidarsi con lui e lo scelse come suo
confessore fisso. Ma anche Padre Agostino, all’inizio, non riusciva a inquadrare e
dare un senso alle strane malattie.

Le crisi fisiche di Padre Pio diventavano a volte così forti da spaventare i
confratelli e i superiori. Nel 1909 fu proprio Padre Agostino ad accompagnare a
Pietrelcina Fra Pio perché le condizioni di salute del giovane religioso si erano
vistosamente aggravate. E quella volta si trattò di un viaggio quasi definitivo. Infatti,
mentre prima Fra Pio tornava a casa per brevi periodi, dal 1909 Pietrelcina divenne
la sua dimora quasi stabile.

I superiori erano decisi a vederci chiaro e intensificarono i controlli medici. Fra Pio
fu visitato da diversi specialisti. Tutti parlavano di malattia polmonare. E la malattia
appariva così grave da far temere la morte imminente del giovane religioso: per
questo venne affrettata la sua ordinazione sacerdotale, anche se non aveva terminato
gli studi teologici. Il 10 agosto 1910, Fra Pio fu ordinato sacerdote nella cappella dei
Canonici del Duomo di Benevento.

Continuò a vivere a casa, a Pietrelcina. Nel settembre 1911 fu lo stesso padre
provinciale in persona, Padre Benedetto, a iniziare a occuparsi della salute di Padre
Pio. Decise di portarlo dal migliore specialista del tempo, il professor Antonio
Cardarelli di Napoli. Un luminare così famoso il cui nome, in seguito, fu scelto per il
più grande ospedale partenopeo.

La visita avvenne verso la metà di ottobre 1911. Il professore fu drastico. Disse che
Padre Pio aveva un mese di vita, e consigliò il padre provinciale di accompagnare
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l’ammalato nel convento più vicino, perché anche un viaggio lungo poteva essergli
fatale.

Il convento più vicino a Napoli era quello di Venafro. Padre Pio venne condotto lì,
dove rimase circa quaranta giorni, che trascorse in gran parte a letto, tra la vita e la
morte. In quel convento c’erano anche Padre Agostino, il suo confessore, e altri
giovani sacerdoti, suoi compagni, che seguivano un corso teologico. In mezzo a loro
avrebbe potuto trovare un conforto psicologico per morire in pace. Durante quei
giorni, in quel convento si verificarono i fenomeni più sconvolgenti che si possano
immaginare: visioni, tormenti, estasi, lotte con Satana, rumori che facevano scappare
i frati e anche le persone che abitavano nei pressi del convento. Il Padre visse per
quasi un mese senza assumere cibo. Si nutriva solo con l’ostia della comunione. Alla
fine venne riaccompagnato a Pietrelcina dove si riprese subito. Da settimane era
praticamente in fin di vita, non mangiava, era consumato dalla febbre, spossato, ma
appena messo piede nel suo paese, non solo si sentì meglio, recuperò
immediatamente le forze al punto da poter celebrare, il giorno dopo, festa
dell’Immacolata, la Messa solenne, cantata, e quindi faticosa.

Padre Agostino, che lo aveva accompagnato a casa, si fermò a Pietrelcina per
quattro giorni, constatando, con stupore, che Padre Pio sembrava un’altra persona.
In lui non si vedeva più alcuna traccia di quanto aveva sofferto a Venafro. Ormai era
chiaro. Quelle di cui soffriva il Padre non erano comuni e normali malattie,
conosciute dalla medicina.

Uno dei segni inspiegabili e sconcertanti che si manifestavano nel corso delle crisi
di Padre Pio erano le febbri. Un segno fisico, tangibile, misurabile, quindi
estremamente significativo per una valutazione oggettiva della vicenda. Le febbri in
Padre Pio comparivano all’improvviso e altrettanto all’improvviso sparivano.
Raggiungevano gradazioni elevatissime. Così elevate da non trovare nessun altro
riscontro nella storia della medicina. Se non fossero state misurate e controllate varie
volte anche da medici, potrebbero benissimo essere ritenute frutto di fantasia.

I medici constatavano che la fronte del giovane religioso scottava, i suoi occhi
erano lucidi, il polso galoppava. Gli mettevano il termometro e la colonnina di
mercurio saliva con rapidità e violenza nel tubo di cristallo fino a farlo saltare. La
febbre, dunque, superava i 42 gradi, il limite massimo previsto da un normale
termometro.

Un giorno un medico pensò di ricorrere a un termometro di quelli utilizzati per
misurare la temperatura dell’acqua, detto “termometro da bagno”. Misurò la febbre
al Padre e la colonnina di mercurio si fermò a 48 gradi. Il medico non credeva ai
propri occhi. Riprovò, ottenendo lo stesso risultato.

Nel 1915, all’inizio della prima guerra mondiale, anche Padre Pio venne arruolato
per il servizio militare. Si presentò al distretto di Napoli e, poiché le sue condizioni
di salute erano visibilmente precarie, fu inviato all’ospedale militare di Caserta per
una visita di controllo. E fu in quell’ospedale che i medici constatarono e
controllarono le strane febbri del religioso in modo scientifico. Da Caserta fu
trasferito all’ospedale militare di Napoli, e anche lì i medici, stupiti, si resero conto di
quali spaventose febbri soffriva. Ci fu un consulto collegiale, e si decise di mandarlo
subito a casa per un anno di convalescenza.

Negli anni successivi, un controllo accurato delle febbri di Padre Pio venne fatto
dal dottor Giorgio Festa, titolare di uno studio molto rinomato a Roma, che fu amico
di Padre Pio, lo operò due volte, e scrisse anche un importante volume scientifico su
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di lui e i suoi fenomeni fisici. “Fin da quando avevo sentito parlare per la prima volta
di quel religioso e delle sue strane febbri, ero diventato molto curioso” scrisse il
dottor Festa in una sua relazione. “Le ritenevo impossibili, e per poterle valutare con
esattezza scientifica portai con me un termometro speciale, che serve per gli
esperimenti scientifici e che è di assoluta precisione.”

Il dottor Festa misurò la temperatura a Padre Pio con metodo, due volte al giorno,
per alcune settimane. E i risultati furono incredibili. Certi giorni la temperatura era
di 36,2-36,5 gradi, ma in altri saliva a 48-48,5 e anche 49 gradi.

“Quando era colto da temperature così elevate” scrisse il dottor Festa “Padre Pio
appariva molto sofferente, alquanto agitato sul suo letto, ma senza delirio e senza i
comuni disturbi che di solito accompagnano alterazioni febbrili notevoli. Dopo uno o
due giorni, tutto rientrava nel suo stato normale.”

Padre Raffaele da Sant’Elia a Pianisi, che visse molti anni con Padre Pio, scrisse:

Quando Padre Pio aveva questi accessi febbrili, il termometro superava sempre i
46 gradi e un anno, ricordo, il giorno di Pentecoste, quando fu canonizzato don
Bosco, salì a 53. Visto con i miei occhi. Il Padre nel letto sembrava un fuoco per il
calore. E per misurare la febbre abbiamo usato il termometro da bagno.

Oltre alle febbri altissime, nella vita quotidiana di Padre Pio si manifestavano in
continuazione altri fenomeni sconcertanti, di cui sono piene le biografie. Profumi,
bilocazioni, conoscenza di eventi non ancora accaduti, visioni, guarigioni. Nella
camera dove il religioso dormiva, a Pietrelcina, quando viveva in famiglia, ogni
notte si sentivano rumori terrificanti, scoppi, botte sui muri, si vedevano luci, lampi.
La gente delle case vicine si alzava spaventata. Al mattino sua madre trovava la
stanza sconvolta, e la camicia del figlio era spesso piena di sangue.

Per sottrarre quei fenomeni alla curiosità di estranei, Padre Pio si fece costruire
una capanna sotto un olmo, a Piana Romana nel podere del padre, in piena
campagna e lontano dal paese, dove trascorreva giornate intere e spesso anche le
notti. Pregava, meditava. E anche in quella capanna accadevano fatti terrificanti, di
cui si conosce poco. Egli, da anziano, nel 1951, accennando a quel suo vivere a Piana
Romana dirà: “Nessuno sa quello che avveniva là, di notte”, e con la mano faceva
segno di bastonate.

Padre Pio visse a casa sua, a Pietrelcina, quindi fuori del convento, in una
situazione non permessa dalla Regola, fino al 1916. Il fatto era diventato un
problema morale e giuridico. Suscitava polemiche e scandalo presso i confratelli del
religioso, che criticavano il superiore provinciale, responsabile di non risolvere
quella irregolarità.

Nel 1913, il padre provinciale, Padre Benedetto, pressato dai suoi consiglieri,
decise si affrontare definitivamente la questione. Gli impose, appellandosi al voto di
obbedienza cui il religioso era tenuto, di rientrare in convento. Ma Padre Pio rispose
che non poteva. “Gesù non vuole” scrisse. Quella risposta non venne presa in
considerazione. Il padre provinciale procedette secondo le disposizioni della legge
ecclesiastica. Se un religioso non è in grado di osservare la Regola dei Frati
Cappuccini, deve uscire dall’Ordine. Ma poiché Padre Pio non era un frate indegno,
non era responsabile di scandali, il padre provinciale prospettò una soluzione pure
prevista dalle leggi ecclesiastiche: la secolarizzazione. Chiedere cioè al papa la
dispensa dagli impegni di “vita monacale” assunti per diventare un sacerdote di
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quelli che vivono in parrocchia o addirittura in casa propria e che giuridicamente
vengono detti “regolari”.

Padre Benedetto preparò la pratica e la inviò a Roma perché doveva essere
esaminata e firmata dal papa. Ma anche qui accade uno di quei fatti inspiegabili,
frequenti nella vita di Padre Pio. La pratica partì da Foggia nel 1913, ma non si sa per
quali motivi impiegò quasi due anni ad arrivare in Vaticano. Fu esaminata nel
febbraio 1915, da Benedetto XV, che era papa da cinque mesi. E la sua risposta fu
avulsa da quanto il padre provinciale aveva chiesto, cioè la secolarizzazione. Il Santo
Padre, di propria iniziativa, quasi avesse intuito il “mistero” di Padre Pio, rispose
con un rescritto papale che porta la data del 25 febbraio 1915, nel quale ordina che a
Padre Pio venga concesso lo stato di “esclaustrazione”, gli sia cioè consentito di
vivere fuori del convento, “fino al perdurare dello stato di necessità”. In pratica, fino
a quando si fossero manifestate le misteriose difficoltà che lo tenevano lontano dal
chiostro.

Papa Benedetto XV, che certamente non conosceva niente di Padre Pio, formulò
quella soluzione in sintonia con i misteriosi disegni della Provvidenza. La sua
risposta è un primo straordinario riconoscimento da parte della Chiesa delle vicende
misteriose che si verificavano in Padre Pio. Quando il superiore provinciale gli aveva
imposto, per obbedienza, di rientrare in convento minacciando l’espulsione
dall’Ordine, Padre Pio aveva replicato che non poteva obbedire perché “Gesù non
vuole”, e quella risposta fu in pratica derisa, giudicata assurda, e aveva provocato la
richiesta di secolarizzazione. Ma il papa, senza conoscere niente del caso, aveva agito
in sintonia con quelle parole espresse dal Padre: “Gesù non vuole”.

Nel febbraio del 1916, una delle giovani donne di cui Padre Pio era direttore
spirituale per corrispondenza si ammalò gravemente. Si trattava di Raffaelina
Cerase, di nobile famiglia, che viveva a Foggia. La malattia era grave e lei espresse il
desiderio di poter conoscere di persona, prima di morire, il suo direttore spirituale. Il
superiore provinciale dei Frati Cappuccini pugliesi aveva la sua residenza a Foggia e
conosceva bene Raffaelina e la sua famiglia. Concesse volentieri il permesso a Padre
Pio di trasferirsi in quella città. Anzi, ne era felice, perché pensava di approfittare
dell’occasione per allontanarlo da Pietrelcina e riportarlo finalmente in convento.

Il 17 febbraio 1916, Padre Pio si trasferì nel convento dei Cappuccini a Foggia e
ogni giorno andava ad assistere Raffaelina.

Appena si diffuse la notizia della sua presenza nella città pugliese, cominciarono
ad arrivare persone che volevano confessarsi da lui. Aveva già fama di essere un
santo. Trascorreva ore e ore in confessionale, e di notte restava sveglio fino a tardi
per rispondere alle numerose lettere che riceveva.

Anche a Foggia continuarono a verificarsi quei fenomeni misteriosi che si
manifestavano in presenza di Padre Pio. I confratelli del religioso, anche quelli che
non credevano a quanto si raccontava, ne diventarono testimoni. I fenomeni si
verificavano soprattutto di notte. La tranquillità del convento era scomparsa.
Qualche frate, spaventato, chiese ai superiori di essere trasferito altrove.

Il vescovo di Ariano Irpino, monsignor Andrea d’Agostino, sentendo tanto
parlare di Padre Pio, desiderava conoscerlo. Era scettico sui racconti che circolavano
e voleva controllare di persona. Chiese di essere ospitato in convento per qualche
giorno. Nel cuore della prima notte, si scatenarono gli sconcertanti rumori, segni
della lotta di Padre Pio con Satana, che tennero sveglia l’intera comunità religiosa
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per ore. Il vescovo, terrorizzato, si rifugiò nella cella del padre superiore e al mattino
presto se ne andò senza salutare nessuno.

Per un mese, Padre Pio si recò tutti i giorni dalla sua figlia spirituale. E Raffaelina
morì il 25 marzo, assistita da lui.

Il padre provinciale temeva che il confratello chiedesse di ritornare a Pietrelcina.
Ma non accadde. Padre Pio continuò a comportarsi come se da sempre fosse vissuto
in convento.

Con l’arrivo dell’estate, però, Padre Pio cominciò a soffrire per il caldo. A Foggia il
clima era afoso e il Padre si sentiva spossato fin dal primo mattino. Qualcuno dei
suoi confratelli, vedendo che stava veramente male, gli suggerì di chiedere ai
superiori di poter andare per un po’ di tempo nel convento di San Giovanni
Rotondo, che era sul Gargano, a 600 metri di altitudine, quindi in una zona più
fresca. Padre Pio fece la richiesta, fu accontentato, e all’inizio di luglio 1916 salì per la
prima volta in quel conventino dove poi sarebbe rimasto per oltre cinquant’anni.

Aveva il permesso di restare lassù fino alla fine dell’estate, ma lui sapeva che vi
sarebbe rimasto per sempre. Infatti, qualche giorno dopo, scrisse ai suoi genitori:

Carissimi, dopo un faticoso viaggio sono arrivato nella mia Reggia di San
Giovanni Rotondo... Sento di rimanere qui tantissimo tempo e di non
allontanarmi mai. Per me è una grande giornata, anche se mi sento soffocato nello
spirito da qualche cosa che mi dà paura.

Il convento cappuccino era, allora, simile a un eremo data la sua posizione in un
luogo lontano dal centro abitato, raggiungibile attraverso un sentiero che
attraversava una zona rocciosa e brulla.

In quel periodo, a causa della prima guerra mondiale in corso, il convento era
quasi disabitato. Anche i frati erano stati arruolati nell’esercito. Erano rimasti nel
conventino solo tre religiosi: il superiore, Padre Paolino da Casacalenda, Padre Pio e
Fra Nicola da Roccabascerana, un fratello laico addetto alla questua.

Essi erano responsabili di un piccolo collegio, che sorgeva accanto al conventino,
dove erano ospitati alcuni ragazzi, che studiavano con il proposito di diventare
religiosi. A Padre Pio venne affidato il compito di “direttore spirituale” dei ragazzi.

Ma egli non si accontentava di quell’incarico. Il suo amore per la gente, la
“missione” che sentiva dentro, lo spingeva ad agire, a organizzare, a trasmettere il
fuoco della sua fede. E svolgeva un’intensa attività di apostolato tra la gente di San
Giovanni Rotondo.

Poi, a un certo punto, in quel convento sul Gargano si verificò l’evento
dell’impressione delle stigmate. Un fatto di un valore spirituale immenso, ma che
divenne da subito oggetto di incredibili polemiche che avvelenarono il resto della
vita del religioso.
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5
Un mistero che trafigge

Era la mattina del 20 dello scorso mese in coro, dopo la celebrazione della Santa
Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno... E mentre
tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso Personaggio... che
aveva le mani ed i piedi ed il costato che grondava sangue. La sua vista mi
atterrisce... Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a
sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto...

Così scriveva Padre Pio, in una lettera del 22 ottobre 1918, a Padre Benedetto, suo
direttore spirituale e in quel periodo anche suo superiore provinciale. Era trascorso
un mese e due giorni dall’evento dell’impressione delle stigmate, ma il Padre non
aveva mai trovato il coraggio di confidarsi apertamente con il proprio direttore
spirituale, il quale sapeva tutto della sua vita.

In genere, dai biografi l’evento delle stigmate di Padre Pio viene riferito come un
episodio prodigioso, verificatosi la mattina del 20 settembre 1918 nella piccola chiesa
di San Giovanni Rotondo.

Si racconta che Padre Pio, mentre stava pregando, fu avvolto da una luce
misteriosa i cui raggi, potenti come lance, gli trafissero le mani, i piedi e il costato,
lasciandolo tramortito e sanguinante.

Ma la realtà storica, che è documentata anche da alcuni scritti dello stesso
religioso, è diversa. Quelle ferite misteriose si formarono poco a poco, in fasi
successive, ora apparendo e poi scomparendo, con un percorso lungo, fino alla
manifestazione definitiva del 20 settembre 1918, per restare da allora visibili e
sanguinanti per cinquant’anni.

La prima manifestazione delle stigmate avvenne nel 1910 a Pietrelcina. Il religioso
aveva 23 anni. Spaventato e sconcertato, si era confidato con il parroco, don
Salvatore, e con lui aveva pregato intensamente Dio che togliesse quei segni, pur
lasciandovi il dolore. Le sue preghiere erano state ascoltate. Per otto anni, era vissuto
portando nel proprio corpo le sofferenze atroci di quelle piaghe invisibili, fino al
momento della loro “manifestazione” definitiva.

L’inizio di quest’ultima fase si verificò il 5 agosto 1918. Un fenomeno che i mistici
chiamano “transverberazione”, termine che deriva dal latino e significa “trafiggere”,
“trapassare da parte a parte”.

Padre Pio rivelò quell’esperienza al proprio confessore in una lettera scritta il 21
agosto 1918.

Me ne stavo confessando i nostri ragazzi la sera del 5, quando tutto di un tratto fui
riempito di un estremo terrore alla vista di un Personaggio Celeste che si presenta
dinanzi all’occhio dell’intelligenza. Teneva in mano una specie di arnese, simile
ad una lunghissima lamina di ferro con una punta bene affilata e che sembrava da
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essa punta che uscisse fuoco.
Vedere tutto questo e osservare detto Personaggio scagliare con tutta violenza

il suddetto arnese nell’anima, fu una cosa sola! A stento emisi un lamento, mi
sentivo morire! Dissi al ragazzo che si fosse ritirato perché mi sentivo male e non
sentivo più la forza di continuare.

Questo martirio durò, senza interruzione, fino al mattino del giorno 7. Cosa io
soffrii in questo periodo sì luttuoso, io non so dirlo! Persino le viscere vedevo che
venivano strappate e stiracchiate dietro di quell’arnese, ed il tutto era messo a
ferro e fuoco. Da quel giorno in qua io sono stato ferito a morte. Sento nel più
intimo dell’anima una ferita che è sempre aperta, che mi fa spasimare
assiduamente.

La sofferenza andò via via aumentando. Il 5 settembre, Padre Pio scrisse ancora al
confessore:

... L’agonia va sempre e sempre più crescendo e non intende lasciare che un
debole filo a cui è attaccata una misera esistenza... Io mi veggo sommerso in un
oceano di fuoco. La ferita che mi venne riaperta sanguina e sanguina sempre. Essa
sola basterebbe a darmi mille e più volte la morte. O Dio mio, perché non muoio?
... L’eccesso del dolore che mi cagiona la ferita che è sempre aperta, mi rende
furibondo contro mio volere, mi fa uscire fuori di me e mi porta al delirio e io mi
veggo impotente a resistere...

In quelle condizioni, Padre Pio arrivò alla seconda fase dell’evento mistico, la
stigmatizzazione visibile, con ferite alle mani, ai piedi e al costato.

Questo si verificò il 20 settembre. Quel giorno, tra le 9 e le 10, il convento era più
deserto del solito. Il superiore era andato a San Marco in Lamis e Fra Nicola era in
giro per la questua. Restava solo Padre Pio il quale, a Messa finita, mentre i collegiali
facevano la ricreazione, sostava nella chiesetta, in preghiera.

Il Padre era inginocchiato nel coro sopraelevato sulla porta d’ingresso. Occupava
il posto riservato al vicesuperiore, lo stallo verso il centro, a sinistra, in terza e ultima
fila. Aveva davanti a sé un crocifisso issato sulla balaustrata del coro. Un crocifisso
di legno di cipresso, opera di un ignoto scultore del Seicento, molto espressivo, che è
ancora conservato nel convento. Era un venerdì, il giorno in cui i credenti ricordano
la crocifissione e morte di Gesù.

Nessuno fu testimone dell’evento che accadde quel giorno a San Giovanni
Rotondo. Come vedremo, il mese successivo Padre Pio, sempre per adempiere
all’obbligo di obbedienza, ne fece una relazione al direttore spirituale, raccontando
dettagliatamente quell’esperienza mistica che lasciò sul suo corpo le ferite visibili e
sanguinanti della Passione di Cristo.

Dopo la stigmatizzazione, Padre Pio si trascinò faticosamente dal coro alla sua
cella, lasciando per il corridoio macchie di sangue. Giunto nella sua camera, tentò di
fermare l’emorragia fasciandosi le mani, i piedi e tamponando con un fazzoletto la
piaga del costato.

Riprese la sua normale esistenza, ma le fasciature attrassero lo sguardo dei
confratelli e il superiore volle sapere. Padre Pio fu costretto a raccontare. Il superiore
avvertì il padre provinciale, che era Padre Benedetto da San Marco in Lamis,
direttore spirituale di Padre Pio, e quindi già al corrente, almeno sommariamente, di
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ciò che si stava realizzando nella vita spirituale di quel religioso. Egli diede ordine di
impedire con ogni mezzo che la notizia oltrepassasse le mura del convento.

Padre Pio era frastornato da ciò che gli stava accadendo. Sentiva un grandissimo
bisogno di confidarsi direttamente con il proprio padre spirituale, ma quello stato di
smarrimento glielo impediva. Lo rendeva abulico.

Riuscì a reagire, a metà ottobre, con una lettera. Era trascorso quasi un mese
dall’evento delle stigmate. E da quel suo scritto si comprende che il Padre era ancora
in preda a un grande turbamento. Il dolore fisico, sempre intenso, gli aveva impedito
di riflettere pacatamente sull’evento e di assimilarne il profondo significato. Non si
trattava di un qualcosa di nuovo e improvviso nella sua vita. Conosceva quelle
esperienze mistiche. Ma erano fatti intimi, personali, fisicamente invisibili, che
viveva in forma privata. Ora, invece, quelle piaghe erano vive e sanguinanti, visibili
a chiunque, e non scomparivano. Padre Pio continuava a pregare intensamente
chiedendo di essere liberato da quei segni, e non riusciva a capire perché il Signore
non glieli togliesse come era già accaduto in passato. La confusione interiore era tale
da sentirsi in colpa, quasi abbandonato da Dio, e gli aveva impedito, in quel mese,
perfino di scrivere al proprio direttore spirituale.

Lo fece il 17 ottobre 1918.

Mi perdonerete il lunghissimo tempo passato in silenzio, sapendo che non è stato
causato da negligenza o noncuranza, ma da impotenza assoluta.

“Impotenza assoluta.” Significa che, forse, aveva anche provato a scrivere al
direttore spirituale, ma lo sconcerto, l’incredulità di fronte a quei segni lo avevano
depresso al punto da sentirsi a terra, vittima di un’“impotenza assoluta”.

Ho passato e passo ore terribili e tristi; fisico e morale mi danno già morte ad ogni
momento. Dio è ignoto al mio spirito.

Frasi angosciate. E continua in questo tono per la maggior parte della lunga
lettera. Si intuisce che vuol dire qualcosa di importante, ma non riesce a farlo.

Ahimè! Chi mi libererà da me stesso? Chi mi trarrà fuori da questo corpo di
morte? Chi mi stenderà una mano a che io non venga coinvolto e ingoiato dal
vasto e profondo oceano? Sarà necessario che io mi rassegni ad essere coinvolto
dalla tempesta che incalza sempre più?

E poi, ecco l’accenno improvviso a un tema che il suo direttore spirituale conosce,
il richiamo a un discorso già affrontato:

Sarà necessario che io pronunzi il fiat nel mirare quel misterioso Personaggio che
mi impiagò tutto e non desiste dalla dura, aspra, acuta e penetrante operazione e
non dà tempo al tempo che venga a rimarginare le piaghe antiche, che già su di
queste ne viene ad aprire delle nuove con infinito strazio della povera vittima?

Quel “misterioso Personaggio che mi impiagò” riporta il discorso a un fatto
preciso di cui non ha ancora parlato con l’interlocutore. Ma è come se avesse preso il
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coraggio per esprimere finalmente la ragione vera della sua lettera. E lo fa subito, nel
capoverso successivo, di getto, con dolorose invocazioni di aiuto:

Deh, Padre mio, venite in mio aiuto, per carità! Tutto il mio interno piove sangue e
più volte l’occhio è costretto a rassegnarsi a vederlo scorrere anche al di fuori.
Deh! Cessi da me questo strazio, questa condanna, questa umiliazione, questa
confusione! Non mi regge l’animo a potere e saper resistere.

Quante volte vorrei, Padre mio, ancora dirvi ma la piena del dolore mi soffoca,
mi rende muto. Usatemi la carità di un vostro sollecito riscontro e siate certo che
ringrazierò e pregherò sempre per voi.

Beneditemi sempre.

Padre Benedetto conosceva bene quel modo di scrivere di Padre Pio, quel dire e
non dire, che usava proprio quando erano accaduti eventi portentosi. E
quell’accenno al “Personaggio misterioso” gli richiamava la lettera che il Padre gli
aveva inviato all’inizio di agosto. Sentiva nelle parole del giovane religioso l’ansia di
un dramma grande, che non riusciva ad assimilare, e rispose immediatamente. Nella
lettera, che porta la data del 19 ottobre, dopo poche righe di accenno ai problemi del
momento, la febbre spagnola che imperversava e aveva anche colpito quasi tutti i
frati del convento da dove Padre Benedetto scriveva, entra immediatamente in
argomento.

Figliuolo mio dimmi tutto e chiaramente, e non per accenni. Qual è l’operazione
del Personaggio? Di dove scorre il sangue? Quante volte al giorno o alla
settimana? Che è avvenuto alle mani e ai piedi? E come? Voglio sapere per filo e
per segno tutto e per santa ubbidienza.

Rispondimi e dimmi ogni cosa.

Padre Pio gli rispose tre giorni dopo. E questo scritto è uno dei più importanti
della sua storia. Anzi, è uno scritto storico di per se stesso, perché riguarda un
“fatto” che, in un certo senso, per alcuni attimi, ha congiunto, in un misterioso
incontro, cielo e terra, tempo ed eternità, il Figlio di Dio e un umile fraticello scelto
per svolgere una speciale missione a favore degli uomini. In quell’incontro, Gesù ha
“trasmesso” al fraticello le stigmate, le piaghe che ricordano la sua morte in croce e
che egli porta gloriose sul proprio corpo risuscitato. Un segno, una investitura, una
luce. Comunque, un evento portentoso perché nessuno, credente o non credente, è
mai riuscito a trovare una spiegazione razionale per quelle piaghe che rimasero sul
corpo di Padre Pio per mezzo secolo, sempre vive e sanguinanti, senza mai
trasformarsi, come sarebbe dovuto accadere secondo le leggi fisiche, in cancrena.

Quelle ferite erano già state viste da alcune persone con le quali conviveva
abitualmente. Padre Pio aveva dovuto dare delle sintetiche spiegazioni. Ma mai
aveva raccontato in dettaglio ciò che era accaduto. Lo fa in quella lettera, che porta la
data del 22 ottobre 1918, e poi non lo farà più. Anche durante gli interrogatori cui
sarà sottoposto nel corso delle varie inchieste volute dal Vaticano, riferirà il fatto
succintamente, con un linguaggio da resoconto forzato. Qui, invece, scrive con il
cuore. Si confida. Lo fa in modo sintetico e sbrigativo, com’è nel suo carattere, ma
parla di fatti, di emozioni, di dolori, e anche di paura, sconcerto, disagio, spavento.
La sue parole fanno ricordare il brano evangelico che racconta di Gesù nell’Orto
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degli Ulivi nell’imminenza della sua Passione e morte, che, prevedendo ciò che
sarebbe accaduto, suda sangue. Lo sconvolgimento fisico provocato da improvvise
tremende ferite che trafiggono le mani, i piedi e soprattutto il costato e il cuore ha
certamente provocato in Padre Pio un dolore cieco, acutissimo, da svenimento. Ma lo
svenimento non ha avuto il sopravvento perché Padre Pio, come Gesù, doveva
assaporare in pieno il calice amaro della Passione.

La lettera comincia con le frasi che abbiamo riportato all’inizio di questo capitolo,
ma qui la riprendiamo integralmente.

Era la mattina del 20 dello scorso mese in coro, dopo la celebrazione della Santa
Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi
interni ed esterni nonché le stesse facoltà dell’anima si trovarono in una quiete
indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me; vi
subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto ed
una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno.

E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso
Personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo
solamente che aveva le mani ed i piedi ed il costato che grondava sangue. La sua
vista mi atterrisce; ciò che sentivo in quell’istante in me non saprei dirvelo. Mi
sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il
cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto.

La vista del Personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano
forati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che esperimentai allora e che
vado esperimentando continuamente quasi tutti i giorni.

La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì a sera fino
al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione
susseguente che provo nell’intimo dell’anima. Temo di morire dissanguato se il
Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore col ritirare da me questa
operazione. Mi farà questa grazia Gesù che è tanto buono? Toglierà almeno da me
questa confusione che io esperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la
mia voce a Lui e non desisterò dallo scongiurarlo affinché per sua misericordia
ritiri da me, non lo strazio, non il dolore, perché lo veggo impossibile ed io sento
di volermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni che mi sono di una
confusione e di una umiliazione indescrivibile ed insostenibile.

Il Personaggio di cui intendevo parlare non è altro che quello stesso di cui vi
parlai nell’altra mia, visto il 5 agosto. Egli segue la sua operazione senza posa, con
superlativo strazio dell’anima. Io sento nell’interno un continuo rumoreggiare,
simile ad una cascata, che gitta sempre sangue. Mio Dio! È giusto il castigo e retto
il tuo giudizio, ma usami al fine misericordia. Domine, ti dirò sempre col tuo
Profeta: Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me!

Padre mio, ora che tutto il mio interno vi è noto, non isdegnate di fare giungere
sino a me la parola del conforto, in mezzo a sì fiera e dura amarezza.

Alla crocifissione era seguita la notte oscura dello spirito. Alle sofferenze fisiche
provocate dalle stigmate, si aggiunsero quelle morali. Ridotto in quello straziante
stato fisico, Padre Pio non sentiva più alcun trasporto verso Dio. E non aveva
nessuno cui confidarsi e da cui ricevere conforto. Ciò che era accaduto superava ogni
immaginazione. Sul volto dei confratelli che notavano quelle ferite, scorgeva
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stupore. Nessuno di essi era in grado di capire e di dare consigli. Padre Pio era
completamente solo. Era entrato nel tunnel dell’abbandono totale. E anche lo
scambio di lettere con il direttore spirituale, un mese dopo l’evento, non segnò la
ripresa di un dialogo, di un colloquio, di un aiuto morale e la fine della notte oscura.
Nei tre mesi successivi, Padre Pio scrisse altre sei lettere a Padre Benedetto,
invocando aiuto, ma le risposte furono sempre evasive, quasi svagate.

Padre Benedetto non affrontò l’argomento. Sembrava attendere per vedere come
si sarebbe sviluppata quella vicenda. Oppure, era preso da altri problemi riguardanti
gli avvenimenti storici di quel periodo: la fine della guerra, il ritorno dei religiosi dal
fronte, la febbre spagnola che mieteva vittime. Sembrava avesse accantonato il
“caso” Padre Pio di proposito. In realtà, lo aveva solo messo in disparte per trovare il
tempo di constatare tutto di persona.

Alla fine del febbraio 1919, Padre Benedetto si recò a San Giovanni Rotondo. Si
fermò alcuni giorni e li dedicò interamente a Padre Pio. Si fece raccontare tutto. Volle
vedere le stigmate, le esaminò, rifletté. Se ne andò con una visione precisa e
documentata dell’evento.

Qualche giorno dopo, il 3 marzo, scrisse a Padre Agostino, il confessore di Padre
Pio, confidandogli le proprie impressioni:

Le stigmate non sono macchie o impronte ma vere piaghe perforanti le mani e i
piedi. Io, poi, gli osservai quella del costato: un vero squarcio che dà
continuamente o sangue o sanguigno umore. Il venerdì è sangue. Lo trovai che si
reggeva a stento in piedi ma lo lasciai che poteva celebrare e quando dice Messa è
esposto al pubblico, dovendo tenere le mani alzate e nude.

Il fenomeno delle stigmate è uno degli eventi carismatici che maggiormente
impressionano. Non solo per la fisicità di ferite e sangue, ma anche per il significato
emblematico che racchiude. Richiama la Passione e morte di Gesù, personaggio che
per il mondo cristiano rappresenta i più alti valori religiosi. Gesù è Dio che si è fatto
uomo per strappare il mondo al Male. Paolo VI, parlando di Padre Pio, lo definì
“rappresentante stampato delle stigmate di Nostro Signore”.

Questo fenomeno, quando si è verificato, ha sempre interessato molto la scienza e
la teologia, e con discussioni accesissime perché né l’una né l’altra sono in grado di
definirne con esattezza la natura e l’origine.

La Chiesa è sempre stata molto prudente. Infatti, pur avendo elevato alla gloria
degli altari una settantina di santi che avevano anche le stigmate, ha riconosciuto la
presenza di un intervento soprannaturale solo in un caso, quello di san Francesco
d’Assisi.

Negli atti del processo di beatificazione di Padre Pio non si parla delle stigmate.
Fanno parte di quei carismi mistici non necessari alla santità, anche se, nel caso
particolare di questo religioso, sono rappresentative della sua specifica missione nel
nostro mondo.

Ancora oggi si discute molto sulle stigmate di Padre Pio. In un certo senso fanno
paura a quella parte della scienza schiava di ideologie preconcette. Recentemente
hanno fatto scalpore sui giornali affermazioni che attribuiscono la formazione di
quelle piaghe all’uso di acidi corrosivi. Ma ci sono anche, nel nostro tempo, grandi
scienziati che parlano del fenomeno con molto rispetto.

Nel 2009 ci fu, a San Giovanni Rotondo, un convegno sulle stigmate di Padre Pio.
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Vi parteciparono numerosi teologi e scienziati di grande fama. Tra essi, il professor
Ezio Fulcheri, docente di Anatomia patologica all’Università di Genova e di
Paleopatologia all’Università di Torino. Tenne una lunga relazione nella quale, tra
l’altro, affermò:

Ma quali acidi, quali trucchi... Diciamolo una volta per tutte, sgomberando il
campo da ogni equivoco e sospetto: le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina sono
inspiegabili scientificamente. E anche se, per ipotesi, se le fosse prodotte
volontariamente, martellandosi un chiodo sulla mano trapassandola, la scienza
attuale non sarebbe in grado di spiegare come quelle ferite profonde siano rimaste
aperte e sanguinanti per cinquant’anni... Nel caso di Padre Pio ci trovavamo
ancora in era pre-antibiotica, e dunque la possibilità di evitare infezioni era ancora
più remota di oggi. Non posso immaginare quali sostanze permettano di tenere
aperte le ferite per cinquant’anni. Più si studia l’anatomia e la fisiopatologia delle
lesioni, più ci si rende conto che una ferita non può rimanere aperta com’è
accaduto invece per le stigmate di Padre Pio, senza complicazioni, senza
conseguenze per i muscoli, i nervi, i tendini. Le dita del frate stigmatizzato erano
sempre affusolate, rosee e pulite: con ferite che trapassavano il palmo e sbucavano
sul dorso della mano, avrebbe dovuto avere le dita gonfie, tumefatte, rosse, e con
un’importante impotenza funzionale. Chi subisce lesioni come quelle ha le dita
rattrappite con sensibilità alterata. Per Padre Pio, invece, le evidenze contrastano
con la presentazione e l’evoluzione di una ferita così ampia, quale ne sia stata la
causa iniziale. Questo è ciò che dice la scienza.

Alla morte di Padre Pio, quelle ferite offrirono ancora un segno della loro
straordinarietà inspiegabile. Scomparvero senza lasciare alcuna traccia. Nessuna
cicatrice. La pelle, dove erano rimaste sanguinanti per mezzo secolo, divenne liscia e
rosea come quella di un bambino.

I medici della Casa Sollievo della Sofferenza, che hanno assistito il Padre negli
ultimi giorni della sua vita e che hanno constatato la scomparsa, hanno affermato:
“Anche questo è un fatto inspiegabile per la scienza medica. È noto, infatti, che ogni
ferita, profonda e durevole, con lesione dei tessuti, lascia, scomparendo, un segno
incancellabile: la cicatrice. Questo non si è verificato in Padre Pio. Quindi c’è stata la
‘rigenerazione’ dei tessuti lesi, la ‘ricreazione’ di nuova carne al posto di quella che
mancava nei fori delle piaghe. E questo, per la scienza, è un processo inammissibile,
che si è potuto quindi realizzare solo per intervento soprannaturale”.
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6
L’incredibile notizia

I giorni che seguirono il 20 settembre 1918 furono, per Padre Pio, terrificanti. Egli
doveva seguire i vari impegni della vita di comunità, in chiesa, in refettorio, nel
piccolo collegio degli aspiranti, e a ogni spostamento le piaghe sanguinanti impresse
sul suo corpo, soprattutto quelle dei piedi, provocavano dolori lancinanti.

Si verificò subito uno di quei “segni” inspiegabili e frequenti nella vita di Padre
Pio: i primi a ritenere “evento soprannaturale” quanto era avvenuto nel corpo del
religioso furono i laici. La gente semplice. Le persone che frequentavano la chiesetta
del convento per pregare con lui e che non si posero mai domande sulla natura dei
suoi carismi.

È un segno, questo, importantissimo, perché costante nel corso dell’intera
esistenza di Padre Pio. Come vedremo in seguito, le stigmate spaccarono il mondo
cattolico in due fronti: pro e contro il religioso. Una spaccatura che, a un certo
momento, divenne profonda e drammatica. Per anni e anni, milioni di persone
disobbedirono alle severe e reiterate disposizioni ecclesiastiche che avevano proibito
di andare da Padre Pio e avere contatti con lui. Da una parte, c’erano le autorità
vaticane contro il Padre; dall’altra, la massa dei laici in sua difesa. E alcuni di questi,
per sostenere il religioso bersagliato da continue condanne, ingaggiarono una feroce
battaglia contro le autorità della Chiesa, battaglia che coinvolse vescovi, cardinali e
perfino papi. Alla fine, ma dopo quasi un secolo, risultò che avevano ragione i
reprobi laici. E Padre Pio è stato fatto santo.

Le prime persone che ammirarono con devozione quelle piaghe misteriose
apparse sul corpo di Padre Pio furono quindi dei laici. Anzi, più precisamente delle
donne.

Fin dall’inizio della sua attività sacerdotale, Padre Pio ebbe infatti una particolare
attenzione per le donne.

Nell’ambito dell’organizzazione cristiana di allora, le donne erano trascurate,
ritenute persone di serie B. Padre Pio fu tra i primi a rivalutarle nella loro grande
dignità umana e spirituale.

Oggi, la donna è un elemento preziosissimo nell’ambito dell’attività religiosa. È
stimata, considerata. Giovanni Paolo II ha fortemente contribuito a liberarla da
un’assurda discriminazione anche in campo cristiano. I suoi discorsi, i suoi
documenti hanno segnato tappe teologiche e pastorali definitive. È arrivato perfino a
fare autocritica pubblica e a chiedere scusa alle donne per la discriminazione da loro
subita, anche a causa della Chiesa. “Bisogna avere il coraggio” disse papa Wojtyła in
un suo discorso “di fare mea culpa”; e si è riconosciuto tra gli “eredi di una storia di
enormi condizionamenti che, in tutti i tempi e in ogni latitudine, hanno reso difficile
il cammino della donna, misconosciuta nella sua dignità, travisata nelle sue
prerogative, non di rado emarginata e persino ridotta in servitù”. Ha richiamato alla
memoria l’atteggiamento di Gesù verso le donne che dovrebbe essere modello e
guida per tutti: Gesù, disse Giovanni Paolo II, aveva stabilito con le donne “un
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rapporto improntato a grande libertà e amicizia. Se ad esse Gesù non attribuisce il
ruolo degli Apostoli, le fa tuttavia prime testimoni della sua Risurrezione e le
valorizza per l’annuncio e la diffusione del regno di Dio”.

Padre Pio fu un illuminato precursore di quelle idee. Fin dall’inizio del XX secolo,
quando le donne erano tenute in disparte dalla società e dalla Chiesa stessa, egli,
sfidando i pregiudizi, diede vita a organizzazioni e movimenti che esaltavano i loro
ruoli essenziali e le caratteristiche legate alla loro specificità.

Padre Pio non fondò congregazioni religiose, né maschili né femminili, ma favorì
movimenti e modi di “sentirsi” e di “essere” seguaci di Cristo.

Il primo movimento da lui ispirato fu quello delle figlie spirituali. Questo titolo,
figlia spirituale, non era un’espressione generica, per indicare che una donna era una
sua devota. E il Padre non lo dava indiscriminatamente a tutte quelle che lo
avvicinavano. Stava a indicare invece una militanza. Significava aver fatto una scelta
di vita spirituale impegnata e che era stata da lui accettata in nome di Dio.

Non c’erano regole scritte da osservare; non c’erano cerimonie di investitura.
Tutto avveniva spontaneamente, con una scelta elettiva, fatta di desideri, di affetti, di
sintonie spirituali. La donna che conosceva ormai bene il Padre e che da tempo
andava a confessarsi da lui, gli domandava: “Posso diventare una sua figlia
spirituale?”. E lui accettava la richiesta chiedendo in cambio un effettivo impegno di
vita spirituale.

Le prime figlie spirituali risalgono agli anni che precedettero l’impressione delle
stigmate. Vivevano come in una piccola comunità. Si chiamavano tra di loro
“consorelle”. Ognuna si dedicava al proprio lavoro, le proprie mansioni. Chi era
madre di famiglia, chi studentessa, maestra, impiegata, contadina. Ma a questi
doveri e impegni quotidiani, aggiungevano quelli spirituali. Ed erano concreti.

Prima di tutto, la Messa ogni mattina, nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie,
celebrata da Padre Pio. Questo significava alzarsi nel cuore della notte perché il
Padre celebrava intorno alle cinque del mattino e anche prima, e la sua Messa, in
quegli anni, durava a volte anche due ore. Non era una cerimonia. Era la ripetizione
viva, palpitante, del mistero della Passione e morte di Cristo sulla croce.

Alla Messa seguiva la meditazione, cui il Padre dava grandissima importanza.
Diceva che era fondamentale per il progresso nella vita spirituale. Le figlie spirituali
che avevano assistito alla Messa si fermavano nella chiesetta, raccolte, concentrate,
con la testa piegata sul banco, immerse in colloqui spirituali con il soprannaturale.
Ogni giorno lo stesso rito, gli stessi incontri, la stessa fede, la stessa prova di
sacrificio e d’amore. E poi c’erano le riunioni settimanali, alla sera, quando avevano
finito i loro impegni lavorativi.

Tornando a casa, alle loro occupazioni materiali, quelle donne e quelle ragazze si
sentivano diverse, erano trasformate. Compivano i loro doveri con dedizione, e ogni
loro gesto era vivificato da una spiritualità straordinaria.

Alcune di loro sono diventate delle sante. Nessuno le ricorda, perché erano donne
semplici, popolane, ma il loro significato nella storia, da un punto di vista spirituale,
non può che essere stato straordinario. Di alcune è in corso il processo di
beatificazione. Il piccolo movimento delle figlie spirituali di Padre Pio ebbe un
enorme sviluppo dando vita, in seguito, ai Gruppi di preghiera, diffusi in tutto il
mondo.

Le figlie spirituali di Padre Pio furono le prime persone a vedere, ammirare e
anche curare le stigmate del futuro santo.
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Ne abbiamo notizia dal diario di una di esse, Maria Anna Campanile, nel quale
attesta di aver visto le stigmate delle mani di Padre Pio e di averle baciate, il 21
settembre, quindi il giorno successivo all’evento.

In famiglia, la ragazza, che era maestra alle scuole elementari, era chiamata
Mariannina; in paese, Nina; ma Padre Pio la chiamava solo Maria: “Questo è il tuo
vero nome” le diceva.

Aveva conosciuto Padre Pio fin dal suo arrivo, e divenne sua figlia spirituale.
Attraverso lei, tutta la numerosa famiglia Campanile, dodici tra genitori, figli e figlie,
entrò in grande confidenza e amicizia con il Padre.

Maria aveva già avuto diverse prove della santità di Padre Pio, tra queste la
guarigione prodigiosa della propria madre e di una sorella.

Quella mattina, 21 settembre, era corsa al convento perché un’altra sua sorella
stava molto male. Allora, anche sul Gargano la febbre spagnola mieteva vittime e la
gente aveva molta paura. Tutta la famiglia Campanile era stata colpita dalla malattia,
ma in forma leggera, mentre una sorella di Maria, prossima al parto, stava
malissimo. La madre, assai preoccupata, volle che Maria andasse al convento a
chiedere preghiere a Padre Pio e a portargli un’offerta per una santa Messa.

Come Maria raccontò in una sua memoria giurata, quella mattina incontrò Padre
Pio nella foresteria. Lo aggiornò sulla malattia della sorella, dicendo che in famiglia
tutti piangevano perché temevano il peggio. Ma il Padre, con la solita
determinazione, le disse: “Quand’anche tu la vedessi spirare, devi credere che deve
guarire”. Maria le diede l’offerta per la Messa, il Padre allungò la mano per
prenderla e Maria vide che era fasciata.

“Pensai subito che fossero le stigmate” scrisse nella sua testimonianza. “Glielo
dissi. Lui impallidì e nascose le mani senza rispondermi.”

Questo passo della testimonianza di Maria Campanile fa capire quanto fosse
grande presso le figlie spirituali la fama di santità di Padre Pio. Lo conoscevano bene
e sentivano che in lui si stavano preparando eventi grandissimi.

Maria certamente non stette zitta. Parlò con le altre ragazze del gruppo, con i
familiari, con le amiche. La voce circolò veloce nel paese. Alla domenica, per la
Messa celebrata da Padre Pio, la chiesetta del convento era zeppa di persone che
puntavano gli occhi sulle mani del Padre. E poiché, durante la celebrazione, si tolse
le bende, poterono vedere chiaramente quelle ferite vive e sanguinanti.

In poco tempo la notizia era trapelata per San Giovanni Rotondo, ma la gente non
si meravigliava molto perché già tutti ritenevano che Padre Pio fosse un santo.

Durante i mesi invernali, l’afflusso della gente al convento era limitato. Le figlie
spirituali, a turno, si prendevano cura del Padre che, a causa delle ferite, soffriva
moltissimo. Furono le sue infermiere.

Con la primavera ripresero le visite della gente, soprattutto alla Messa della
domenica. La notizia di quanto era accaduto si diffondeva sempre più. A marzo del
1919, aveva raggiunto la popolazione dei centri confinanti. Nelle cronache del
convento dei Frati Cappuccini si trovano i primi accenni di gruppi organizzati che
arrivano da ogni regione d’Italia per vedere Padre Pio, le ferite delle sue mani, e per
confessarsi da lui.

A causa delle stigmate, che suscitavano una grande impressione nella gente, nei
mesi di aprile e maggio i pellegrini aumentarono molto. Verso la fine di maggio il
convento era ogni giorno letteralmente assediato da folle di visitatori.

Il movimento di pellegrini e, soprattutto, i vari racconti riguardanti le misteriose
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ferite sulle mani di Padre Pio e i fatti prodigiosi che accadevano intorno a lui, diffusi
con il passaparola, richiamarono l’attenzione dei giornali.

Il primo a parlarne fu “Il Giornale d’Italia” in data 1° giugno 1919: un trafiletto in
seconda pagina dal titolo Il miracolo di un santo e il sottotitolo Un soldato guarito
istantaneamente a San Giovanni Rotondo. In 27 righe, il corrispondente da San Giovanni
Rotondo riferiva la storia di un soldato pugliese, Antonio Colonnello, che era stato
ferito da una scheggia di granata al piede destro, era stato operato nell’ospedale di
Otranto, e dimesso dopo lunga degenza con la ferita aperta e purulenta, e il giudizio
del medico curante che affermava che non sarebbe più guarito. Il soldato si era
recato a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. Questi aveva pregato per lui, lo aveva
benedetto e il soldato era guarito all’istante.

La notizia di quel prodigio fece un’impressione enorme. Il soldato era al centro
dell’attenzione. Molti raccontavano di averlo visto arrivare trascinando la sua gamba
destra e poi andarsene felice e agile come se non fosse mai stato ferito.

L’articoletto fu la scintilla che accese la curiosità della stampa. Nei giorni
successivi, altri giornali si interessarono di Padre Pio: il 3 giugno “Il Tempo”; il 5
giugno “Il Corriere delle Puglie”; il 7 giugno “La Nazione”; il 9 giugno, ancora “Il
Giornale d’Italia”, questa volta con un lungo articolo dal titolo I miracoli di un
cappuccino a San Giovanni Rotondo, dove si raccontava la vita di Padre Pio, si parlava
di quelle misteriose piaghe apparse sul suo corpo, e dove venivano raccolte le
testimonianze di varie persone che affermavano di avere ottenuto grazie per sua
intercessione. E il 21 giugno fu la volta del “Mattino” di Napoli, che all’argomento
dedicò uno spazio grande, proprio come si usa per gli eventi straordinari.

“Il Mattino” di Napoli era allora uno dei giornali più prestigiosi d’Italia. Fondato
nel 1892 da Edoardo Scarfoglio e da sua moglie Matilde Serao, si era affermato con
articoli firmati da celebri personalità della letteratura come Gabriele D’Annunzio,
Salvatore Di Giacomo, Giuseppe Antonio Borgese e altri. Nel 1919 era diretto da
Paolo Scarfoglio, figlio dei due fondatori.

Paolo Scarfoglio intuì subito di trovarsi di fronte a un evento straordinario. Era al
corrente dei vari “miracoli” che la gente attribuiva all’intervento di Padre Pio. A San
Giovanni Rotondo aveva un corrispondente, Adelchi Fabbrocini, maestro
elementare, molto attendibile in quanto assai informato sul Padre, essendo nipote di
Maria Campanile, la figlia spirituale che per prima aveva visto le stigmate. Da
massone, era anche molto critico sulla religione. Paolo Scarfoglio, perciò, sapeva che
quanto raccontava il suo corrispondente non era certo frutto di suggestione o di
infatuazione. E furono quei racconti a convincerlo ad affrontare l’argomento con la
massima serietà.

Alla metà di giugno 1919, Scarfoglio mandò a San Giovanni Rotondo uno dei suoi
migliori inviati, Renato Trevisani, un giornalista abituato a intervistare i protagonisti
della politica, della letteratura, o a interessarsi dei grandi avvenimenti di cronaca.

Come Trevisani stesso raccontò nel suo primo articolo, era partito assolutamente
scettico sia sui fatti di cui aveva letto riguardo Padre Pio, sia sui miracoli in genere.

Prima di salire a San Giovanni, si fermò a Foggia per intervistare due persone che
affermavano di essere state guarite da Padre Pio. A San Giovanni si fermò poi alcuni
giorni. Cercò di avvicinare tutte le persone importanti che conoscevano il religioso,
parlò varie volte anche con Padre Pio, con i suoi confratelli, con le autorità del paese.
Si impegnò con la sua abituale diligenza di serio professionista per un’inchiesta che
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fosse la più completa possibile. Ed ebbe pure la fortuna di assistere personalmente a
un fatto strepitoso: la guarigione di un ammalato.

Tornato alla redazione del suo giornale, riferì al direttore e ai colleghi che decisero
di dare ampio spazio a quel reportage: un’intera pagina, più due colonne nella
pagina successiva, e un titolo a sei colonne, su tre righe, come per gli eventi più
importanti. Il titolo diceva: Padre Pio il “santo” di San Giovanni Rotondo, opera un
miracolo sulla persona del cancelliere del paese presente un inviato speciale del “Mattino”. Il
testo era composto da un lungo editoriale di Renato Trevisani, intitolato Il fenomeno,
nel quale l’inviato raccontava e analizzava quanto aveva visto e sentito. Prendeva in
esame le varie ipotesi che si possono fare di fronte a fatti misteriosi e inspiegabili
come le stigmate, le guarigioni, e scartava sia la suggestione sia l’imbroglio.
Confessava apertamente di essere salito a San Giovanni Rotondo scettico, pensando
che Padre Pio fosse uno dei tanti imbroglioni, ma di essere disceso con un altro stato
d’animo, un’altra assoluta convinzione: “È da escludere con tutta sicurezza
l’esistenza di imbrogli, di trucchi... I fatti sono incontestabilmente veri... E io stesso
sono stato diretto testimone insieme a funzionari egregi che avevano, anteriormente,
quello stesso scetticismo che avevo io”.

Il lungo editoriale era seguito da un altro ampio articolo di cronaca con la
testimonianza dei “miracoli”, visti, accertati e comprovati.

“Il Mattino” aveva un pubblico numerosissimo, soprattutto nel Sud Italia. E, data
la sua autorevolezza, la serietà, il prestigio e lo spazio dedicato all’argomento,
richiamò un’enorme attenzione. I pellegrini aumentarono. Al convento dei frati
arrivarono altri giornalisti. La notizia si diffuse anche all’estero. Lo documenta una
lettera, finora inedita e pubblicata di recente da Padre Marciano Morra in un suo
libro dal titolo Padre Pio e la Chiesa madre di santi e di peccatori. È una lettera scritta nel
novembre 1919 dal superiore del convento di San Giovanni Rotondo di allora, Padre
Pietro da Ischitella, a un suo confratello francese, Padre Édouard D’Alençon, che era
superiore del convento cappuccino di Parigi. Padre Édouard aveva letto sui giornali
francesi la storia di Padre Pio e, trovandola stupefacente, aveva chiesto al confratello
italiano informazioni precise.

Padre Pietro rispose con una lunga lettera confermando, in sostanza, quanto
riferito dai giornali.

La diffusione della notizia fu fatta nel principio dai giornali non certamente
clericali. Le invio un numero della “Nazione” di Firenze perché possa farsi
un’idea di ciò che fu stampato in proposito, chiedendo però la cortesia della
restituzione... Forse le relazioni di simili giornali fecero maggiore impressione nel
pubblico; alcune grazie che si riferirono alle preghiere del buon religioso
alimentarono la fiducia dei credenti... e il resto venne da sé.

E aggiunse anche, in quella lettera, un’altra informazione importante che
fotografa bene la situazione che già nel 1919 si era venuta a creare:

Da ogni parte del mondo giungono domande di preghiere, spesso ringraziamenti
di grazie ricevute; dalle più lontane regioni giungono visitatori guidati non da
malsana curiosità, ma da vero spirito di devozione.

Vi furono migliaia di comunioni al giorno, non mancarono visite di personalità,
ritorno alle pratiche religiose, conversioni alla fede. E tutto ciò costituisce per me il
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vero prodigio ed attesta che il Signore ha voluto rivelare questo suo eletto per il
bene delle anime e per la gloria del suo nome.

Subito dopo l’impressione delle stigmate, Padre Pio aveva affrontato un periodo
di grande sofferenza interiore, caratterizzata da una strana aridità spirituale. Non
riusciva a comprendere “perché” il Signore gli avesse dato quei segni visibili sul
corpo che per lui erano di grande confusione.

Come abbiamo visto, pregava Dio che gli lasciasse pure il dolore ma togliesse quei
segni. Aveva l’impressione di essere “abbandonato”. Non “sentiva più”, come era
abituato, la presenza di Dio, e non percepiva più come una gioia immensa il suo
amore. Dentro di sé aveva il “buio totale”, la “notte dello spirito”.

Quando la notizia delle stigmate si diffuse e al convento di San Giovanni Rotondo
cominciarono ad arrivare pellegrini in massa, si rese conto che quei segni erano un
“richiamo”. Le persone non affrontavano viaggi disagiati alla volta di San Giovanni
Rotondo per curiosità. Cercavano Dio. Vedevano nei “segni” che Dio gli aveva
messo sul corpo una “luce”, una indicazione, il ricordo di un altro crocifisso, e
chiedevano di confessarsi, facevano la comunione, pregavano a lungo nella chiesetta,
facevano propositi di cambiamento, si convertivano.

Padre Pio capì che tutto ciò che era accaduto e che stava accadendo proveniva da
Dio. Era la risposta di Dio alle preghiere che tante volte lui gli aveva rivolto offrendo
la propria vita per il bene dei fratelli. Quei segni, che ora aveva sul corpo, erano “la
firma” di Dio sulla “missione” cui era chiamato: collaborare alla Redenzione di
Cristo.

Tutto ora gli era chiaro. Dio gli chiedeva di essere un “mezzo” per la sua divina
misericordia. E, con l’abituale slancio che aveva sempre caratterizzato la sua
esistenza, il Padre si buttò nell’azione. Ritrovò il fuoco dell’amore per il Signore, da
praticare servendo i fratelli che andavano a lui.

Nelle cronache del convento di quel periodo, si trovano annotazioni che indicano
come il Padre trascorreva in confessionale anche 16-18 ore al giorno.

Non trovava più tempo neppure per scrivere ai suoi direttori spirituali. E,
addirittura, non sentiva il bisogno di farlo.

Nei mesi precedenti, quando era attanagliato dalla “notte dello spirito”, aveva
scritto lunghe lettere invocando aiuto, attenzione, conforto. Ora, invece, erano i suoi
direttori spirituali che si lamentavano perché lui non scriveva più. Padre Agostino,
in data 14 maggio 1919, gli scrisse:

Aspetto ancora una risposta alla mia, spedita per gli auguri del tuo onomastico e
per domandarti parecchie cose. Devo ancora attendere? Conosco le tue sofferenze
e le tue occupazioni, ma cerca da Gesù la forza di rispondere anche a chi ti vuol
bene.

In quello stesso periodo, Padre Benedetto gli scrisse sollecitandogli certi
documenti, chiedendo informazioni sulla visita di un medico che gli aveva inviato,
raccomandandogli di scrivere a due giovani di cui gli aveva parlato in altre lettere.

Voglio che scriviate a tutti e due al più presto possibile secondo la loro necessità:
lo richiede la carità, perciò non mancate,
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Padre Pio rispose il 3 giugno 1919 con una lettera breve e spiccia:

Non ho un minuto libero: tutto il tempo è speso nel prosciogliere i fratelli dai lacci
di Satana. Benedetto sia Dio. Quindi, vi prego di non affliggermi più assieme agli
altri col fare appello alla carità perché la maggior carità è quella di strappare
anime avvinte da Satana per guadagnarle a Cristo. E questo appunto io fo
assiduamente e di notte e di giorno... Qui vengono persone innumerevoli di
qualunque classe e di entrambi i sessi, per solo scopo di confessarsi e da questo
solo scopo vengo richiesto. Vi sono delle splendide conversioni. Quindi si
rassegnino tutti a contentarsi del semplice ricordo che di tutti fo assiduamente
dinnanzi a Gesù.

Il 14 giugno scriveva al proprio confessore, Padre Agostino:

Pregate il padre provinciale che mandi molti lavoratori nella vigna del Signore
perché è una vera crudeltà e tirannia mandare via centinaia e anche migliaia di
anime al giorno che vengono da lontani paesi a solo scopo di lavarsi dei loro
peccati, senza averlo potuto ottenere per mancanza di sacerdoti confessori.

Alla figlia spirituale Erminia Gargani scrisse:

Mia cara figliuola, mi chiedi di scriverti a lungo e vorrei farti contenta ma, mio
Dio, sono ormai venti ore di indefesso lavoro ed è l’una già suonata dopo la
mezzanotte che ti scrivo la presente. Sono ormai esausto di forze e non posso più a
lungo trattenermi. Figliola mia, fatti animo e non argomentare la mia premura per
te dalla brevità dello scritto. Le mie braccia sono stanche dal continuo elevarle al
cielo per strappare grazie al Signore anche per te.

Non vuole però trascurare le sue figlie spirituali. Vuole tenere i contatti
nonostante la pressante attività, e trova uno stratagemma. Scrive a tutte questa
lettera:

Seguita a scrivermi regolarmente ma indirizza la corrispondenza alla signorina
Nina Campanile, e lei penserà a consegnarmela a parte, perché se la indirizzi a
me, date le migliaia di corrispondenze che giungono quotidianamente, non avrà
nemmeno la fortuna di essere aperta.

Che in quel periodo Padre Pio ricevesse moltissima posta da ogni parte, lo
dimostra la lettera scritta da Padre Benedetto, superiore provinciale, a suor
Giuseppina Morgera. Questa suora era figlia spirituale di Padre Pio, ma non riceveva
più risposta alle lettere che gli inviava. Allora si era rivolta al superiore provinciale
per avere informazioni, e questo le rispose:

Non è per sdegno o malumore se il Padre non le scrive, ma per l’impossibilità
assoluta. Il 10 corrente, fui a San Giovanni e trovai giacenti 6000 lettere, mentre
ogni giorno ne arrivava una enorme quantità. La folla poi delle confessioni non gli
dà tempo a respirare, oltre le continue richieste di avere abboccamenti.
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Questa era la situazione di Padre Pio a San Giovanni Rotondo nel 1919. Il
convento dei Frati Cappuccini, dove viveva, era lontano dal centro abitato,
raggiungibile solo attraverso un sentiero sassoso. Ma la gente, proveniente da ogni
parte d’Italia, lo raggiungeva, e bivaccava nei campi in attesa di poter vedere il “frate
con le stigmate”.

E lui era felice. Lavorava dando l’anima a quella sua attività che gli permetteva di
aiutare spiritualmente i suoi fratelli. Quello fu uno dei periodi più belli della sua
vita. Uno dei più intensi della sua attività di sacerdote e confessore. L’ultimo periodo
sereno prima della grande bufera che lo tormenterà poi fino alla morte.
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7
Segno di contraddizione

In pochi mesi, grazie alla stampa, il “caso” Padre Pio raggiunse una vastissima
notorietà. I primi articoli erano usciti all’inizio di giugno 1919, e alla fine dell’anno,
in tutta Italia, in varie nazioni europee e anche in America, si conosceva la storia del
religioso, in particolare le guarigioni che gli venivano attribuite e il fenomeno delle
stigmate.

Scrisse nelle sue memorie Padre Paolino, che era allora superiore del convento di
San Giovanni Rotondo, quindi testimone diretto:

Venivano professionisti di ogni genere da ogni parte ... Fra essi, in numero
maggiore erano i medici e i giornalisti. E poi tanti e tanti malati nella fiducia di
ricevere la guarigione. Con questi, tante persone che si credevano ossesse,
possedute da Satana. E volevano essere liberate dal demonio. Venivano tanti e
tanti che erano spinti da curiosità e volevano indagare, domandando ora a questo
ora a quello, per rendersi certi della verità. Come si rileva poi dal registro delle
Messe, a cominciare dal luglio del 1919, salivano sul Gargano tanti e tanti
sacerdoti. Qualcuno anche dall’estero.

Medici, giornalisti, malati, curiosi, sacerdoti: San Giovanni Rotondo era diventato
un polo d’attrazione dell’umanità. Tutti cercavano. E quelle piaghe insanguinate
divennero un “segno di contraddizione”.

Intorno a Padre Pio cominciarono a sorgere interrogativi e preoccupazioni. I
superiori del religioso si chiedevano quale origine potessero avere quelle ferite.
Conoscevano la bontà del loro confratello e il suo impegno esemplare nella vita
religiosa, ritenevano che in lui si potesse anche essere verificato un grande evento
mistico, ma non ne erano certi. Inoltre, ricordando che per anni era vissuto fuori del
convento a causa della salute, e che alcuni medici avevano detto che era affetto da
tubercolosi, temevano che il sangue delle sue ferite fosse infetto e potesse trasmettere
la malattia.

Per questo, già prima che la stampa divulgasse la notizia delle stigmate, il
superiore provinciale di Padre Pio, Padre Benedetto, aveva incaricato il medico di
San Giovanni Rotondo, che già conosceva il religioso, di esaminare le ferite e di
stabilire se fossero pericolose per la salute del Padre e delle persone che venivano in
contatto con lui.

Quindi, il primo medico che visitò accuratamente le stigmate di Padre Pio fu il
dottor Angelo Maria Merla. Eseguì la visita il 1° maggio 1919, ed escluse che le ferite
di Padre Pio fossero infettive, ma non seppe stabilire quale origine potessero avere.

Il padre provinciale, non soddisfatto del responso, si rivolse a un altro medico, il
dottor Luigi Romanelli, chirurgo e primario dell’ospedale di Barletta, che nella zona
era molto considerato. Romanelli visitò le stigmate di Padre Pio il 15 e il 16 maggio
1919. La sua fu una visita accurata, della quale fece poi un’ampia relazione
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scientifica, descrivendo minuziosamente lo stato di ciascuna di quelle ferite e
formulando alla fine un suo giudizio di speranza spirituale:

È da escludersi che la eziologia delle lesioni di Padre Pio sia di origine naturale.
L’agente produttore deve ricercarsi senza tema di errare nel soprannaturale e il
fatto costituisce per se stesso un fenomeno non spiegabile con la sola scienza
umana.

Romanelli consegnò la relazione al padre provinciale che la spedì al superiore
generale, Padre Venanzio da Lisle-en-Rigault.

Poi, nel mese di giugno 1919, furono pubblicati i diversi articoli sui giornali e il
“caso” Padre Pio divenne sensazionale. A San Giovanni iniziarono ad accorrere folle
di pellegrini, creando problemi di ordine pubblico. In paese e nella zona del
convento dei frati non c’erano alberghi e non c’erano servizi igienici pubblici. La
gente bivaccava all’addiaccio. Molte persone erano malate ed erano giunte lì in cerca
di guarigione. Le autorità civili cominciarono quindi a preoccuparsi, ad aver paura
di ciò che poteva accadere. Formularono delle proteste che arrivarono anche a Roma,
al governo, alla sede dell’Ordine dei Frati Cappuccini e in Vaticano. Dal Vaticano, le
proteste erano infine giunte presso il superiore generale dell’Ordine, cosicché padre
Venanzio fu costretto a prendere in mano la questione.

Aveva già la relazione del dottor Romanelli sulle stigmate di Padre Pio, ma decise
di affidare un’inchiesta medica a uno studioso di fama internazionale. E poiché
aveva ricevuto proteste dal Vaticano, decise di agire in sintonia con la Santa Sede.
Attraverso il procuratore generale dell’Ordine, cioè la persona incaricata di tenere i
rapporti con lo Stato Vaticano, organizzò una visita altamente scientifica alle
stigmate di Padre Pio, concordata con le autorità vaticane. Come esperto, il Vaticano
suggerì il professor Amico Bignami, ordinario di Patologia generale all’Università La
Sapienza di Roma, ricercatore di fama, con una quantità di pubblicazioni scientifiche
al suo attivo. Il professor Bignami, però, per sua stessa ammissione, era ateo. Quindi
non aveva certo i parametri adatti per investigare su un fenomeno di possibile
origine mistica, ma i responsabili del Sant’Uffizio lo scelsero di proposito, convinti
che un ateo potesse dare un giudizio assolutamente oggettivo. Il professore disse di
ritenersi lusingato dall’incarico, anche se non utile alla sua immagine. Perciò, accettò
a condizione che non si facesse circolare il suo nome. La sua, quindi, doveva restare
una prestazione anonima. Ma non lo fu.

Il professor Bignami si recò a San Giovanni Rotondo nella seconda metà del mese
di luglio e vi rimase una settimana. Rientrato a Roma, scrisse la sua relazione.

Ciò che vide e constatò corrispondeva sostanzialmente a quanto scritto dal dottor
Romanelli, ma la sua valutazione del fenomeno era diversa. Era coerente con le
proprie convinzioni ideologiche. Era ateo, non poteva neppure concepire che
esistesse un fenomeno soprannaturale. Scrisse nella sua relazione:

Sulla natura delle lesioni si può affermare che rappresentano un prodotto
patologico, sulla cui genesi sono possibili le seguenti ipotesi: che siano state
determinate artificialmente e volontariamente; che siano la manifestazione di uno
stato morboso; che siano in parte il prodotto di uno stato morboso e in parte
artificiali.

60



In realtà, Bignami era convinto che fosse lo stesso Padre Pio a provocarsi quelle
ferite. Lo si ricava da una disposizione che ordinò al termine della sua visita, come si
legge in una “memoria” scritta da Padre Fortunato da Serracapriola, testimone
diretto e oculare.

Il professor Bignami medicò le ferite a suo piacimento, alla presenza del
superiore, del dottor curante Angelo Merla e di altri medici di San Giovanni
Rotondo, indi fasciò le ferite e vi appose il sigillo, facendo giurare sul Vangelo
tutti i presenti di non rompere i sigilli prima di 15 giorni. Per quella data, secondo
la sua teoria, le lesioni si sarebbero rimarginate. Passati i 15 giorni, e non potendo
il detto professore recarsi a San Giovanni Rotondo, si ruppero i sigilli alla
presenza di tutti gli interessati, e le ferite erano più sanguinanti di prima...

La relazione del professor Bignami era palesemente di parte. Al Sant’Uffizio
venne comunque apprezzata. Destò invece forti preoccupazioni tra i dirigenti
dell’Ordine dei Frati Cappuccini. Il superiore generale, pur non avendo alcuna
opinione certa su quanto si stava verificando in Padre Pio, sentiva la responsabilità
di difendere il proprio confratello. Se quei fenomeni avessero avuto un’origine
soprannaturale, lui ne era responsabile di fronte a Dio. Quindi, bisognava
investigare seriamente e non affidarsi ai giudizi di un ateo dichiarato. Per questo,
decise di ordinare una nuova perizia medica. E volle affidarla a un medico credente.
Scelse il dottor Giorgio Festa, che era molto noto e molto stimato a Roma in quanto
titolare di un importante istituto di ricerca scientifica.

Il dottor Festa si recò a San Giovanni Rotondo nell’ottobre del 1919. Padre Pio era
ormai stanco di quelle continue visite e fece subito capire al medico che non gradiva
altre ispezioni. Ma l’iniziale diffidenza si tramutò, dopo alcuni giorni, in una vera
amicizia e così il dottor Festa ebbe la possibilità di studiare a fondo le piaghe.

Il suo giudizio finale combaciava in pieno con quello del dottor Romanelli. La sua
relazione fu lunga e dettagliata. Investigò ogni aspetto delle ferite e del soggetto in
cui si erano manifestate.

Le lesioni, una volta e in qualunque modo prodotte, avrebbero poi dovuto, per
necessità di natura, procedere verso la cicatrizzazione, oppure verso quella forma
di necrosi che per la inevitabile caduta di qualche germe su di esse non avrebbe
certo mancato di prodursi... La mia conclusione è che le lesioni e l’emorragia di
sangue abbiano un’origine che la nostra conoscenza è molto lontana da poter
spiegare.

Giorgio Festa inviò la propria relazione al superiore generale dei Cappuccini nel
novembre del 1919. Questi la definì “erudita e stringente”, e dichiarò: “Il buon Padre
Pio vi compare quale veramente è e viene validamente difeso da certe ipotesi che
piuttosto oscurano invece di spiegare i mirabili fenomeni che la Provvidenza opera
in lui”. Frasi che fanno capire come anche il superiore generale avesse grande stima
di Padre Pio.

Come già detto, all’inizio di giugno 1919 erano cominciate le proteste. La prima fu di
parte civile. Formulata da un gruppo di cittadini di San Giovanni Rotondo.

Qualunque viaggio, in quel tempo, non era agevole. E raggiungere San Giovanni
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Rotondo comportava particolari disagi perché la cittadina era fuori mano, con scarsi
e cattivi collegamenti stradali. La zona, inoltre, era addirittura infestata da banditi
che assaltavano i mezzi di trasporto.

Il conventino dei Cappuccini era isolato dal resto del paese, e non aveva
abitazioni accanto. Ma nessuna difficoltà fermava gli infelici in cerca di speranza. I
malati venivano trasportati su calessi, carrozze, carretti. Le condizioni di alloggio
erano a cielo aperto. A causa della completa mancanza di servizi igienici, dopo le
prime settimane l’aria si era fatta pesante.

Questa situazione, che si andava aggravando giorno dopo giorno, cominciò a
preoccupare alcuni abitanti di San Giovanni Rotondo. Ricordavano la febbre
spagnola, che aveva imperversato per mesi, e temevano che, con la presenza di tanti
malati e la mancanza di servizi igienici, l’epidemia potesse riprendere.

Il 7 giugno, il dottor Ortensio Lecce, un notabile di San Giovanni Rotondo, inviò al
prefetto di Foggia, dottor Camillo De Fabritiis, un memoriale ampio, firmato da un
gruppo di altri cittadini importanti, nel quale si denunciavano i vari aspetti della
situazione che si era venuta a creare a causa di Padre Pio.

Il documento segnalava in primo luogo “l’emergenza sanitaria” per la presenza di
moltissimi malati, in una zona priva di servizi igienici; malati che provenivano da
paesi dove si registravano ancora focolai di tifo e di vaiolo.

Ma in quel memoriale si affrontavano anche altri aspetti del “caso” Padre Pio. Il
dottor Lecce e i suoi amici invocavano un’inchiesta medica sul religioso, dicendo che
era malato di tubercolosi; un’inchiesta giudiziaria sul comportamento dei confratelli
di Padre Pio, accusandoli di essere complici di una “curiosa vicenda che comincia a
puzzare di losco”; insinuavano che le storie dei miracoli erano in gran parte
inventate per attirare la gente e far soldi; infine, chiedevano rinforzi di guardie e di
carabinieri perché il paese era in subbuglio, diviso tra fanatici sostenitori del “santo”
e fanatici detrattori, che si scontravano con polemiche ma anche con risse.

Il prefetto, il 19 giugno, inviò un lungo esposto alla direzione generale di Pubblica
sicurezza del ministero degli Interni di Roma. All’inizio di quell’esposto, accanto alla
voce “oggetto”, si legge: “Presunti miracoli di un frate dei Minori Osservanti del
convento di San Giovanni Rotondo”.

Il prefetto, nel suo scritto, riassumeva le denunce che aveva ricevuto,
aggiungendo altri fatti da lui stesso accertati, e suggeriva una serie di provvedimenti
che, a suo dire, bisognava prendere al più presto per impedire che la situazione
degenerasse.

Ma a San Giovanni Rotondo c’erano anche gruppi di persone preoccupate per la
“salute spirituale” della comunità. Cristiani che vedevano in Padre Pio una minaccia
per i valori religiosi ortodossi. E questi decisero di combattere il frate ricorrendo alla
suprema autorità della Chiesa.

Il nome e la vicenda di Padre Pio fecero così il loro ingresso negli uffici del
severissimo dicastero pontificio del Sant’Uffizio a metà giugno del 1919: nove mesi
dopo che sul corpo del religioso erano apparse le stigmate, e due settimane dopo i
primi importanti articoli dei giornali che avevano fatto conoscere al mondo l’evento
sconcertante delle stigmate, provocando l’inizio dei pellegrinaggi di folle disperate
in cerca di aiuto. Padre Pio aveva allora 32 anni.

La prima lettera con denunce e accuse di mistificazioni contro Padre Pio arrivata
al Sant’Uffizio risale all’inizio di giugno 1919. Fu scritta a San Giovanni Rotondo ed è
una lettera anonima. Gli scriventi si firmarono: “Un gruppo di fedeli”. La inviarono
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al Sant’Uffizio corredata di ritagli di giornali, sostenendo che quel religioso era un
pericolo per la retta fede della popolazione.

Non solo lui. Anzi, riconoscevano che Padre Pio fosse, almeno apparentemente,
un religioso “buono, ubbidiente, paziente, umile”. Ma ritenevano ingiustificata la
fama di santità che richiamava pellegrini da ogni parte. E denunciavano soprattutto i
suoi confratelli e l’ambiente che si era creato intorno al religioso. “La schiera degli
altri frati ricama attorno a certe inezie, e l’altra schiera delle fanatiche va
pubblicando fatti e fiabe che il popolino accoglie.”

Sostenevano che la situazione aveva spaccato il paese. Il popolino credeva con
fanatismo in Padre Pio:

Anche il clero e il pubblico colto sono costretti a crederci per aver salva la vita... Ci
troviamo in pieno paganesimo. L’idolatria si professa su larga scala: al passaggio
del “santo” tutti si prostrano in atto di adorazione. Per questi fanatici visitatori
non esiste più Dio, e la Santa Vergine, esiste solo Padre Pio, il “Santo” che predice,
legge nei cuori, sana ammalati, si trasporta da un luogo all’altro.

Dal contenuto di quella lunga lettera, ancora conservata nell’Archivio del
Sant’Uffizio, si capisce che era stata inviata da gente di San Giovanni Rotondo. Gli
scriventi accusavano i “fanatici visitatori”, quindi erano contro i pellegrini che
arrivavano a frotte e non erano graditi.

La lettera denuncia un fanatismo estremo, radicale, che costringeva perfino i non
credenti “a crederci per aver salva la vita”. Significa che le dispute, le discussioni
“pro” e “contro” Padre Pio, erano esasperate e si trasformavano spesso in risse.

Al Sant’Uffizio vigeva la regola che le denunce anonime non potevano dare luogo
all’apertura di inchieste. Venivano ugualmente lette, valutate e catalogate. Quella
lettera anonima fu quindi discussa dal Congresso particolare del Sant’Uffizio il 14
giugno 1919 e archiviata con il termine reponatur, cioè “sia riposta in archivio”.

Una quindicina di giorni più tardi, e precisamente il 2 luglio 1919, da San
Giovanni Rotondo partiva, alla volta del Sant’Uffizio, una seconda lettera
accusatoria. Anche questa anonima, contenente le stesse accuse della precedente, ma
con due elementi nuovi. Prima di tutto la “fuga” dei fedeli dalle rispettive chiese
parrocchiali per andare alla Messa nella chiesetta del convento:

Il santo ha allontanato tutto il popolo dalle nostre chiese e pretende che il clero
vada a lui a rendere atti di venerazione.

E poi vi era contenuta anche la denuncia della presenza costante, accanto a Padre
Pio, di un gruppo di donne, definite “le 12 apostole”, le quali, secondo gli scriventi,
condizionavano la condotta del religioso al punto da far pensare che il suo
comportamento non fosse moralmente del tutto limpido. “Il santo frate” si legge in
quella lettera “la sera, a tarda ora, se ne sta a conversare con le sue dodici dilette
figlie primogenite”, suscitando scandalo e chiacchiere.

Queste lettere, anonime nella forma, avevano dei mittenti ben concreti.
Esaminandone attentamente il contenuto, si capisce che erano scritte da qualche
ecclesiastico. Erano dirette al Sant’Uffizio, che nella Chiesa aveva il compito di
occuparsi della dottrina della fede e della liceità dei costumi. Era però sconosciuto, o
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quasi, dal popolino, dai laici. Solo il clero o persone guidate dal clero potevano
ricorrere immediatamente a un dicastero così specifico.

A San Giovanni Rotondo c’erano allora nove chiese parrocchiali, gestite da
sacerdoti non sempre esemplari. Persone che avevano scelto la carriera ecclesiastica
come una sistemazione conveniente. Gente attaccata al denaro, al potere e senza
molti interessi per la morale. Padre Pio, con la sua condotta, il suo zelo, la sua
povertà, la sua dedizione all’apostolato, alla preghiera, era diventato, fin dal suo
arrivo, un rimprovero per il clero locale. La gente faceva dei paragoni concreti e
mormorava.

Padre Pio era un rimprovero anche per l’arcivescovo, monsignor Pasquale
Gagliardi, che dal 1897 era responsabile della diocesi di Manfredonia, da cui
dipendeva anche San Giovanni Rotondo. L’arcivescovo teneva una condotta
ambigua, contorta, molto chiacchierata. Riusciva a farsi rispettare imponendosi con il
potere, con i favoritismi, con amicizie importanti e la complicità di sacerdoti corrotti
come lui. Ma l’arrivo di Padre Pio veniva a rompere quell’equilibrio precario e
suscitava inevitabili confronti e riflessioni nel popolo. Resosene conto, l’arcivescovo
decise di distruggere sul nascere quell’incomodo. Divenne il nemico numero uno di
Padre Pio.

Aveva già delle antipatie verso i Frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Nel
diario di Padre Luigi d’Avellino, che coprì diversi importanti incarichi nella
provincia francescana pugliese, si legge:

Fin dal 1910 i rapporti con l’Arcivescovo di Manfredonia furono compromessi.
Nella mia qualità di Delegato Provinciale, presi le difese di un Padre Guardiano
del convento, e l’Arcivescovo fu soccombente. Da allora non ha più dimenticato
l’episodio della vertenza.

Monsignor Gagliardi, insieme a una parte del clero di San Giovanni Rotondo,
aveva ordito una specie di complotto contro i Frati Cappuccini e soprattutto contro
Padre Pio. La situazione, al tempo delle lettere anonime del 1919, si trova descritta
molto chiaramente in una lunga testimonianza che il canonico monsignor Domenico
Palladino, principale informatore dell’arcivescovo, affidò a una sua “memoria”
scritta nel 1973.

Il clero era diviso in due parti: metà era per l’Arcivescovo Gagliardi, gli altri per
Padre Pio. Alcuni di questi ultimi erano difensori di Padre Pio solo perché pagati
dagli amici del religioso; ne è la prova il canonico Miscio, che fu corrotto con sole
tremila lire, eppure era intelligente e istruito. Io invece rifiutai cinquecentomila
lire, offerte per attirarmi dall’altra parte. Mi offrivano tanto perché ero ben voluto
dal paese e facevo tanto bene, ma, a differenza per esempio di Giuseppe Prencipe
e di Michele De Nittis, non temevo nessuno, neanche i fascisti, e ho sempre difeso
la verità...

All’inizio mi recavo a far visita ai frati e a Padre Pio, scambiando l’abbraccio
fraterno, ma dalle stigmate in poi non sono più tornato. Il paese era diviso in due
fazioni: contrari e favorevoli a Padre Pio. Quest’ultimi erano corrotti e interessati.
Anche il sindaco Morcaldi e il dottor Festa venivano da Padre Pio per utili
personali (me lo confidava lo stesso dottor Festa); esisteva una specie di
commercio nero e si vendevano pezzoline intrise di sangue fino al prezzo di lire
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cinquantamila. Mia sorella ne ebbe una con lo sconto di lire diciassettemila.
Padre Pio era difeso dai fascisti, alleati del Convento, e dalle figlie spirituali che

si recavano al Convento per mangiare, bere e divertirsi, non con Padre Pio, però...
Era questi ad aizzare il popolo a scendere in piazza per inscenare manifestazioni.
Io non potevo parlare molto perché altrimenti sarei stato linciato. Ero sempre
sorvegliato da alcuni individui ben pagati, i quali assolvevano a questo incarico
solo per avere di che vivere, ma non ho mai consigliato alcuno, né l’ho mai
predicato in chiesa di non recarsi al Convento. Mi limitavo a informare
l’Arcivescovo Gagliardi, buono e santo davvero, il quale poi riferiva a Roma.

In quel periodo, le chiacchiere e le maldicenze del canonico Palladino su Padre Pio
non avevano limiti. Sono documentate in varie testimonianze, raccolte nel corso del
processo per calunnia che, anni dopo, venne svolto a suo carico, nel quale subì una
pesante condanna a dimostrazione che quanto diceva e scriveva contro Padre Pio era
totalmente inventato.

“Tutto quello che raccontano di Padre Pio” diceva monsignor Palladino

e le stigmate che ha alle mani e ai piedi sono tutte fandonie, e se potessi bruciarlo,
io brucerei a lui e a tutto il convento.

Deve finire questa cuccagna... io i frati me li mangio e me li succhio... Si sono
già mossi, ma non sanno quello che verrà da Roma.

Padre Pio non è altro che uno scroccone, un magna-magna, che ha fatto tanto di
portafoglio scroccando i forestieri di paesi lontani e non quelli dei paesi vicini
perché questi lo conoscono già per tale.

L’arcivescovo aveva protezioni ferree in Vaticano. Era molto amico del cardinale
Gaetano De Lai, prefetto della Concistoriale, un uomo potente. Poteva contare
ciecamente su monsignor Carlo Perosi, assessore del Sant’Uffizio. Il cardinale De Lai
trascorreva le vacanze estive sempre a Manfredonia, ospite di monsignor Gagliardi,
e questi, quando si recava a Roma, era ospite del cardinale.

Come risulta dagli atti di un processo che vedeva imputato l’arcivescovo
Gagliardi, alcuni sacerdoti della diocesi, non facenti parte della lobby
dell’arcivescovo, in varie occasioni avevano inviato in Vaticano esposti con denunce
gravissime, che non furono mai prese in considerazione, mentre invece i firmatari di
quegli esposti vennero puniti con la sospensione a divinis, la massima pena
ecclesiastica. Tra i più determinati in questa opposizione c’era monsignor Lorenzo
Cuccia, il quale inviava periodicamente in Vaticano delle denunce: vedendo che non
venivano accolte, scrisse perfino al papa.

Ma inutilmente. Gagliardi era intoccabile. E spadroneggiava impunito. Fin dal
1919, chiedeva ai monsignori suoi amici di firmare petizioni e denunce contro Padre
Pio, da inviare al papa “per porre un freno alla idolatria che si commetteva al
convento per opera di Padre Pio e frati conviventi”.

In una lettera all’arciprete di San Giovanni Rotondo in data 9 settembre 1919,
l’arcivescovo aveva scritto:

Caro Arciprete, non temete di compromettervi col mandare copie, relazioni, ecc.,
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ora ed in seguito, perché tutto andrebbe mandato a chi sa ricevere e tenere sub
secreto.

Alla Concistoriale, alla presenza di vescovi e arcivescovi, un giorno aveva
affermato: “Padre Pio è un indemoniato, ve lo dico io; è un indemoniato e i frati di
San Giovanni Rotondo sono una banda di truffatori. L’ho visto io, proprio con i miei
occhi, il Padre Pio mentre si profumava e si incipriava. Lo giuro sulla mia croce
pastorale”.

Diffondeva dubbi anche sul modo di confessare di Padre Pio. Padre Ignazio da
Jelsi, che fu superiore del convento di Padre Pio, riferisce nel suo diario che un
giorno l’arcivescovo Gagliardi, alla presenza anche del padre provinciale Bernardo,
aveva detto: “Sento di dover portare una grande responsabilità di fronte a Dio per
aver autorizzato alle confessioni Padre Pio”. E in altra occasione: “Padre Pio ha un
modo orribile di confessare: si contenta di chiedere su alcune cose necessarie e
chiude così la confessione lasciando le anime in agitazione”.

Don Giuseppe Orlando, amico e parente di Padre Pio, persona molto stimata
perché appartenente a una famiglia nobile, riuscì a farsi ricevere al Sant’Uffizio, e in
una testimonianza scritta ha raccontato:

Andai al Sant’Uffizio a conferire con il domenicano Padre Lottini, commissario
del detto Sant’Uffizio. Padre Lottini mi disse che vi era tuttora là, al Sant’Uffizio,
un rapporto dettagliato del vescovo di Manfredonia, monsignor Pasquale
Gagliardi, che dipingeva Padre Pio a colori neri e che attribuiva a mistificazione e
fanatismo le sue piaghe.

Un altro dei sacerdoti di San Giovanni Rotondo, solerte aiuto dell’arcivescovo
Gagliardi nella lotta denigratoria nei confronti di Padre Pio, era, come si è detto, il
canonico Giovanni Miscio. Non solo sparlava del frate con le stigmate, ma divulgava
le sue invenzioni per scritto. Anche lui, in seguito, fu denunciato, processato e
condannato per calunnie. Al tempo del processo contro di lui, i carabinieri
sequestrarono nella sua abitazione alcuni quaderni dove aveva meticolosamente
raccolto le sue storielle. E tutte erano state da lui divulgate anche a voce. Circolavano
soprattutto tra il clero, ma anche tra i laici ostili al convento. E valicavano i confini
del Gargano arrivando perfino a Roma, in Vaticano, dove trovavano accoglienza e
credibilità.

Il “caso” Padre Pio era così sensazionale, e nello stesso tempo semplice, da
risultare, a una prima analisi, assolutamente assurdo. Coinvolgeva il soprannaturale
in maniera così concreta e immediata che solo il popolo semplice ci credeva. Le
persone colte, il clero, gli intellettuali, i teologi si schieravano contro Padre Pio
istintivamente, senza discutere, senza avere dubbi. Solo coloro che, per le ragioni più
varie, avevano contatti con lui, o che per una loro formazione intellettuale o
esperienza di vita erano aperti al “misterioso”, al “soprannaturale”, rimanevano
affascinati, conquistati, rapiti.

Tra i fatti prodigiosi più eclatanti che accaddero in quei primi anni della “vita
pubblica” di Padre Pio, ci furono diverse conversioni “immediate”. Una che fece
molto scalpore, anche sui giornali del tempo, fu quella di Cesare Festa.

Era un celeberrimo avvocato e un ateo accanito. Fin da giovane era entrato nella
massoneria, dove aveva raggiunto una delle più alte cariche. Combatteva
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apertamente e con livore la religione cattolica e tutti i credenti in genere. Era primo
cugino del dottor Giorgio Festa, medico credente che, come abbiamo visto, in quel
periodo era diventato amico di Padre Pio dopo aver compiuto un lungo studio sulle
sue stigmate.

Quando i due cugini si incontravano, erano discussioni di fuoco, sui miracoli,
sulle stigmate, su Padre Pio.

Un giorno Giorgio Festa disse al cugino: “Perché non vai da Padre Pio e parli con
lui di questi argomenti?”.

“Certo che ci vado” rispose il massone.
Qualche giorno dopo era a San Giovanni Rotondo. Si avvicinò a un gruppetto di

frati per chiedere chi fosse Padre Pio. Ma prima che aprisse bocca, il frate con le
stigmate lo guardò sorridendo e gli disse: “Ma come? Tu, grande massone, nemico di
Dio e della Chiesa, vieni qui a trovare noi poveri fraticelli?”.

L’avvocato, come egli stesso poi raccontò, rimase fulminato. Padre Pio gli si
avvicinò, lo prese sotto braccio e si allontanò con lui. Dopo circa un’ora di
conversazione, il grande massone cadde in ginocchio, chiedendo di essere
confessato. Ma Padre Pio gli disse: “È presto, il Signore ti farà sapere quando sarà
l’ora opportuna”.

Una settimana dopo, Cesare Festa era di nuovo a San Giovanni. Non poteva più
vivere lontano da Padre Pio. Si confessò e scrisse a suo cugino: “Grazie, ho
finalmente trovato la pace e la felicità”.

Tra il 1919 e il 1922, prima che il Sant’Uffizio dichiarasse che “ciò che accadeva
intorno a Padre Pio non aveva niente di soprannaturale” e proibisse al clero e a tutti i
fedeli di avere contatti con quel religioso, furono diverse le personalità ecclesiastiche
che andarono a San Giovanni Rotondo dimostrando stima e venerazione per Padre
Pio.

Uno dei frequentatori del convento fu il cardinale Augusto Silj, appartenente a
una nobile famiglia romana, il quale era spesso accompagnato dalla cognata,
contessa Virginia Silj, e anche dalla contessa Costanza Silj, madre del cardinale
Gasparri. Il cardinale Silj, che sarebbe diventato in seguito prefetto della Segnatura
apostolica, era molto stimato da papa Benedetto XV, e alcune di quelle sue visite
furono fatte in nome e per conto suo.

Nell’agosto del 1919, monsignor Alberto Costa, vescovo di Melfi e Rapolla,
trascorse nel convento di San Giovanni Rotondo sei giorni. E vi ritornò per altri tre
giorni il mese successivo. Scrisse in una lettera:

Le mie impressioni si riducono a una sola: a quella cioè di aver parlato e
conversato con un santo. Le stigmate, sulle quali ho potuto imprimere caldi baci e
che dopo gli esami di persone competenti non si possono ragionevolmente
mettere in dubbio, sono bocche troppo eloquenti, come quelle che rappresentano
il suggello dell’amore che Dio stampa su coloro che a lui sono più cari e più
intimamente uniti per la fede viva e per la carità ardente.

In quella sua lettera, monsignor Costa dice anche che, insieme a lui, per tre giorni,
in agosto, ci fu il vescovo di Bovino, monsignor Umberto Fiodo, “il quale se ne andò
poi con le mie stesse impressioni positive”.
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Il 3 settembre 1919 le cronache del convento di San Giovanni Rotondo registrano la
visita di monsignor Antonio Valbonesi, un vescovo che aveva retto diverse diocesi
ed era, allora, canonico vaticano, esaminatore del clero. Nel suo incontro con Padre
Pio, riportò una grande impressione che lo indusse a visite successive, lasciando
scritto nel libro dei visitatori commenti entusiastici.

Il 19 novembre 1919, il cardinale Pietro Gasparri, che era segretario di Stato,
scrisse una lettera al superiore del convento di San Giovanni Rotondo, annunciando
la visita di una famiglia sua amica che voleva confessarsi e ricevere la comunione da
Padre Pio. In quella lettera, il cardinale palesa anche una sua incondizionata stima
per il Padre e chiede al religioso con le stigmate preghiere per sé e per il papa.

Nel luglio 1920 è registrata la visita di monsignor Antonio Andreatini,
arcivescovo di Parma.

Nell’ottobre dello stesso anno quella del vescovo Angelo Police, vicario apostolico
di Allahabad, in India, che lasciò scritto in latino: “Veni, vidi, victus sum”, cioè “Sono
venuto, ho visto e sono stato vinto”. Era incredulo su quanto gli amici gli avevano
raccontato, ma la constatazione diretta lo aveva convinto. E a quella frase latina
aggiunse: “Non ho il minimo dubbio, qui vi è il dito di Dio: ‘Digitus Dei hic est’”.

Papa Benedetto XV era al corrente di quanto avveniva a San Giovanni Rotondo.
Quell’evento lo aveva molto impressionato. Seguiva tutto con attenzione. Si teneva
informato anche inviando suoi rappresentanti fidati.

Nel marzo 1920, mandò a San Giovanni Rotondo una sua delegazione composta
da monsignor Anselmo Edward Kenealy, arcivescovo di Simla, in India, e da
monsignor Antonio Zucchetto, arcivescovo di Smirne e di Trebisonda, accompagnati
dal cappuccino Padre Antonio da Tesson, definitore generale dei Cappuccini per la
lingua inglese. Monsignor Kenealy, gallese di nascita, era scettico sulla
fenomenologia mistica. Rimase in colloquio con Padre Pio cinque ore e poi scrisse
una relazione entusiastica.

Volevo ad ogni costo vedere le stigmate del Padre, non perché tenessi in dubbio le
testimonianze di tanti altri uomini che le avevano vedute; ma semplicemente
perché, fuori dei dogmi di fede, sono tardo a credere a storie di cose straordinarie
senza averle viste con i miei occhi.

Sono profondamente convinto di aver incontrato a San Giovanni Rotondo un
vero santo, singolarmente privilegiato dal Signore con le cinque piaghe della
Passione e con altri doni, di cui siamo abituati a leggere nella vita dei grandi santi.

Monsignor Kenealy rese pubblica questa sua relazione, che venne ripresa dalla
stampa, in particolare dai giornali di lingua inglese, contribuendo a diffondere la
fama di Padre Pio.

Il 28 maggio 1920, arrivò da Padre Pio un inviato del Sant’Uffizio, monsignor
Bonaventura Cerretti, arcivescovo titolare di Corinto e segretario della
Congregazione per gli Affari ecclesiastici straordinari. Un ecclesiastico colto,
prudente, preparato che, quattro anni dopo, sarebbe diventato cardinale. Era inviato
dal Sant’Uffizio, ma in pratica dal papa, che di quel dicastero è il prefetto. E anche
monsignor Cerretti lasciò dichiarazioni entusiastiche.

Papa Benedetto XV volle avere anche un parere sicuro da parte della scienza
medica. Conosceva già le relazioni ufficiali che erano state fatte nel 1919. Tuttavia,
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desiderava il parere di una persona che conosceva bene, il suo medico personale, il
professor Giuseppe Bastianelli, archiatra pontificio.

Il professor Bastianelli arrivò a San Giovanni il 12 luglio 1920, accompagnato da
Padre Luigi Besi, passionista, giurista di grande fama, collaboratore del segretario di
Stato cardinale Gasparri e consigliere personale del papa. Le relazioni dei due furono
totalmente positive a favore di Padre Pio.

Ma, proprio in quei giorni, salì a San Giovanni Rotondo anche un ecclesiastico
famosissimo, Padre Agostino Gemelli, teologo e scienziato, passato alla storia come
il più accanito e feroce avversario di Padre Pio.
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8
Padre Agostino Gemelli

Il primo documento scientifico, diventato fondamento di tutti i giudizi negativi del
Sant’Uffizio contro Padre Pio, porta la firma di Padre Agostino Gemelli. Si tratta di
una relazione che il grande e celebre studioso scrisse subito dopo la sua visita a San
Giovanni Rotondo nell’aprile 1920. Anzi, dalla data posta all’inizio di quella
relazione, 19 aprile, si deduce che Gemelli la scrisse lo stesso giorno in cui parlò con
Padre Pio, quindi sotto l’impulso emotivo di quello che in realtà, come vedremo, fu
uno “scontro”.

Padre Gemelli è un esponente di altissimo livello della cultura del Novecento.
Religioso, sacerdote, scienziato, autore di innumerevoli studi che spaziano dalla
teologia ascetica e mistica alla filosofia, alla medicina, alla psicologia, ha un posto
rilevante nella storia. Nel campo della psicologia ha lasciato contributi fondamentali
in particolare nella psicologia clinica, nella psicologia sperimentale, nella
applicazione della psicologia ai problemi sociali. È stato poi ideatore e fondatore
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, un istituto universitario d’avanguardia,
apprezzato in tutto il mondo, del quale è stato anche magnifico rettore fino alla
morte. Se fosse stato un semplice laico, sarebbe ricordato come uno dei più
importanti scienziati del secolo. Ma il fatto di essere cattolico, un credente, un
religioso, in un mondo settario come il nostro, ha contribuito ad annebbiare la sua
grandezza.

Nel 1920, Padre Gemelli aveva 42 anni. Era nato a Milano in una famiglia benestante.
Suo padre, Innocente Gemelli, negoziante, era anticlericale e massone; la madre,
Caterina Bertani, casalinga, proveniva anche lei da una famiglia indifferente a ogni
ideologia religiosa. I due giovani crebbero professando ideologie agnostiche e
anticlericali, ma nonostante queste convinzioni si sposarono in chiesa per non dare
dispiaceri alla nonna, Caterina Verganti, che era molto religiosa.

Innocente e Caterina ebbero due figli. Al primogenito (futuro Padre Agostino)
diedero il nome di Edoardo Francesco Angelo.

Il ragazzo dimostrò fin dal ginnasio di avere un carattere forte, una volontà tenace
e un’intelligenza acuta, superiore alla media. A scuola fu sempre tra i primi.

Dopo il liceo, il Parini di Milano, frequentato soprattutto dai figli dell’alta
borghesia, si iscrisse a Medicina, all’Università di Pavia. Viveva nel prestigioso
Collegio Ghisleri.

Ebbe, tra i docenti, il professor Camillo Golgi, scienziato di fama internazionale
che nel 1906 vinse il Premio Nobel.

Gemelli, da giovane, viene in genere descritto dagli storici come un ribelle e un
rivoluzionario. Già al tempo del liceo si interessava di politica, organizzava e
partecipava a manifestazioni di piazza, faceva volantinaggio, teneva conferenze nei
piccoli paesi di provincia per illuminare le classi contadine e operaie sulle loro
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ingiuste condizioni e aizzarle contro i ricchi. Scriveva articoli su “La Plebe”,
settimanale socialista pavese, diretto da Filippo Turati, e militava nella gioventù
socialista.

Alto e robusto, nelle manifestazioni di piazza cercava spesso lo scontro fisico.
Dopo le sommosse studentesche milanesi del maggio 1898, durante le quali ci furono
anche dei morti, dovette scappare e nascondersi a Oviglio, in provincia di
Alessandria, perché ricercato dalla polizia.

Ma, in realtà, come si può ricavare dai suoi scritti, non era un fanatico della
politica né, tantomeno, un violento senza ideali.

Io, e molti come me, siamo corsi parecchi anni fa al socialismo per sete d’idealità.
Eravamo giovani e inesperti e ricchi di entusiasmo. Passavamo accanto alle
sofferenze e alle ingiustizie sociali e ne sentivamo tanto dolore che un impulso
legittimo sorgeva nel nostro cuore: adoperarci per combatterle. Così andammo al
socialismo, che in quei tempi era un modo qualsiasi per esprimere il malcontento
della società contemporanea e le aspirazioni verso una società migliore. Senza
essere credenti, si andava al socialismo, perché si era in fondo all’animo disposti
alla fede.

Ricordando i comizi nei piccoli paesi, rivolti ai contadini e agli operai, scrisse:

Si parlava a quelle anime ingenue con un fervore di apostoli, con zelo religioso...
Si tornava al circolo della città, in un quartiere popolare, qualcosa tra la catacomba
e l’osteria, con un fare da congiurati, lieti di avere spesa la parola nostra per gli
umili, di avere recato un sorriso a tanti che non conoscono il sorriso, di aver fatto
concepire una Speranza a molte anime che non conoscono il suo colore. E si
gridava: Marx! Marx! e ci si gettava a capo fitto nello studio di dottrine
economiche, appunto con la speranza di avere in esse un’ancora di salvezza.

Gemelli ventenne era in realtà un giovane “pieno di entusiasmo” in cerca di
“grandi idealità”, insoddisfatto dell’ambiente in cui viveva e per questo irrequieto e
ribelle.

Durante il periodo universitario, fu espulso dal Collegio Ghisleri “per gravi
mancanze”. Venne espulso anche dal Partito socialista e dalla redazione del giornale
“La Plebe”.

Dopo la laurea, dovette svolgere il servizio militare obbligatorio, che aveva
rimandato per motivi di studio. Era stato assegnato alla Scuola di Sanità militare di
Firenze, con la nomina a ufficiale medico, ma rinunciò per poter restare a Milano e
continuare gli studi con il professor Golgi.

Svolse quindi il servizio militare all’ospedale di piazza Sant’Ambrogio a Milano. E
si trovò a vivere con un gruppo di persone particolari. Ritrovò il suo amico Ludovico
Necchi, compagno di studi, ma avversario in materia religiosa, con il quale aveva
discussioni di fuoco e che poi fu con lui il fondatore dell’Università Cattolica.

E, insieme a Necchi, altri giovani che si potrebbero oggi definire “obiettori di
coscienza”, i quali, per non maneggiare armi, sceglievano ruoli assistenziali, tipici
del servizio civile. Tra questi, Flaminio Tornaghi ed Enrico Bonetta, seminaristi;
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Andrea Mazzotti e Giuseppe Manenti, religiosi francescani; Giuseppe Duranti,
caporale, studente di teologia, più tardi anch’egli francescano.

Racconterà in seguito Gemelli:

Vivevamo insieme in una camerata fra uomini di diverso genere, di diversa
origine, in una situazione per me tutta particolare ... Quegli umili infermieri
operavano con semplicità d’animo, con entusiasmo profondo.

E furono i comportamenti di quegli strani compagni che aprirono al giovane
Gemelli nuove visioni della vita.

Ebbe una crisi ideologica. La visse in silenzio, solo con se stesso. E di colpo cambiò
vita. Come era accaduto a san Francesco d’Assisi. E volle addirittura abbandonare il
mondo e diventare religioso francescano.

Una scelta drastica, tipica delle grandi anime, dei caratteri irriducibili. Suo padre
cercò di farlo dichiarare pazzo. Ma come san Francesco, Edoardo Gemelli ripudiò la
famiglia con la quale ebbe sempre meno contatti, e si incamminò verso il suo nuovo
ideale.

Entrò nell’Ordine dei Frati Minori a Rezzato nel 1903 e, dopo un anno di prova,
emise i voti di povertà, castità e obbedienza, scegliendo come nome religioso quello
di Agostino, il grande santo intellettuale del IV secolo, che si era convertito proprio a
Milano. Studiò per quattro anni teologia. Nel marzo del 1908 venne ordinato
sacerdote e riprese subito la sua grande missione di scienziato, ma con altri obiettivi.

Nel 1909 fondò la “Rivista di Filosofia Neo-Scolastica”, che dopo oltre cent’anni è
ancora viva e importante.

Nel 1910 divenne famoso per la sua lotta contro gli scienziati che denigravano i
miracoli di Lourdes. Tenne una serie di conferenze e di dibattiti pubblici con medici
e scienziati, dimostrando che le guarigioni di Lourdes erano concrete, oggettive e
prive di spiegazione scientifica. Contemporaneamente a questa attività apologetica,
continuò ad allargare i suoi studi medici, orientandosi in ricerche d’avanguardia
soprattutto nel campo delle nuove branche della psicologia: psicologia clinica,
psicologia sperimentale, applicazione della stessa ai problemi sociali, settori di cui fu
uno dei maggiori esperti.

Nel 1914 fondò la rivista di cultura “Vita e Pensiero”, organo che si proponeva di
“svegliare” i cattolici da un torpore endemico e renderli protagonisti nell’affrontare i
problemi politici, economici e sociali.

Il tutto era orientato verso un ambizioso progetto: la fondazione di una università
cattolica. E voleva che questo progetto fosse guidato da individui preparati, dediti in
modo esclusivo e totale al carattere di questa università, che doveva essere
prevalentemente “missionario”. Non voleva che cadesse in mano a persone pur
brave, ma non assolutamente ferme nella fede che stava alla base di ogni sua attività.
Così, decise di dar vita ad alcuni istituti di consacrazione laicale, per formare
collaboratori straordinari. Progetti innovativi e coraggiosi, realizzati con una
aiutante d’eccezione, Armida Barelli, della quale è in corso il processo di
beatificazione.

Certo, le persone dotate di un carattere così forte possono commettere errori
madornali. E anche Gemelli li ha commessi.

Gli storici lo accusano di antisemitismo. Citano frasi tratte da suoi scritti dal
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sapore nazista. E anche i suoi giudizi su Padre Pio furono e restano una delle
cantonate più clamorose.

Oggi, diversi storici cattolici tentano di difenderlo. E per farlo cercano di
minimizzarne i giudizi su Padre Pio, affermando che sono frutto di una montatura
della stampa laica. Ma sono tentativi ingenui. Proprio leggendo quei documenti, e
soprattutto le relazioni che Gemelli inviò al Sant’Uffizio nel 1920, si capisce perché il
Sant’Uffizio si accanì contro Padre Pio. Quei giudizi sono i più duri, i più severi, i
più squalificanti che si possano immaginare. E il Sant’Uffizio li prese per buoni
perché erano firmati Agostino Gemelli, il massimo esperto in argomento che si
potesse avere a quel tempo.
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9
Scontro storico

Il 18 aprile 1920, Padre Agostino Gemelli era a San Giovanni Rotondo nel convento
dei Frati Cappuccini dove viveva Padre Pio.

La sua presenza è documentata da un pensiero che il celebre religioso-scienziato
scrisse di suo pugno sul libro dei visitatori illustri:

Ogni giorno constatiamo che l’albero francescano dà nuovi frutti e questo è il
conforto più grande a chi trae alimento e vita da questo meraviglioso albero.

Accanto al proprio nome, Gemelli aveva apposto la sigla OFM. Apparteneva cioè
all’Ordine dei Frati Minori, che era una delle tre branche in cui si era diviso lungo il
corso dei secoli il movimento di san Francesco. Padre Pio, invece, apparteneva
all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che era il ramo francescano sorto nel
Cinquecento con l’obiettivo di riprendere un genere di vita più rigoroso, più
conforme, soprattutto per quanto riguardava la povertà, a quello del fondatore.
C’era poi il terzo ramo, Ordine dei Frati Minori Conventuali, così chiamati perché
avevano cominciato a vivere in grandi conventi, con vaste biblioteche allo scopo di
essere maggiormente preparati ed efficienti nel predicare il Vangelo. Ma l’essenza
specifica di tutti e tre i rami sta nel secondo termine che li indica, “minori”, cioè
umili, gli ultimi, come voleva appunto san Francesco.

Gemelli apparteneva ai Frati Minori, Padre Pio ai Minori Cappuccini: ma erano
tutti discendenti dallo stesso “albero francescano”, come notò Gemelli in quel suo
pensiero. E la frase “ogni giorno constatiamo che l’albero francescano dà nuovi
frutti” farebbe pensare che l’avesse riferita a Padre Pio, religioso tanto ammirato
dalla gente, che richiamava folle di pellegrini. Una frase quindi di ammirazione
verso il confratello. E questo induce a ritenere che Gemelli l’abbia scritta prima di
incontrare Padre Pio perché, come ora vedremo, l’incontro fra i due fu piuttosto
burrascoso.

Su quell’incontro è stato scritto di tutto e il contrario di tutto. Perfino che forse non è
mai avvenuto. È certamente l’episodio decisivo nella storia delle persecuzioni del
Padre. Ancora oggi, a distanza di quasi un secolo, quando si parla di Padre Pio si
torna a quell’incontro. E anche gli storici più scrupolosi ne riferiscono secondo
schemi frettolosi e stereotipi, scegliendo la versione che a loro fa più comodo.

Già negli anni Venti del secolo scorso, fin da quando il Sant’Uffizio emise i primi
severi provvedimenti contro Padre Pio, si cominciò a ritenere che la causa di quei
giudizi negativi fossero le perizie scritte da Padre Gemelli. Diversi confratelli di
Padre Pio avevano assistito alla visita di Gemelli a San Giovanni Rotondo, e da ciò
che era accaduto cominciarono ad avere sospetti.

Così, alcuni dei religiosi coinvolti nei severi provvedimenti del Sant’Uffizio
cercarono di difendersi e di difendere Padre Pio raccogliendo tutte le testimonianze
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delle persone che erano presenti nel convento durante la visita di Gemelli.
Si tratta di testimonianze giurate, quindi attendibili, le quali forniscono particolari

e dettagli molto utili.
Ora, dopo l’intervento di papa Ratzinger che ha permesso la consultazione

dell’Archivio segreto del Vaticano, è possibile usufruire di altri documenti, comprese
le relazioni di Padre Gemelli che erano sempre rimaste segrete. Dall’insieme di tutto
questo materiale si può ricostruire la visita in modo molto oggettivo.

Padre Gemelli arrivò al convento di San Giovanni Rotondo il 17 aprile, verso sera,
e vi rimase fino al 19 in tarda mattinata. L’incontro con Padre Pio dovrebbe essere
avvenuto la mattina del 19 aprile.

Non si conosce la ragione per cui Gemelli decise di andare a San Giovanni
Rotondo. Nei suoi scritti egli ha fornito diversi motivi, in contraddizione tra loro.

Gemelli conosceva bene la vicenda Padre Pio. E la seguiva, sia pure da lontano,
con attenzione, perché la fenomenologia mistica attribuita al Padre, che tanto
stupore destava in tutti, era per Gemelli materia specifica dei suoi studi e delle sue
ricerche, alla quale in quegli anni si stava dedicando con particolare interesse.
Quindi, è molto probabile che desiderasse andare da Padre Pio per studiarlo.

Era certamente al corrente anche delle indagini che altri medici avevano già
eseguito sul religioso e sulle sue stigmate, per incarico delle autorità dei Cappuccini
e del Sant’Uffizio. Forse si era anche un po’ risentito per non essere stato subito
chiamato dal Sant’Uffizio per il “caso” Padre Pio, dal momento che aveva già
eseguito vari incarichi del genere per quel dicastero. Probabilmente, il Sant’Uffizio
non aveva pensato a lui perché viveva a Milano, e Padre Pio dall’altra parte d’Italia,
cioè molto lontani uno dall’altro.

Quindi, visto che nessuno gli offriva di andare a studiare quel “caso” clamoroso,
Padre Gemelli cercò di fare da solo.

Da alcuni anni egli aveva come collaboratrice Armida Barelli, una donna
straordinaria, attivissima in campo cattolico. Apparteneva a una famiglia borghese,
aveva studiato in Svizzera, era profondamente credente e fin da molto giovane si era
dedicata ad attività sociali in ambito cattolico. Aveva quattro anni meno di Gemelli.
Si erano conosciuti nel 1910 e lui l’aveva convinta ad abbracciare lo spirito di san
Francesco, entrando a far parte del Terz’Ordine Francescano. Da allora, lavoravano
insieme: avevano già realizzato varie iniziative importanti ed erano impegnati nel
grande progetto dell’Università Cattolica.

Armida Barelli, animo sensibile, intuitivo, aperto alla fede mistica, aveva grande
ammirazione per Padre Pio e desiderava molto poterlo conoscere. Probabilmente fu
lei a convincere Gemelli a intraprendere quel viaggio, e questi colse al volo
l’occasione che gli avrebbe permesso di studiare un nuovo importante soggetto.

Gemelli si preparò. Conosceva l’atmosfera che si era creata intorno al religioso per
via delle misteriose ferite che erano apparse sul suo corpo. Sapeva che il Sant’Uffizio
se ne stava interessando. Era informato, almeno sommariamente, dei risultati delle
perizie ufficiali che erano già state eseguite per conto delle autorità ecclesiastiche.
Conosceva in particolare la perizia del professor Amico Bignami, che era uno
scienziato molto noto anche all’estero.

Sapeva anche che sia i Frati Cappuccini sia le autorità vaticane, nel tentativo di
arginare la curiosità della gente che si trasformava spesso in autentico fanatismo,
avevano dato ordine a Padre Pio di non mostrare a nessuno le piaghe e tantomeno
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permettere che gliele baciassero. Gli avevano anche proibito di farle vedere ai
medici, a meno che non avessero un’autorizzazione scritta dal Vaticano.

Gemelli aveva scritto una lettera al superiore provinciale dei Frati Cappuccini
pugliesi, esprimendo il suo desiderio di andare a San Giovanni Rotondo. Il padre
provinciale, che naturalmente sapeva benissimo chi fosse Padre Gemelli, gli aveva
confermato che la sua visita sarebbe stato molto gradita, ma volle anche avvertirlo
che, se intendeva andare da Padre Pio come medico, quindi per visitare le sue
piaghe, doveva prima ottenere un’autorizzazione scritta da Roma. E Padre Gemelli
rispose con una cartolina, indicando le date del suo soggiorno e affermando che si
recava da Padre Pio solo per devozione.

Il viaggio da Milano, dove Gemelli risiedeva, a San Giovanni Rotondo era molto
lungo. Era necessario far tappa a Foggia. Gemelli e Armida Barelli partirono da
Milano il 16 aprile al mattino e giunsero a Foggia in serata. Gemelli pernottò nel
convento, Armida Barelli in un albergo.

In quei giorni era arrivato nel convento di Foggia anche Padre Benedetto da San
Marco in Lamis, che era il direttore spirituale di Padre Pio, e doveva appunto recarsi
da lui. Il padre provinciale gli aveva chiesto di fermarsi e attendere l’arrivo di Padre
Gemelli per poi accompagnarlo da Padre Pio. Nessuno meglio di lui poteva fare da
guida all’illustre visitatore.

La notizia dell’arrivo di Padre Gemelli a Foggia si era sparsa velocemente.
Soprattutto tra il clero. Tutti conoscevano la sua conversione, la sua attività, i suoi
studi, le sue opere e anche le sue focose polemiche in difesa della religione. Per il
mondo cattolico di allora, Gemelli era un eroe, un guerriero mitico, che combatteva a
viso aperto con gli intellettuali e gli scienziati del tempo, quasi tutti atei e
anticlericali. Delle sue battaglie parlavano spesso i giornali.

Al convento di Foggia, Gemelli fu accolto con tutti gli onori. Erano presenti anche
rappresentanti della curia e autorità civili. E parlando con il superiore provinciale,
Gemelli venne a sapere che il giorno dopo sarebbe stato accompagnato a San
Giovanni Rotondo anche da altre persone: da Padre Benedetto; da monsignor
Giovanni Musumeci, vicario generale della diocesi di Manfredonia; da don Giuseppe
Patanè, segretario del vescovo di Foggia; da Padre Filippo Girardi, frate minore
conventuale, uomo molto colto, scrittore, celebre predicatore, che stava tenendo le
omelie quaresimali in Duomo; e, inoltre, dal guardiano del convento dei Frati Minori
di Foggia e dall’ex padre provinciale dei Frati Minori di Foggia.

La comitiva partì nel primo pomeriggio del 17 e arrivò al convento di San
Giovanni Rotondo in serata. Padre Gemelli e gli altri ecclesiastici furono ospitati nel
convento; Armida Barelli presso una famiglia amica dei religiosi.

Padre Gemelli pensava forse di poter incontrare Padre Pio quella sera stessa, a
cena, o subito dopo, quando i frati si radunavano nella sala di lettura per conversare
tra di loro. Ma non accadde.

Per i religiosi che vivono in comunità, il pranzo e la cena erano, allora, azioni dette
appunto “comunitarie”, alle quali dovevano partecipare tutti i componenti del
convento. Erano una specie di rito. Se qualcuno arrivava in ritardo, si inginocchiava
davanti al superiore e attendeva da lui il permesso di raggiungere il proprio posto. Il
pranzo e la cena si svolgevano in silenzio, mentre uno dei religiosi, a turno, su una
specie di ambone, leggeva ad alta voce un libro di argomento spirituale. Solo
raramente, nelle grandi solennità, il superiore, dopo una prima lettura, dispensava
dal silenzio e si poteva continuare a mangiare conversando.
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Gemelli sapeva che, per il suo arrivo, durante la cena il superiore avrebbe
dispensato i frati dal silenzio. Avrebbe avuto così l’occasione di osservare Padre Pio,
di studiarlo nel suo comportamento quotidiano, a tavola, mentre mangiava e
conversava con i confratelli, e di scambiare anche qualche parola con lui. Per
Gemelli, tutto questo era molto importante. Era uno dei massimi esperti a livello
mondiale di psicologia comportamentale. Anzi, in un certo senso ne era uno dei
fondatori. E dall’osservazione delle persone poteva ricavare indizi preziosi per la
loro conoscenza. Ma quella sera non ebbe questa opportunità. Padre Pio non
prendeva quasi mai cibo la sera, e aveva ottenuto il permesso dal superiore di
astenersi da quell’atto comunitario. Così, dopo la meditazione in coro, se ne tornava
nella sua cella a leggere, a pregare e, soprattutto, a rispondere alle numerosissime
lettere che ogni giorno riceveva.

Non si sa neppure se Gemelli poté vedere Padre Pio il giorno dopo. Fu
accompagnato da Padre Benedetto a visitare il convento, scrisse quel suo pensiero
sul libro dei visitatori illustri, ma in nessuna testimonianza si legge che incontrò
Padre Pio.

In genere, quando arrivavano ecclesiastici celebri, come vescovi, cardinali,
superiori di ordini religiosi, Padre Pio si recava nella loro stanza a rendere omaggio.
A volte erano questi personaggi che venivano accompagnati nella sua stanza, dove
poi si intrattenevano a quattr’occhi e a volte chiedevano di fare la confessione. In
questa occasione, però, non accadde niente di tutto questo. Padre Pio non si avvicinò
a Padre Gemelli, né quest’ultimo fu condotto da Padre Pio. Padre Benedetto, che era
stato incaricato di accompagnare l’illustre ospite e che, come direttore spirituale,
aveva una confidenza grandissima con Padre Pio, sollecitò certamente un incontro
tra i due, ma non riuscì a combinarlo. Perché? Perché Padre Pio, sempre gentile,
accogliente, si rifiutava di parlare con quel suo illustre confratello?

Armida Barelli, invece, chiese di poter vedere Padre Pio e fu subito accontentata.
Nella mattinata del 18, il Padre scese nella foresteria e si intrattenne con lei, che gli
parlò di se stessa, dei suoi problemi spirituali e infine delle opere che stava
realizzando con Padre Gemelli, in particolare l’Università Cattolica. Gli chiese se,
secondo lui, il progetto dell’Università Cattolica era gradito a Dio e se avrebbe avuto
successo. In seguito raccontò che a questa precisa domanda Padre Pio, dopo un
attimo di riflessione, rispose con un monosillabo deciso: “Sì”.

Armida Barelli uscì da quell’incontro commossa e felice. Ma subito il suo
comportamento prese una piega inattesa. Cominciò a chiedere a Padre Benedetto di
convincere Padre Pio a mostrare le stigmate a Padre Gemelli, in modo che potesse
fare una visita medica. Padre Benedetto le disse che non era possibile, perché c’era il
divieto dei superiori maggiori, e lui non poteva disobbedire. Ma la Barelli insisteva
in modo incomprensibile, al punto che di fronte all’ennesimo rifiuto di Padre
Benedetto si mise perfino a piangere.

Padre Benedetto era meravigliato e dispiaciuto. A Foggia, prima della partenza, il
padre provinciale aveva detto chiaramente a Padre Gemelli che non gli sarebbe stato
permesso fare una visita medica alle ferite di Padre Pio, e Gemelli aveva ribadito che
non era interessato a questo. Ora tutto era cambiato. Armida Barelli lo chiedeva con
un’insistenza inconcepibile ed era chiaro che lo faceva a nome di Padre Gemelli.
Probabilmente Padre Benedetto si consigliò con il padre guardiano e forse anche con
Padre Pio. Ma senza sbloccare la situazione. Spiegò alla Barelli che non poteva e non
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voleva disobbedire ai superiori maggiori e che, nel caso lui lo facesse, Padre Pio non
avrebbe accettato di farlo.

A un certo punto, visto che tutte le richieste della Barelli non ottenevano nessun
risultato, Padre Gemelli si decise a entrare in scena personalmente. E fu lui a
chiedere a Padre Benedetto di poter avere un incontro con Padre Pio a quattr’occhi.
Quindi, solo un incontro.

Padre Benedetto tornò a parlare con Padre Pio. E finalmente fu raggiunto un
compromesso. Padre Pio disse che avrebbe incontrato Padre Gemelli in sacrestia.
Non nella propria cella; non nella stanza dove Gemelli alloggiava in quello stesso
convento, ma in sacrestia.

Quando? Non si sa di preciso, ma da alcune testimonianze si ricava che Padre Pio
disse che avrebbe incontrato Padre Gemelli in sacrestia al mattino, quando sarebbe
sceso per dire la Messa. In genere Padre Pio celebrava all’alba. Ma non sempre.
Comunque, l’appuntamento era fissato in sacrestia, prima che il Padre indossasse i
paramenti sacri per la Messa. Gemelli veniva così accontentato in un modo spiccio e
in un certo senso anche scortese.

Gemelli rimase certamente male. Aveva affrontato un viaggio di 800 chilometri
per incontrare Padre Pio, da quasi due giorni si trovava nello stesso convento del
confratello, ma non era riuscito a parlargli a quattr’occhi. E ora, questi gli dava
appuntamento in sacrestia. Gemelli certamente ribolliva di rabbia e di indignazione,
ma non c’erano alternative e si rassegnò.

Al mattino del 19 aprile, Gemelli era nella sacrestia del conventino. Padre Pio
arrivò accompagnato da Padre Benedetto e da un laico, Emanuele Brunatto, che
viveva in convento da alcuni anni ed era un figlio spirituale di Padre Pio.

Padre Benedetto presentò Padre Pio a Padre Gemelli e poi si allontanò insieme a
Brunatto, in modo da permettere che il colloquio tra i due avvenisse in riservatezza.
Ma non si allontanarono tanto da non poter vedere, e in un certo senso anche sentire.

Nelle loro rispettive testimonianze giurate si legge che quell’incontro fu
brevissimo. Durò lo spazio di qualche minuto. Tra i due ci fu uno scambio di battute
fredde. Padre Gemelli chiese di poter vedere le stigmate. Padre Pio rispose con una
domanda: “Ha il permesso scritto dei miei superiori di Roma?”. “No” rispose
Gemelli e stava per aggiungere qualcosa, ma Padre Pio lo interruppe bruscamente
dicendo: “Allora io non posso farle vedere niente”. Si allontanò per andare a
indossare i paramenti sacri.

Tutte e due le persone presenti, Padre Benedetto e Brunatto, in seguito
affermarono sotto giuramento che l’incontro, brevissimo, era stato burrascoso. Padre
Pio era stato volutamente spiccio. Perché? Lui era dotato di quei carismi che
vedevano nell’animo delle persone, la “scrutazione” dei cuori: che cosa aveva visto
nel cuore di Padre Gemelli?

In varie testimonianze del tempo si dice che Padre Gemelli volesse incontrare
Padre Pio a quattr’occhi per “ipnotizzarlo”. Era convinto che le stigmate fossero
frutto di suggestione e, quindi, attraverso l’ipnotismo, poteva togliere quella
suggestione e le stigmate sarebbero sparite. Padre Pio lo aveva capito e non gli
permise mai di esercitare quei suoi poteri psicologici.

Una teoria che sembra banale. Ma forse non del tutto. Padre Gemelli allora stava
perfezionando le sue ricerche sulla psicologia applicata, ed era in quel campo uno
degli antesignani. Padre Gerardo Di Flumeri, confratello di Padre Pio e suo biografo,
riporta nel suo libro questa ipotesi.
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Comunque, è certo che Padre Gemelli fosse furibondo. Stando al giudizio dei due
presenti, aveva il volto acceso, conturbato. E così lo videro poi anche gli altri
religiosi, i suoi compagni di viaggio. Disse che se ne voleva andare subito.

Padre Benedetto cercò di calmarlo. Gli suggerì di fermarsi qualche giorno a
Foggia. Gli disse che si sarebbe impegnato a parlare a Padre Pio e a chiedere
l’autorizzazione per la visita. Ma Gemelli rifiutò dicendo che aveva impegni urgenti
a Milano.

Mentre si preparavano per quella partenza frettolosa, accadde un altro piccolo
fatto che dimostra la lucidità con cui Padre Pio aveva agito. Armida Barelli chiese di
poter vedere ancora Padre Pio e questi la accontentò molto volentieri. Scese in
foresteria e si intrattenne con lei affabilmente, regalandole, alla fine dell’incontro,
un’immaginetta della Madonna dietro la quale scrisse un suo pensiero. La Barelli era
felicissima. Padre Girardi lesse quel pensiero e ne fu entusiasta. Facendolo vedere a
Padre Gemelli gli disse: “Amico, un pensiero come questo non lo scriverebbe
neppure Toniolo”. Giuseppe Toniolo, proclamato beato nel 2012, fu uno dei
principali protagonisti del movimento cattolico di allora. Era una figura mitica per
gli intellettuali cristiani. Gemelli lo stimava moltissimo e Toniolo stimava Gemelli.
Fu lui a spingere Gemelli nel progetto della fondazione dell’Università Cattolica.

Padre Gemelli e i suoi compagni di viaggio lasciarono San Giovanni Rotondo per
Foggia verso mezzogiorno del 19 aprile. Non è dato sapere se Padre Gemelli ripartì
per Milano subito o il giorno successivo. Comunque, in quello stesso pomeriggio
scrisse la sua relazione al Sant’Uffizio. La relazione porta, infatti, la data del 19 aprile
ed è indirizzata a monsignor Carlo Perosi, assessore del Sant’Uffizio.

Quella relazione rimase segreta. Ma negli anni successivi si diceva che fosse stata
la causa di tutte le decisioni del Sant’Uffizio.

Nel 1932, Padre Luigi d’Alpicella, un religioso che nella provincia dei Frati
Cappuccini di Foggia fu vicario, segretario, definitore e titolare di altre cariche
importanti, seppe dal cardinale Michele Lega “che Padre Gemelli, di quella sua visita
del 1920, aveva inviato al Sant’Uffizio una relazione ‘terribile’ e disse che se io
l’avessi letta avrei cambiato il mio giudizio nei riguardi di Padre Pio”.

Padre Luigi, che conosceva bene la storia dell’incontro tra Padre Gemelli e Padre
Pio, sentendo il giudizio del cardinale, si allarmò. Era al corrente anche delle
chiacchiere che circolavano circa l’arrabbiatura di Gemelli per non essere stato
accontentato da Padre Pio e, in vista di possibili problemi, volle ricostruire nei
dettagli quella visita, per poterla trasmettere alla storia secondo le testimonianze
giurate di tutte le persone che erano presenti in quei giorni nel convento di San
Giovanni Rotondo e che quindi avevano assistito di persona a quanto era avvenuto.
Si fece mandare delle relazioni scritte e giurate da tutti i religiosi che erano presenti
nel convento nei giorni 17-19 aprile 1920. E anche da quelli che avevano
accompagnato Padre Gemelli. Le raccolse poi in una sua lunga e dettagliata
“memoria”, che inviò al ministro generale di allora, Padre Virgilio Valstagna, nel
novembre 1932.

Padre Benedetto da San Marco in Lamis, che era l’accompagnatore ufficiale di
Padre Gemelli e che aveva fatto da intermediario tra lui e Padre Pio, nella sua lettera
scrisse tra l’altro:

Ricordo quell’incontro con certezza certissima, come se fosse avvenuto ieri, e
posso confermare tutto con giuramento. Padre Gemelli chiese un abboccamento
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con Padre Pio che avvenne in sacrestia. Durò pochi minuti. Ero in un angolo
lontano ed ebbi l’impressione che il Padre Pio lo licenziasse come seccato.

Anche lo stesso Padre Pio confermava che Padre Gemelli non aveva mai visto e
tantomeno visitato le stigmate. Lo ha riferito Padre Mariano Paladino che, dal 1956 al
1960, fu primo cappellano della Casa Sollievo della Sofferenza. Al processo di
beatificazione raccontò sotto giuramento:

In quel periodo avvicinavo tutti i giorni Padre Pio... Poiché tra i medici si
discuteva sul giudizio che Padre Gemelli aveva dato sulle stigmate del religioso
nel 1920, decisi di chiedere direttamente a Padre Pio come si fossero svolte le cose.
E lui mi disse: “Padre Agostino Gemelli è venuto da me accompagnato dalla
signorina Armida Barelli. Ho parlato con lui poco tempo. Ma egli non mi ha
visitato, non ha neanche visto le stigmate. Affermare il contrario è falso e
disonestà scientifica”. Nel dirmi questo, Padre Pio calcava la voce sulle parole
“disonestà scientifica”.
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10
Una valanga di bugie

Padre Pio non presenta nemmanco nessuno degli elementi caratteristici della vita
mistica. Sembra piuttosto un uomo a ristretto campo della coscienza,
abbassamento della tensione psichica, ideazione monotona, abulia.

Da tutto l’insieme, al sottoscritto sembra che si tratti di un caso di suggestione
inconsciamente prodotto dal Padre Benedetto in un soggetto malato come è Padre
Pio e che ha condotto a quelle caratteristiche manifestazioni di psittacismo, che
sono proprie della struttura isterica.

Allo stato dei fatti, noi abbiamo il diritto di sostenere che le piaghe di Padre Pio
sono delle semplici autolesioni procuratesi inconsciamente da un soggetto
psicopatico...

Ci autorizza a trattare Padre Pio come un povero malato il fatto che, di fronte a
così singolari doni, egli non presenti quelle note per le quali la santità si rivela:
l’esercizio eroico delle virtù, la unione con Nostro Signore, i doni spirituali.

Questi sono alcuni dei giudizi che Padre Agostino Gemelli ha scritto su Padre Pio
e inviato al supremo tribunale del Sant’Uffizio in Vaticano.

Per decenni fu detto e scritto che Padre Gemelli andò a visitare Padre Pio su
mandato del Sant’Uffizio e che, dopo il suo incontro con il religioso, avvenuto il 19
aprile 1920, preparò una lunga relazione negativa. Ma nessuno aveva mai letto
quella relazione. Tutti la citavano come cosa terribile, ma nessuno la conosceva. E lo
stesso Gemelli non ha mai voluto parlare del contenuto di quello scritto. Ora però,
dopo che Benedetto XVI ha permesso di consultare l’Archivio segreto del Vaticano,
quel testo è disponibile. Anzi, si è scoperto che in Vaticano Gemelli inviò non uno
ma tre suoi interventi riguardanti Padre Pio. E tutti e tre con giudizi molto negativi.
Il primo porta la data del 19 aprile 1920; il secondo venne scritto in data 2 luglio 1920
e il terzo nel novembre 1926.

In tutti i libri e gli articoli che trattano di Padre Pio, Gemelli è sempre citato come
il suo “avversario numero uno”, il suo “nemico mortale”, “l’accusatore inflessibile”,
“il persecutore”, “il torturatore”.

Come abbiamo riferito nei capitoli precedenti, Gemelli era una persona collerica,
con un carattere tremendo, cocciuto nelle sue idee e nelle sue convinzioni che
difendeva contro tutti e contro tutto con la foga tipica degli integralisti. Ma abbiamo
anche specificato che non era certo uno spregiudicato. Era un sacerdote, un religioso,
una persona che per tutta la sua esistenza ha onorato la scelta di vita francescana che
aveva abbracciato. Era anche uno scienziato, un uomo che ha lasciato al mondo,
cattolico e non, una quantità di opere di straordinario valore: libri, trattati, riviste
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scientifiche, fondazioni di movimenti religiosi e soprattutto l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, che fondò e diresse fino alla morte. Per ventitré anni fu anche
presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, chiamato a quell’incarico da
papa Pio XI.

Padre Gemelli si interessò “direttamente” di Padre Pio una sola volta, nell’aprile
1920, quando si recò a San Giovanni Rotondo. Subito dopo scrisse le sue relazioni,
che rimasero sempre segrete, e lui non volle mai parlarne. Solo in un paio di
occasioni intervenne per difendersi da accuse che riteneva ingiuste e diffamatorie.

Quindi, tutte le polemiche che sono state fatte per decenni su Padre Pio e Padre
Gemelli erano basate su supposizioni, illazioni, su una specie di leggenda fiorita,
come accade spesso, intorno a due personalità straordinarie.

Ora, però, la situazione è cambiata. Le relazioni su Padre Pio che Gemelli inviò al
Sant’Uffizio sono note. È possibile leggerle, analizzarle, valutarle e giudicarle. Ma
questi documenti, invece di chiarire definitivamente la vicenda, la complicano,
svelando dettagli sconcertanti, prima sconosciuti.

Nelle relazioni che Gemelli scrisse su Padre Pio e inviò al Sant’Uffizio vanno
distinti i “giudizi” dello scienziato dalla cronaca dei fatti.

I giudizi sono scritti e non danno problemi di interpretazione. Gemelli era
convinto che Padre Pio fosse un malato, uno psicopatico e che, sia pure
inconsciamente, si procurasse le stigmate da se stesso con un acido corrosivo. In tutta
la sua vita, Padre Gemelli non cambiò mai quelle valutazioni. Giudizi errati, come ha
dimostrato la storia. Ma legittimi, perché uno scienziato deve esprimere le sue
precise convinzioni e non adeguarsi all’opinione corrente.

Quando, però, Padre Gemelli racconta la cronaca del suo incontro con Padre Pio,
le cose cambiano drasticamente. Egli fornisce di quell’incontro versioni diverse, in
contrasto tra loro, e in contrasto con i racconti di altre persone che erano presenti,
come abbiamo riferito nel capitolo precedente. Gemelli inventa situazioni mai
accadute, però racconta anche dei particolari che nessuno prima conosceva e che, se
veri, potrebbero gettare una nuova luce su tutta la storia.

La prima relazione inviata da Gemelli al Sant’Uffizio, come già detto, porta la data
del 19 aprile 1920. Cioè, il giorno stesso in cui incontrò Padre Pio. E, come già
ampiamente riferito, Gemelli scrisse quella sua relazione in uno stato di forte
alterazione, provocato dallo “scontro” che aveva avuto con il Padre.

La lettera inizia con queste parole: “Illustrissimo Signor, Reverendissimo
Monsignore” ed è indirizzata a monsignor Carlo Perosi che era allora assessore del
Sant’Uffizio.

Nelle prime righe si legge:

Mi permetto disturbarla per richiamare la di lei attenzione sopra di un fatto che
mi sembra debba essere di pertinenza della Congregazione del Sant’Uffizio.

Gemelli non risponde a un mandato ricevuto, come in molti hanno scritto. Queste
righe dimostrano che non aveva mai avuto prima alcun contatto con il Sant’Uffizio
riguardo Padre Pio. E, per giustificare quel suo intervento epistolare, dice:

Scrivo a lei personalmente perché non mi sono formato una coscienza sicura di ciò
che debbo fare e preferisco informare lei, lasciando al di lei giudizio usare di
quanto le scrivo nel modo che ella riterrà opportuno.
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Il Sant’Uffizio, che dal 1965 si chiama Congregazione per la Dottrina della Fede, è
il più importante organismo della curia romana per via del suo compito specifico:
promuovere e tutelare la purezza della fede. Prima del 1965, al suo vertice vi era il
papa. In ordine di importanza venivano poi: il cardinale segretario (con funzioni di
prefetto); il collegio dei cardinali inquisitori, che emetteva le sentenze; l’assessore, un
ecclesiastico con incarichi di primo piano all’interno del dicastero, cui facevano capo
tutti gli ufficiali della Congregazione. Seguivano i collaboratori esterni, i consultori, i
qualificatori, i periti eccetera.

Padre Gemelli, che conosceva bene il dicastero, dal quale aveva già avuto
incarichi come perito, indirizzò la sua lettera all’assessore, sicuro che sarebbe stata
presa subito in considerazione.

Anche perché i due si conoscevano. Monsignor Perosi era di Tortona, città ai
confini tra il Piemonte e la Lombardia, a una cinquantina di chilometri da Pavia,
dove Gemelli aveva studiato e dove, da giovane, era diventato famoso per le sue
spedizioni politiche tra i contadini. Perosi conosceva bene anche la storia della
conversione di Gemelli, di cui avevano parlato a lungo i giornali. E Gemelli sapeva,
come vedremo, che Perosi era un “avversario” di Padre Pio.

In quella sua prima lettera, Gemelli racconta del suo viaggio a San Giovanni
Rotondo e dice a chiare lettere di averlo intrapreso “per vedere il Padre Pio,
attrattovi dalla sua fama di santità per chiedergli l’aiuto delle preghiere sue per
alcune opere mie”.

Il fine era quindi quello stesso già indicato nella lettera inviata al superiore
provinciale dei Frati Cappuccini di Puglia, e anche quello dichiarato da Armida
Barelli nel suo incontro con Padre Pio.

Dopo questo breve esposto, Gemelli descrive il suo incontro con Padre Pio, e lo fa
con frasi generiche, perché sa bene che quell’incontro in realtà non è avvenuto:

Avvicinato il Padre Pio, senza alcun intento di studio e senza compiere alcun
esame dal punto di vista medico, ho però, come è naturale, data la natura dei miei
studi, potuto accertare alcuni fatti, che naturalmente avrebbero bisogno di essere
integrati mediante un completo esame, ma che già di per sé hanno un grande
valore diagnostico.

Dice di aver trovato a San Giovanni Rotondo “leggende e fatti incontrollabili che
io ignoravo”. Riferisce che intorno a Padre Pio si sta sviluppando un clima di
superstizione e di paganesimo. Quindi

ritengo sarebbe più che mai opportuno l’intervento dell’autorità ecclesiastica
perché, se siamo di fronte a un vero caso di santità sia tolta l’occasione al
fomentarsi di leggende e pratiche superstiziose; se invece si tratta di fatti riferibili
ad altra causa, è urgente l’intervento dell’autorità, ad evitare il discredito della
religione.

Prosegue affrontando il caso da un punto di vista più strettamente scientifico.
Dice di sapere che altri medici hanno già fornito delle relazioni al Sant’Uffizio, ma le
critica in modo deciso:

La medicina non è adatta ad esaminare fatti di manifestazioni mistiche... Solo i
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metodi psicologici possono sceverare i casi di vero da quelli di falso misticismo...
Per questo ritengo che il giudizio dato dai miei colleghi medici del Padre Pio, non
è che illusorio e non può dirimere la grave questione... Dunque si impone, e lo
richiede la difesa della religione, un nuovo studio.

E propone se stesso e la ricerca con metodi di psicologia sperimentale, di cui egli è
una delle autorità mondiali.

Di Padre Pio traccia un profilo impietoso. Esprime un giudizio generale positivo,
di superficie, e lo smonta dopo poche righe.

Padre Pio è un uomo veramente di elevata vita religiosa, uomo esemplare, però...

e qui Padre Gemelli comincia a inventare di sana pianta.

Introdottomi a conversare con lui, senza che egli se ne avvedesse, con innocente
artificio, lo sottoposi a un interrogatorio psichiatrico.

Falso. Sappiamo dalle testimonianze dei presenti e dalle parole dello stesso Padre
Pio che questo non è avvenuto. Nessun interrogatorio è stato possibile perché
l’incontro è durato qualche minuto.

Ma Gemelli, imperterrito, aggiunge anche un giudizio medico che dice di aver
ricavato da quel suo “interrogatorio” mai avvenuto. Un giudizio professionale
deciso e drastico, che distrugge la fama di santità che la gente riconosceva allo
stigmatizzato:

Non vi sono in Padre Pio segni di quelle malattie mentali a contenuto religioso...
ma Padre Pio non presenta nemmanco nessuno degli elementi caratteristici della
vita mistica. Sembra piuttosto un uomo a stretto campo della coscienza,
abbassamento della tensione psichica, ideazione monotona, abulia.

Poi passa a parlare delle stigmate, del profumo che da esse promana,
lamentandosi che i suoi colleghi medici su questo non abbiano compiuto ricerche
adeguate.

Insinua che quanto avviene a San Giovanni Rotondo potrebbe essere frutto di
suggestione.

Nel convento si è formata, attorno a Padre Pio, una atmosfera di suggestione nella
quale vengono attratti molti di coloro che vi arrivano.

Indica, come fonte di questa suggestione, il direttore spirituale di Padre Pio, Padre
Benedetto:

Da tutto l’insieme, al sottoscritto sembra che si tratti di un caso di suggestione
inconsciamente prodotto dal Padre Benedetto in un soggetto malato come è Padre
Pio e che ha condotto a quelle caratteristiche manifestazioni di psittacismo, che
sono proprie della struttura isterica.

Dopo questa impietosa sentenza, formula dei suggerimenti:
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È assolutamente necessario togliere per alquanto tempo il Padre Pio dall’ambiente
artificioso in cui è; e sottoporlo, sotto il controllo di una commissione costituita da
periti nell’arte medica, da periti nei metodi della psicologia sperimentale e da
teologi, a un esame scientifico rigoroso.

Ribadisce la necessità di ricorrere alla psicologia sperimentale, branca della
scienza psicologica di cui egli è il massimo esperto, concetto che nella sua lunga
relazione richiama per ben tre volte, a dimostrazione che vuole a ogni costo mettere
le mani di persona su quel caso.

Insisto sulla necessità di applicare i metodi nuovissimi della psicologia
sperimentale, perché essi, ed essi soli ci danno in mano il mezzo sicuro per
sceverare i veri fatti mistici e le loro manifestazioni da quelli altri che solo in
apparenza sono simili ad essi e che in realtà sono di natura psicopatica.

Questi i punti salienti della famosa lettera di Padre Agostino Gemelli al
Sant’Uffizio, datata 19 aprile 1920.

Giudizi severi, basati sul nulla, in quanto non ci fu dialogo e non ci fu incontro
con Padre Pio. Però, la fama di Padre Gemelli era grande, e quindi il suo giudizio, in
Vaticano, venne subito preso in considerazione e mai più abbandonato.

Monsignor Perosi fece conoscere la lettera di Gemelli ai vari cardinali che, come
lui, non stavano dalla parte di Padre Pio. Non ne parlò subito al papa, perché
Benedetto XV, in varie occasioni, aveva mostrato la sua simpatia e la sua
ammirazione per il Padre.

I cardinali valutarono e decisero di chiedere al celeberrimo religioso-scienziato
quali provvedimenti pratici suggeriva, proprio per evitare quel “danno alla
religione” che aveva paventato.

Gemelli comprese che il suo esposto era stato bene accettato. Formulò così un
piano di azione dettagliato. Sapeva che i cardinali avevano già dato ordine di
allontanare Padre Pio da San Giovanni Rotondo, ma il popolo della città era insorto
in massa in sua protezione. E allora egli, con una lettera che porta la data del 2 luglio,
propose un piano in undici punti da realizzare in loco:

Nell’impossibilità di allontanare dalla sua sede il Padre Pio, ritengo che, per far
uno studio con criteri scientifici, sarebbe necessario:

a) affidare lo studio a una commissione costituita da un teologo, da uno
psicologo e da un medico;

b) compiere un accurato esame di quanto ha nella cella il Padre Pio, di quanto
porta con sé e riceve dal di fuori;

c) impedirgli che riceva medicine e che le conservi (per il tempo durante il
quale si farà l’osservazione) senza la conoscenza dei commissari;

d) chiudere uno degli arti o meglio un arto superiore e uno inferiore con un
apparecchio gessato tale che questo non possa essere tolto e che non possa essere
introdotto nulla sotto di esso e ciò per un tempo sufficiente alla cicatrizzazione;

e) fare un esame medico accurato per determinare se nel Padre Pio vi sono
elementi tali da far formulare diagnosi di isterismo o di psittacismo;

f) allontanare durante l’esame qualsiasi influenza del Padre Benedetto ex
provinciale;
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g) ricercare (ricerche psicologiche confortate dall’esame del teologo) se nel
Padre Pio vi sono fatti mistici interiori paralleli ai fatti mistici esteriori;

h) esaminare a microscopio la sostanza colorante che macchia il palmo della
mano sotto forma di cristalli;

i) sottoporre il Padre Pio a un rigoroso controllo per quanto riguarda
l’alimentazione e il vomito;

l) determinare con precisione la sorgente del profumo e le ore di massima
intensità, escludendo ogni possibilità di introduzione o uso di profumi comuni;

m) fare un accurato esame neurologico.
Io ritengo che esami compiuti in questi sensi debbano condurre a una

soluzione. È necessario, però, che gli esaminatori resistano alle varie influenze che
nell’ambiente sono esercitate dai religiosi e dai secolari.

Al Sant’Uffizio vige la regola del segreto. Tutto il personale che fa parte di quel
dicastero, al momento della sua assunzione, è chiamato a fare un giuramento
impegnandosi a mantenere il segreto su ciò che vede e sente dentro quegli uffici. Ma,
come sempre, scappano indiscrezioni di ogni genere.

Negli ambienti ecclesiastici, tutte le persone che si interessavano di Padre Pio
sapevano che cosa era accaduto a San Giovanni Rotondo il 19 aprile 1920. E tutti
sapevano che Gemelli aveva informato a modo suo il Sant’Uffizio. Nessuno
conosceva il contenuto vero delle sue lettere, ma correvano voci che avesse espresso
giudizi totalmente negativi. Giudizi che non avevano prodotto effetti immediati
perché papa Benedetto XV era un ammiratore di Padre Pio. Ma, morto il papa, quei
giudizi divennero la struttura di fondo di tutti i provvedimenti di condanna che
furono emessi in seguito contro il “frate con le stigmate”, fino alla sua morte. Anzi,
bisogna dire che pesarono pure dopo la sua scomparsa, frenando il processo di
beatificazione.

Gli amici e i sostenitori di Padre Pio scalpitavano. Gli stessi confratelli del
religioso bollivano di sdegno, ma non potevano fare niente.

Uno in particolare era indignato: il dottor Giorgio Festa, il medico romano che nel
1919 aveva compiuto una visita ufficiale alle stigmate del Padre per incarico dei
superiori dell’Ordine Cappuccino.

In seguito, il dottor Festa era diventato amico di Padre Pio, lo aveva incontrato
altre volte, lo aveva curato e anche operato di ernia. Aveva avuto modo di
approfondire la conoscenza sulle stigmate e non aveva dubbi sulla loro origine
soprannaturale.

Dopo le prime condanne emesse dal Sant’Uffizio contro Padre Pio (di cui
parleremo in seguito) decise di reagire. L’opinione corrente era che quelle condanne
fossero basate sui giudizi di Padre Gemelli. Il dottor Festa preparò un lungo studio
scientifico. Settantadue pagine nelle quali riferiva, in modo dettagliato, tutte le
osservazioni scientifiche che aveva potuto fare nei vari incontri.

In quel suo studio, dal titolo chilometrico Per amore di verità. Impressioni e deduzioni
scientifiche sul Padre Pio da Pietrelcina. Alla Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, con
profondo sentimento di rispetto e di devozione, Festa polemizzava duramente con Padre
Gemelli, lo attaccava in modo aspro, soprattutto insistendo sul fatto che Gemelli non
aveva mai visto le stigmate di Padre Pio e quindi non poteva dare giudizi di nessun
genere.

In data 7 aprile 1925, Festa inviò il suo studio alla suprema congregazione del
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Sant’Uffizio. Non ebbe mai riscontri, ma seppe che i cardinali inquisitori rimasero
molto impressionati e girarono lo scritto a Padre Gemelli chiedendogli un parere e
una risposta.

Gemelli si infuriò. Era seccato soprattutto dal fatto che Festa lo tacciava di essere
un bugiardo, e il Vaticano, inviandogli la relazione e chiedendo spiegazioni, dava
l’impressione di credere a quelle accuse. Avrebbe voluto rispondere a caldo, come
richiedeva il suo carattere, ma si dominò. Scelse la via diplomatica. Lasciò passare un
anno e mezzo. Solo nel novembre del 1926 inviò la sua risposta al Vaticano.

Una risposta molto lunga e articolata dal titolo: Osservazioni sullo scritto “Per amore
di verità. Impressioni e deduzioni scientifiche sul Padre Pio da Pietrelcina” del dottor Giorgio
Festa.

Era una risposta rivolta soprattutto al dottor Festa. Fin dalle prime battute,
emerge il livore di Gemelli nei confronti di quel suo collega che aveva osato
sollevare dubbi sulle proprie osservazioni. E cerca quindi di screditarlo. Scrive
Gemelli nella sua relazione inviata al Sant’Uffizio:

Ho tardato molto a stendere queste note non tanto e non solo perché lo scritto del
dottor G. Festa ha scarso valore scientifico ed è imbevuto di tanta passionalità così
che male si presta ad un esame critico e ad una eventuale risposta, ma soprattutto
perché, nella parte principale, vi si prende così vivacemente partito contro di me,
che mi pareva prestarmi a una inutile polemica il fare delle osservazioni critiche.
La giustificazione è doverosa; superata però la ripugnanza, cerco di esporre qui
obbiettivamente alcune idee fondamentali.

La relazione di Gemelli è articolata in cinque parti, precedute da un riepilogo dei
fatti riguardanti la sua visita a San Giovanni Rotondo del 1920, che il dottor Festa
aveva fortemente contestato.

Ed è qui che sorgono sorprese. Gemelli fa un racconto di quella visita del tutto
diverso da quello che aveva fatto nella lettera al Sant’Uffizio nel 1920. Sembra
addirittura che abbia dimenticato quanto aveva già scritto in Vaticano. Ma la
sorpresa maggiore sta nel fatto che introduce nella vicenda un personaggio che
sembrava marginale nella lotta ecclesiastica a Padre Pio e che invece prende da
queste affermazioni un ruolo di primo piano. Si tratta dell’allora vescovo di Foggia,
monsignor Salvatore Bella.

Scrive Gemelli all’inizio della sua relazione:

Nel 1919, essendo di passaggio, per ragioni di servizio militare, a Foggia, inviato
colà dal ministero della Guerra per compiervi una inchiesta segreta, anche allo
scopo di deviare la attenzione degli interessati sulle ragioni del mio viaggio, mi
recai a S. Giovanni Rotondo, accompagnato dal segretario dell’allora vescovo di
Foggia.

Gemelli sbaglia addirittura la data. Il viaggio a San Giovanni Rotondo lo compì
nel 1920 e non nel 1919. Però, un simile lapsus, in una relazione ufficiale al massimo
dicastero della Chiesa cattolica, a distanza di appena sei anni dai fatti, non è
facilmente giustificabile.

Induce a pensare che Gemelli si riferisca ad altri suoi interessamenti su Padre Pio
intercorsi con il vescovo di Foggia, mai conosciuti prima. Gemelli è esplicito nel suo
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scritto:

Questi [il vescovo di Foggia] dopo avermi esposto i fatti a sua cognizione, mi
espresse il desiderio che io esaminassi il Padre Pio e poscia gli riferissi il risultato
delle mie osservazioni. Egli non mi nascose che quanto era a sua conoscenza,
specie grazie ad informazioni avute dal Vescovo di Manfredonia, lo rendeva
scettico sul carattere soprannaturale dei fatti presentati da Padre Pio, tuttavia
desiderava una parola serena. Si faceva in quel tempo un grande chiasso intorno a
Padre Pio e si raccontavano cose meravigliose; lo scetticismo che monsignor
Vescovo non celava gli era causa di gravi noie. Il mio viaggio poteva essere utile.
Ritenni mio dovere di accettare e mi recai e mi trattenni due giorni a San Giovanni
Rotondo, ospite del Convento di Cappuccini.

Sembra che Gemelli, in questa relazione, confonda due fatti: la sua permanenza a
Foggia per incarichi militari nel 1919, e il suo viaggio a San Giovanni accompagnato
anche dal segretario del vescovo Bella nel 1920. Li mescola, forse per superficialità, o
forse proprio per nascondere qualcosa che nessuno doveva conoscere.

Abbiamo già raccontato che, fin dal 1919, esisteva un complotto contro Padre Pio,
ordito dall’arcivescovo di Manfredonia, monsignor Gagliardi, e da uno sparuto
gruppo di sacerdoti di San Giovanni Rotondo.

Monsignor Gagliardi era amico del vescovo di Foggia, monsignor Salvatore Bella,
che non viene quasi mai citato in queste vicende di ostilità a Padre Pio ma che
invece, alla luce di quello che scrive Gemelli, ebbe un ruolo di primo piano.

Teologo, filosofo, storico, poeta, monsignor Bella era nato in Sicilia nel 1862. Era
chiuso alle esperienze di carattere mistico. Aveva conosciuto Padre Pio nel 1916,
quando il religioso era vissuto per un breve periodo nel convento di Foggia. Aveva
saputo che molti lo stimavano e accorrevano a lui per confessarsi e per avere consigli
spirituali. Anche sacerdoti e perfino qualche suo collega vescovo. Ma egli non lo
aveva mai incontrato, proprio per quella sua istintiva avversione ai doni carismatici.

La notizia, poi, della comparsa delle stigmate aveva aumentato la sua diffidenza
facendogli sospettare che si trattasse di un colossale imbroglio.

Monsignor Salvatore Bella non aveva alcuna giurisdizione su San Giovanni
Rotondo, che dipendeva dalla diocesi di Manfredonia, ma la sua diocesi confinava
con quella, e molti dei suoi diocesani si recavano a San Giovanni Rotondo per andare
da Padre Pio. Egli condivideva in pieno il pensiero del vescovo Gagliardi, e pur
agendo nell’ombra collaborava attivamente alla campagna contro Padre Pio.

Fu lui, come vedremo, a gestire e a portare al Sant’Uffizio, nel luglio del 1920,
quella che allora fu definita la “prova inconfutabile della falsità di Padre Pio”. Aveva
raccolto le testimonianze di due farmacisti di Foggia ai quali Padre Pio aveva
chiesto, varie volte, e in gran segreto, dell’acido fenico, fortemente corrosivo. La
strana richiesta, fatta in gran segreto, induceva a pensare che Padre Pio usasse
quell’acido per procurarsi le stigmate. Monsignor Bella raccolse le testimonianze
giurate di questi farmacisti e le portò di persona al Sant’Uffizio. Una storia che
ancora oggi i nemici di Padre Pio continuano a ripescare, e che fece una grande
impressione sui cardinali inquisitori.

Ma, stando a ciò che scrisse Gemelli nella sua relazione del 1926, il vescovo Bella
già da tempo si interessava di Padre Pio e fu lui a chiedergli di andare a San
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Giovanni Rotondo. Glielo chiese con tali argomentazioni che egli “ritenne suo
dovere” accontentarlo.

Il ruolo di monsignor Bella nella vicenda Padre Pio non è mai stato approfondito.
Ma potrebbe aver avuto un peso molto importante. Il vescovo di Foggia era un uomo
intelligente e astuto. Si rendeva conto che tutto il materiale contro Padre Pio inviato
al Sant’Uffizio dal gruppo dei nemici del religioso, capeggiato da monsignor
Gagliardi, non valeva granché. Si trattava di lettere anonime, di supposizioni, di
insinuazioni, di dicerie, di pettegolezzi. Chiacchiere, che non potevano essere prese
in seria considerazione dal collegio dei cardinali inquisitori del Sant’Uffizio. Però, se
a tutto quel materiale si fossero aggiunti dei giudizi di un grande esperto, di un
autorevole professionista, le cose potevano cambiare. Gemelli era l’individuo ideale:
famoso, stimato da tutti, eccelso rappresentante della scienza. Inoltre, in quel
momento Padre Gemelli aveva bisogno di appoggi nelle alte sfere del Vaticano
perché stava per dar vita a un suo sogno, l’Università Cattolica. Monsignor Gagliardi
e anche monsignor Bella avevano amicizie solide nel Collegio cardinalizio, che
avrebbero potuto essere utili. Quel madornale errore di data potrebbe nascondere un
preciso piano d’azione. Nel 1919, monsignor Bella confidò a Padre Gemelli i suoi
dubbi su quel religioso stigmatizzato, che erano anche di monsignor Gagliardi e del
Vaticano, e lo invitò ad andare a San Giovanni Rotondo, “a esaminare il Padre Pio” e
poi di “riferirgli il risultato” perché “desiderava una parola serena”. E Padre Gemelli
si convinse che “il mio viaggio poteva essere utile. Ritenni mio dovere di accettare”.
Nell’aprile del 1920 eseguì l’incarico.

Per tutto il resto della vita, Padre Gemelli non volle mai parlare direttamente di
quel suo incontro con Padre Pio. Lo afferma esplicitamente in una lettera del 1952,
dove scrive:

Non ho mai, in nessuna occasione, scritto intorno a P. Pio: e ne è evidente la
ragione; non ne ho mai parlato con alcuno; non ho mai ad alcun uomo manifestato
la mia opinione intorno a P. Pio. Io ne ho parlato solo con gli Ufficiali del S.
Uffizio e con il Cardinale segretario.

Quindi non ebbe mai occasione di chiarire la vera ragione di quel suo viaggio. Nei
documenti inviati al Vaticano, che rimasero sempre segreti e che ora sono
consultabili, fornisce versioni contrastanti, che cambiano in modo sostanziale,
accompagnate da una valanga di bugie. E sono queste clamorose falsità a lasciare
sconcertati. Perché Padre Agostino Gemelli, grande scienziato, insigne teologo,
sacerdote ammirevole, fondatore dell’Università Cattolica, autore di trattati
scientifici, stimato in tutto il mondo cattolico e anche in quello laico, si è esposto con
lettere e relazioni, inviate alle massime autorità del Vaticano, piene di tante falsità? È
stato vittima di una sua propria imperdonabile e inconcepibile ingenuità, o vittima
di una strategia diabolica?

Difficile dare una risposta. Ma la relazione che Gemelli scrisse sul suo incontro
con Padre Pio nel 1926, così diversa nei contenuti da quella di sei anni prima, aveva
certamente uno scopo che ancora non conosciamo e che forse non conosceremo mai.

Nella relazione del 1920, aveva affermato di essere andato da Padre Pio “per
devozione, attratto dalla fama di santità del religioso”. In quella del 1926 spiega di
essere andato per incarico del vescovo di Foggia. E continua poi a inventare senza
alcun ritegno.
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Abbiamo già ricostruito quel viaggio in modo meticoloso, servendoci di vari
documenti e testimonianze giurate delle persone che erano presenti, con un apporto
anche dello stesso Padre Pio. Si trattò di un incontro di qualche minuto, senza alcun
dialogo, ma con un rifiuto secco e burbero da parte del Padre di mostrare a Gemelli
le stigmate. Ed ecco che cosa scrive Padre Gemelli a questo proposito nel 1926:

Ebbi modo di vedere più volte il Padre Pio e di conversare assai a lungo con lui.
Conversai pure a lungo con l’ex Provinciale, Padre Benedetto, il quale era il tutore,
per dir così, del Padre Pio. Esaminai anche le piaghe del Padre Pio, che mi furono
mostrate, con grande compiacimento, dal Padre Benedetto e con un certo
apparato scenico. Non feci un esame neurologico, perché non volli dare alla mia
visita altro carattere che la soddisfazione di una curiosità e perché un esame
clinico nelle condizioni in cui mi trovavo (senza comodità, senza sussidi) poteva
essere non scevro di inconvenienti.

Nella relazione del 1920 al Sant’Uffizio, egli scrisse: “Avvicinai il Padre Pio, senza
alcun intento di studio e senza compiere alcun esame dal punto di vista medico”.
Nel 1926, sempre al Sant’Uffizio, scrive che in quell’incontro ebbe con Padre Pio
lunghe conversazioni e poté esaminare le piaghe.

E per rendere più credibili queste sue invenzioni, Padre Gemelli scende in dettagli
strategici. Spiega che per poter raccogliere dei dati di carattere psicologico aveva
bisogno di parlare a lungo con il soggetto e così finse di essere un suo devoto, un suo
ammiratore, uno che credeva nella santità di Padre Pio, riuscendo a ottenere la
confidenza del religioso e anche di Padre Benedetto.

Ammalati di questo genere possono essere studiati solo quando si ha modo di
seguirli per un tempo lungo. Come indicazioni per me fondamentali potevo
raccogliere alcuni dati psicologici preziosi mediante un accorto interrogatorio. Per
questo mi intrattenni molto a lungo a conversare con Padre Pio e con il Padre
Benedetto.

Il fine giustifica i mezzi, scriveva Machiavelli. E Padre Gemelli tale principio lo
applica con cinismo.

Per aver modo di intrattenermi di cose spirituali e saggiare sino a che punto si
spingeva la vita mistica del Padre Pio, mi mostrai convinto della realtà della sua
santità e dei doni divini; così che il Padre Pio finì per aprirsi con molta confidenza
con me, e mi diede elementi preziosi grazie ai quali potei farmi un netto giudizio...

Di questa finzione, che potrebbe essere giudicata “blasfema”, Padre Gemelli si
vanta. Per altre due volte, nella relazione, torna sull’argomento, fiero del risultato:

Essendomi io dimostrato deferente a lui, sino al punto da baciare le sue piaghe e
ciò per insinuarmi nel suo animo, il p. Benedetto si mostrò visibilmente
soddisfatto di questo mio contegno. Ed io continuai fino in fondo la commedia del
medico convinto e convertito per avere agio di osservare, vedere, constatare.

Cerca anche una giustificazione:
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Io tenni un contegno come di persona convinta perché era il solo mezzo per
insinuarmi nell’animo dei religiosi. E ne ebbi in dono dei pannolini intrisi con
sangue di Padre Pio; ne ebbi delle fotografie con la preghiera di non mostrarle ad
alcuno “perché Padre Pio se ne sarebbe inquietato”; e dallo stesso padre ebbi un
breve autografo affettuoso nella forma, insignificante nel contenuto.

E nella foga delle invenzioni, in questa sua relazione, Padre Gemelli aggiunge
particolari che coinvolgono perfino la gente di San Giovanni Rotondo, ma che non
hanno mai trovato alcun riscontro in nessuna fonte:

Mentre sulle prime io ero stato accolto a San Giovanni Rotondo con non celata
diffidenza e i frati mi trattarono con sospetto, in seguito mi permisero di vedere,
di esaminare con ogni larghezza. Posso anzi dire che ebbi larghe e benevoli
accoglienze a San Giovanni, fui invitato a prendere occasione dal mio viaggio per
parlare al popolo, il che feci con l’intervento di tutta la popolazione.

Passando a una valutazione pratica del suo operato afferma:

Non posso dire di avere compiuto un esame esauriente dal punto di vista
psicologico, ma ho raccolto quanto bastava per un mio orientamento sul caso;
soprattutto mi furono preziose le informazioni datemi da Padre Benedetto, al
quale non parve vero di trovarmi convinto del carattere soprannaturale dei
fenomeni di Padre Pio. Le mie conclusioni riferii a monsignor Vescovo di Foggia,
e ne feci più tardi oggetto di breve rapporto al Sant’Uffizio.

Finito il racconto della cronaca totalmente inventata di quel suo viaggio, Padre
Gemelli passa a riflessioni di carattere teologico e psicologico. Applica la scienza
della psicologia sperimentale, di cui era uno dei massimi rappresentanti, alle
riflessioni di carattere teologico-mistico, e finisce per affermare che Padre Pio è un
povero deficiente e che quindi i doni carismatici che gli vengono attribuiti, come
appunto le stigmate, non possono esistere in lui, in quanto Dio non concede simili
doni a persone del genere.

Le stigmate non possono essere che signum quo, per il quale la divina Misericordia
rivela doni singolari fatti ad un’anima. Questi doni sono la vita mistica, la unione
con Dio, le virtù in grado eroico, ecc. Vi ha tutto questo nel Padre Pio? Io nulla
posso dire delle sue virtù o del grado nel quale sono esercitate. Dall’esame
psicologico che io ho praticato è risultato però accertato un fatto preciso. Io ho
stimolato il Padre Pio a ragionare di cose sante; ho avviato e cercato di dirigere il
discorso in questa via. Non mi ha seguito. Ma si noti: io ho fatto una ben dolorosa
sorpresa: si tratta di un soggetto a intelligenza ben limitata; il Padre Pio presenta
le note caratteristiche di una deficienza mentale di grado notevole con
conseguente restringimento del campo della coscienza. In lui cioè si hanno le
migliori condizioni per costituire con l’ex provinciale Padre Benedetto la coppia
incube-succube; onde si spiega come la suggestione esercitata dal Padre Benedetto
ha finito per creare uno stato morboso, che fra le sue manifestazioni ha avuto
anche le stigmate. Il decorso del caso è stato dei più banali. Il Padre Pio a poco a
poco è stato vittima a causa della suggestione collettiva che si è andata creando
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intorno a lui.
Una controprova ci è data dal fatto che né i suoi scritti, né ciò che si racconta di

lui, né ciò che egli dice, rivela un animo innamorato di Dio. È un buon religioso
tranquillo, quieto, mansueto, più per opera della deficienza mentale che per opera
di virtù; un povero uomo che ripete qualche frase stereotipa di carattere religioso;
un povero malato che ha imparato la lezione da Padre Benedetto suo maestro.
Come può essere che un dono tanto straordinario come le stigmate sia
accompagnato da una siffatta povertà spirituale?

Gli eminentissimi cardinali inquisitori del Sant’Uffizio, di fronte ad analisi così
ampie, dettagliate, erudite, offerte con totale sicurezza da un esperto di altissimo
livello come era, allora, Padre Gemelli, non potevano formulare opinioni diverse.
Abbracciarono le sue convinzioni. I giudizi di Gemelli diedero, in un certo senso,
perfino valore a tutte le altre accuse formulate da una montagna di chiacchiere. E i
giudizi dei cardinali inquisitori divennero impenetrabili a qualsiasi altra
informazione.

La polemica sui misteri della visita di Padre Gemelli a Padre Pio si protrassero per
anni.

Nel 1952 venne ripresa da un gesuita inglese, Padre Cirillo Martindale, che
pubblicò un lungo articolo sulla rivista cattolica “The Month”, contestando le
posizioni di Padre Gemelli sulle stigmate di Padre Pio. E Gemelli intervenne
chiedendo delle rettifiche.

Ho letto con non piccolo stupore quanto Ella ha detto a mio riguardo a pag. 353
della rivista “THE MONTH”. Evidentemente Ella si è fidato completamente del
volume del dr. Festa e di qualche altro di quei volumi che sono stati pubblicati a
riguardo di Padre Pio da Pietrelcina... Sarei grato a lei se avesse la bontà di
rettificare i fatti, perché non è giusto che io sia presentato per quello che non sono.

Come si vede, la richiesta è pacata, remissiva, formulata con parole deboli, senza
minacce. Sembra che Gemelli la faccia solo per una formalità. Infatti, non venne
presa in considerazione e la rivista non pubblicò mai nessuna rettifica.

Gemelli continuò a scrivere a Padre Martindale, confidandosi con lui come si fa
con un amico e rivelando altri particolari del suo incontro con Padre Pio, ancora una
volta modificati dalle versioni precedenti.

In una lettera del 20 giugno 1952 scrive:

Io sono stato incaricato a suo tempo di una ricerca da parte della Autorità
ecclesiastica; inutile che io le nomini quale; ho fatto la mia relazione più di una
volta a quella Autorità ecclesiastica. Sono legato dal segreto con la stessa Autorità,
la quale è pure legata dal segreto verso di me. Quindi nessuno conosce ciò che io
ho scritto, all’infuori dei membri di quell’organismo, e chi mi attribuisce questa o
quella opinione afferma ciò che non è vero.

Un mese dopo, in data 19 luglio 1952, nel corso di un’altra lunga lettera, si
dimentica del “segreto” e svela apertamente l’identità della Congregazione che lo
aveva incaricato di studiare Padre Pio.
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Io ho esaminato accuratamente il P. Pio ed anche le sue stigmate: durante l’esame
delle stigmate era presente il suo Provinciale. Io non ricordo il contenuto della
relazione richiestami dal S. Uffizio, perché ho l’abitudine di non conservare nota
di quanto faccio per i Tribunali delle Curie romane, e procuro di dimenticare il
contenuto delle mie relazioni.

Quindi, le ragioni fornite da Padre Gemelli per il suo viaggio a San Giovanni
Rotondo sono tre: nel 1920 scrisse: “per devozione a Padre Pio”; nel 1926: “mandato
dal vescovo di Foggia”; nel 1952: “incaricato dal Sant’Uffizio”. Ma quale delle tre è
quella vera?

Comunque, non ci sono dubbi sul fatto che i giudizi di Padre Gemelli furono
determinanti per le sentenze dei cardinali inquisitori del Sant’Uffizio. E Padre
Gemelli deve essere stato molto convinto di quei suoi giudizi perché non ritrattò mai
niente di ciò che aveva scritto. Forse, fu tradito dall’estrema fiducia che aveva nella
“psicologia applicata” di cui fu uno dei fondatori. Padre Pio, vittima sanguinante di
quei giudizi, non pronunciò mai alcuna parola di risentimento verso di lui.

Si dice che, nel 1959, poco prima di morire, Padre Gemelli abbia scritto una lettera
a Padre Pio, chiedendogli perdono. La notizia è stata rivelata da monsignor Luigi
Villa, in un’intervista pubblicata da “Il Messaggero” dell’8 novembre 1999.

Monsignor Luigi Villa fu un sacerdote molto noto a Milano, amico di Padre
Gemelli e di don Gnocchi, per quindici anni assistente spirituale all’Università
Cattolica. Intervistato dal giornalista Paolo Mosca, aveva dichiarato:

Ho quasi novant’anni e mi sembra giusto rivelare un segreto che riguarda la
rappacificazione che ci fu tra Padre Gemelli e Padre Pio. La fedele segretaria di
Padre Gemelli, Marisa Scolari, era una grande devota di Padre Pio e non passava
giorno che non spingesse Gemelli a rimediare, a ricontattare il frate. Pochi mesi
prima di morire, Padre Gemelli gli scrisse una lettera, in cui chiedeva perdono per
quella terribile relazione che aveva fatto al papa. Io sono l’unico testimone di
questo episodio. La Scolari è morta e non può più parlare: io sì.

L’informazione è stata ripresa anche da Padre Gerardo Di Flumeri, nel suo libro Il
beato Padre Pio da Pietrelcina: 500 pagine di documenti ufficiali riguardanti la
biografia del santo. Padre Gerardo fu lo storico per eccellenza di Padre Pio,
conosceva tutto e fu lui a preparare i 103 volumi di documenti serviti per la causa di
beatificazione. Dopo aver riportato l’intervista di monsignor Villa pubblicata da “Il
Messaggero”, ha scritto: “Nell’‘Archivio Padre Pio’ non esiste nessuna lettera di
Padre Gemelli”.
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11
Il “giallo” dell’acido fenico

Il 1920 fu un anno cruciale per la vicenda di Padre Pio.
La visita di Padre Gemelli a San Giovanni Rotondo aveva fatto notizia.

Soprattutto per il modo brusco in cui si era conclusa. E chi conosceva bene Gemelli
sapeva che si sarebbe senz’altro vendicato.

Di questo era felice soprattutto monsignor Salvatore Bella, che era stato il
patrocinatore di quella visita nella speranza di trovare in Gemelli un valido supporto
per le sue trame. La sorte lo aveva aiutato.

Monsignor Bella era al corrente che Gemelli avrebbe inviato al Sant’Uffizio una
relazione critica su Padre Pio. Bisognava perciò “sostenerla” con immediati
interventi importanti. E pensò subito alla storia della richiesta di acido fenico che
Padre Pio aveva fatto a due farmacisti della sua diocesi. Era la prova indiscutibile
che lo avrebbe distrutto. La dimostrazione che le sue stigmate erano solo una volgare
commedia. Monsignor Bella si mise subito al lavoro. Bisognava al più presto portare
le prove in Vaticano.

Abbiamo già accennato a quella vicenda nel capitolo precedente, ma è bene
conoscerla nei dettagli perché fu determinante per convincere i cardinali inquisitori a
prendere la prima decisione ufficiale contro Padre Pio.

Il dottor Domenico Valentini Vista, proprietario di un’importante farmacia di
Foggia, si era avvicinato a Padre Pio in un momento doloroso della propria vita: la
morte di un fratello, avvenuta nel 1918. Aveva scritto al religioso considerato “santo”
chiedendogli di pregare per il defunto e il Padre gli aveva risposto. Avevano
continuato a scambiarsi lettere, e Valentini si considerava ormai suo amico, pur
senza averlo mai visto di persona.

Nel maggio 1919, quando si era diffusa la notizia delle stigmate che aveva
richiamato folle di pellegrini, anche il dottor Valentini aveva sentito il desiderio di
conoscere finalmente Padre Pio. Si recò a San Giovanni Rotondo, attese nella
chiesetta il suo turno per la confessione, e si presentò al Padre ricordandogli la
corrispondenza che era intercorsa tra loro. Ma rimase profondamente deluso perché
Padre Pio non ricordava niente. Anzi, come egli stesso raccontò, venne trattato dal
Padre come un estraneo qualsiasi. E, nel corso della confessione, Padre Pio gli chiese
addirittura se fosse massone. Allora, essere affiliati a una loggia massonica era
abitudine assai diffusa, quasi di moda, tra gli intellettuali e la borghesia. E
naturalmente questo significava essere anche atei, e soprattutto anticlericali. Per il
dottor Valentini, sentire quella domanda da un religioso del quale egli si considerava
amico fu umiliante. Mai se la sarebbe aspettata.

E mentre il Padre parlava, lo sguardo del farmacista si fermò sulle mani del frate
coperte dai mezzi guanti e nella sua mente si presentò un pensiero improvviso: “E se
Padre Pio fosse solo un grande imbroglione? Se fosse egli stesso a farsi quelle piaghe
per ingannare la gente?”.
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La voce che le ferite fossero provocate dall’acido corrosivo era stata messa in giro
dall’arcivescovo Gagliardi. Si era inventato di essere stato nella cella di Padre Pio,
dove aveva sentito un forte odore di acido fenico, e raccontava agli amici di aver
scoperto che il Padre lo usava per tener vive le piaghe.

Sembra, da altre fonti, che Padre Pio, all’inizio, frastornato da quanto gli era
accaduto, impaurito dal sangue che le ferite continuavano a versare, temendo
un’infezione, avesse cominciato a disinfettarsi tutte le mattine, nella speranza di
favorire la cicatrizzazione. Non avendo altro, usava l’acido fenico, utilizzato in
convento per la pulizia delle latrine, diluito con acqua.

Ricordando quelle dicerie, la fantasia del farmacista Valentini galoppava. Tornò a
casa amareggiato. I dubbi continuavano a tempestare la sua mente e a minare la
fiducia e la stima che aveva per Padre Pio. Ma egli li scacciava, li considerava una
tentazione. Soffriva, in quello stato, ma teneva tutto dentro.

Un giorno, una sua cugina, Maria De Vito, 28 anni, farmacista come lui, venne a
chiedergli un favore a nome di Padre Pio. E i suoi dubbi divennero un incubo.

Era stato proprio lui a parlare del Padre alla cugina. Lo aveva fatto al tempo della
sua corrispondenza con il religioso, quando era talmente felice di ricevere lettere da
quel “santo” che ne parlava con tutti.

E anche Maria, poco a poco, era diventata un’ammiratrice e una devota di Padre
Pio. Quando poi la notizia delle stigmate era finita sui giornali, anche lei aveva
voluto andare a San Giovanni Rotondo.

Dal racconto, conservato nell’archivio del Sant’Uffizio, che Maria De Vito fece al
vescovo di Foggia, si ricava che il suo primo viaggio a San Giovanni Rotondo
avvenne il 31 luglio 1919, circa due mesi dopo quello del cugino dottor Valentini.
Nella lunga deposizione giurata, Maria racconta che, in seguito, era tornata altre
volte da Padre Pio, e la sua devozione era diventata così profonda da convincerla a
fermarsi per diversi giorni, durante i quali ebbe modo di frequentare spesso il
religioso, fino ad avere con lui, che era quasi suo coetaneo, una certa confidenza. E,
proprio in virtù di quella confidenza, al termine del soggiorno, Padre Pio le aveva
chiesto un grande favore.

Si legge in quella deposizione:

La vigilia della mia partenza per Foggia, il Padre Pio mi chiamò in disparte e con
tutta segretezza, imponendo il segreto a me in relazione anche agli stessi frati suoi
confratelli del convento, mi consegnò personalmente una boccettina vuota,
richiedendomi che gliela facessi pervenire a mezzo dell’autista che presta servizio
nell’autocarro per trasporto passeggeri da Foggia a S. Giovanni Rotondo, con
dentro quattro grammi di acido fenico puro, spiegandomi che l’acido fenico
serviva per la disinfezione delle siringhe occorrenti alle iniezioni che egli
praticava ai novizi di cui era maestro. Insieme mi venivano richiesti altri oggetti
come pastiglie Valda, nasalina ecc. che io anche mandai insieme all’acido fenico.

Richiesta indubbiamente strana, ma non così tanto, se si pensa che i Frati
Cappuccini, allora, vivevano di carità. In ogni convento c’erano i “fratelli laici”, cioè
religiosi non sacerdoti, il cui compito era quello di fare la questua passando di casa
in casa a chiedere il necessario per vivere da portare in convento. I Frati Cappuccini
non avevano soldi neppure per comperare medicine.
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Maria accontentò volentieri Padre Pio e le inviò quanto richiesto. Ma la cosa in
seguito si complicò. Poco tempo dopo, Padre Pio, sempre attraverso l’autista del
pullman, fece pervenire a Maria una lettera nella quale le chiedeva quattro grammi
di veratrina. Maria ne era sprovvista e la chiese al cugino Domenico. Questi si
spaventò e, come si legge nella deposizione giurata rilasciata al vescovo, nella sua
mente ritornò il grande dubbio che lo tormentava da mesi:

Appena lessi mi venne il sospetto che i 4 grammi di veratrina richiesti da Padre
Pio servissero al medesimo per procurarsi o rendere più appariscenti le stimmate
alle mani.

Nella deposizione, il dottor Valentini si sofferma a spiegare che la veratrina è un
farmaco che, diluito, viene utilizzato come ipotensivo, e che se applicato sulla pelle
in piccola dose provoca prurito e formicolio, ma in dosi maggiori può produrre
un’eruzione simile all’eczema rosso o impetiginoso.

Alla mente del dottor Valentini si ripresentò quel dubbio angosciante che lo
affliggeva da un anno. “Mi bastò leggere queste ultime parole perché il mio dubbio
si rafforzasse.” Aggiunge anche che la veratrina è un medicinale che il farmacista
non può dare al pubblico senza una prescrizione medica, e proprio trincerandosi
dietro questa disposizione si rifiutò di darla alla cugina.

Padre Pio però non si scompose per il rifiuto ricevuto, e inviò alla giovane
farmacista una nuova richiesta, questa volta di acido fenico, disinfettante che gli era
già stato consegnato in passato. Questa ultima richiesta, manoscritta da Padre Pio, è
conservata negli archivi del Sant’Uffizio. Eccone il testo.

Carissima Maria, Gesù ti conforti sempre e ti benedica. Vengo a chiederti un
favore. Ho bisogno di avere da duecento a trecento grammi di acido fenico puro
per sterilizzare. Ti prego di spedirmela la domenica e farmela mandare dalle
sorelle Fiorentini. Perdona il disturbo. Ossequiami Domenicuccia.

Come si vede, si tratta di una lettera serena, tranquilla, dove non c’è un solo
termine che faccia pensare a qualche cosa di proibito, di contorto, da tenere nascosto.
Padre Pio, non avendo potuto avere la veratrina, tornò a usare l’acido fenico.

Ma la mente del dottor Valentini era turbata. Forse anche proprio dal fatto che
egli nutriva una vera e propria venerazione per Padre Pio e i dubbi la stavano
minando. Sentì il dovere di parlare con il proprio vescovo. E monsignor Salvatore
Bella, collegando questi fatti a ciò che aveva sentito raccontare dal suo amico
monsignor Gagliardi, ritenne di avere la prova inoppugnabile per dimostrare che
Padre Pio era un imbroglione e che si procurava le stigmate. Decise di informare
subito il Sant’Uffizio.

Il 20 giugno 1920, monsignor Bella convocò in vescovado Maria De Vito. Raccolse
da lei una testimonianza giurata su quanto riguardava la storia dei medicinali per
Padre Pio. Una settimana dopo, il 27 giugno, fece lo stesso con il dottor Valentini. E
prima della fine di giugno, Salvatore Bella era già in Vaticano e consegnava le
testimonianze giurate al Sant’Uffizio.

Quei documenti fecero una grande impressione. Combaciavano con altre voci che
correvano sull’argomento e anche con il giudizio psicologico di Padre Gemelli, che al
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Sant’Uffizio conoscevano già bene. Le due deposizioni furono subito notificate ai
cardinali che seguivano il caso e anche al papa. Era necessario intervenire
rapidamente per evitare ciò che anche Gemelli aveva paventato: “Uno scandalo con
grave danno per la religione”.

La macchina burocratica del Vaticano si mise in moto. Il segretario del
Sant’Uffizio, cardinale Merry del Val, scrisse alcune lettere ufficiali per avere
relazioni precise sui fatti da parte delle autorità responsabili del religioso e della
comunità in cui viveva.

Il primo a rispondere alla richiesta del Sant’Uffizio fu il vescovo Gagliardi, con
una relazione che porta la data del 10 agosto 1920. Gagliardi, amico di monsignor
Bella, era già al corrente di tutto. Egli era un nemico dichiarato di Padre Pio, ma in
quella sua relazione cercò di mascherare i propri giudizi. Si astenne dall’esprimere
valutazioni negative sul religioso che la gente considerava santo. Anzi, ricorse a frasi
in un certo senso gentili e comprensive:

Padre Pio è un religioso ritirato e raccolto, d’ingegno svegliato, penetrante
sguardo, bello aspetto e gentili maniere, da attirare tutti a sé.

Insinuò, però, che ci fossero stati recenti cambiamenti anche in Padre Pio.

Mi sorprese, visitandolo ultimamente, il contegno di lui, tanto mutato da quello di
due anni fa. Era spontaneo, calmo, compiacente allora; è circospetto, eccitabile,
sostenuto, quasi compreso della sua celebrità, ora.

Per colpire Padre Pio in modo indiretto, ricorse a valutazioni fortemente negative
sulla comunità nella quale il frate viveva, accusando i confratelli del religioso di
essere i registi di quella commedia di fanatismo che si era creata intorno a lui, specie
da parte di alcune donne.

Si legge in quella relazione:

Constatai de visu in santa visita, che delle pie donne frequentavano troppo, in
tutte le ore, quel Convento, che avevano assistito anche di notte nella foresteria il
Padre Pio, infermo a letto, e trovai una sorella nubile del padre Guardiano,
Paolino de Pescopagano, dai 17 ai 20 anni, ospitata, desinando e pernottando col
fratello religioso in detta foresteria del Convento. Disapprovai tutto questo con i
Padri e con le donne, che invece continuarono a frequentare il Convento, in più
numero, spargendo coi Padri in paese e fuori voci di miracoli del Padre Pio,
appendendo le donne al collo e portando tuttavia esternamente le fotografie di lui,
donandone e vendendone con pezzuole e altre reliquie.

La relazione del superiore generale dei Frati Cappuccini, Padre Antonio da
Persiceto, arrivò al Sant’Uffizio in ottobre. Era costituita da un dossier con le
testimonianze del superiore del convento di Padre Pio, del provinciale dei Frati
Cappuccini di Puglia, e la documentazione scientifica che era stata fatta da parte di
medici inviati con mandato ufficiale.

Nel frattempo, San Giovanni Rotondo era diventato il centro di fatti politici
clamorosi, che sfociarono, a metà ottobre 1920, in una rivolta popolare soffocata nel

97



sangue.
Da più di un anno, il paese era governato da un commissario prefettizio. All’inizio

di ottobre 1920 si erano tenute le elezioni amministrative e la vittoria era andata alla
lista socialista per pochi voti. Si vociferava di brogli. Il 14 ottobre una gran folla si era
radunata in piazza per l’insediamento della nuova amministrazione. I vincitori
volevano issare sul municipio la bandiera rossa. Gli avversari si opponevano.
Nacquero dei tafferugli, che degenerarono in una lotta spietata. Ci furono 14 morti e
80 feriti. Fatto gravissimo. Ne parlarono i giornali di tutta Italia, e nelle loro cronache
si trovano citazioni, a volte a sproposito, di Padre Pio, che era già un personaggio
simbolo del paese. Il cronista dell’“Avanti!”, giornale del Partito socialista, scrisse
per esempio:

San Giovanni Rotondo, paesello del forte e del dimenticato Gargano, noto in Italia
per i voluti miracoli di Padre Pio che hanno formato la fortuna di parecchi
speculatori.

Durante un’interpellanza parlamentare su quell’eccidio, il deputato socialista
Leone Mucci citò Padre Pio associandolo “ai combattenti patriottici e agli arditi
neri”. E questo perché Padre Pio, qualche tempo prima, era stato nella sede dei
mutilati ed ex combattenti a benedire la loro bandiera.

Il “caso” Padre Pio si ingrandiva sempre più. In Vaticano, dove arrivavano
continue denunce contro il frate, la questione era all’ordine del giorno. Al
Sant’Uffizio, il progetto primario era stato quello di trasferire il religioso in un
convento lontano, con la convinzione che la vicenda si sarebbe sgonfiata
automaticamente. Un primo tentativo di trasferimento era fallito nell’estate del 1919
perché la gente era insorta, e l’idea era stata, per il momento, abbandonata. Era
comunque necessario risolvere il problema.

Le due lettere di Padre Gemelli avevano dato alla vicenda un orientamento di
carattere scientifico. Quei documenti non erano frutto di chiacchiere, di “si dice”, di
insinuazioni. Erano giudizi espressi da un grande esperto della materia. Ed erano
sentenze pesanti.

A essi poi si erano aggiunte le testimonianze giurate dei due farmacisti, con
documenti che ponevano gravi dubbi sull’autenticità delle stigmate del Padre. E
furono quei documenti a polarizzare l’attenzione dei cardinali inquisitori, fortemente
impressionati dal fatto che Padre Pio avesse richiesto gli acidi “in gran segreto”. La
parola “segreto” aveva colpito la fantasia dei cardinali più dei giudizi di Gemelli. Lo
si ricava da un documento stilato da monsignor Giuseppe Latini, all’epoca
promotore di Giustizia del Sant’Uffizio.

È da notarsi che il P. Pio fece richiesta di questi potentissimi veleni, esigendo dalla
persona incaricata il più assoluto segreto, adducendo per motivo, specie per
l’acido fenico puro, che il medesimo doveva servire per la disinfezione delle
siringhe che egli adoperava per le iniezioni ai novizi. Ora, questa circostanza del
segreto mise in sospetto il Sant’Ufficio. Se i suddetti veleni servivano realmente
allo scopo messo avanti dal P. Pio, perché celarne l’acquisto ai superiori, i quali
dovevano di certo essere a parte di queste iniezioni, che il P. Pio faceva ai novizi
di cui era ed è maestro? Oppure, se questo è stato un falso ripiego messo avanti
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dal P. Pio per nascondere il vero uso, che egli faceva di tali veleni sul suo corpo,
allora egli “sciens ac volens” [sciente e volente] ha detto una bugia. Come ciò si
concilia collo stato mistico presupposto alle stimmate?

Va sottolineato un dettaglio: nel fascicolo del Sant’Uffizio dove si parla di questo
argomento, è conservato il secondo biglietto scritto da Padre Pio, nel quale non si
trova alcun cenno al “più assoluto segreto”. Del primo, nessuna traccia. Questo
perché il particolare della segretezza che aveva tanto impressionato i cardinali
proveniva dal racconto di Maria, non da uno scritto del Padre.

I cardinali non riuscivano ad accordarsi, così decisero di affidare tutto il materiale
riguardante Padre Pio a un giudice super partes: un personaggio che lavorava da anni
nel Sant’Uffizio con il titolo di “qualificatore” e aveva il compito di studiare una
causa dal punto di vista teologico e giuridico, e di valutarne l’ortodossia o
evidenziarne gli aspetti eretici.

Questo esperto si chiamava Padre Joseph Lemius, religioso francese degli Oblati
di Maria Immacolata. Godeva fama di essere uno dei teologi e giuristi più preparati e
di agire soprattutto con estrema prudenza. Ai tempi di papa Pio X era stato uno dei
grandi esperti nelle questioni sollevate dal Modernismo, oltre a figurare tra i
principali redattori dell’enciclica Pascendi Dominici gregis.

La consulenza sulla vicenda riguardante Padre Pio gli venne affidata nell’ottobre
1920. I cardinali del Sant’Uffizio gli diedero l’incarico formulando una richiesta
precisa: stabilire “se e quali provvedimenti siano da adottarsi dal Sant’Uffizio in
ordine al Padre Pio da Pietrelcina”. Quindi, Lemius doveva stabilire “se” era
necessario intervenire con provvedimenti disciplinari e, nel caso, indicare quali.

La pratica che gli venne affidata era costituita da un voluminoso dossier di
documenti. Padre Lemius era abituato a leggere e studiare testi teologici e si trovò
per le mani una quantità impressionante di denunce, diffide, accuse, lettere anonime
basate su chiacchiere, pettegolezzi, supposizioni, invidie, preconcetti. Ma c’erano
anche resoconti importanti di vescovi, cardinali, superiori dell’Ordine dei
Cappuccini, confratelli del religioso, oltre a una relazione scientifica di Padre
Agostino Gemelli, teologo e scienziato che Lemius conosceva bene.

Lavorò intensamente e finì il suo compito all’inizio del nuovo anno. Aveva
redatto una relazione riassumendo con chiarezza la situazione da un punto di vista
sia teologico sia giuridico, ma senza prendersi la responsabilità di giudicare
definitivamente Padre Pio. Disse ai signori cardinali che bisognava investigare
ancora e quindi suggeriva di ricorrere a un altro dei provvedimenti previsti in questi
casi dal codice di Diritto canonico: una visita apostolica. Poi tracciò un elenco di
argomenti che il visitatore avrebbe dovuto affrontare e risolvere.

Padre Joseph Lemius consegnò il suo lavoro il 22 gennaio 1921. Venne studiato
dai vari consultori che si riunirono per discutere il caso il 26 aprile. Si trattò di
un’assemblea concitata: alcuni proposero di ignorare il caso che, in questo modo, si
sarebbe spento da solo; altri di intervenire sulla gente, proibendo pellegrinaggi,
incontri, contatti con il religioso. E si tornò anche all’idea di allontanare Padre Pio da
San Giovanni Rotondo suggerendo di ricorrere all’aiuto del capo del governo
“mediante trattativa da farsi direttamente dalla Santa Sede ... disponendo le cose in
modo che nessuno possa venirne prima a conoscenza, ed effettuando poi
l’allontanamento del Padre Pio alla chetichella, con un’automobile, di notte”.
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Come da prassi, le varie idee furono discusse dal collegio dei cardinali inquisitori,
in data 4 maggio 1921. Ma erano troppe, e troppo diverse l’una dall’altra. Gli stessi
cardinali si trovarono divisi e frastornati, e finirono così per accettare il
suggerimento di Padre Lemius di inviare sul posto un visitatore apostolico,
istruendo cioè una vera e propria inchiesta che sottoponesse Padre Pio e tutte le altre
persone che giravano intorno a lui a controlli e domande sotto giuramento.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno l’assessore del Sant’Uffizio monsignor
Perosi si recò dal papa con le conclusioni raggiunte. Il pontefice ascoltò la relazione
dell’assessore, discusse con lui i vari punti e riconobbe utile il ricorso a una visita
apostolica per ottenere la massima conoscenza del caso, ma non fu d’accordo sulla
persona che i cardinali avevano suggerito come visitatore, e cioè monsignor
Giuseppe Di Girolamo, vescovo di Lucera. Indicò subito un altro prelato: monsignor
Raffaello Carlo Rossi, che egli conosceva bene per averlo nominato lui stesso vescovo
l’anno precedente e perché aveva già svolto altri incarichi del genere dimostrando di
essere un inquisitore bravo, preciso e rispettoso delle persone inquisite.

Raffaello Carlo Rossi, pisano, 41 anni, era molto noto a Roma e molto stimato. Era
entrato a far parte del Sant’Uffizio nel 1909, e aveva avuto incarichi sempre più
importanti: consultore della Congregazione Concistoriale, della Congregazione dei
Seminari e delle Università, della Penitenzeria apostolica. Gli era stato chiesto di
esaminare, come perito teologico, le opere di importanti scrittori dell’epoca,
sospettati di Modernismo, e tra essi alcuni molto famosi come Padre Giovanni
Semeria ed Ernesto Buonaiuti. Ma la sua specializzazione erano diventate le visite
apostoliche nei seminari. Dal 1909 ne aveva svolte una cinquantina, in giro per
l’Italia, dimostrando sempre di essere prudente e preciso.

Papa Benedetto XV aveva voluto premiare l’abnegazione e la perizia di questo
infaticabile lavoratore consacrandolo vescovo e affidandogli la diocesi di Volterra.
Monsignor Rossi aveva iniziato a darsi da fare alacremente in diocesi, quando era
arrivato l’incarico che riguardava Padre Pio. Tentò di rifiutare, ma poiché il papa in
persona voleva affidargli quel compito, dovette accettare.
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12
“Eminenze reverendissime, Padre Pio è un santo”

Il 14 giugno 1921, il vescovo monsignor Raffaello Carlo Rossi arrivava a San
Giovanni Rotondo e presentava al superiore del convento la lettera del cardinale
Merry del Val, segretario del Sant’Uffizio, che lo incaricava di eseguire una visita
apostolica su Padre Pio. La lettera portava la data dell’11 giugno. Tenendo conto
della meticolosa e macchinosa burocrazia vaticana, tutto si era svolto con la massima
celerità: il 4 maggio il papa aveva approvato la decisione dei cardinali inquisitori di
inviare a San Giovanni Rotondo un visitatore apostolico, e appena un mese e dieci
giorni dopo l’incaricato era in azione.

L’espressione “visita apostolica”, in questo caso, non ha niente a che fare con le visite
pastorali dei papi o dei vescovi alle varie comunità di fedeli. Indica invece un
severissimo provvedimento ecclesiastico preso nei confronti di chi è sospettato di
aver commesso gravi delitti. Il Sant’Uffizio, a nome e per conto del papa, invia un
prelato con pieni poteri per indagare sul sospettato e interrogare i testimoni che
potrebbero far luce sui fatti.

Come abbiamo visto, su Padre Pio pendevano accuse di ogni genere. Era
incolpato di non osservare la Regola, di tradire i voti, in particolare quello di castità,
coltivando relazioni peccaminose con donne; e soprattutto era accusato di
imbrogliare i credenti devoti fingendo di avere le stigmate, mentre in realtà era lui
stesso a procurarsi le ferite con l’acido fenico.

Monsignor Rossi prese alloggio in una stanza del convento e iniziò subito il proprio
lavoro. La sera stessa del suo arrivo, alle ore 21, ricevette il primo testimone,
l’arciprete di San Giovanni, monsignor Giuseppe Prencipe.

Il vescovo Rossi rimase a San Giovanni Rotondo una settimana. Nessuno,
nell’ambito religioso ed ecclesiastico, poteva ostacolare il visitatore, o limitarne il
lavoro o rifiutarsi di rispondere alle sue domande. Nel documento della nomina per
l’incarico, infatti, era scritto:

Si ordina a chi di diritto di lasciarlo liberamente agire, di prestarsi a quanto egli
chiederà, e di coadiuvarlo in ogni miglior modo nel disimpegno della missione
affidatagli.

Con l’esperienza delle numerose visite apostoliche che aveva svolto, monsignor
Rossi aveva messo a punto uno schema di lavoro, preciso e pratico, nel rispetto delle
regole previste per questo genere di inchieste dal codice di Diritto canonico. Gli
interrogatori erano preceduti da un giuramento sul Vangelo. Il rito con cui si
svolgeva la visita apostolica era ancora di tipo medievale. L’imputato veniva
convocato al cospetto del visitatore. In ginocchio e con un cero acceso in mano,
ascoltava la lettura delle lettere credenziali e ponendo la mano sul Vangelo giurava
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di rispondere in piena verità a tutte le domande che gli sarebbero state rivolte; poi,
rimanendo sempre inginocchiato, si sottoponeva all’interrogatorio.

Le domande dell’investigatore erano secche, senza fronzoli, e andavano dritte alla
sostanza dell’argomento, e le risposte dovevano essere altrettanto scarne. Il visitatore
trascriveva le risposte, rispettandone senso e sostanza. Al termine dell’incontro
rileggeva il tutto all’interrogato, apportando, se necessario, delle correzioni. Veniva
ripetuto il giuramento sulla verità di quanto contenuto in quella deposizione, e si
concludeva con la doppia firma: quella dell’interrogato e quella del visitatore,
accompagnata, quest’ultima, dalla formula “Acta sunt haec per me, Visitatorem
Apostolicum”.

Monsignor Rossi era una persona molto attiva ed energica, ma dal carattere dolce e
cordiale. Riusciva a tenere l’atmosfera di questi interrogatori su un piano di serena
confidenza, favorendo la collaborazione. Ma era anche uno psicologo, un esperto del
comportamento umano, capace di intuire quando la risposta era reticente o falsa e,
ritornando sull’argomento in altra occasione, riusciva a fare emergere la verità. Per
questo, dalla relazione del suo lavoro risulta che alcune persone vennero interrogate
non una, ma anche due o tre volte, in giorni successivi.

Complessivamente, nel corso di una settimana, il visitatore realizzò ventiquattro
interrogatori, riguardanti dieci persone: sette confratelli di Padre Pio, due sacerdoti
di San Giovanni Rotondo e l’indagato, Padre Pio, che fu sentito dal visitatore sei
volte.

Come lo stesso monsignor Rossi scrisse, si era presentato a San Giovanni Rotondo
scettico riguardo a quanto di mistico e prodigioso si raccontava sul Padre. Ma, a
mano a mano che procedeva, la sua indagine assumeva connotazioni diverse. Il
visitatore scopriva ogni giorno dettagli e particolari su Padre Pio che lo
impressionavano e sconcertavano. Cercava di approfondirli e lo sconcerto
aumentava.

Alla fine, ripartì da San Giovanni Rotondo con una grande stima per quel
religioso e i suoi confratelli. Una stima che espose apertamente nella sua lunga
relazione ai cardinali del Sant’Uffizio.

Negli incontri con Padre Pio aveva indagato su tutti gli interrogativi che gli erano
stati evidenziati dallo studio del teologo Padre Joseph Lemius. In particolare quelli
che riguardavano i voti religiosi: povertà, obbedienza, castità.

Su quest’ultimo argomento, delicato e scabroso, correvano, come si è detto, molte
chiacchiere. Perciò, quando monsignor Rossi si era trovato di fronte Padre Pio, aveva
investigato a fondo, senza reticenze e senza inutili giri di parole. Aveva poi
affrontato l’argomento delle stigmate. E anche in questo caso, assai delicato, aveva
agito con freddezza chirurgica: aveva chiesto che il Padre gli mostrasse le piaghe,
anche quella del costato. Aveva voluto vederle prive di bende. Le aveva osservate,
ispezionate con cura, e aveva voluto essere informato sulla storia dell’evento che le
aveva provocate, sul dolore che causavano, su come venivano pulite e disinfettate.

Le risposte di Padre Pio, a questo riguardo, costituiscono un documento
straordinario. Quella fu infatti la prima e unica volta in cui il Padre parlò delle
stigmate e degli altri fenomeni inspiegabili a esse connessi con un estraneo. Prima di
allora si era confidato solo con il proprio confessore e con il proprio direttore
spirituale. Aveva risposto ad alcune domande che gli erano state rivolte dai
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superiori e dai medici inviati per studiare le ferite. Ma erano state risposte laconiche,
evasive, generiche e limitate al puro necessario. Di fronte al visitatore apostolico era
stato costretto invece a essere preciso e a riferire i dettagli.

Nelle lettere che aveva scritto al confessore e al direttore spirituale, Padre Pio
aveva confidato sentimenti, emozioni, trasporti spirituali. Ma davanti a monsignor
Rossi era chiamato a raccontare solo fatti, e a farlo sotto giuramento. Doveva riferire
solo cose oggettive. A leggere i resoconti degli interrogatori, si resta stupiti. Le
risposte di Padre Pio sono essenziali. Ci si accorge che soffre nel doverlo fare, si
avverte che misura le parole, che dice solo il puro necessario. Ma sta proprio in
quella essenzialità il valore del documento. Con parole semplici, Padre Pio rivela
dettagli sulle stigmate che sconcertano per semplicità, chiarezza, concretezza,
offrendoci una visione potente dell’evento immenso che viveva in lui. E lo fa anche
per gli altri misteriosi fenomeni che caratterizzavano la sua esistenza: bilocazioni,
profumi, visioni, guarigioni.

Don Francesco Castelli, storiografo, che a lungo ha consultato i dossier
riguardanti Padre Pio conservati al Sant’Uffizio, ha raccolto i documenti e ne ha
ricavato un interessantissimo libro dal titolo Padre Pio sotto inchiesta. L’«autobiografia»
segreta, pubblicato dalle Edizioni Ares di Milano.

Con discrezione, ma anche con pignoleria, nell’arco di una settimana monsignor
Rossi cercò di osservare attentamente Padre Pio nelle attività quotidiane,
studiandone il comportamento nelle conversazioni con i confratelli, a tavola, in coro
durante la preghiera.

Correvano voci che il religioso con le stigmate celebrasse la Messa in modo molto
lento: per farsi notare, dicevano i suoi detrattori. Il visitatore assistette ad alcune di
quelle Messe, con l’orologio in mano, segnando sul suo taccuino i tempi per ogni
parte della Messa.

P. Pio celebra evidentemente con devozione, anzi, con... troppa devozione: cinque
minuti pel “Memento dei vivi”; quattro o cinque pel “Memento dei morti”; due
minuti pel la consacrazione del Calice – misurati coll’orologio alla mano –. Ma poi
commette i suoi difettucci liturgici. ... Tutte cose a cui un... Santo dovrebbe
guardare. Ma procede questo in lui da freddezza o da trascuratezza? No. Io credo
che tutto dipenda dalla formazione, dalle istruzioni imperfettamente ricevute al
tempo dell’Ordinazione sacerdotale. E lo spirito di devozione rimane così integro
e salvo.

Monsignor Rossi se ne andò da San Giovanni Rotondo con una quantità enorme
di appunti, osservazioni, documenti. Tornato a Volterra, si mise all’opera. Trascorse
il resto dell’estate a lavorare sul materiale. Lo valutò, cercò di interpretarlo, meditò
sulle dichiarazioni raccolte, raffrontandole per avere una visione complessiva. Infine,
scrisse le sue conclusioni.

Si tratta di una lunga relazione, dettagliata, ragionata, valutata in ogni suo
aspetto. Padre Pio, la sua storia, il suo comportamento, i suoi scritti, le accuse che gli
erano rivolte e che avevano provocato l’inchiesta: tutto era stato sottoposto a
meticolosa analisi. E la conclusione dell’inquisitore era positiva. Molto positiva.

Scrisse monsignor Rossi alla fine della relazione:
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Eminenze reverendissime, Padre Pio è un buon religioso, esemplare, esercitato
nella pratica delle virtù, dato alla pietà ed elevato forse nei gradi di orazione più
di quello che non sembri all’esterno; risplendente in particolar modo per una
sentita umiltà e per una singolare semplicità che non son mai venute meno
neppure nei momenti più gravi, nei quali queste virtù furono messe per lui a
prova veramente grave e pericolosa...

Riguardo alle stigmate, evento che aveva dato inizio a tutta la vicenda,
l’investigatore scrisse:

Ciò che sicuramente mi pare possa oggi asserirsi, ricapitolando, è che le stimmate
in questione ed esame non sono né opera del demonio, né un grossolano inganno,
una frode, un’arte di un malizioso o un malvagio. E questo, se non erro, può esser
oggi sufficiente per rassicurare la Suprema Autorità ecclesiastica davanti al “caso”
del P. Pio da Pietrelcina.

Vorrei aggiungere che le “stimmate” di lui non mi sembrano nemmeno un
morboso prodotto di suggestione esterna, per quanto la prudenza possa suggerire
qualche misura di osservazione e di precauzione. Nemmeno le crederei effetto di
autosuggestione, per le ragioni esposte a suo luogo. Ma più periti di me possono
al riguardo dare giudizio maggiormente autorevole, e ad ogni modo il tempo farà
conoscere quanto oggi è così difficile dimostrare.

Rossi espresse un giudizio anche su tutto quell’insieme di voci e aneddoti che
costituivano i racconti e le storie che circolavano tra la gente: profumi, bilocazioni,
guarigioni. Non volle dare peso alle guarigioni, per le quali sarebbe stato necessario
un ulteriore giudizio medico, ma affermò:

Delle grazie impetrate, come dicesi, per le di lui preghiere, molte non sussistono,
molte si affermano soltanto, ma mancano di prova giuridica. Ciò che di
straordinario avviene nella persona di P. Pio non si può dir come avvenga, ma
non avviene certamente né per intervento diabolico, né per inganno o frode.

E, come giudizio finale, scrisse:

L’avvenire dirà quello che oggi non si può leggere nella vita del Padre Pio di
Pietrelcina.

Aveva anche riscontrato situazioni che andavano sistemate. Non specificatamente
in Padre Pio, ma nell’ambiente che lo circondava. Un certo fanatismo religioso, ad
esempio, qualche trasgressione alle regole e alla tradizione monastica, l’invadenza
dei devoti, qualche speculazione. Le aveva segnalate perché venissero corrette.

Secondo lui, si era fatto troppo rumore intorno a Padre Pio e ai misteri che si
erano verificati in lui. Dava la colpa in particolare all’ingerenza dei giornalisti e alle
pie donne, che si erano lasciate vincere dalla loro vanità femminile. Tutto questo e
altro ancora andava modificato. Rossi suggeriva vari accorgimenti, vari interventi,
ma la sostanza, il fatto prodigioso, la forte e autentica presenza del soprannaturale la
difendeva senza condizioni o incertezze.

Concluse il suo lavoro il 4 ottobre 1921, festa di san Francesco, e consegnò il
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dattiloscritto alla Tipografia Vaticana perché preparasse le copie da dare ai
consiglieri e ai cardinali del Sant’Uffizio in modo che lo studiassero e si preparassero
per la discussione. La relazione era composta da 141 pagine. Molto corposa, quindi.

Intanto, al suo ritorno da San Giovanni Rotondo, monsignor Rossi aveva anche
riferito, in modo complessivo, il suo giudizio sul caso al papa e a qualche cardinale
del Sant’Uffizio di cui era amico. In pratica, nell’ambiente, si conosceva come erano
andate le cose.

Benedetto XV, in particolare, era felice. Aveva sempre dimostrato fiducia verso
Padre Pio: sapeva che alcuni cardinali non la condividevano, e in varie occasioni era
dovuto intervenire per frenare il loro zelo di condanna. Di fronte alle accuse aveva
inviato i suoi osservatori per capire. Ora l’inchiesta di monsignor Rossi, di cui aveva
tanta fiducia e che in varie occasioni aveva già dimostrato ammirevoli doti di
maturità e saggezza di giudizio, era un supporto forte e sicuro. E Benedetto XV
decise che era venuto il momento di esprimere apertamente il suo pensiero, cosa che
fece in diverse occasioni, sapendo che le sue parole sarebbero subito state divulgate
come convinzioni del papa.

In una lettera a monsignor Fernando Damiani, vicario generale della diocesi di
Salto in Uruguay, scrisse:

Veramente Padre Pio è un uomo straordinario che Dio manda di quando in
quando sulla terra per convertire gli uomini.

A un monsignore del Vaticano che invece si mostrava incredulo e parlava male di
Padre Pio:

Eccellenza reverendissima, lei è certamente male informata. Per cui le ordino di
recarsi da Padre Pio per convincersi della sua mancata carità e del suo errore.

A un consultore del Sant’Uffizio che gli presentava delle riserve su Padre Pio:

A me consta che il Padre Pio conduce anime al Signore. Fino a tanto che questa è
la sua missione, la mia deve essere quella di rimanere al suo fianco.

A un’altra personalità ecclesiastica:

Il Padre Pio è veramente una grande anima.

Il 27 dicembre 1921, all’avvocato genovese Cesare Festa, professionista molto
famoso e dichiaratamente ateo che copriva un’alta carica nella massoneria ligure e
che, come abbiamo raccontato, si era convertito dopo una visita a Padre Pio:

Oh sì, il Padre Pio è veramente un uomo di Dio e tu contribuirai a farlo conoscere.

E come papa Benedetto desiderava, queste sue frasi circolavano, confortando gli
amici del Padre ma riempiendo di rabbia i suoi detrattori.

Alla fine del 1921, il “caso” Padre Pio sembrava destinato a essere archiviato.
L’inchiesta giudiziaria condotta dal visitatore apostolico portava conclusioni
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estremamente positive. Le valutazioni degli esperti e dei consultori e le decisioni dei
cardinali inquisitori non avrebbero dovuto cambiare la situazione. Invece, accadde
proprio così. E con il 1922 iniziò un lungo, drammatico calvario per il religioso con le
stigmate.
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13
Gli inquisitori del Sant’Uffizio

Il 22 gennaio 1922 moriva papa Benedetto XV. Aveva 67 anni. Vantava una salute di
ferro, ma una banale polmonite, presa passeggiando sotto la pioggia in una
mattinata troppo fredda, gli fu fatale.

Circa due settimane dopo, e precisamente il 6 febbraio, venne eletto papa il
cardinale Achille Ratti, arcivescovo di Milano, che scelse il nome di Pio XI.

Il nuovo pontefice aveva 65 anni. Uomo di grande erudizione, da giovane
sacerdote aveva conseguito tre lauree: in Filosofia, in Diritto canonico e in Teologia.
Ma era anche appassionato di letteratura e di matematica. Frequentatore di
biblioteche e archivi, era stato dottore della Biblioteca ambrosiana di Milano, aveva
cioè fatto parte del collegio di esperti che dirigeva il lavoro dei bibliotecari ed era al
servizio dei lettori e dei ricercatori stranieri. Nel 1908, dal collegio dei dottori era
stato eletto prefetto della Ambrosiana, e in seguito prefetto della Biblioteca vaticana.

Achille Ratti era anche un provetto alpinista. Scalatore di alto livello, aveva
aperto, su cime importanti come il Monte Bianco e il Monte Rosa, vie nuove che
portano ancora il suo nome. Era un ecclesiastico moderno, aperto alla cultura
d’avanguardia, allo sport, alla scienza.

Aveva svolto importanti missioni diplomatiche in Austria e in Francia. Durante la
prima guerra mondiale era stato in Polonia e subito dopo in Lettonia e in Lituania.
Fu richiamato a Roma nella primavera del 1921 e nominato arcivescovo di Milano
nel concistoro del 13 giugno di quell’anno.

Il cardinale Ratti conosceva molto bene Padre Agostino Gemelli, per averlo seguito,
a Milano, all’inizio del Novecento, nel suo cammino di conversione, quando il
giovane medico, in pochi anni, da militante socialista e scienziato ateo era diventato
religioso nell’Ordine di San Francesco e sacerdote. In quegli anni, monsignor Ratti
aveva avuto con il giovane Gemelli lunghe conversazioni, determinanti nella
formazione spirituale del futuro rettore dell’Università Cattolica. E aveva poi sempre
seguito l’attività di Gemelli, ammirandone lo spirito combattivo e la passione
apologetica con cui si era subito lanciato nella mischia, affrontando a viso aperto i
suoi ex compagni anticlericali e massoni per diffondere la verità del Vangelo. Achille
Ratti apprezzava le pubblicazioni di Gemelli, le sue conferenze, i dibattiti, ma
soprattutto i suoi progetti, in particolare quelli riguardanti la fondazione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Nel corso del 1921, primo anno di vita dell’università, Achille Ratti scrisse
numerose lettere a Gemelli, lettere che si conservano nell’archivio della Cattolica.
Scrisse anche dall’estero, da Varsavia, dove si trovava come nunzio apostolico. Tra il
13 giugno di quell’anno, giorno della sua nomina ad arcivescovo di Milano, e l’8
settembre, data in cui si insediò sulla cattedra di Sant’Ambrogio, Ratti inviò a
Gemelli undici missive autografe. In una lettera ufficiale di saluto al clero
ambrosiano indicava l’Università del Sacro Cuore come una delle prime opere cui
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voleva dedicarsi. Il 7 dicembre 1921, giorno della cerimonia dell’inaugurazione
ufficiale dell’ateneo, il nuovo arcivescovo era presente come legato pontificio. Tenne
un discorso e portò la benedizione del papa. Con lui, parteciparono a quella
cerimonia i personaggi più importanti del mondo cattolico di allora, e per Padre
Agostino Gemelli fu un momento di gloria e di popolarità.

Due mesi dopo, e precisamente il 6 febbraio 1922, il cardinale Ratti venne eletto
papa, e una delle sue prime lettere la inviò proprio a Padre Gemelli. Tutto questo
evidenzia il profondo rapporto di amicizia che esisteva tra i due, rapporto che, come
vedremo, avrà un peso significativo nel “caso” Padre Pio.

Proprio in quei giorni, i consultori del Sant’Uffizio avevano ricevuto la relazione
scritta da monsignor Rossi con i risultati della sua visita apostolica a Padre Pio. La
dovevano studiare per prepararsi alla riunione fissata per il 1° maggio 1922, nel
corso della quale avrebbero espresso le loro valutazioni. Queste sarebbero poi
servite, come da prassi, ai cardinali inquisitori per il giudizio definitivo.

La relazione di monsignor Rossi era corredata da un voluminoso dossier con
molti altri documenti: denunce, supposizioni, lamentele, preoccupazioni, valutazioni
(scritte, come si è detto, da ecclesiastici o da semplici laici) su Padre Pio e su quanto
avveniva a San Giovanni Rotondo. Tra le varie carte, c’erano anche le relazioni di
Padre Gemelli.

Gli esperti dovevano giudicare soprattutto il lavoro di monsignor Rossi, ma il
nome di Gemelli polarizzava la loro attenzione. Gli eventi accaduti in quei mesi,
come l’inaugurazione dell’Università Cattolica e la stima che il nuovo papa aveva
dimostrato pubblicamente per lui, avevano fatto di Gemelli l’uomo del momento.

Nessuno dei consultori del Sant’Uffizio sapeva, allora, come si era svolto
l’incontro tra Padre Gemelli e Padre Pio. Nessuno sapeva che i due non si erano
quasi praticamente visti, che Padre Pio si era rifiutato di parlare con Gemelli, che la
relazione di quest’ultimo era fondata solamente su supposizioni e non su una vera e
propria indagine scientifica.

Così, in quei mesi, presso il tribunale ecclesiastico del Sant’Uffizio accadde un
fatto veramente incredibile. I consultori chiamati a esaminare e giudicare la relazione
del visitatore apostolico – inviato appositamente a San Giovanni Rotondo per
studiare il “caso” Padre Pio “dal vivo” – non presero in seria considerazione il
documento: era in contrasto con i giudizi espressi da Padre Gemelli e, quindi, non
poteva avere un valore scientifico.

Il lavoro di monsignor Rossi fu discusso ed esaminato, ma con distacco, come si
trattasse di una cosa vecchia e superata. E alla fine non produsse alcun effetto,
scomparendo definitivamente dalla circolazione. Frase, questa, da prendere proprio
alla lettera. Infatti, di quella relazione di 141 pagine, che era stata stampata dalla
Tipografia Vaticana in numerose copie poi distribuite ai consultori del Sant’Uffizio e
ai cardinali inquisitori, non si seppe più niente. Venne occultata nell’Archivio
segreto del Vaticano, nel settore riguardante Padre Pio, e poi dimenticata. Nessuno
se ne occupò più. Come non fosse mai esistita. Venne ritrovata, per caso, qualche
anno fa dallo storico don Francesco Castelli, che la pubblicò.

La riunione del Sant’Uffizio del 1° maggio 1922 fu vivace e contrastata. I consultori
non riuscirono a mettersi d’accordo e a preparare un testo approvato da tutti da
offrire al collegio dei cardinali inquisitori. Come da regolamento, vennero redatte le
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varie prese di posizione. E nel documento finale, condiviso dalla maggioranza,
furono semplicemente evidenziati alcuni suggerimenti su come intervenire per
sedare il fanatismo che si era scatenato a San Giovanni Rotondo. Nel testo, tra l’altro,
si legge:

... Si incominci con l’insistere presso superiori perché procurino di trasferire il P.
Pio in un altro Convento lontano dalle Puglie: se ciò poi riuscisse assolutamente
impossibile si raccomandi ai medesimi superiori la massima vigilanza ed
osservazione...

Il Padre Generale si dia cura che a capo del Convento di residenza del P. Pio si
trovi sempre un Guardiano che per le sue doti esimie dia affidamento in
proposito.

Esigere che assolutamente venga corretto il contegno delle cosiddette Pie,
diminuita la loro frequenza alla Chiesa e al convento...

Padre Pio non dica la messa ad ora fissa né con assistenza di sacerdoti, non dia
la benedizione, non mostri le stimmate, né le faccia baciare, non risponda alle
lettere...

P. Pio col consiglio dei superiori scelga un altro direttore spirituale, dotto e
sperimentato nella direzione delle anime. I superiori ingiungano a P. Benedetto di
consegnare immediatamente al S.O. la Cronistoria da lui scritta intorno al P. Pio;
aggiungendo ancora l’ordine, nomine S.O., di non occuparsi più del P. Pio, di non
parlarne, di non scrivergli e di non scrivere di lui.

I cardinali inquisitori si riunirono il 10 maggio e anche loro non presero alcuna
posizione di tipo teologico, ma adottarono le disposizioni disciplinari contenute nel
parere di maggioranza dei consultori.

Venne elaborato un documento ufficiale che, in forma di lettera firmata dal
segretario del Sant’Uffizio, il cardinale Merry del Val, fu inviato al generale dei
Cappuccini in data 2 giugno. È il primo documento ufficiale da parte del Sant’Uffizio
su Padre Pio ed è passato alla storia come “Delibera di maggio”, in quanto venne
elaborato dai cardinali nel mese di maggio 1922. Il documento, naturalmente, aveva
avuto l’approvazione del nuovo papa, Pio XI, prefetto del supremo tribunale del
Sant’Uffizio.

Ne riportiamo qui il testo:

Reverendissimo Padre,
significo alla Paternità Vostra Reverendissima che gli Eminentissimi e

Reverendissimi Signori Cardinali Inquisitori Generali miei Colleghi, dopo di aver
preso in esame i fatti avvenuti in questi ultimi anni nella persona del religioso
Cappuccino Padre Pio da Pietrelcina, residente nel Convento di San Giovanni
Rotondo (Foggia) con deliberazione di Feria IV 10 del corrente mese (maggio)
approvata dal S. Padre nell’udienza del dì successivo, hanno ritenuto necessario
che intorno al detto Padre si stia in osservazione.

A questo fine è anzitutto necessario – indispensabile che si eviti ogni singolarità
e rumore circa la sua persona e perciò che egli sia ridotto in tutto alle pratiche
della vita comune degli altri religiosi. Quindi è volontà degli Emi. Padri che il
Padre Pio celebri la S. Messa non più ad ora fissa e tarda, ma indifferentemente a
qualunque ora, a preferenza summo mane e in privato, che egli non dia la
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benedizione sul popolo; che per nessun motivo egli mostri le cosiddette stimmate,
ne parli o le faccia baciare.

Perché poi queste disposizioni ottengano l’effetto inteso dagli Eminentissimi
Padri, la P.V. R.ma non mancherà di insistere presso il Padre Pio perché alle
medesime egli informi tutta la sua condotta dichiarando apertamente con le
parole ed i fatti, tanto ai confratelli quanto agli estranei il suo fermo volere di
essere lasciato tranquillo ad attendere alla propria santificazione.

Gli Emi. Padri hanno poi giudicato che il Padre Pio debba d’ora innanzi avere
un altro direttore spirituale diverso dal Padre Benedetto da San Marco in Lamis,
col quale ultimo egli interromperà ogni comunicazione anche epistolare. La P.V.
disporrà che al Padre Pio non manchi chi possa dargli una direzione di spirito
sicura ed oculata.

Per la esatta esecuzione di quanto è stato detto sarebbe necessario che il Padre
Pio fosse allontanato da San Giovanni Rotondo e collocato in altro luogo fuori di
quella Provincia religiosa, per esempio in un Convento dell’alta Italia: e gli Emi.
Padri desidererebbero che si effettuasse subito un tale trasloco. Tuttavia, siccome
a questo immediato allontanamento può forse opporsi qualche difficoltà di ordine
locale, Essi vogliono che la P.V. procuri almeno di preparare le cose in modo da
trovarsi quanto prima in grado di compierla.

La P.V. in fine ordinerà che da parte di Padre Pio o di altri per lui non si
risponda più a quelle lettere che gli vengono indirizzate da persone devote per
consigli, per grazie o per altri motivi.

Oltre a queste disposizioni riguardanti Padre Pio, gli Emi. Padri hanno anche
ordinato che P.V. ritiri al Padre Benedetto da San Marco in Lamis la cronistoria da
lui scritta intorno a Padre Pio inviandola subito al S. Offizio ingiungendo poi allo
stesso religioso di astenersi dal parlare o dallo scrivere intorno al Padre Pio e dal
mantenere con lui corrispondenza anche semplicemente epistolare.

Di più, siccome da tutto l’insieme è risultato che la direzione spirituale
esercitata dal Padre Benedetto lascia a desiderare, è volere degli Emi. Padri che
Ella ne limiti l’attività specialmente dove, anche sotto specie di zelo, può portare
confusione di spirito; che Ella vigili sulle sue pubblicazioni e lo richiami tanto per
se stesso, quanto per le anime che dirige alle semplici vie della ascetica.

Questa Suprema Congregazione confida che P.V. saprà dare una sollecita
esecuzione a queste disposizioni; tenendo informata la medesima intorno a
quanto di notevole potrà in seguito avvenire intorno alla persona di Padre Pio: Le
auguro dal Signore ogni vero bene.

In questa lunga lettera non si trova alcun giudizio diretto su Padre Pio e sulla
natura della fenomenologia mistica che in lui si osservava. I giudizi formulati da
monsignor Rossi, il visitatore apostolico, sono totalmente assenti. Si trovano invece
quei suggerimenti pratici già indicati da Padre Gemelli nella sua lettera del 2 luglio
1920. Quindi, era chiaro che in quel momento, sotto il pontificato di Pio XI, le
direttive di Padre Gemelli contavano sopra ogni altra cosa.

Il registro in apparenza bonario della lettera inviata dal segretario del Sant’Uffizio al
superiore generale dell’Ordine dei Padri Cappuccini nasconde in realtà un contenuto
pesante. Il tono è di comando: “si faccia”, “si eviti”, “si ordini”. Tutto in nome dei
“Reverendissimi Signori Cardinali Inquisitori Generali ... con deliberazione ...
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approvata dal S. Padre”. Le disposizioni sono “punitive” nei confronti di Padre Pio e
restrittive del suo apostolato di sacerdote.

Gli viene tolto il direttore spirituale che lo guidava fin da quando era studente di
teologia. È l’inizio di una battaglia che sarebbe andata avanti, sempre più rigida e
rigorosa, fino al 1933. Sfiorando in alcuni momenti la pena massima, la scomunica,
ma arrivando a infliggere addirittura la segregazione, cioè “gli arresti domiciliari”
per un lunghissimo periodo.

I nemici di Padre Pio pensavano che con quel documento il religioso fosse finito.
Ma il popolo continuò ad accorrere, a credere in lui e a difenderlo.

Nel testo della Delibera si indicava apertamente che il provvedimento più sicuro
per sedare l’entusiasmo della gente, considerato “fanatico”, sarebbe stato trasferire il
religioso in altra sede. Però, anche gli eminentissimi cardinali sapevano che questa
disposizione avrebbe provocato sommosse violente, come era già avvenuto. Non
rinunciavano però all’obiettivo, suggerendo al superiore generale di “preparare le
cose in modo da trovarsi quanto prima in grado di compierla”.

Nella cittadina garganica, gli amici del religioso seppero presto il contenuto della
lettera e cominciarono a vigilare con ronde notturne, organizzandosi in comitati e
dando luogo anche a qualche sommossa. I superiori del convento furono minacciati.
Vennero inviate lettere in Vaticano.

I nemici di Padre Pio, invece, decisero di intensificare la loro azione di denuncia per
ottenere l’annientamento totale del religioso.

Lo fece in particolare monsignor Pasquale Gagliardi, vescovo di Manfredonia. In
data 15 giugno, due settimane dopo la famosa Delibera, inviò un dossier al cardinale
Merry del Val denunciando che nel convento di San Giovanni Rotondo non si
osservavano le disposizioni che lui aveva emanato. Enumerava nuovi gravi e
disdicevoli comportamenti dei religiosi del convento, accludeva quattro lettere
ricevute da San Giovanni Rotondo in cui si affermava che il nuovo superiore e i
nuovi religiosi si comportavano come quelli precedenti: nel convento niente era
cambiato.

Un mese dopo, il 12 luglio, Gagliardi inviò al Sant’Uffizio un’accusa gravissima.

Due volte recentemente i Padri Cappuccini del Convento di San Giovanni
Rotondo litigarono e si percossero a sangue con armi bianche e a fuoco,
restandone feriti alcuni; accorrendovi il Maresciallo dei Carabinieri, imprecando
tutti contro di essi, del padre Pio e delle pie donne sfruttatrici della buona fede de’
vicini e più de’ paesi lontani.

Causa de’ litigi e delle percosse fra quei religiosi, pare sia stata la ripartizione
delle ingenti somme (dicesi oltre 3 o 4 centomila franchi) accumulate dal padre
Pio ed altre con oggetti preziosi presso le pie donne, frequentanti il Convento,
come i Frati frequentano le case loro, anche di notte, pernottando talvolta in paese.

Si trattava di fatti assolutamente deplorevoli e inconcepibili in un convento di
frati che praticavano i voti di povertà e castità: due liti, finite a botte e perfino a
rivoltellate, con feriti e intervento della forza pubblica, per una questione di soldi.
Denuncia avvalorata dall’indicazione di testimoni al di sopra di ogni sospetto, quali i
carabinieri. Oltre ai soldi, c’erano di mezzo le donne, le “pie donne”. Sesso e denaro,
quindi.
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Il segretario del Sant’Uffizio, cardinale Merry del Val, rimase profondamente
colpito. In data 21 luglio scrisse una lettera al superiore generale dei Cappuccini
chiedendo “sollecitamente informazioni in proposito”.

Il padre generale ricevette la lettera il 23 luglio e immediatamente, in quello stesso
giorno, scrisse al padre provinciale di Foggia, dicendo che la cosa era così grave da
richiedere l’invio di un “visitatore”: “Non solo per dimostrare ogni sollecitazione al
Sant’Ufficio ma affine di darvi maggior peso”. E, subito, quel giorno stesso, il
generale inviò a San Giovanni Rotondo, in veste di visitatore, Padre Celestino da
Desio, un religioso che era stato superiore provinciale e missionario in Oriente,
uomo autorevole e severo.

Il padre generale, per ribadire la gravità della vicenda, mandò al provinciale
anche copia della lettera ricevuta dal segretario del Sant’Uffizio, e chiese di avere
una relazione scritta sulle accuse che erano state mosse.

Il padre provinciale rispose al superiore generale il 27 luglio. La sua lettera è un
documento importante. Non è dettata dalla fretta o dalla preoccupazione per le
accuse. Conosce bene i religiosi di cui è responsabile, ed è pronto a giurare sulla loro
bontà. Sa che sono al centro di una vicenda fatta di invidie e di calunnie. Li difende e
attacca i vili delatori. Non fa nomi, perché non vuole farli, ma si capisce che sa bene
da dove vengono quelle accuse.

Leggendo la lettera della Sacra Congregazione, ho sorriso per la banale accusa, ma
sono rimasto disgustato dell’infamia inqualificabile con cui si è cercato ancora una
volta di gettare il discredito sulla persona di Padre Pio e sopra i Confratelli che lo
circondano.

La bontà di essi non poteva lasciarmi per un solo momento dubbioso sulla
possibilità di un delitto di eccezionale gravità. La pace più perfetta ha regnato
sempre tra loro, e lo spirito di carità li rende incapaci di rivolgersi una sola parola
offensiva. Era dunque per me inconcepibile il delitto, come era falso e stupido il
motivo che lo avrebbe causato. L’amministrazione infatti di quel Convento è nelle
mani dell’Economo, stabilito a norma dei Canoni, e nessuno dei Religiosi osa
ingerirsi negli atti amministrativi che vengono da me controllati mensilmente.

Nessun Religioso, di S. Giovanni o di altro Convento, si fa lecito tener
qualunque piccola moneta presso di sé, mentre in tutta la Provincia, e di ciò ne
ringrazio il Signore, è in vigore la perfetta vita comune e la più stretta osservanza
del voto di povertà.

D’altra parte, il Convento di S. Giovanni non ha mai avuto ingenti somme,
perché, questo è da notarsi, la maggior parte delle offerte che vengono al Padre
Pio, vengono designate dagli offerenti per opere di beneficenza ed a tale scopo
vengono impiegate.

Infondate dovevo giudicare anche le altre accuse in rapporto ai Religiosi,
perché la mia vigilanza si estende anche alla loro condotta e conosco bene che
nulla si può dire sul loro conto, se non si ricorre al mezzo vigliacco della calunnia,
alla quale, naturalmente non potranno prestar fede quanti conoscono ed
ammirano la serietà delle persone.

Al Molto Reverendo Padre Celestino ho lasciato piena libertà di agire, e per mia
delicatezza ho voluto che andasse solo a S. Giovanni. Ma dietro le relazioni che
Egli darà, io mi fo lecito una sola riflessione: Non posso supporre che la S.
Congregazione abbia dato importanza a così grave accusa se questa fosse stata
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manifestata con lettera anonima. L’informazione dunque deve essere firmata. Ed
allora domando: È lecito diffamare impunemente persone lontane da ogni
sospetto?

Ed aggiungo un solo desiderio, quello di conoscere il nome di chi, per
inqualificabile leggerezza e malignità, ha avuto l’animo di riferire, se non
inventare, le più nere calunnie a danno dei miei Religiosi.

Tale notizia mi permetterebbe di provocare una ritrattazione del leggero o
maligno denunziatore, e per me, sarebbe sufficiente soddisfazione.

Credo che V.P. Rev.ma non troverà esagerato il mio desiderio. Nutro fiducia
che la calunnia sfatata abbia a servire di norma per far conoscere la malvagità dei
calunniatori, ed a mettere in rilievo la serietà e bontà dei Religiosi componenti la
Comunità di S. Giovanni Rotondo, confermando così la veracità delle mie
informazioni ed assicurazioni.

Che i sospetti del padre provinciale, non espressi chiaramente ma molto espliciti,
avessero un preciso fondamento, glielo confermò lo stesso padre generale in una
lettera del 14 agosto 1922, scritta dopo aver incontrato monsignor Perosi, che lo
aveva convocato per sollecitare il trasferimento di Padre Pio.

Da tutto l’insieme, mi sembra di poter arguire che né noi, né il detto Padre avremo
mai pace, finché stiamo sotto le poco favorevoli influenze di una Curia ... a Lei ben
nota...

Padre Celestino da Desio svolse la sua inchiesta con celerità. Giunse a San
Giovanni Rotondo il 24 luglio e il 29 scrisse la sua relazione al Sant’Uffizio.

Dall’indagine da me fatta minuziosamente è risultato che i frati sono puramente
vittime di alcuni malintenzionati, i quali vedono di malocchio il molto bene che
compiono quei religiosi e per paralizzarlo si divertono a inventare cose totalmente
false.

Riguardo alla lite tra i religiosi con percosse e armi che provocarono feriti e
l’intervento dei carabinieri, Padre Celestino interrogò il dottor Angelo Merla, medico
personale del convento, chiedendogli “quali e quanti erano i religiosi feriti che aveva
medicato ... e il dottore resta sbalordito a tale domanda per così falsa e calunniosa
accusa”.

Padre Celestino interrogò anche il maresciallo dei carabinieri, che gli rispose:

Mi faccio un dovere di assicurarla che io non sono stato punto al Convento, né per
accertarmi, né per comporre il litigio di cui è questione. Ho avuto sentore della
notizia che si spargeva in paese, ma non vi ho data importanza alcuna. Dirò di
più: conoscendo per bene i Padri del convento, mi son detto subito: questa è una
pura invenzione.

Risultò vero che qualche volta i frati si fermavano a dormire in paese. Questo
accadeva quando rientravano da lontano, arrivando con la corriera a sera tarda. Il
convento dista dal centro quasi due chilometri. Allora era raggiungibile grazie a un
sentiero che attraversava una zona boschiva deserta e incolta, infestata da banditi.
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Nessuno si avventurava di notte fuori dal centro abitato. Padre Celestino scrisse
nella sua relazione che questo fatto, dormire in paese, si era verificato alcune volte,
ma che i frati si eravano fermati a dormire sempre in casa di sacerdoti o dei loro
stessi parenti.

La relazione di Padre Celestino da Desio venne esaminata dai cardinali inquisitori
del Sant’Uffizio il 2 agosto, ma venne giudicata di parte, quindi non attendibile. La
inviarono comunque al vescovo Gagliardi, autore delle accuse, chiedendo
chiarimenti. Gagliardi si rese conto che, forse, aveva esagerato nelle sue invenzioni, e
non rispose. Finse di non aver ricevuto quella lettera. Cercò di avvalorare le sue
accuse intensificando l’invio di proteste, che faceva arrivare dai suoi collaboratori di
San Giovanni Rotondo. In data 9 settembre 1922, scrisse a monsignor Domenico
Prencipe: “Caro Arciprete non temete di compromettervi col mandare copie,
relazioni eccetera ora e in seguito perché tutto andrebbe mandato a chi sa ricevere e
tenere sub segreto”. Quindi, al Sant’Uffizio c’era qualcuno che “sapeva ricevere”:
cioè valutava, giudicava e agiva in modo da non tradire “i compagni” contro Padre
Pio.
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14
La condanna

La Delibera del Sant’Uffizio del maggio 1922 su Padre Pio ebbe il fragore di un
tuono. Un tuono che scosse tutti, perché inatteso, ma che poi risultò essere soltanto
l’annuncio di qualche cosa di molto più devastante. E infatti, un anno dopo, nel
maggio 1923, arrivò la sentenza definitiva che condannava Padre Pio e tutto il
mondo che gravitava intorno a lui.

Nei mesi seguiti alla Delibera, gli amici di Padre Pio organizzarono un “sondaggio”
tra la popolazione dei paesi del Gargano. Non si sa se l’iniziativa sia stata voluta dai
Frati Cappuccini o dagli amici laici del Padre, ma al Sant’Uffizio arrivarono subito
accuse che attribuivano quell’idea al padre provinciale dei Cappuccini, Padre Pietro
da Ischitella. In ogni caso, il sondaggio diede risultati clamorosi. La popolazione era
quasi tutta per Padre Pio. Non solo a San Giovanni Rotondo, ma anche nei paesi
confinanti. A San Marco in Lamis, furono raccolte addirittura 2.303 firme “pro”
Padre Pio.

Il risultato venne inviato al padre generale dei Frati Cappuccini, che a sua volta lo
fece pervenire al Sant’Uffizio. Dove, però, fu giudicato come una provocazione alle
disposizioni che quel dicastero aveva emanato.

I nemici del Padre, indignati da quei risultati, intensificarono la diffusione di
calunnie. Lo fece soprattutto monsignor Gagliardi, come dimostra una lettera, scritta
da Roma, in data 30 novembre, dal vescovo monsignor Alberto Valbonesi, amico ed
estimatore di Padre Pio. Era stato a far visita alla famiglia del duca di Marianella,
molto nota a Roma e molto religiosa. Era stato chiamato dalla duchessa, sconvolta
per quanto le aveva raccontato su Padre Pio un vescovo che era stato ospite nella sua
casa. Nella lettera, monsignor Valbonesi, per rispetto alle autorità ecclesiastiche, non
ne rivela il nome, ma dagli accenni si capisce che si tratta proprio di monsignor
Gagliardi, arcivescovo di Manfredonia.

Scriveva Valbonesi:

Povera Signora quanto deve aver sofferto! Anima così ardente e sensibile, trovarsi
colpita così atrocemente negli oggetti di sua profonda venerazione! Poi, sentirsi
soffocata dall’imposizione del silenzio! Sentirsi vietato il viaggio da Padre Pio in
nome della Santa Sede! Vedersi mostrati, da lontano però, documenti che
pretendevano dimostrare il pagamento fatto dai frati ai giornalisti per lo spaccio
di frottole e che invece non potevano essere che carta sudicia; sentirsi dire che egli
era incaricato di requisire tutti gli stampati relativi al Padre Pio, e di mandare
circolari all’Episcopato per misure contro di lui, era tale un accumulo di cose da
schiacciarla veramente.

Nella lunga lettera, monsignor Valbonesi si soffermava a riferire le accuse che
venivano diffuse da quel vescovo contro Padre Pio. Iniziava con una di quelle che
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maggiormente avevano amareggiato la duchessa di Marianella: il vescovo le aveva
riferito che nella foresteria del convento, quindi in una zona fuori dalla clausura, lui
stesso aveva visto un letto dove, quando si sentiva indisposto, dormiva Padre Pio,
“assistito e accudito da giovani donne, che si permettevano di accarezzarlo, che gli
lavavano la biancheria, gli procuravano profumi”.

Monsignor Valbonesi elenca poi una serie di accuse che la contessa aveva sentito
contro il Padre. Quel vescovo andava in giro a raccontare:

Padre Pio si incipriava, si profumava i capelli, portava stivaletti di cuoio finissimo,
nella sua camera aveva voluto un pavimento in cemento, aveva fatto ingrandire le
finestre, usava un letto a molla, poltroncine di lusso.

Secondo quanto raccontato a monsignor Valbonesi dalla duchessa, quel vescovo
sosteneva che le storie di miracoli e conversioni erano tutte inventate per far soldi.
Lui aveva scoperto che i frati pagavano i giornalisti perché le raccontassero.

Monsignor Valbonesi si prendeva tutta la responsabilità per il suo scritto, pronto a
confermare ogni parola anche di fronte alla suprema autorità della Chiesa.

Di questa mia lettera se potrà un giorno servirle, se ne serva come vuole, anche
per il Sant’Ufficio, che io sono pronto a sorreggerla con qualsiasi giuramento,
perché la verità è solo la verità in omaggio all’Eterna Verità.

E concludeva con un giudizio “profetico”, a dimostrazione che egli aveva capito
bene la grandezza spirituale di Padre Pio. E se l’aveva capita lui, potevano capirla
tutti coloro che gli si fossero avvicinati con cuore sincero:

Sa cosa arrivai a dire all’Arcivescovo di Firenze che chiese un mio pensiero
interno sul Padre Pio? Che è un santo che farà epoca nella storia della Chiesa. Non
è giunto ancora però al suo pieno splendore. Questo è il mio pensiero interno. Gli
narrai ciò che disse il Santo Padre Benedetto XV all’Arcivescovo di Manfredonia, e
cioè che, nel caso padre Pio “che era bene andare cauti, ma che era male mostrarsi
increduli”.

Come si vede, quindi, il vescovo Gagliardi sparlava di Padre Pio ovunque. Il suo
odio era così forte che non si accorgeva, a volte, di esagerare. Come gli era accaduto
a luglio, quando si era inventato che i confratelli di Padre Pio, per spartirsi i soldi
delle offerte, avevano ingaggiato una lite con randellate e fucilate, con feriti e
intervento dei carabinieri. Quella vicenda era stata verificata e trovata
completamente inventata. Di conseguenza, il Sant’Uffizio aveva chiesto a Gagliardi
dei chiarimenti ma questi non aveva risposto, pensando che a Roma se ne sarebbero
presto dimenticati. Invece, al Sant’Uffizio erano alquanto fiscali. A dicembre si
rifecero vivi con lui, sollecitando l’attesa risposta alle richieste di chiarimento
recapitategli nell’agosto di quello stesso anno, e monsignor Gagliardi si trovò in
difficoltà. Rispose in data 13 dicembre, dicendo di non aver mai ricevuto la loro
precedente lettera. Lamentava di trovarsi in una situazione difficile, angustiosa, di
ricevere minacce dai sostenitori di Padre Pio, perfino minacce di morte. Ma
riconfermava le sue accuse, rivelando che la sua fonte di informazioni era monsignor
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Domenico Palladino, sacerdote che viveva a San Giovanni Rotondo e che era quindi
testimone diretto dei fatti riferiti.

I cardinali inquisitori, anche se amici di Gagliardi, cominciarono a dubitare di
quanto il vescovo di Manfredonia andava raccontando. Esigevano prove, non
chiacchiere.

Proprio per mancanza di prove a sostegno delle accuse all’ordine del giorno, le
ultime riunioni del collegio dei cardinali inquisitori si erano concluse con un nulla di
fatto. Così, decisero di ripetere l’esperimento già tentato con Padre Lemius tre anni
prima: affidare tutti i documenti a un esperto e avere da lui una valutazione
definitiva, in base alla quale avrebbero poi emesso il loro verdetto.

Venne scelto Padre Lorenzo da San Basilio, appartenente all’Ordine dei Frati
Carmelitani scalzi, che aveva allora 43 anni. Era un consultore “generico” del
Sant’Uffizio e questo fa immediatamente sorgere una domanda: come mai, per un
caso così complesso e delicato, i cardinali non ricorsero a un teologo famoso per
scienza e prudenza, come lo era stato invece Joseph Lemius?

Padre Lorenzo ricevette l’incarico all’inizio di febbraio 1923, e consegnò la sua
relazione alla fine di quello stesso mese. Aveva compiuto quel delicato incarico in un
tempo da record! Forse, però, con troppa fretta. Aveva concentrato la sua ricerca
soprattutto sul comportamento del religioso in rapporto alle “proibizioni” contenute
nella “Delibera” del maggio 1922. Aveva elencato tutto ciò che il cardinale Merry del
Val aveva imposto in quel documento, dimostrando che Padre Pio non aveva
obbedito a nessuna delle disposizioni date. “Le proibizioni erano così esplicite,
formali, categoriche da non ammettere fraintesi” scrisse. E perciò Padre Pio, non
osservandole, si era dimostrato un ribelle.

I cardinali inquisitori studiarono la relazione di Padre Lorenzo il 18 aprile 1923 e
conclusero che anche le sue erano supposizioni non supportate da prove concrete. Le
cercarono convocando il padre provinciale di Foggia, Padre Pietro da Ischitella che,
essendo il superiore diretto di Padre Pio, doveva sapere bene quale era stato il reale
comportamento del religioso circa le disposizioni impartite.

Padre Pietro arrivò al Sant’Uffizio l’8 maggio. Venne sottoposto a un lungo
interrogatorio da parte del domenicano Padre Giovanni Lottini, commissario della
Congregazione. Le domande riguardavano soprattutto un argomento specifico:
Padre Pio era stato informato su tutto quello che il cardinale Merry del Val aveva
scritto nella sua Delibera? Ed era stato informato che quelle richieste erano
perentorie, cioè comandi precisi della Santa Sede?

Padre Pietro fu invitato a rispondere dopo aver giurato sul Vangelo. Ed egli
ammise di non aver trasmesso a Padre Pio tutti gli ordini con diligenza, e di non
avergli precisato che si trattava di disposizioni inderogabili del Sant’Uffizio. Disse
che dalla lettura della lettera del cardinale Merry del Val non aveva avuto
l’impressione che si trattasse di ordini tanto severi. Padre Pio, quindi, anche in quella
vicenda, non risultava colpevole.

A questo punto, sembrava che il Sant’Uffizio si fosse finalmente reso conto che le
accuse contro Padre Pio fossero infondate. Pareva che gli inquisitori si fossero un
poco “addolciti”. A Padre Pietro non venne fatta alcuna osservazione ed egli tornò a
Foggia con l’animo sollevato, pensando che il silenzio del Sant’Uffizio fosse la prova
che tutto si era chiarito.

In realtà, quel silenzio era “la quiete che precede la tempesta”.
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Il 31 maggio, il Sant’Uffizio emanò una nuova Declaratio sul “caso” Padre Pio. E
questa volta era un pronunciamento di tipo dottrinale. Una vera sentenza che, in
pratica, condannava il religioso. Un testo breve, nel quale si affermava che, per la
Chiesa cattolica, in tutto ciò che riguardava Padre Pio non vi era niente di
soprannaturale. Quindi, stigmate, visioni, bilocazioni, profumi, conversioni,
guarigioni non erano da ritenersi in relazione con il mondo spirituale.

Ecco il testo esatto di quel documento:

La Suprema Sacra Congregazione del Santo Uffizio preposta alla tutela della fede
e dei costumi, svolta una inchiesta sui fatti che si attribuiscono a P. Pio da
Pietrelcina, dell’Ordine dei Minori Cappuccini, che vive nel convento di San
Giovanni Rotondo della diocesi di Foggia, dichiara che dalla predetta inchiesta
non consta la soprannaturalità dei predetti fatti, ed esorta i fedeli a conformarsi a
questa dichiarazione nel loro agire.

Un pronunciamento severissimo. Un giudizio decisivo e inappellabile. Non fu la
conseguenza di un voto di maggioranza tra i cardinali, ma venne formulato dalla
“Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio”, il che significa da tutti i cardinali
inquisitori di quel dicastero, in perfetta sintonia con il papa. Un documento, quindi,
della Chiesa. Espresso con parole che non indicavano un “parere” ma che
“dichiaravano” come la Chiesa, dopo approfondita inchiesta, avesse constatato che
tutto quello che la gente attribuiva a Padre Pio non aveva attinenza con il
soprannaturale. Non proveniva da Dio.

La Declaratio del Sant’Uffizio venne pubblicata negli “Actae Sanctae Sedis”, l’organo
mensile ufficiale dell’attività della Santa Sede, con la data 31 maggio 1923. Venne
ripresa da tutti gli organi di stampa cattolici, a cominciare dall’“Osservatore
Romano”. E poi fu riportata nei bollettini diocesani, in quelli degli ordini religiosi, in
quelli parrocchiali.

Il testo originale era quasi sempre accompagnato da commenti, tutti in perfetta
sintonia con le disposizioni ecclesiastiche perché nessuno, nella Chiesa di allora, si
permetteva di contestare o giudicare le disposizioni del Sant’Uffizio. La notizia fece
molto scalpore anche sui giornali laici, perché Padre Pio era già diventato uno dei
personaggi più popolari in Italia.

Si è molto discusso sul testo di quella dichiarazione e si continua ancora a farlo.
Secondo molti commentatori, la formula “non consta” (non constat), usata in quel
caso, non avrebbe il significato di condanna, ma semplicemente di una
“constatazione”. Dopo un esame approfondito, un’inchiesta, i giudici avrebbero
concluso che a loro non risultava che tali fatti avessero attinenza con il
soprannaturale.

Il ragionamento fila perfettamente, sul piano teorico. Ma passando alla pratica, i
conti non tornano. Se i fatti misteriosi che tutti ammiravano in Padre Pio non
avevano alcun rapporto con il soprannaturale, quale origine potevano avere? Le
stigmate, il fenomeno più eclatante e significativo nella vita del religioso, del quale
nemmeno illustri medici riuscivano a dare una spiegazione razionale, da che cosa
erano provocate? Se erano frutto di isteria, come sosteneva Padre Gemelli, Padre Pio
era un povero malato; se era lui stesso a procurarsele con dell’acido, come
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affermavano i due farmacisti di Foggia, Padre Pio era un imbroglione. E c’era anche
un’altra ipotesi, formulata da alcuni teologi: quelle ferite potevano avere un’origine
diabolica. In questo caso, Padre Pio era un indemoniato, come affermava il vescovo
di Manfredonia.

Padre Pio, quindi, con quella Declaratio veniva in ogni caso squalificato dalla
Chiesa. Che il senso reale e pratico del documento fosse di condanna è dimostrato
anche dalle disposizioni disciplinari che seguirono nei successivi dieci anni, sempre
emanate dal Sant’Uffizio. Disposizioni forti, repressive, espresse con termini
perentori e punitivi.

Proprio in questi termini venne interpretata la Declaratio, da laici ed ecclesiastici,
credenti e non credenti, come dimostrano gli innumerevoli commenti che vennero
pubblicati sui giornali. I titoli erano inequivocabili: “Padre Pio condannato dal
Vaticano”; “Padre Pio sconfessato dalla Chiesa”; “Sconfessati i pretesi miracoli di
Padre Pio” eccetera.

Gli stessi vescovi, nei loro Bollettini diocesani, si espressero su questa linea.
Il vescovo di Padova, che era allora monsignor Elia Dalla Costa, futuro cardinale e

arcivescovo di Firenze, e del quale è in corso il processo di beatificazione, si mostrò
tra i più zelanti. Dopo la Declaratio del 1923, invitò i suoi fedeli a troncare ogni
rapporto con Padre Pio e a “pregare per la salvezza dell’anima del povero religioso”.
In data 24 luglio 1924, dopo la pubblicazione del secondo severo intervento del
Sant’Uffizio, monsignor Dalla Costa pubblicò sul Bollettino della sua diocesi un
lungo commento, esortando ancora i fedeli a non avere “niente a che fare con Padre
Pio”.

Inutile dire che Padre Pio, quando venne a conoscenza della Declaratio, si sentì
trapassare il cuore. Ma ebbe il coraggio eroico di non fare alcun commento. Scelse il
silenzio assoluto.

Emanuele Brunatto, il figlio spirituale di Padre Pio che viveva in convento e che
era per lui una specie di segretario, era presente quando Padre Pio lesse, su una
pubblicazione dei Frati Cappuccini, il comunicato del Sant’Uffizio. Scorse
attentamente quelle poche righe, ma non un muscolo del suo viso tradì la più piccola
emozione. Finita la lettura ripose sul tavolo il fascicolo, rimase in silenzio, poi si alzò
per andare nella sua cella. Emanuele Brunatto scrisse:

Andai con lui. Si diresse alla finestra e rimase qualche istante immobile a guardare
la pianura. Poi si girò verso di me e scoppiò in lacrime. Mi gettai ai suoi piedi,
piangendo anch’io.
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15
Rivolte popolari

Per tutto l’anno 1923 il Sant’Uffizio emanò una serie di ordini punitivi nei confronti
di Padre Pio. In data 8 giugno, inviò alla curia generale dei Frati Cappuccini un
documento molto severo contenente una serie di disposizioni disciplinari. Alcune
colpivano direttamente il Padre, altre i suoi confratelli. Ma la causa degli interventi
era sempre lui, il frate con le stigmate.

Il giorno 11 giugno, Padre Melchiorre da Benisa, che era procuratore e
commissario generale dell’Ordine, trasmise al superiore provinciale di Foggia, Padre
Pietro da Ischitella, quanto era stato stabilito dai cardinali inquisitori. Si trattava di
una lunga serie di disposizioni. La prima riguardava proprio Padre Pietro. Il
Sant’Uffizio ordinava al superiore generale di fare

un grave monito al Padre Pietro da Ischitella, provinciale della Fraternità di
Sant’Angelo in Foggia, per non aver egli eseguito interamente, come era suo
dovere, gli ordini del Santo Offizio.

Ecco dunque la punizione per Padre Pietro per non aver spiegato chiaramente a
Padre Pio il senso delle disposizioni del maggio 1922. Il religioso si illudeva,
pensando che il Sant’Uffizio lo avesse dimenticato. Era invece stato ritenuto
responsabile di omissione e leggerezza, e quindi doveva essere redarguito
severamente.

Sempre in quel documento, il Sant’Uffizio ordinava di “rimuovere
immediatamente dal convento di San Giovanni Rotondo i Padri Ludovico da S.
Giovanni Rotondo; Ruggero da Campobasso e Giuseppe Antonio da S. Marco in
Lamis”, colpevoli di essere religiosi amici e sostenitori dei doni carismatici di Padre
Pio.

Per quanto riguardava esplicitamente Padre Pio, il documento imponeva di
riconfermare in modo più deciso e severo due restrizioni della sua attività
sacerdotale, già emesse in precedenza:

Al Padre Pio si ordini di celebrare la Messa non più in pubblico e ad ora fissa, ma
lo si faccia celebrare nella Cappella interna al convento: non permettendo a
persona di assistervi.

È inoltre volontà precisa degli Eminentissimi Padri che egli non risponda più,
né per sé, né per gli altri, a quelle lettere che gli vengono indirizzate da persone
devote per consigli, per grazie o per altri motivi.

In pratica, Padre Pio era privato della facoltà di svolgere attività specifiche del suo
ministero. Non potendo avere contatti con la gente, non poteva neppure confessare,
missione che egli definiva “strappare le anime a satana”, e alla quale si era votato.
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Era isolato, segregato. Una punizione molto severa e dolorosa, praticamente la
“morte civile spirituale”.

Toccava a Padre Pietro comunicare a Padre Pio e agli altri confratelli di San Giovanni
Rotondo questi ordini della Santa Sede.

Padre Pietro era un religioso buono, amato da tutti. Era cagionevole di salute e la
sua estrema sensibilità gli provocava disturbi cardiaci. Non riusciva così ad
affrontare i problemi con distacco, con freddezza. A causa di questa bontà naturale,
acuita dalla sua fede che gli faceva amare gli altri come fratelli, si lasciava
coinvolgere, era compassionevole, comprensivo, fiducioso verso il prossimo.

Per Padre Pio nutriva grande stima e immenso affetto. Non poteva nemmeno
immaginare che si potesse impedirgli di compiere tutto il bene spirituale che stava
facendo, e che solo un santo poteva fare a quel modo. Per questo, alle disposizioni
della Delibera del Sant’Uffizio del 1922 aveva dato il significato di consiglio e non di
comando rigido. E quando il commissario del Sant’Uffizio gli aveva fatto notare che
invece erano disposizioni da osservare alla lettera, era rimasto sorpreso, rattristato, e
aveva avuto una crisi di cuore. Era tornato a Foggia in cattive condizioni di salute.
Così cattive da non riuscire a riprendersi.

Il commissario generale conosceva bene quel suo confratello e lo stimava.
Nonostante le pressioni del Sant’Uffizio, non lo aveva destituito dal suo incarico. Ma
poiché la salute di Padre Pietro era molto peggiorata negli ultimi mesi, gli aveva
messo accanto dei collaboratori. In particolare Padre Luigi d’Avellino, che aveva il
titolo di vicario provinciale.

Nella lettera inviata a Padre Pietro in data 11 giugno 1923, contenente le nuove
disposizioni del Sant’Uffizio, il Padre commissario generale, conoscendo appunto la
sensibilità del destinatario, aveva cercato di attutire l’impatto del contenuto crudo e
secco del testo con parole affettuose.

Molto Rev.do e carissimo Padre. Ho ricevuto dalla S. Congregazione del Santo
Uffizio un documento riguardante Padre Pio, che debbo render noto alla Paternità
Vostra molto Reverenda. Assai mi rincresce dover disturbarLa nella sua
necessaria convalescenza dopo una sì grave malattia; ma gli ordini ricevuti sono
perentori ed urgenti, e non posso far a meno di comunicarglieli.

Gli riferì quanto il Sant’Uffizio aveva deliberato e poi, per evitare che nella sua
grande bontà Padre Pietro commettesse ancora l’errore di “interpretare”
benignamente quegli ordini, aggiunse:

In esecuzione di queste disposizioni, comincio col richiamare gravemente
l’attenzione della Paternità Vostra Reverendissima sull’obbligazione che ci
incombe di adempire esattamente tutto quanto ci vien ordinato dalla Suprema
Autorità della Santa Chiesa, ed il non lieve rischio di trascurare, comunque sia,
nella pratica la perfetta ed esatta sottomissione ai suoi riveriti ordini. Forse la
Paternità Vostra molto Reverenda non sapeva finora quale fosse, in certuni
dettagli, la volontà e la precisa intenzione della Sacra Congregazione. Ormai però
non vi potrà essere nessun dubbio, e quindi sono sicuro che Lei cercherà con ogni
mezzo di conformarsi alle nuove istruzioni ricevute.
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Padre Pietro, questa volta, dovette “uniformarsi” al senso letterale di quelle
disposizioni e non “interpretare”. Andò di persona a San Giovanni Rotondo a
riferire a Padre Pio e agli altri confratelli che erano stati allontanati da quel convento.
Ma vi andò con la morte nel cuore. Nei mesi successivi, poiché il “caso” Padre Pio,
come vedremo, si complicava sempre più, le sue condizioni di salute divennero
disperate. Resistette ancora alcuni mesi. Il 23 febbraio 1924, il suo cuore cessò di
battere: Padre Pietro aveva soltanto 44 anni. Tutti i suoi confratelli lo piansero con
affetto. Padre Pio era particolarmente addolorato perché si riteneva responsabile
delle amarezze che avevano afflitto Padre Pietro in quegli anni, fino a farlo morire di
“crepacuore”, come si diceva allora.

Le disposizioni del Sant’Uffizio, però, non furono applicate “alla lettera” neppure
in quella occasione.

Il nemico principale di Padre Pio, l’arcivescovo Gagliardi, era talmente felice dei
provvedimenti presi dal Sant’Uffizio che si lasciò vincere dalla gioia svelando in
anticipo ciò che la Sacra Congregazione aveva già deciso ma non ancora comunicato
a nessuno.

Come abbiamo anticipato in precedenza, tutti coloro che lavoravano al
Sant’Uffizio erano tenuti, sotto giuramento, al segreto assoluto. Ma il cardinale
Gaetano De Lai, grande protettore di monsignor Gagliardi, non osservava il segreto
nei riguardi del suo amico, e gli aveva fornito un gran numero di anticipazioni.
Soprattutto, gli aveva parlato di un piano segreto, già approvato, per portar via
Padre Pio da San Giovanni Rotondo.

Gagliardi non seppe resistere al desiderio di dimostrare che lui aveva un canale di
informazioni diretto con il supremo tribunale. Lo aveva già fatto altre volte, ma in
questo caso esagerò. Si pavoneggiò di conoscere in anticipo le decisioni prese dal
Sant’Uffizio nei confronti di Padre Pio e dei confratelli. Rivelò indiscrezioni
all’avvocato Teodorico Lecce, una personalità stimata a San Giovanni Rotondo.

L’arcivescovo si era confidato anche con alcuni sacerdoti di San Giovanni
Rotondo, i quali a loro volta avevano parlato con la gente. Il canonico Domenico
Palladino aveva annunciato la prossima partenza di Padre Pio. Lo stesso aveva fatto
l’arciprete Giuseppe Prencipe.

L’avvocato Lecce ne aveva riferito pure al sindaco, Francesco Morcaldi, difensore
e amico di Padre Pio. C’era quindi una estrema tensione in paese. E quando, la
mattina del 25 giugno, Padre Pio, in obbedienza alle nuove disposizioni del
Sant’Uffizio, non scese in chiesa a celebrare Messa come faceva sempre, scoppiò il
finimondo.

La voce in un attimo si diffuse per tutto il paese. Molti accorsero al convento. Il
superiore della comunità francescana fu costretto a rivelare le disposizioni ricevute.
In poco tempo l’intera comunità era in subbuglio.

Il sindaco Morcaldi cercava di frenare l’indignazione, tentando invano di tenere a
bada la gente che si era spontaneamente radunata in piazza. La folla voleva
incendiare la chiesa parrocchiale e l’abitazione del canonico Palladino.

Di quei fatti esiste una cronaca dettagliata, pubblicata dal “Mattino” di Napoli nel
suo numero del 29-30 giugno 1923, a firma di Adelchi Fabbrocini, collaboratore del
giornale. Un ampio articolo, che riassume la situazione e le tensioni che gravavano
sul paese in difesa di Padre Pio. È un documento impressionante, perché scritto a
caldo, mentre gli eventi si svolgevano, e fotografa con precisione gli accadimenti di
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quel giorno. Il giornalista riassume le vicende degli ultimi tempi, per dare un quadro
preciso della situazione, poi affronta la cronaca:

Ieri fulminea ed impreveduta si spargeva la grave notizia che Padre Pio, per
ordine superiore, non poteva più celebrare in pubblico nella Chiesa, ma nella
piccola cappella del Convento.

Il Padre sicché veniva tolto alla venerazione del pubblico, per non far fare
mostra delle stimmate alle mani che nella celebrazione della Messa non possono
essere nascoste nei guanti ... La notizia purtroppo rispondeva a verità ... Il Padre
Guardiano poi dava spiegazione dell’enigma. La notizia, per quanto incredibile
nella sua strana gravità, non poteva che produrre un senso di sgomento e di
raccapriccio nel fedele popolo ... Qualche colpo di mortaretto chiama a raccolta
tutta la popolazione in piazza dei Martiri dove accorsero tutte le associazioni con
le relative bandiere e il locale concerto musicale ...; fremiti di sdegno passavano
nella folla, e si deve ad un miracolo se questa non trascese ad atti insani contro i
presunti provocatori e sollecitatori del provvedimento.

Si formò un corteo che comprendeva oltre 5000 persone (si pensi che il nostro
paese è di 12.000 abitanti ... e spopolato per i lavori di mietitura e trebbiatura) ... In
piazza presero la parola il dott. Giuva Leandro, il Sindaco avv. Francesco
Morcaldi ed il signor Massa Luigi di Michele ... Commovente e pieno di fede fu il
discorso pronunziato dal Sindaco, che ad un dato punto gridò “Il giorno in cui
venisse tentato di toglierci Padre Pio, io non esiterei a svestirmi della carica di
Sindaco per divenire un privato cittadino e compiere tutto intero il mio dovere”. Il
popolo invaso da forte commozione non sapeva che sventolare fazzoletti e
cappelli, perché un nodo alla gola gli impediva di gridare.

... Il corteo si avvia e in massa corse al Convento ove fu imposto a gran voce al
Padre Guardiano la immediata revoca del provvedimento. Il Sindaco e altre
autorità, facendosi interpreti della volontà popolare, fecero dolci pressioni
sull’animo del Superiore che in vista di possibili disordini, finì con l’aderire alla
preghiera, riservandosi di riferirne al Padre Provinciale. Quando il Sindaco, con a
fianco Padre Pio si affaccia al finestrone che è sulla porta della Chiesa per dare la
lieta nuova, lo scampanio a festa, un urlo formidabile, un fragoroso applauso ed
uno sventolio di cartelli, salutarono il Padre che cereo in volto e con gli occhi bassi
e gonfio di lacrime, e con le mani congiunte in atto di preghiera appariva
oltremodo commosso. Tutti avevano le lacrime agli occhi e il cappello in mano,
inteneriti oltre ogni dire. In ultimo fu chiesto ed ottenuto che Padre Pio scendesse
in Chiesa per dare la benedizione.

Così la giornata che poteva facilmente divenir luttuosa, mercé il tatto del
Maresciallo dei Carabinieri e il buon senso del Padre Guardiano, si chiuse tra il
giubilo di tutto il popolo che lentamente fece ritorno in paese ... per dimostrare al
fraticello che è e sarà difeso non solo dalla classe povera, che da lui viene
incessantemente beneficata, ma anche da chi in lui vede il puro simbolo del
sacerdote e del Mandato da Dio ... Le Autorità Superiori traggano da questa
manifestazione proficuo ammaestramento, e gli individui denigratori imparino a
proprie spese che è pericoloso offendere la fede di un popolo.

A sera di quel 25 giugno, il superiore del convento di San Giovanni Rotondo inviò
al suo provinciale il seguente telegramma:
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Stamane eseguito ordine non celebrazione Messa in pubblico – Stasera causa
imponentissima dimostrazione impossibilitato mantenere osservanza sono
costretto sospendere sino a nuovi provvedimenti – Firmato Padre Ignazio.

Un altro telegramma venne inviato dal comitato cittadino che si era costituito in
difesa di Padre Pio:

Popolazione Associazioni riunite solenne comizio, indignati inconsulto
provvedimento carico Padre Pio, altamente protestano, richiedendo immediata
revoca, disposti nulla lasciare intentato trionfo giustizia preclare virtù sacerdotali
nostro benefattore.

Il padre provinciale girò immediatamente tutto al superiore generale, che lo fece
pervenire al Sant’Uffizio. I cardinali inquisitori, di fronte a questa nuova, imponente
manifestazione popolare, decisero di sospendere il provvedimento. Ma si convinsero
ancora di più che solo con l’allontanamento di Padre Pio da San Giovanni Rotondo si
potesse risolvere il problema di quell’entusiasmo che loro chiamavano “fanatismo
religioso”.

Proprio perché tutto il popolo parteggiava per il Padre, però, l’allontanamento del
religioso da San Giovanni Rotondo sembrava divenire sempre più difficile. La gente
del paese si sentiva investita da una specie di responsabilità “sacra” nei confronti di
quel frate con le stigmate di Cristo. Si sentiva orgogliosa che Dio avesse posto tra
loro un “santo”. E aveva capito che la sua presenza era un bene prezioso anche da
un punto di vista economico. Padre Pio richiamava gente e la gente portava lavoro,
denaro, benessere. Mai avrebbero permesso che il Padre lasciasse il paese.

Ma a Roma, i cardinali del Sant’Uffizio, abituati a piegare alla loro volontà re,
principi e intere nazioni, non avevano certo intenzione di cedere di fronte alle
proteste di un piccolo e dimenticato centro del Gargano. Dopo quella
manifestazione, che aveva avuto tanto riscontro anche sui giornali, i cardinali si
erano ancora più convinti che bisognava allontanare a qualunque costo Padre Pio.
Alle difficoltà che ogni volta sorgevano, rispondevano con una “dilazione” del
provvedimento, ma non abbandonavano il progetto.

Il provvedimento, in realtà, era stato pensato fin da quando si era sparsa la voce che
le stigmate erano apparse sul corpo di Padre Pio ed erano cominciati i pellegrinaggi.
Nei vari progetti predisposti, Padre Pio avrebbe dovuto essere trasferito in un
convento del Nord Italia, in Spagna o in America. Lontano insomma il più possibile
da San Giovanni Rotondo.

Nelle disposizioni disciplinari inviate al generale dei Frati Cappuccini l’8 giugno
1923, il Sant’Uffizio non faceva alcun cenno al trasferimento. Ma solo perché aveva
deciso di mettere in atto una nuova strategia: realizzare il progetto all’improvviso,
puntando sulla sorpresa.

La manifestazione corale del 25 giugno non servì dunque a cambiare i progetti,
che furono solo “sospesi” momentaneamente. Venne invece intensificata l’attività
informativa “contro” la presunta santità di Padre Pio. In data 4 luglio, i cardinali
inquisitori, con un decreto, stabilirono di far pubblicare la Declaratio su tutti i giornali
d’Italia, in modo che fosse manifesto a tutti il pensiero della Chiesa in materia. E
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incaricarono il direttore dell’“Osservatore Romano” di divulgarla anche sulla
stampa estera, in particolare sui giornali americani.

Verso la fine di luglio ripresero le manovre segrete per il trasferimento di Padre Pio.
Era stato però abbandonato il progetto di portarlo nel Nord Italia o all’estero; si

era deciso di trasferirlo in un convento delle Marche. La decisione era stata
caldeggiata da due cardinali molto influenti, che avevano grande stima di Padre Pio:
Augusto Silj e Pietro Gasparri, che era segretario di Stato. Erano in minoranza
all’interno del gruppo dei cardinali inquisitori del Sant’Uffizio, e non erano
aggressivi come i nemici dichiarati di Padre Pio, ma lo difendevano con amore.

Quando il progetto del “trasferimento” risultò inevitabile, cercarono di sistemare
il loro amico in un convento dove avesse potuto trovarsi bene. I due cardinali erano
marchigiani: Silj era nato a Calcara di Visso e il cardinale Gasparri a Capovallazza di
Ussita, due centri in provincia di Macerata. In quella terra essi erano stimati e
rispettati. Così pretesero che Padre Pio venisse relegato in un convento di quella
zona.

Nella seconda metà del luglio 1923, il Sant’Uffizio convocò il generale dei Frati
Cappuccini. Sospettando che la convocazione riguardasse Padre Pio, questi decise di
andare all’appuntamento accompagnato da qualcuno che conoscesse bene tutta la
vicenda. Poiché non poteva contare sul provinciale di Foggia, Padre Pietro, che stava
molto male, fece telegrafare a Padre Luigi Festa d’Avellino che, essendo il vicario
della provincia monastica pugliese, era al corrente di ogni dettaglio della storia. Alla
fine di luglio, i due si recarono in Vaticano.

Scrisse in una sua memoria Padre Luigi d’Avellino:

Il Padre Generale fu ricevuto dal Segretario del Sant’Ufficio, cardinale Merry Del
Val, mentre io attesi in anticamera allo scopo di fornirgli chiarimenti a sua
richiesta qualora fosse stato necessario.

All’uscita, tornando verso la nostra Curia di Via Boncompagni, il Padre
Generale mi disse: “La tegola cadrà sul tuo capo. Tu dovrai eseguire gli ordini
dell’Autorità Suprema”. Io risposi: “Eccomi pronto a eseguire gli ordini che vostra
Paternità Reverendissima vorrà impartirmi”.

Giunti in Curia, il P. Generale mi comunicò l’ordine di trasferimento del Padre
Pio da S. Giovanni Rotondo ad Ancona e, nel consegnarmi l’obbedienza mi
soggiunse: “Padre Pio è messo a disposizione tua, portalo via da S. Giovanni e
consegnalo al Provinciale delle Marche in Ancona fino ad ulteriori disposizioni”.

Il padre generale consegnò a Padre Luigi l’obbedienza da portare a Padre Pio, che
aveva la data del 30 luglio. Il 31 luglio, il padre generale scrisse una lettera al padre
provinciale delle Marche, Padre Cherubino da Castelnuovo, nella quale gli diceva
che, per ordine del Sant’Uffizio, avrebbe mandato nella sua provincia Padre Pio, e lui
doveva destinarlo “in un convento remoto e vigilare affinché nessuno si potesse
accostare a lui”.

Il padre provinciale delle Marche, che in realtà sapeva già tutto, scelse per Padre
Pio il convento di Cingoli, magnifico paesino sul monte Circe, in provincia di
Macerata, terra d’origine dei cardinali Silj e Gasparri. Il convento dei Frati
Cappuccini era isolato, ma con una vista panoramica straordinaria. Padre Pio lassù
avrebbe goduto di tranquillità e di aria buona.
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In data 4 agosto, scrisse al superiore del convento di Cingoli, Padre Pietro di
Castelnuovo:

Carissimo P. Pietro,
Con proibizione assoluta di manifestare il contenuto di questa lettera ai

religiosi o ad altri. Il Reverendissimo Padre Generale mi scrive: con la massima
riservatezza comunico a Vostra Paternità che ho inviato l’ubbidienza al Padre Pio
da Pietrelcina, destinandolo in cotesto convento ... sottomettendolo
completamente a Lei, affinché disponga come meglio giudicherà nel Signore. ... Il
convento di S. Giovanni Rotondo è circondato – giorno e notte – dai devoti e
interessati, i quali non vogliono che P. Pio si allontani. Riusciranno quei frati a
farlo partire?

Intanto Padre Luigi d’Avellino aveva preparato un piano dettagliato per portar
via il confratello da San Giovanni Rotondo. Lo aveva fatto conoscere al padre
provinciale e al padre generale. Il 7 agosto, si recò a San Giovanni Rotondo e
cominciò a mettere in atto il suo piano. L’arrivo del religioso mise subito in
subbuglio la popolazione. Il popolo conosceva Padre Luigi e vedeva in lui il “frate
traditore” che doveva portare via il religioso. Padre Luigi ricevette persino minacce
di morte.

In quei giorni, da Roma arrivò una lettera anonima, indirizzata al podestà di San
Giovanni. In seguito si seppe che era stata scritta da monsignor Valbonesi, il quale
riferiva informazioni segrete che circolavano in certi ambienti vaticani che egli
frequentava, e cioè che in quei giorni doveva avvenire l’allontanamento di Padre Pio.
Monsignor Valbonesi era amico di Padre Pio e, mantenendo l’anonimato per timore
del Sant’Uffizio, aveva deciso di informare il sindaco in modo che prendesse
provvedimenti.

La popolazione, immediatamente informata dal sindaco Morcaldi, si mobilitò. Il
giorno 9 agosto il convento fu assediato da una turba di persone, giunte anche dai
paesi confinanti. La gente gridava minacce di morte contro Padre Luigi. Il sindaco
riuscì a calmare i tumulti promettendo di andare subito a Foggia a chiedere al
prefetto rinforzi per impedire che Padre Pio fosse portato via. Verso sera, i
manifestanti rientrarono nelle loro abitazioni, ma il comitato sorto in difesa di Padre
Pio organizzò turni di guardia al convento giorno e notte.

Le notizie di quanto stava accadendo giunsero a Roma, e in data 17 agosto il
cardinale Merry del Val, con una lettera al generale dei Cappuccini, sospese di
nuovo l’ordine di trasferimento.

Questa Suprema Congregazione, pur mantenendo ferme le precedenti
disposizioni, è venuta nella determinazione che per ora si differisca la remozione
di Padre Pio dal Convento di San Giovanni Rotondo. Ella però, anche a nome di
questa Congregazione, rinnovi al detto Padre, una seria esortazione di prestarsi
esso stesso personalmente, perché le disposizioni della Santa Sede possano
liberamente aver corso...

Sarà anche bene che la Paternità Vostra Reverendissima procuri di far qualche
passo presso l’autorità civile, nel modo che crederà più opportuno, però come
cosa di propria iniziativa, al fine che sia agevolato ai Superiori dell’Ordine il
progettato trasferimento di Padre Pio.
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L’idea di ricorrere all’aiuto delle autorità civili per portar via Padre Pio circolava
da tempo. Il 3 agosto, papa Pio XI in persona, dopo aver avuto una dettagliata
relazione delle sommosse che si erano verificate a San Giovanni Rotondo, soprattutto
quella del 25 giugno, aveva fatto comunicare al ministro generale dei Cappuccini di
“realizzare il progetto del trasferimento e di richiedere, se necessario, anche la
collaborazione dell’autorità civile”.

Ora il cardinale Merry del Val riproponeva quella soluzione. Il superiore generale
dei Cappuccini, pur controvoglia, in data 22 agosto scrisse al generale Emilio De
Bono, uno dei quadrumviri della “marcia su Roma”, capo della Pubblica Sicurezza,
chiedendogli di trasmettere

alle competenti autorità quelle istruzioni che crederà opportuno per la riuscita del
trasloco e per evitare dolorose conseguenze... In ordine a questo scopo, Padre Pio
da Pietrelcina resta a disposizione degli ordini diretti e indiretti di Vostra
Eccellenza, mentre il sottoscritto si fa garante della massima docilità sia da parte
di detto Padre, che dei suoi confratelli di San Giovanni Rotondo.

La lettera stupì il generale De Bono. Per via della sua militanza nel fascismo, è
sempre stato presentato come un miscredente. In realtà non lo era affatto. Anzi,
conosceva la storia di Padre Pio e nutriva per lui simpatie sincere.

Non prese le decisioni che erano state richieste. Inviò in Puglia un suo
collaboratore fidato, il dottor Carmelo Camilleri, per avere un quadro preciso.
Camilleri svolse il suo compito con la diligenza che gli imponevano la sua posizione
e la professione di investigatore, ma senza pregiudizi. In seguito, in una lunga
relazione, fornì un resoconto dettagliato della missione, che resta un documento di
grande importanza, soprattutto per constatare come vedevano il “caso” Padre Pio le
autorità civili.

Era, allora, capo della Polizia il Generale Emilio De Bono, il quale, essendo io, in
quel tempo, funzionario di quella amministrazione, mi mandò a San Giovanni
Rotondo per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, tra cui, se avessi ritenuto
opportuno, quello di coadiuvare alla discreta emigrazione del Padre.

Il Prefetto di Foggia mi mise al corrente della situazione delicatissima,
affermando anche egli che l’allontanamento del Padre Pio da San Giovanni
Rotondo avrebbe potuto arrecare gravi perturbamenti all’ordine pubblico e
violente reazioni.

Giunto al Convento, Padre Pio, che non mi conosceva e che non sapeva lo
scopo della mia visita, appena al suo cospetto mi disse: “Venite a portarmi via?
Sono ai vostri ordini, però vi prego di agire con discernimento, non per me, ma
perché non vorrei che si facesse del male a quei poveretti che cercano di difendere
la mia permanenza a San Giovanni Rotondo” ...

Lo scopo della mia missione si propagò subito per San Giovanni Rotondo ed
immediatamente una turba di fedeli con a capo il Podestà, cavalier Francesco
Morcaldi, fervente ammiratore, strenuo difensore e convinto assertore delle virtù
di Padre Pio, si precipitò al Convento tumultuando.

Per calmare gli animi eccitati, assicurai che la mia visita non aveva alcun
carattere inquisitorio e che nessun ordine di trasferimento era stato ancora
emanato. In tale opera di persuasione fui efficacemente coadiuvato dal cavalier
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Morcaldi. La folla si placò, ma nei più scalmanati rimase un acceso senso di
diffidenza, tanto che una scorta vigilante di contadini fu posta permanentemente
a guardia del convento, decisi a tutto per evitare il trasloco del Padre.

Mi trattenni diversi giorni a San Giovanni Rotondo, dove potei accertare con
prove documentali irrefutabili e testimonianze degne della maggior fede, che i
fatti soprannaturali, i prodigiosi eventi e le prerogative spirituali che si
attribuivano al frate erano una inspiegabile ma inconfutabile realtà ...

Gli unici che con me inveirono contro Padre Pio furono l’Arcivescovo di
Manfredonia Monsignor Pasquale Gagliardi, l’Arciprete di San Giovanni Rotondo
don Giuseppe Prencipe, e alcuni frati di un’altra Branca dell’Ordine di un
Santuario sito in prossimità del Convento di Santa Maria delle Grazie.

Rientrato a Roma, riferii l’esito delle mie indagini al Generale De Bono,
soggiungendo che chiunque avvicina Padre Pio, resta privo di qualsiasi volontà di
perseguitarlo e concludendo che, per portarlo via dal Convento di S. Maria delle
Grazie, sarebbe stata necessaria una azione di forza, con sicuro spargimento di
sangue. Il Generale De Bono, che aveva altissimo il culto della religione e che, nel
fondo del suo animo, era profondamente credente, praticante e devoto, rimase
talmente colpito dalla mia relazione, dalle circostanze di fatto e dalle prove da me
raccolte, che si rese promotore, a mezzo di autorevoli emissari, della revoca
dell’ordine di trasferimento dato dalle Autorità ecclesiastiche.

Revoca, ma solo “temporanea”, perché, come vedremo, quel progetto non venne
mai cancellato dal Sant’Uffizio.
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16
Il grande progetto

Il 1923 resta nella storia di Padre Pio l’anno della “sconfessione”, da parte della
Chiesa, delle stigmate e di tutti gli altri fenomeni mistici che si verificavano in lui.
Sconfessione decretata con un documento ufficiale emesso il 2 giugno dal
Sant’Uffizio, il supremo tribunale per la difesa della fede cattolica. Dichiarazione mai
ritrattata e che, ancora oggi, a distanza di tanto tempo, alcuni studiosi utilizzano.

Da alcuni anni il Padre era “segnato” da fenomeni di tipo carismatico, in
particolare dalle stigmate, che gli indicavano quale fosse la vocazione cui Dio lo
chiamava. Ma la sconfessione da parte delle autorità ecclesiastiche di quel fenomeno
aveva portato nel suo animo una grande confusione.

Come ogni cristiano, egli credeva che la Chiesa è il “Corpo mistico di Cristo”. Poi,
vedeva in se stesso, nelle stigmate, la manifestazione fisica della Passione di Cristo, e
così si chiedeva angosciato come mai la Chiesa avesse decretato che quella
manifestazione non fosse attendibile.

La sua fede nella Chiesa era così sicura, così grande, da indurlo in alcuni momenti
a dubitare di sé e dei fatti che gli erano accaduti. Il conflitto spirituale e psicologico
che questa situazione aveva scatenato in lui era devastante. Trovare l’equilibrio
interiore per vivere il mistero in cui era calato, ed essere allo stesso tempo un figlio
obbediente della Chiesa, fu impresa difficile.

Nei processi di beatificazione, la Chiesa esige che i giudici dimostrino come il
candidato alla santità abbia esercitato in vita le virtù in modo eroico. E durante il
processo di Padre Pio, i giudici poterono constatare che egli fu sempre obbediente
alla Chiesa, anche in quegli anni di amaro conflitto. Mai si lasciò vincere dalla
tentazione di pensare che i segni carismatici che portava sul corpo potessero porlo al
di sopra della Chiesa stessa.

Proprio in quell’anno 1923, Padre Pio fu torchiato dalle autorità ecclesiastiche con
particolare insistenza. Le folle accorrevano a lui attratte dai segni della Passione di
Cristo. La Chiesa invece aveva affermato che non erano segni di valore
soprannaturale. E lui, soggetto vivente di quel fenomeno, come avrebbe dovuto
comportarsi? Avrebbe dovuto credere alla propria coscienza, all’esperienza che stava
vivendo, oppure uniformarsi al giudizio del tribunale ecclesiastico?

Scelse la via del silenzio e dell’attesa. Come ogni cristiano, sapeva che dopo la
morte fisica, entrando nella Vita per sempre, l’essere umano potrà vedere Dio faccia
a faccia. Nel pellegrinaggio terreno deve “intuire” quella presenza che è viva e
sfuggente insieme. Padre Pio quindi non negò mai il mistero che Dio stava
compiendo in lui, ma non cedette mai alla tentazione di porsi al di sopra della
Chiesa, che riteneva il mistero mistico di Dio nel mondo. Visse nella pratica
dell’esercizio eroico di un quotidiano dialogo interiore con il Dio invisibile e, allo
stesso tempo, accettò pienamente le decisioni di quello stesso Dio che si
manifestavano attraverso la Chiesa.
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La sua obbedienza fu eroica. Mai discusse o criticò le decisioni ecclesiastiche.
Soffriva a causa del susseguirsi continuo di vicende che lo coinvolgevano: accuse,
sospetti, sconfessioni, proibizioni. E soffriva soprattutto nel vedere che alcuni suoi
confratelli venivano puniti per causa sua e allontanati da lui, dai loro conventi e
anche dalla provincia monastica. Arrivò perfino a sentirsi un peso vergognoso per la
sua Chiesa e per l’Ordine dei Frati di San Francesco. Ma riuscì a mantenere sempre
la calma, l’equilibrio e la fedeltà umile e assoluta al suo voto di obbedienza.

Padre Luigi d’Avellino, in una sua memoria, raccontò come Padre Pio reagì
quando egli, il 7 agosto 1923, gli presentò l’obbedienza del trasferimento.

Chiamai Padre Pio nella mia stanza, gli presentai e lessi l’obbedienza,
ingiungendogli di porsi a mia disposizione, a tenore del volere del
Reverendissimo Padre Generale. Il Padre Pio chinò il capo e con le braccia
conserte mi rispose: “Eccomi ai suoi ordini, partiamo subito, quando sono col
Superiore sono con Dio!”.

Allora io soggiunsi: “Ma verresti subito con me? È notte inoltrata, dove
andremo?”.

“Non so”, rispose “vengo con Lei, quando e dove vuole vostra paternità.”
Era mezzanotte. Dominando la mia emozione, risposi tranquillo: “Ho l’ordine

soltanto di comunicarti l’obbedienza, la quale sarà esecutiva solo quando riceverò
da Roma ulteriori disposizioni”.

In seguito, in data 27 agosto, Padre Pio inviò a Padre Luigi anche un breve scritto
ribadendo quella sua disposizione di obbedienza verso i superiori:

Credo non ci sia bisogno dirle quanto io, grazie a Dio, sia disposto ad ubbidire a
qualunque ordine mi venga notificato dai miei Superiori. La voce loro è per me
quella di Dio, cui voglio serbar fede fino alla morte; e, coll’aiuto suo, obbedirò a
qualsiasi comando per quanto penoso possa riuscire alla mia miseria.

Mentre infuriava questa situazione, un suo carissimo amico e lontano parente,
don Giuseppe Orlando, personaggio nobile di nascita (aveva il titolo di marchese),
laureato in Giurisprudenza, volle recarsi a Roma per cercare di capire l’origine di
quella persecuzione così ingiusta e feroce. Attraverso le sue conoscenze, riuscì a farsi
ricevere da Padre Alessandro Lottini, commissario del Sant’Uffizio, e ad avere con
lui una lunga conversazione chiarificatrice.

Ha lasciato scritto in una sua memoria:

Mi disse che vi era al Sant’Ufficio un rapporto dettagliato del vescovo di
Manfredonia, monsignor Gagliardi, che dipingeva il giovane monaco cappuccino
a neri colori e attribuisce a mistificazione e fanatismo le sue piaghe ... Il rapporto
finiva con il dilemma: “O va via Padre Pio della mia diocesi, o va via il vescovo”.

Tornato da Roma, don Orlando andò da Padre Pio e gli riferì:

Ti accusano di tante cose, ma più di tutto affermano che tu sei disubbidiente agli
ordini dei tuoi superiori; che ti hanno imposto per obbedienza di andare via di qui
e tu non vuoi ubbidire.
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Padre Pio cadde in ginocchio, aprì le braccia e rispose:

Peppino, ti giuro su quel Gesù Crocefisso che è sul mio tavolo che quest’ordine
non l’ho mai ricevuto. Se i miei superiori mi ordinano di buttarmi dalla finestra, io
non discuto, eseguo.

Obbedienza assoluta, ma cosciente. Significa che Padre Pio non era, come a volte
viene descritto, un “fraticello ingenuo, umile, sprovveduto”, al punto da sembrare
finto, fuori dal mondo reale. Era una persona fortemente radicata nella propria realtà
umana, impregnata di un misticismo che gli rendeva ancor più evidente e pesante
l’ingiustizia che lo perseguitava. Illuminato dalla fede, sopportava qualunque
affronto, qualunque umiliazione, ma non accettava che altri soffrissero per causa
sua.

Difese sempre perfino i suoi detrattori. Nessuno sentì mai uscire dalla sua bocca
parole di condanna, neppure di rimprovero, per coloro che lo calunniavano. Ma non
si dava pace quando vedeva che qualcuno subiva ingiustizie e sofferenze per lui.

In una lettera del 1923, quando era bersagliato da accuse e condanne, si incontra,
all’improvviso, un Padre Pio del tutto inedito. Sembra reagire alle calunnie e volersi
vendicare. In quella lettera usa parole e toni inconsueti per il suo modo di giudicare.
Dimostra di conoscere perfettamente le trame del vescovo di Manfredonia. Le
giudica freddamente per quello che sono, e cerca prove per incastrarlo.

Però, leggendo, ci si accorge che non lo fa per difendere se stesso. Non c’è nessun
accenno in quelle righe ai propri disagi, alle proprie sofferenze, ma pensa ai
confratelli, al buon nome della provincia religiosa in cui viveva, all’onore
dell’Ordine francescano.

La lettera è indirizzata a Padre Paolino da Casacalenda, che era stato suo
superiore a San Giovanni Rotondo, e al quale era legato da grande affetto.

Adesso una preghiera e un favore di massima segretezza. Tu sai quanto bene ha
voluto a noi il nostro arcivescovo. Tu stesso mi parlavi una volta delle basse
insinuazioni e delle fosche calunnie e diffamazioni sparse dovunque contro il
nostro convento. Delle alte personalità, tra le quali il nostro padre generale e
qualche cardinale desiderano documenti in mano per dare a costui una buona
lezione. Vedi un po’ con la massima delicatezza e secretezza di raccogliere
qualche testimonianza in iscritto di quanto si è permesso di dire, e mandala a me.
La lettera puoi affidarla o direttamente a me, oppure per evitare disvii farmela
pervenire a mezzo di persone di tua e mia conoscenza. Raccomando su questo la
massima secretezza con tutti. Sicuro che vorrai prestarti all’aiuto dei tuoi
confratelli ti ringrazio anticipatamente.

La lettera è autografa, e quindi certamente del Padre. E durante il processo di
beatificazione, due censori degli scritti manifestarono la loro perplessità, in
particolare per “l’animosità che traspare nel tono molto duro verso il proprio
arcivescovo”. La frase “per dare a costui una buona lezione” fu giudicata
irrispettosa, non degna di un santo.

Padre Pio soffriva molto anche pensando alla gente di San Giovanni Rotondo. Gente
semplice che gli dimostrava tanto affetto e che lui ricambiava. Aveva per quel
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popolo una stima enorme. A dimostrazione che egli, anche attraverso l’aiuto di
quelle sue intuizioni carismatiche, “sentiva” che quelle persone, quei suoi fratelli in
Cristo, non erano dei fanatici, come venivano giudicati anche dal Sant’Uffizio, ma
gente con fede viva, immediata, capaci di “percepire” il contenuto di un mistero
grande che viveva tra loro.

In data 10 agosto 1923 accadde un fatto gravissimo, che scosse lo stesso Padre Pio.
Dopo la funzione vespertina che il Padre aveva presieduto nella chiesetta, un
giovane salì sul presbiterio, si avvicinò al religioso e, puntandogli una rivoltella alla
tempia, gridò: “Se non possiamo averti vivo, Padre, ti avremo da morto”. Era un
gesto esasperato, assurdo. Forse solo dimostrativo. Infatti il giovane non sparò e
venne subito disarmato dai presenti. Ma Padre Pio ne rimase molto colpito. Quando
i fedeli se ne furono andati e la porta della chiesa venne chiusa, egli tornò davanti al
Tabernacolo e rimase a lungo in preghiera. E lì, davanti al Tabernacolo, scrisse un
biglietto che è documento della situazione che egli stava vivendo, e che è conservato
nell’Epistolario come il suo “testamento spirituale”:

Il mio domani lo veggo nebbiosissimo: e non so cosa crederanno fare di me i miei
superiori, in quale comunità religiosa vorranno mandarmi io non lo so. Io, quale
figlio devoto della santa ubbidienza, per quanto dipende da me, ubbidirò senza
aprir bocca.

Posto questo, ho ben ragione di supporre la mia fine fatale, conoscendo le
intenzioni di questo mio caro e prediletto popolo di San Giovanni Rotondo di
avermi con sé, se non vivo almeno morto; voglio, che chiunque sia che effettua un
tale mal progettato disegno, voglio che le autorità civili e giudiziarie non
applichino contro costui o costoro le pene sanzionate dal codice penale.

Non voglio che venga torto un capello per causa mia, sia pure occasionale, a chi
che sia. Ho sempre amato tutti, ho sempre perdonato, e non voglio scendere nella
tomba senza aver perdonato anche chi vorrà porre termine ai miei giorni.

La presente l’ho scritta dinanzi a Gesù in sacramento, in piena lucidezza di
mente e col cuore traboccante di amore per Gesù e per i miei fratelli tutti.

Il 12 agosto, due giorni dopo il fatto che lo aveva tanto colpito, il Padre, sempre
sotto l’impressione di ciò che era accaduto e delle tensioni che agitavano la
popolazione, inviò una lettera al sindaco di San Giovanni Rotondo, Francesco
Morcaldi. E anche in questo scritto egli si preoccupa del suo popolo, della gente che
amava e dalla quale era amato. Spiritualmente prostrato dal dolore di dover lasciare
il paese cui si sentiva legato, il frate esprime il suo ultimo desiderio, quello di essere
sepolto in quella terra dalla quale volevano a tutti i costi allontanarlo. Un desiderio
che diventa anche una previsione che si realizzerà in pieno.

I fatti svoltisi in questi giorni mi hanno profondamente commosso e mi
preoccupano immensamente perché mi fanno temere che io posso essere
involontariamente causa di luttuosi avvenimenti per questa mia cara cittadina.

Io prego Iddio che voglia allontanare tale iattura riversando su di me
qualunque mortificazione. Però se, come ella mi ha comunicato, è stato deciso il
mio trasferimento, io la prego di adoperarsi con ogni mezzo perché si compia la
volontà dei Superiori, che è volontà di Dio, ed alla quale io obbedirò ciecamente.
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Io ricorderò sempre cotesto popolo generoso nelle mie povere ed assidue
preghiere, implorando per esso pace e prosperità. E quale segno della mia
predilezione, null’altro potendo fare, esprimo il mio desiderio che, ove i miei
superiori non si oppongano, le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio
di questa terra.

Uno scritto importante, di valore profetico, che annuncia ciò che sarebbe poi
accaduto: la sua permanenza definitiva in quella terra. Queste velate ma chiare
parole si riallacciano a quelle della lettera ai genitori, scritta nel 1916, quando il
Padre era appena giunto a San Giovanni Rotondo:

Sento di rimanere qui tantissimo tempo e di non allontanarmi mai. Per me è una
grande giornata, anche se mi sento soffocato nello spirito da qualcosa che mi dà
paura.

Il vaticinio del Padre si lega anche a un’iniziativa da lui intrapresa pochi giorni
più tardi. Verso la fine di quell’anno 1923 dev’essere accaduto qualche cosa di
importante e inatteso nella sua vita, qualcosa che non conosciamo. Dal dolore
mortale che lo affliggeva, si scatenò una rinnovata e straordinaria energia, che accese
in lui nuovi progetti, nuove aspirazioni, nuovi sogni.

In agosto, nel suo “testamento spirituale” aveva scritto “Il mio domani lo veggo
nebbiosissimo”. Ma alcune settimane dopo aveva idee chiare e grandi. Non pensava
più al fatto che le autorità religiose volevano allontanarlo da San Giovanni Rotondo.
Anzi, agiva e si comportava come se avesse la certezza che da quel convento non se
ne sarebbe mai andato.

Cominciò a pensare a un progetto che prevedeva la sua presenza permanente in
quel luogo, anche dopo la morte. Nessuno poteva cancellare l’evento portentoso
delle stigmate che proprio lì si era verificato. E quell’evento era come un seme che
doveva germogliare, diventare albero immenso. Egli già vedeva il destino di quel
piccolo convento nel quale viveva.

Fondato dai Frati Cappuccini nel 1540, quel conventino era stato voluto dalla gente
della zona. Per secoli era stato luogo di preghiera, di speranza, di fede per i poveri
contadini. Nel 1575 aveva ospitato, per un breve periodo, anche un soldato di
ventura, gravemente malato nel fisico e in cerca di una luce per la sua anima in crisi.
Si chiamava Camillo De Lellis. In quel luogo aveva trovato la guarigione del corpo e
la missione della sua vita: sarebbe diventato il grande santo degli ospedali.

All’inizio dell’Ottocento, anche quel convento subì la soppressione napoleonica, e
venne chiuso. Riaperto nel 1816, fu richiuso nel 1886 dal governo italiano, che lo
aveva espropriato trasferendone la proprietà al Comune. Nel 1909 era stato riaperto.
I Frati Cappuccini erano stati richiamati, ma la proprietà dell’immobile e del terreno
circostante restava dell’amministrazione comunale.

Padre Pio, che vedeva lontano, e sapeva che cosa doveva sorgere su quella terra,
nell’autunno del 1923, quando i comandi del Sant’Uffizio per il suo allontanamento
definitivo da San Giovanni erano reiterati e perentori, intraprese una pratica
giuridica che aveva lo scopo di cambiare totalmente e definitivamente la storia di
quel luogo.

Racconta in una sua memoria don Giuseppe Orlando, il grande amico e paesano
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del religioso:

Un altro giorno, Padre Pio mi chiamò a San Giovanni Rotondo. Mi disse:
“Peppino, cerca di persuadere tu questi del Municipio a donare il Convento a noi,
perché se non è nostro, noi non ci possiamo fare tutti gli accomodi necessari. Tu
che sei stato per sette anni vicesindaco a Pescolamazza, saprai persuadere ed
anche rivoluzionare tutto il paese, se non vogliono questi del Comune. Fatti
aiutare da Francesco Morcaldi e vedrai che ci riuscirai”.

Il cavaliere Morcaldi, diventato sindaco ad aprile, recepì il significato della
richiesta e si diede da fare. Non trovò ostacoli. La gente voleva bene al Padre: tutti si
adoperarono, anche i non credenti, per accontentare il suo desiderio. A tempo record
furono preparati i documenti notarili necessari e, il 31 dicembre 1923, venne riunito
il consiglio comunale in seduta straordinaria e furono espletate le formalità per la
concessione “in enfiteusi perpetua” del convento e dell’annesso orto ai Frati
Cappuccini. Il tutto avvenne per l’amore e la stima che il popolo di San Giovanni
nutriva per i frati francescani e soprattutto per Padre Pio, come si legge nel
documento stilato dal notaio nel corso di quella seduta straordinaria.

Considerato che i Frati del Convento, col loro ministero si sono resi davvero
benemeriti del paese, benemerenza che ha raggiunto il massimo grado di fattività
con la presenza in Convento del Reverendo Padre Pio ... con il presente Atto
pubblico, letto e approvato nel corso di quella Assemblea straordinaria, davanti
alle autorità comunali e al popolo, si concede in enfiteusi perpetua...

Nel lungo atto notarile vi è un paragrafo che rivela un aspetto quasi sconosciuto
dell’attività sociale che Padre Pio aveva svolto e svolgeva in quella comunità
cittadina.

Padre Pio, oltre a profondere tesori inesauribili colla sua missione Sacerdotale,
largheggia in opere di beneficenza, tra le quali emerse il sussidio di lire
ottantamila per l’allargamento dell’ospedale civile, il concorso per il doposcuola
agli orfani di guerra, la fondazione per una scuola femminile di taglio ed è in
progetto inoltre la costruzione a spese del Convento di un asilo per gli orfani di
guerra.

Questo passo è un’ulteriore smentita storica delle calunnie diffuse dal vescovo
Gagliardi sull’uso delle offerte che giungevano a Padre Pio da ogni parte. E
l’accenno agli aiuti elargiti per l’allargamento dell’ospedale civile è la dimostrazione
che fin da allora il Padre aveva la missione di dedicarsi ai sofferenti, missione che lo
avrebbe portato poi alla fondazione della Casa Sollievo della Sofferenza, diventato
un centro ospedaliero e un istituto scientifico tra i più importanti d’Europa.

Verso la fine di quel 1923, anno della condanna, Padre Pio pensava alla
“risurrezione”. Aveva una forte certezza interiore di ciò che sarebbe diventato quel
piccolo convento, e per questo, dimenticando le sue disavventure, guardava lontano,
a un futuro per lui certo, al quale già dedicava tempo e sogni.
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17
La seconda condanna

Mi sento proprio squarciato l’animo ed annientato fino al punto di non poterne
più ... Mio Dio, abbrevia il mio esilio, che non ne posso più...

Così scriveva Padre Pio al suo superiore provinciale, dopo la seconda condanna che
gli venne comminata nel luglio 1924. Una condanna gravissima, che confermava
quanto già emanato dal decreto del maggio 1923, ribadendo quindi, a distanza di un
anno, quei giudizi nel caso qualcuno avesse pensato fossero stati frettolosi o ingiusti.

Il Padre ora aveva la certezza di essere stato giuridicamente abbandonato dalla
sua Chiesa. Aveva coscienza di essere innocente, ma la sua innocenza era stata
respinta ed egli non poteva contare più su alcuna difesa.

Da allora e fino al 1983, quando iniziò ufficialmente il processo di beatificazione,
quindi per ben 60 anni, il mondo cattolico non si interessò più di Padre Pio se non
per riferire le condanne che riceveva dal Sant’Uffizio. I giornali, i Bollettini diocesani
e parrocchiali, i periodici delle varie associazioni religiose e laiche, tutte le
pubblicazioni cattoliche di ogni genere cancellarono il nome di Padre Pio, che veniva
citato solo per mettere in guardia la gente da quelli che loro giudicavano essere dei
raggiri.

Molte erano le personalità che ammiravano il religioso, ma dovevano farlo
segretamente, altrimenti sarebbero state severamente criticate e sanzionate dalle
autorità ecclesiastiche. Nessuno poteva contraddire il Sant’Uffizio, che era il
supremo tribunale della difesa della dottrina e della fede.

A Padre Pio restava il popolo. Quello più sbandato, anonimo, oppresso da
sofferenze fisiche e morali, che pellegrinava in cerca di speranza. Anche il popolo di
San Giovanni Rotondo era rimasto attaccato al Padre. Aveva beneficiato tante volte
della sua generosità, della sua benevolenza, del suo amore ed era diventato come un
“cane da guardia”. Guai a toccargli Padre Pio!

Ma la situazione adesso aveva assunto aspetti giuridici di alto livello. Dopo la
condanna del 1923, il nuovo intervento aggravava di molto l’intera vicenda. I nemici
di Padre Pio che da tempo cercavano di distruggerlo avevano ora dalla loro parte
sentenze inoppugnabili. Si poteva dire che il “caso” fosse chiuso. Definitivamente.
Chi avesse voluto ancora difenderlo, doveva inventarsi dei percorsi giuridici che in
realtà non esistevano nel codice di Diritto canonico.

Di questo erano coscienti soprattutto alcuni amici di Padre Pio. Amici laici,
naturalmente. Si trattava di persone cresciute lontano dalla religione e che erano
state convertite dal Padre. Avevano mantenuto un istintivo distacco dalle gerarchie
ecclesiastiche, e potevano quindi pensare liberamente di contraddire le decisioni che
avevano condannato il religioso stigmatizzato.

Tra questi si distingueva Emanuele Brunatto. Un personaggio difficile da
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inquadrare, con un passato burrascoso, ma che Padre Pio amava come un figlio.
Nato a Torino nel 1892, morirà a Roma nel 1965. Apparteneva a una famiglia
credente. Suo padre, Felice, conosceva don Bosco e fu suo penitente e suo
benefattore. Da ragazzo, Emanuele studiò in uno degli istituti di don Bosco. Era per
natura un carattere esuberante, ribelle e, terminate le scuole, se ne andò di casa,
iniziando un’esistenza avventurosa e libertina. A 19 anni sposò una donna che aveva
11 anni più di lui e alcuni fratelli in carcere. Nel 1914 partecipò alla prima guerra
mondiale in una compagnia di servizio che aveva il compito di reperire le derrate
alimentari per i soldati al fronte, e trovò modo di organizzare, ai danni dell’esercito,
una rete di traffici illeciti per il mercato nero clandestino che gli procurava molto
denaro. Si concedeva una vita lussuosa che attirò il sospetto dei superiori. Venne
scoperto e fu trasferito in prima linea.

Dopo la guerra tornò a Torino, dedicandosi al commercio di legname da
costruzione, creando una fabbrica di concimi e fertilizzanti per l’agricoltura, ma
anche in queste iniziative pescava nell’illecito, imbrogliando banche e clienti, e fu
denunciato. Fuggì al Sud, lasciando la moglie. Si unì a una nuova compagna,
Giulietta, una sciantosa, dedicandosi allo spettacolo, dove, come sempre, ottenne un
successo immediato e straordinario. Divenne rappresentante di una ditta di vini e
liquori, passò poi al mondo della moda. Aprì a Napoli un atelier, facendo venire da
Parigi sarte e cucitrici professioniste e portandolo in poco tempo, frequentato
com’era da una clientela facoltosa, alla notorietà più prestigiosa. Fece venire da
Torino anche la moglie. Era tale il successo del suo lavoro che per festeggiare
organizzò una grande festa alla quale parteciparono personalità celebri, tra le quali il
re e la regina d’Italia.

Brunatto era un uomo di straordinaria intelligenza, di grande capacità
imprenditoriale. Ma era anche spregiudicato e non certo timoroso di infrangere le
leggi per raggiungere i suoi obiettivi. Per questo, incapace di gestirsi con prudenza.
Qualche tempo dopo, il suo impero si sgretolò e Brunatto finì sul lastrico,
abbandonato anche dalla moglie e dall’amante.

Nel 1919, quando era nel pieno del successo, aveva letto sul “Mattino” la vicenda
di quello strano frate con le stigmate e ne era rimasto stregato. Ora, solo e
squattrinato, quel pensiero ritornava, sentiva un forte richiamo e decise di recarsi a
San Giovanni Rotondo. Arrivò nella cittadina garganica nel 1920. In seguito, in un
suo diario dedicò molte pagine ricordando quell’incontro che gli cambiò la vita.

Era notte di luna. Traversai una vallata deserta, ostile, senza incontrare anima
viva: dei blocchi vulcanici immersi in una luce bianca e fredda evocavano
allucinanti rovine di una città morta. Qua e là, come fantasmi, sorgevano le forme
tormentate dei vecchi fichi d’India. Mi sembrava di rifare il cammino della mia
vita: una strada notturna verso una meta sconosciuta...

Al mattino presto entrò nella chiesetta del convento, dove Padre Pio stava
pregando.

... Bruscamente il monaco levò la testa e mi guardò o piuttosto mi fulminò, con
uno sguardo duro, sdegnato come se vedesse arrivare il diavolo in persona.
Aveva i lineamenti volgari, l’espressione cattiva, la barba tutta arruffata. È questo
il santo? Con quella faccia da brigante? E perché mi guardava con tanto odio? ...
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Ero furioso. Il cappuccino parve non più occuparsi di me. Che avvenne invece
poco dopo? Quale tempesta si scatenò nella mia anima? Ricordo soltanto che
fuggii come un pazzo dalla sacrestia, e mi trovai, solo, lungo il rustico recinto del
convento, le mani aggrappate alle pietre mal connesse, singhiozzando e
lamentandomi come un bimbo ferito: “Mio Signore, mio Dio!” ripetevo senza
posa. Per quanto tempo? Un’ora, due ore...? Non lo so.

Quando ritornai in sacrestia, Padre Pio, solo, mi attendeva. Il suo volto, di una
bellezza trascendente, raggiava di gioia indescrivibile e la barba non era per nulla
arruffata. Senza una parola, mi fece segno di inginocchiarmi. I ricordi del passato
mi vennero alle labbra come le acque di un torrente in piena: quanti errori e
quante infamie dalla mia adolescenza a oggi! Dissi: “Non finirò mai di
confessarmi”. E il Padre: “Ti sei confessato durante la guerra e il Signore ti ha
perdonato. Vi è una pietra là sopra che non devi risollevare!...”.

... Alzando la mano per l’assoluzione, Padre Pio non trovava le parole. Dovette
ricominciare più volte la formula, come se lottasse contro un avversario invisibile
che ne parava i colpi. Le parole sacramentali si spezzavano, si riunivano e
fischiavano come frecce lanciate al di sopra della mia testa, mentre dalla sua bocca
un profumo intenso di rose e violette veniva per effluvi a inondarmi il viso...

... Al momento di lasciare il monastero, pregai il cappuccino di benedire il solo
oggetto decente che trovai nelle mie tasche: un paio di guanti bianchi da sera,
ultimo residuo del mio corredo teatrale. Ebbe un piccolo movimento di sorpresa,
mi sorrise e benedisse. Da quel giorno e sino a quando li perdetti, quei guanti
emanarono, per intermittenze, il profumo che avevo sentito durante la
confessione.

Brunatto si fermò a San Giovanni Rotondo. Si sistemò in una capanna di giunchi
vicino al convento. Si dedicava a lavori saltuari, soprattutto al servizio dei religiosi.
Nel 1922 venne colpito da una perniciosa influenza. I religiosi lo ospitarono nel
convento, in una cella accanto a quella di Padre Pio. Il frate lo assistette giorno e
notte. Dopo la guarigione, il superiore gli offrì ospitalità permanente, chiedendogli
di dedicarsi all’insegnamento nel piccolo collegio.

Scrisse di sé:

Sono il figlio primogenito di Padre Pio perché sono stato il peccatore numero uno.

Vivendo a San Giovanni Rotondo, Brunatto conobbe e divenne amico di un altro
personaggio fondamentale nel “caso” Padre Pio: Francesco Morcaldi. Nato a San
Giovanni Rotondo nel 1889, apparteneva a una famiglia borghese. Aveva tre anni
più di Brunatto. Non era un tipo spregiudicato, ma anche lui uomo di spiccata
intelligenza e di straordinaria capacità organizzativa.

Dopo la laurea in Giurisprudenza, aveva partecipato alla Grande Guerra con il
grado di tenente. Era stato ferito, fatto prigioniero e internato in Ungheria.

Rientrato a casa, ebbe il dolore della scomparsa di diversi suoi familiari, falcidiati
dalla febbre spagnola. Per cercare conforto da quei lutti, nel 1919 si recò per la prima
volta da Padre Pio. Ne riportò un’impressione profonda, sconvolgente. Dopo una
lunga conversazione, Padre Pio congedandolo gli disse: “Figliuolo, ora il paese ha
bisogno di te”. Era un’indicazione, una missione che il religioso gli affidava e che
Morcaldi non dimenticò mai.
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Cominciò a prendersi cura della popolazione di San Giovanni Rotondo,
partecipando alla vita delle associazioni, in particolare quelle degli ex combattenti.
La gente gli diede subito fiducia. Nei moti rivoluzionari degli anni Venti, Morcaldi
ebbe un importante ruolo pacificatore. Nel 1923 venne nominato sindaco per la
prima volta. I suoi interventi furono apprezzati dalle autorità civili della provincia e
anche da quelle statali. Nel 1924 fu insignito del titolo di cavaliere della Corona
d’Italia da sua maestà Vittorio Emanuele III. In seguito fu sindaco di San Giovanni
Rotondo in diversi altri periodi e divenne anche deputato al Parlamento. Uomo
colto, scrisse alcuni libri.

Brunatto e Morcaldi: dal 1920, questi due personaggi furono i difensori di Padre Pio.
Con metodi e personalità differenti, dedicarono la loro vita al religioso. Con un
amore incondizionato, pronti a mettere tutto in gioco per lui, senza alcun interesse
personale. Anzi, tutti e due, soprattutto Morcaldi, dilapidarono le loro sostanze
familiari per affrontare situazioni di emergenza in favore del Padre. Vissero con la
certezza che quel religioso era un grande santo, un messaggero di Dio, e questa loro
certezza non conobbe mai crisi, dubbi, tentennamenti. Era come se, per loro, Padre
Pio fosse già stato proclamato santo dalla Chiesa. E per restare fermi in questa fede
sfidarono tutti, anche le più alte autorità ecclesiastiche. La storia ha dato loro
ragione.

Accanto a questi due combattenti si schierarono quasi tutti i notabili di San
Giovanni Rotondo. Fu questo strano esercito guidato da Brunatto e Morcaldi che, tra
il 1923 e il 1934, ingaggiò una lotta senza quartiere con le autorità ecclesiastiche. Una
lotta che, sulla carta, era persa in partenza, e che invece vinse alla grande.

Dopo il decreto del 1923, nel quale la Chiesa dichiarava che non vi era niente di
soprannaturale nei fenomeni che si verificavano intorno a Padre Pio, i suoi amici
ebbero un attimo di smarrimento. Mai avrebbero pensato che le autorità
ecclesiastiche vaticane potessero arrivare a un atto del genere. Conoscevano bene il
Padre e altrettanto bene i nemici che lo calunniavano, e ritenevano quella condanna
assurda.

Decisero di protestare e lo fecero in piena legalità. Il sindaco Morcaldi, uomo di
legge, suggerì di andare dal vescovo di Manfredonia, responsabile della diocesi, e
chiedere il suo aiuto.

Il primo cittadino di San Giovanni Rotondo, però, non aveva ancora una visione
precisa delle trame segrete nella lotta in corso contro Padre Pio. Per questo, di fronte
al nuovo documento della Chiesa, giudicandolo ingiusto, frutto di calunnie, pensò di
far giungere al Vaticano un importante e ufficiale attestato di stima della
popolazione di San Giovanni Rotondo verso Padre Pio. E lo fece ricorrendo al
responsabile della diocesi, il vescovo Pasquale Gagliardi. A capo di una delegazione
di personalità di San Giovanni Rotondo, a metà luglio raggiunse Manfredonia ed
espose al vescovo il problema. Monsignor Gagliardi promise che si sarebbe
interessato presso il papa, ma le sue parole, prive di entusiasmo e di interesse vero,
non convinsero gli interlocutori, che se ne tornarono a San Giovanni amareggiati.

Morcaldi allora pensò di organizzare un viaggio a Roma: da Roma erano arrivate
le condanne a Padre Pio, a Roma bisognava andare.

La delegazione portava con sé lettere, procure e messaggi firmati dai sindaci delle
altre località della zona: Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, Apricena...
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Scrisse Morcaldi:

A Roma fummo ricevuti con molta cordialità dal cardinale Gasparri, Segretario di
Stato, dal cardinale Lega del Sant’Ufficio, e dal cardinale Sbarretti, Prefetto della
Congregazione del Concilio ... ma facemmo ritorno a San Giovanni Rotondo con il
triste bagaglio delle nostre disillusioni.

Intanto le vessazioni dirette e indirette contro Padre Pio da parte delle autorità
ecclesiastiche continuavano martellanti, colpendolo anche nei suoi affetti: i
confratelli che più gli erano vicini, che gli mostravano comprensione, venivano
allontanati. Questa sorte aveva già colpito, tra gli altri, Padre Benedetto da San
Marco in Lamis, direttore spirituale di Padre Pio fin da quando questi era un
ragazzo.

Nel 1924 fu la volta di Padre Luigi d’Avellino, vicario provinciale, ritenuto
colpevole di ostacolare l’allontanamento di Padre Pio da San Giovanni Rotondo. Fu
addirittura spedito all’estero. Nella cronaca del convento, al giorno 15 aprile si legge:

Con la posta, il Guardiano di S. Giovanni Rotondo riceve una notizia
dolorosissima. II Vicario provinciale deve allontanarsi dalla provincia per essere
sostituito da un forestiero, il quale potrà con meno preconcetti e con più energia
risolvere la questione di Padre Pio. Il Padre Pio ha appreso la cosa con serenità di
animo, pur dolendosi del M.R. Luigi d’Avellino, povero sacrificato.

Padre Luigi, in un memoriale, diede spiegazione di quella rimozione, che fu per
lui molto dolorosa perché lo tenne lontano dalla propria provincia per due anni.

Governavo la Provincia di Foggia dal 23 febbraio 1924, data della morte del Padre
Provinciale Pietro da Ischitella. Fino dal 1910 i rapporti con l’Arcivescovo di
Manfredonia furono compromessi. Nella mia qualità di Delegato Provinciale presi
le difese d’un Padre del Convento, e l’Arcivescovo fu soccombente. Da allora non
ha più dimenticato l’episodio della vertenza. Con la morte del Padre Pietro
d’Ischitella, Provinciale, la mia successione non poteva certo piacergli, perché
essendo io Segretario e Archivista per 18 anni, sapevo troppe cose intorno a Padre
Pio e perché richiesto dai Superiori di Roma, avevo deposto verbalmente e per
iscritto molti fatti autentici che non facevano onore all’Arcivescovo.

Il governo della provincia venne affidato a un religioso emiliano, che non
apparteneva quindi al territorio pugliese, e anche questo provvedimento, imposto
dalle autorità romane, aveva il significato di una grave punizione per tutta la
comunità cappuccina. Il religioso incaricato di questo compito si chiamava Padre
Bernardo d’Alpicella, proveniva da Parma e aveva fama di essere un uomo severo e
pignolo. Tenne la carica di superiore provinciale per 14 anni, con il compito
principale di “osservare” il comportamento di Padre Pio e dei suoi confratelli e
inviare relazioni mensili al Sant’Uffizio. Questo compito specifico, che assolse con
estrema diligenza, gli permise di conoscere a fondo e nei dettagli Padre Pio, e Padre
Bernardo ne divenne un grande ammiratore e difensore. Nel 1930, durante un
discorso a un congresso, egli testimoniò apertamente, davanti a tutti, la santità di
Padre Pio:
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Non capisco perché il Santo Offizio si ostini a mantenermi a Foggia come
Superiore, mentre tutti i documenti che ho raccolto e sto ancora raccogliendo su
Padre Pio, suonano all’unisono in favore delle sue virtù e delle sue grandi
prerogative.

Le decisioni del Sant’Uffizio provocavano provvedimenti disciplinari anche da
parte dei superiori di Padre Pio, costretti a intervenire per assicurarsi che le loro
decisioni venissero osservate. Il 4 aprile 1924, Padre Melchiorre da Benisa, che era il
procuratore generale dell’Ordine Cappuccino, inviò una lettera a tutti i conventi
indicando come dovevano comportarsi nei confronti del loro confratello.

1. È vietato divulgare in qualunque modo ciò che può avere relazione con
Padre Pio, sia a voce che per iscritto; così pure distribuire immagini o detti
che direttamente o indirettamente abbiano relazione con Padre Pio;

2. È proibito consigliare i fedeli di andare a San Giovanni Rotondo a trovare
Padre Pio e dare biglietti o lettere commendatizie per facilitare i fedeli di
scrivere e di andare dal Padre Pio;

3. Da parte nostra sia vietato tutto ciò che in qualunque modo può fare réclame
a Padre Pio e comportiamoci in modo come non avessimo mai sentito parlare
del detto Padre. Queste disposizioni non devono essere lette in refettorio ma
comunicate prudentemente ai singoli religiosi.

L’offensiva di monsignor Gagliardi e del suo gruppo di fanatici si era
intensificata. Gagliardi scriveva direttamente al prefetto del Sant’Uffizio, cardinale
Merry del Val, ma anche al cardinale De Lai, suo amico e consultore del Sant’Uffizio,
pregandolo di perorare le sue richieste.

Venne ufficialmente coinvolto anche il nuovo vescovo di Foggia, monsignor
Pietro Pomares y de Morant, che aveva all’epoca 44 anni, la stessa età di Padre Pio.

Monsignor Pietro aveva su Padre Pio le stesse convinzioni del suo predecessore.
Divenne per questo subito amico dell’arcivescovo di Manfredonia. A giugno del
1924, ricevette l’incarico dal Sant’Uffizio di compiere nuove indagini sul Padre e
controllare se le disposizioni emanate dai cardinali inquisitori venissero osservate.
L’arcivescovo fu solerte e inviò al Sant’Uffizio la sua relazione sull’incarico ricevuto,
dimostrando che le disposizioni del decreto del 1923, che vietava di avere rapporti
con Padre Pio, non venivano rispettate da nessuno, neppure dal clero.

Le notizie riportate nella relazione del vescovo di Foggia indignarono i cardinali
del Sant’Uffizio: non ammettevano disobbedienza ai loro comandi, soprattutto nel
clero. E formularono così una nuova condanna, un nuovo provvedimento ufficiale,
passato alla storia come “Monito del 24 luglio 1924”. Il testo richiamava la Declaratio
dell’anno precedente, riformulava il giudizio e lo ribadiva con maggior decisione. Si
trattava insomma di una seconda e più grave condanna.

Dalla dichiarazione del 31 maggio dell’anno scorso ... questa Suprema Sacra
Congregazione del Santo Uffizio preposta alla fede ed alla difesa dell’integrità dei
costumi, volle ammonire i fedeli che da un’inchiesta sui fatti attribuiti a Padre Pio
da Pietrelcina ... nulla si era potuto trovare della loro pretesa soprannaturalità e gli
stessi fedeli venivano esortati a conformare i loro atti a questa dichiarazione.

Ora, assunte altre informazioni da molte e sicure fonti, questa stessa Suprema
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Congregazione crede suo dovere ammonire di nuovo con più gravi parole i fedeli
ad astenersi dal mantenere qualsiasi relazione, sia pure epistolare, a scopo di
devozione con il suddetto Padre.

I documenti della suprema congregazione vaticana avevano già diffuso in tutta la
Chiesa cattolica le presunte colpe di Padre Pio, e questo nuovo intervento rimarcava
la gravità di quelle colpe. I grandi carismi che Dio aveva dato a Padre Pio, e che
dovevano servire per il bene dei credenti, venivano vanificati, anzi trasformati in
“inganni per i fedeli” con un giudizio della Chiesa stessa.

Tutti i vescovi del mondo dovevano riportare nei loro Bollettini diocesani i
provvedimenti dei dicasteri vaticani, che diventavano legge per i credenti. In tutto il
mondo cattolico si seppe, quindi, che il Sant’Uffizio ribadiva le disposizioni già
emanate nel 1923 contro Padre Pio, e che lo faceva, un anno dopo, sulla scorta di
“nuove e severe inchieste”.

Il vescovo di Padova, monsignor Elia Dalla Costa, che come abbiamo già detto era
molto stimato per la sua grande spiritualità, era già intervenuto sul “caso” Padre Pio
dopo le disposizioni del maggio 1923, invitando i fedeli della sua comunità “a
pregare per la conversione di quel religioso”. E in quest’ultimo frangente, dopo la
pubblicazione del Monito del 24 luglio 1924, si lasciò andare a una lunga riflessione
sul Bollettino della sua diocesi:

Il documento del S. Offizio rivela la trepidazione dei Componenti la Sacra
Congregazione per le conseguenze cui può dar luogo un falso supernaturalismo.
Noi condividiamo simili timori e contro un pericolo di tal genere mettiamo in
guardia tutti i fedeli commessi alle nostre cure. Tanto in Città come in diocesi
abbiamo potuto rilevare casi non infrequenti di persone che si lasciano illudere da
un falso spiritualismo e che trovano il soprannaturale dove esso non esiste affatto.

Ripetutamente poi fummo interrogati se conveniva, se era lecito recarsi dal
Padre Pio. Speriamo che si siano seguiti i nostri avvertimenti e che quanti ci
consultarono abbiano sospeso ogni rapporto col povero religioso. Ma nel timore
che le vittime di certe illusioni non manchino tuttavia, supplichiamo tutti i Nostri
figli di stare in guardia. Seduzioni e allucinazioni di questo genere possono essere
così gravi da far del cristiano un vero ribelle. I sacerdoti poi che sono le stelle del
fulgido cielo della Chiesa e da cui deve scendere ogni Luce sul popolo cristiano,
premuniscano i fedeli contro i pericoli cui abbiamo accennato, ed essi
specialmente ricordino il monito di S. Giovanni “Nolite omni spiritui credere, sed
probate spiritus si ex Deo sint”.

Come si vede, monsignor Dalla Costa citando Padre Pio usa la frase con la quale
in genere si parla di un “colpevole”: “il povero religioso”, come del resto aveva già
fatto un anno prima.

Era questo il senso che diffondevano i documenti del Sant’Uffizio. E non poteva
essere altrimenti, dal momento che a quella suprema congregazione spettava il
compito di difendere la dottrina e i costumi della Chiesa cattolica, ed essa giudicava
che Padre Pio fosse un pericolo per quei valori.

A San Giovanni Rotondo, la seconda condanna al Padre portò un incredibile
sgomento. Gli amici del religioso erano addolorati, ma soprattutto indignati. Il
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documento del Sant’Uffizio affermava che erano state “assunte altre informazioni da
molte e sicure fonti”: c’erano state quindi inchieste a San Giovanni Rotondo, e
nessuno ne sapeva niente.

In cerca di chiarimenti, Morcaldi e Brunatto decisero di fare una nuova spedizione
a Roma, dove Padre Pio contava molti amici e molti devoti, anche tra il clero e tra le
autorità ecclesiastiche più alte in grado. Giunti nella capitale, Morcaldi e Brunatto si
rivolsero in primo luogo all’avvocato Cesare Festa, celebre giurista, che, come
ricordato in precedenza, era stato un esponente di spicco della massoneria prima
della conversione avvenuta nel 1919 dopo un incontro con Padre Pio. Festa accolse i
due intrepidi difensori di Padre Pio a braccia aperte. Era un personaggio influente
nella capitale. Presentò i due amici a personalità laiche ed ecclesiastiche che a loro
volta stimavano e ammiravano il religioso. Organizzò un incontro con Padre Enrico
Rosa, gesuita, direttore della rivista “Civiltà Cattolica”, considerata un organo
informativo in stretta sintonia con il papa.

Scrisse Morcaldi nelle sue memorie:

Padre Rosa ci incoraggiò a proseguire nella santa battaglia, assicurandoci di avere
gran fede nelle virtù sacerdotali di padre Pio e nel trionfo della sua causa. Ci dette
utili informazioni e ci fornì un elenco di personaggi che avremmo dovuto visitare.

Nell’elenco c’erano alti esponenti del Vaticano. Morcaldi e Brunatto arrivarono
perfino dal Segretario del Sant’Uffizio, il cardinale Merry del Val. Questi ci tenne ad
affermare che non aveva niente contro Padre Pio, ma doveva fare il proprio dovere e
fermare il “fanatismo” sorto intorno al religioso, “fanatismo” che era “riprovevole e
pericoloso”.

Disse il cardinale Merry del Val:

Se il sant’Ufficio avesse voluto condannare Padre Pio, gli avrebbe tolto la Messa o
almeno la confessione. Ma la Congregazione ha inteso invece ammonire i fedeli a
scopo di devozione, e ciò ad evitare episodi di fanatismo.

Di fronte a quelle affermazioni, Morcaldi e Brunatto rimasero però sconcertati.
Non riuscivano a capire perché, per frenare il fanatismo della gente, il Sant’Uffizio
continuasse a emettere sanzioni tanto pesanti contro il religioso stigmatizzato. E
perché avesse, fin dal 1923, decretato che tutto ciò che riguardava Padre Pio,
stigmate, profumi, conversioni, guarigioni eccetera, “non aveva niente a che fare con
il soprannaturale”.

Così, i due tornarono a San Giovanni Rotondo più amareggiati e delusi che mai.
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18
“Santità, per il bene della Chiesa non permettete questo”

Il 20 novembre 1924, il sindaco di San Giovanni Rotondo, Francesco Morcaldi, scrisse
al prefetto di Foggia, dottor Ernesto Perez:

Mi vien riferito da personalità che sta molto da vicino alle più alte sfere del
Vaticano che la Sacra Congregazione ha recentemente deliberato nuovamente il
trasferimento di padre Pio.

Dopo la “seconda condanna” del giugno 1924, a Roma avevano rispolverato quel
progetto che per ragioni varie non erano mai riusciti a portare a termine: trasferire
Padre Pio in un convento lontano, magari all’estero, con il convincimento che
sarebbe stato dimenticato dalla gente e che tutta la vicenda si sarebbe risolta per
sempre.

A questo scopo erano in atto manovre segrete tra il Sant’Uffizio e il generale dei
Cappuccini. Ma, come sempre, il segreto non teneva quando c’era di mezzo Padre
Pio, e la notizia era trapelata.

Nella sua lunga e appassionata lettera al prefetto, il sindaco Morcaldi enumerava
le benemerenze di Padre Pio, la sua santità e la sua carità, e terminava dicendo
“questa cittadinanza non saprebbe e non potrebbe rassegnarsi a lasciar partire padre
Pio”.

Il prefetto Perez conosceva Padre Pio, conosceva le sue opere e lo stimava molto.
Condivideva le parole di Morcaldi, e scrisse al ministro degli Interni chiedendogli di
perorare presso le autorità ecclesiastiche la revoca del provvedimento. In caso fosse
risultato impossibile ottenerla, chiedeva di essere “informato tempestivamente sulla
data del trasferimento per cercare di prevenire gravi disordini”.

Il ministro degli Interni si rivolse al ministro della Giustizia e degli Affari di Culto
chiedendo informazioni e una mediazione per evitare il trasferimento. Il ministero di
Giustizia cercò notizie presso il Sant’Uffizio e presso la curia generale dei Frati
Cappuccini e rispose al ministero degli Interni che, a quanto gli risultava, la
Congregazione del Sant’Uffizio aveva già sospeso il provvedimento.

Era la solita manfrina burocratica che mascherava le vere intenzioni vaticane.
Nessuno però credeva più a quelle dichiarazioni ufficiali, e così, a novembre, a San
Giovanni Rotondo era scoppiato un nuovo allarme che aveva mobilitato le autorità e
la popolazione.

Il più scettico sulla veridicità delle dichiarazioni ufficiali delle autorità vaticane e di
quelle dei Frati Cappuccini era Emanuele Brunatto. Dopo il suo viaggio a Roma con
la delegazione del Comune di San Giovanni Rotondo e l’incontro con alti prelati, si
era convinto che la strada diplomatica non avrebbe mai portato a una soluzione
favorevole a Padre Pio. Decise perciò di mettersi in proprio.

Non si fidava più neppure degli amici. Si era isolato, e stava elaborando un suo
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piano d’azione. Aveva deciso di seguire il proprio istinto, ricorrendo ai metodi spicci
ed efficaci che gli erano abituali prima della conversione.

Padre Pio aveva intuito tutto. Conosceva bene quel suo figlio spirituale impulsivo
e temerario. Cercava di frenarlo, di tenerlo sotto controllo. Lo martellava con
rimproveri e consigli allusivi.

Noi dobbiamo solo rispettare i decreti della Chiesa...
Noi dobbiamo tacere e soffrire...
Tutto nella Chiesa, solo nella Chiesa, guai a mettersi contro la madre...
Noi dobbiamo stare in ginocchio davanti alla Chiesa...
Dolce è la mano della Chiesa anche quando percuote...

Ma ormai Brunatto non ascoltava più.
Probabilmente, le sue ricerche segrete erano state notate dai nemici di Padre Pio. E

probabilmente questi ultimi sapevano anche che cosa il difensore di Padre Pio avesse
già raccolto. Erano perciò preoccupati. Avvertirono i loro protettori in Vaticano, e nel
luglio 1925 arrivarono da Roma nuove restrizioni per Padre Pio. Una di queste
colpiva duramente Emanuele Brunatto.

Il cardinale Merry del Val, in una lettera al superiore generale dei Frati
Cappuccini, scrisse in data 15 luglio 1925:

Questa Suprema Congregazione ... ha visto con dispiacere come persone secolari
abbiano avuto, per un motivo o per l’altro, ospitalità nel convento. Ora, perché
questo inconveniente non abbia più a verificarsi per l’avvenire, la Paternità Vostra
Reverendissima ... darà gli ordini opportuni perché nessun ecclesiastico o laico,
d’ora in avanti, riceva ospitalità nel convento o collegio annesso di San Giovanni
Rotondo.

Come abbiamo detto, da sei anni Emanuele Brunatto viveva nel convento di San
Giovanni Rotondo, in una cella accanto a quella di Padre Pio. Era diventato il suo
segretario e il suo figlio spirituale prediletto. Gli teneva compagnia, gli serviva la
Messa ogni mattina, sbrigava tutte le incombenze, dedicava il proprio tempo
interamente al religioso e al convento. Ora, tutto questo finiva e Brunatto doveva
andarsene, tornare a vivere nel mondo, in quel mondo che egli aveva abbandonato
dopo aver conosciuto il Padre.

Per lui fu un cambiamento doloroso, improvviso e drastico, che lo costrinse a
riflettere freddamente sulle vicende in cui si sentiva coinvolto. Doveva scegliere: o
andarsene via da San Giovanni Rotondo e dimenticare totalmente Padre Pio e ciò che
aveva sperimentato vicino a lui, o restare e continuare la battaglia che aveva
ingaggiato in sua difesa. Aveva piena consapevolezza di trovarsi nella condizione
biblica di Davide contro il gigante Golia, ma decise di restare egualmente. Mai
avrebbe abbandonato il suo padre spirituale. Le ultime vicende però avevano
cambiato il suo animo: era diventato un combattente freddo ed estremamente
determinato.

La lettera del cardinale Merry del Val del 15 luglio 1925 conteneva anche altre
restrizioni. In primo luogo, il rifiuto di un possibile ritorno in Puglia di Padre Luigi
d’Avellino. Nell’aprile del 1924, Padre Luigi, che era superiore provinciale dei
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Cappuccini pugliesi, era stato giudicato colpevole di difendere Padre Pio e per
questo destituito dal suo incarico e mandato in Svizzera. Da allora era passato più di
un anno, e il padre generale dei Cappuccini aveva chiesto al Sant’Uffizio la grazia in
modo che Padre Luigi potesse tornare tra i suoi confratelli e riprendere l’incarico di
superiore provinciale. Ma il cardinale Merry del Val si era opposto, scrivendo, nella
sua lettera del 15 luglio 1925:

Gli eminentissimi e Reverendissimi signori cardinali inquisitori generali, miei
colleghi, hanno ordinato di rispondere negativamente alla domanda di far
ritornare in provincia il padre Luigi d’Avellino, e di restituire alla medesima la
forma ordinaria di governo con il Capitolo Provinciale.

Imponeva, invece, un nuovo allontanamento, quello di un altro religioso, amico e
difensore di Padre Pio:

È inoltre volontà di questa Suprema Congregazione che dal convento di San
Giovanni Rotondo sia rimosso il Padre Morelli e trasferito in un convento lontano.

L’ostilità contro Padre Pio cresceva. Le accuse che lo colpivano erano sempre più
pesanti. Le ultime riguardavano la sua rettitudine in confessionale. Gli accusatori
insinuavano che egli approfittasse del ministero della confessione per proposte e atti
immorali. Il nuovo provinciale, Padre Bernardo (non eletto democraticamente dai
religiosi pugliesi, ma imposto dal Sant’Uffizio), fu costretto a informare Padre Pio di
queste accuse e a imporgli delle restrizioni riguardo le confessioni alle donne.

Padre Pio soffriva tremendamente. Si sentiva umiliato e offeso in ciò che aveva di
più sacro: il suo ministero sacerdotale.

Queste accuse provocavano chiacchiere e pettegolezzi, sfruttati e ingranditi dai
nemici del religioso. Padre Pio, allora non ancora quarantenne, era un bell’uomo.
Asciutto, occhi profondi, illuminati da una luce mistica che affascinava: era una
persona speciale, anche da un punto di vista umano. Suscitava interesse, affetto,
ammirazione, che individui poco limpidi potevano giudicare male. La sua grande e
nobile dignità umana, esaltata dalle esperienze mistiche, veniva volgarmente
umiliata e infangata da calunnie. Ed egli non poteva difendersi, né poteva essere
difeso dai suoi superiori. Si sentiva morire dal dolore. Scrisse in una lettera al padre
provinciale:

Di fronte a tante infamie e calunnie con testimonianze così schiaccianti da farne
un coverchio, sarei per dire, a tutto l’inferno, quale parola di difesa è stata spesa a
favore della verità e dell’innocenza? Al riflesso di tutto questo sì che dovrei
veramente perdere la pace e la testa, se il Pietoso Signore non mi avesse e non mi
assistesse con la sua vigile grazia.

Emanuele Brunatto scalpitava di indignazione. Non potendo più stare vicino a
Padre Pio, si era rifugiato a Pietrelcina, il paese dove il Padre era nato e dove era
vissuto alcuni anni anche da sacerdote. La notte dormiva nella cameretta che il frate
aveva abitato durante i suoi soggiorni fuori del convento.

In quella stanza si erano verificate apparizioni della Madonna, dei santi,
dell’Angelo custode e anche terribili scontri con il Demonio. Le povere mura erano
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impregnate di energie misteriose e potenti. E le notti di Brunatto erano insonni. Le
trascorreva a riflettere, a meditare sui racconti che gli aveva confidato il suo padre
spirituale. Fu in quella cameretta che in lui si risvegliò prepotente il “ribelle” di un
tempo, l’uomo che era prima di incontrare il Padre. Tornò a pensare e ad agire come
ai tempi della sua vita spericolata. Si rese conto che solo ricorrendo ai metodi
sbrigativi che usava allora poteva aver ragione delle sottili e ambigue diplomazie
degli ecclesiastici corrotti.

Da qualche tempo, Brunatto stava lavorando con impegno a un piano segreto...
Scrisse in una sua memoria:

Mi ero reso conto ... che senza una seria inchiesta sugli informatori locali del Santo
Uffizio, la situazione di San Giovanni Rotondo diventava inestricabile. Il
cosiddetto “odio senza ragione” contro il pio cappuccino aveva le sue radici
profonde nell’immoralità dei suoi calunniatori: era l’antica tesi, in atto, del bene e
del male. Ormai libero di agire, mi misi all’opera e cominciai a svolgere
un’inchiesta...

Brunatto era un bulldozer inarrestabile. In pochi mesi aveva preparato una
montagna di documenti. Dichiarazioni giurate, lettere, interrogatori, fotografie,
confessioni, denunce. Riguardavano la vita privata del vescovo di Manfredonia e dei
monsignori suoi amici. E anche dei protettori che avevano in Vaticano. Sesso, soldi,
amanti, potere, figli segreti, stupri, aborti, simonie, pedofilia. Anni di corruzioni, di
delitti, di infamie, custoditi e protetti da lobby potenti e feroci, con addentellati nelle
più alte sfere del Vaticano.

Nessuno seppe mai capire come Brunatto, lavorando giorno e notte, in pochi mesi
fosse riuscito a mettere insieme una quantità così voluminosa di materiale scottante,
entrando in possesso di documenti riservatissimi, custoditi negli archivi segreti più
inaccessibili.

Aveva setacciato la vita privata di tutti i calunniatori di Padre Pio, dimostrando
che nascondevano nei loro armadi scheletri terribili, e quindi erano inaffidabili.
Raccolse anche prove schiaccianti sull’origine delle accuse che questi facevano a
Padre Pio: accuse inventate, costruite a tavolino, con una perfidia diabolica.

San Giovanni Rotondo, sotto la regia del vescovo di Manfredonia, era diventato
un autentico laboratorio di calunnie infamanti per distruggere Padre Pio e i suoi
confratelli cappuccini. Il vescovo dava indicazioni, organizzava campagne
diffamatorie, e alcuni sacerdoti di San Giovanni Rotondo diffondevano notizie
inventate, procuravano lettere di protesta, firme di indignazione, testimonianze di
vicende mai accadute. Poi il vescovo controfirmava il tutto e lo inviava al
Sant’Uffizio, dove aveva amici fidati e potenti che avallavano quelle calunnie
facendole arrivare sulla scrivania del papa, ottenendo così continui documenti
disciplinari che gettavano ombre sul Padre e ne avvelenavano l’esistenza.

Brunatto e Morcaldi non cercavano vendetta. Chiedevano che si trattasse Padre
Pio con giustizia. Morcaldi era riuscito ad avere contatti diretti con il cardinale
Donato Sbarretti, prefetto della Congregazione del Concilio e uno dei cardinali
inquisitori del Sant’Uffizio. A nome della popolazione di San Giovanni Rotondo gli
aveva scritto:
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Noi domandiamo soltanto giustizia. Voglia Vostra Eminenza ordinare
un’inchiesta per controllare se quello che noi diciamo è verità. E se Padre Pio deve
andare via da San Giovanni Rotondo per delle giuste ragioni, noi lo
accompagneremo all’uscita della città con le musiche e le bandiere: ma se Egli
deve andarsene come un colpevole, per colpa di un clero immorale, turbolento e
calunniatore, che resta a corrompere le nostre popolazioni, dopo aver cacciato con
ignominia il santo Sacerdote, eh!... allora, Eminenza, io comincio col buttar via la
mia sciarpa e, per portare via Padre Pio, dovrete passare sui nostri corpi.

Anche il cardinale Sbarretti promise, ma non prese poi in nessuna considerazione
le parole del sindaco.

A Roma, intanto, c’erano stati diversi cambiamenti in campo politico. Le denunce
di Matteotti contro il Partito fascista avevano fatto sorgere numerose ombre oscure.
Il Duce, per allontanare da sé i sospetti, aveva sostituito alcuni dei suoi collaboratori.
Il generale De Bono aveva lasciato l’incarico di capo della polizia e al suo posto era
stato chiamato Francesco Crispo Moncada, un funzionario che aveva fama di essere
un moderato. Anche a Foggia c’erano stati cambiamenti. Al posto del prefetto
palermitano Ernesto Perez era stato nominato il torinese Pietro Carpani.

Ma le gravi vicende politiche italiane non avevano frenato le pressioni
ecclesiastiche per il trasferimento di Padre Pio. I funzionari del Sant’Uffizio
continuavano a sollecitare il ministro generale dei Cappuccini, il quale a sua volta
mendicava aiuti al ministero degli Interni.

A maggio 1925, il suddetto ministero interpellò nuovamente il prefetto di Foggia
Carpani. Questi, con un lungo telegramma, in data 29 maggio, espose un proprio
piano per risolvere la vicenda. Disse che il trasferimento di Padre Pio

doveva avvenire di sorpresa. E immediatamente dopo dovevano essere accentrati
a San Giovanni Rotondo per lungo tempo almeno 150 carabinieri e abili
funzionari per una efficace tutela dell’ordine pubblico e tutela della chiesa e del
locale. Occorreva anche predisporre un adeguato servizio di tutela presso la sede
arcivescovile di Manfredonia.

Ma Francesco Crispo Moncada non volle prendersi quella responsabilità. Girò il
telegramma del prefetto di Foggia al generale dei Frati Cappuccini affermando che
non avrebbe provveduto a quel trasferimento, e il generale dei Cappuccini, in data 2
giugno 1925, informò della situazione il cardinale Merry del Val.

I cardinali inquisitori discussero la nuova situazione in data 17 giugno 1925, ma
senza prendere decisioni. Chiesero invece al guardiano del convento di San
Giovanni Rotondo una nuova relazione su come andavano le cose.

Seguirono mesi di silenzio. Un silenzio che irritava i nemici di Padre Pio, i quali,
sotto lo stimolo del vescovo di Manfredonia, intensificarono ancora la loro azione
fatta di lettere e accuse inviate al Sant’Uffizio. Essi non riuscivano a capire perché,
dopo un periodo di lotta aperta e decisa, il Sant’Uffizio si fosse come stancato,
volesse lasciare le cose senza più intervenire.

Nessuno sapeva che, proprio in quel periodo, in Vaticano era accaduto un fatto
strepitoso e importantissimo, ma che, ancora oggi, pochi conoscono. Non viene
riferito dai biografi di Padre Pio perché lo giudicano troppo clamoroso e quindi
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inattendibile. Riguarda una visita che Padre Pio fece in Vaticano, entrando, in
bilocazione, in una sala dove il papa era impegnato in una riunione riservatissima
con dei cardinali per discutere proprio del suo caso.

All’inizio del suo pontificato, papa Ratti aveva sposato le opinioni di Padre Gemelli,
e sembrava deciso a stroncare il fanatismo popolare attorno a Padre Pio. Fanatismo
che, secondo la tesi di Gemelli, era provocato da isteria e quindi dannoso per il
prestigio e la serietà della religione...

Dal 1922 al 1925, papa Pio XI aveva approvato tutte le decisioni che erano state
prese dai cardinali inquisitori del Sant’Uffizio riguardo Padre Pio. Le aveva
approvate senza discuterle, ritenendole perfette.

Nel 1925, dopo la seconda solenne condanna, la situazione del religioso era
diventata gravissima. Era accusato di “delitti” che macchiavano il suo ministero.
Alcuni dei cardinali inquisitori ventilavano l’idea di dover ricorrere alla sospensione
a divinis, cioè la proibizione di celebrare i riti sacri, in particolare la Messa: una delle
massime pene ecclesiastiche, prevista per mancanze gravissime. Per Padre Pio, alter
Christus, “crocifisso vivente”, la Messa era il senso mistico della sua esistenza.
Togliergli quella facoltà significava ucciderlo spiritualmente. Il papa, pur convinto
che le stigmate di Padre Pio fossero fasulle, aveva nel profondo della sua anima il
dubbio e temeva di sbagliare. Aveva convocato alcuni dei suoi collaboratori per
discutere con loro l’opportunità di quella scelta.

Non si conosce la data precisa del fatto. Ma dovrebbe essersi verificato a luglio del
1925, cioè alcune settimane dopo il decreto della seconda condanna.

I cardinali inquisitori del Sant’Uffizio erano nella sala preposta a ospitare le
riunioni con il papa. Una sala irraggiungibile per qualunque estraneo. E anche per
gli stessi abituali collaboratori del pontefice quando egli era occupato in riunioni così
importanti. Improvvisamente, mentre stavano discutendo di Padre Pio, ecco
apparire davanti ai loro occhi la figura di un frate cappuccino che si avvicina al papa
e gli dice: “Santità, per il bene della Chiesa non permettete questo”.

L’episodio è certamente sbalorditivo. Ma sappiamo che in tante altre occasioni
Padre Pio si era presentato in bilocazione, e le testimonianze di questi fatti erano
suffragate da prove di altissimo valore.

Per il caso appena citato esiste il racconto scritto di un religioso dell’Ordine dei
Padri Minimi di San Francesco di Paola, Padre Pio Dellepiane – di cui è in corso il
processo di beatificazione –, che lo apprese dalla contessa Virginia Silj, cognata del
cardinale Augusto Silj, uno dei porporati presenti alla riunione.

Padre Pio Dellepiane (1904-1976) fu un religioso di grande virtù, ed è in corso il
processo per la sua beatificazione. Fin da giovane conobbe Padre Pio e ne divenne
un “figlio spirituale”. Tra il 1933 e il 1948 svolse il suo apostolato sacerdotale nella
parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte, a Roma, dove risiedeva la contessa Virginia
Silj. Tra i suoi amici, qualcuno era a conoscenza del fatto che la contessa gli aveva
confidato episodi molto interessanti su Padre Pio, ma egli non ne volle mai parlare.
Nel 1966, però, decise di mettere per iscritto ciò che sapeva su questo straordinario
episodio riguardante papa Pio XI. Ecco il testo integrale della sua testimonianza
giurata.

Io, sottoscritto, Padre Pio Dellepiane, dell’Ordine dei Minimi di San Francesco di
Paola, dichiaro con giuramento quanto segue.
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Essendo stato di residenza nella Parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte tra gli
anni 1933-1948, ebbi spesso occasione di amministrare i Sacramenti alla Contessa
Virginia Salviucci vedova Silj, abitante in via del Tritone 53, nella adiacenza della
Chiesa di S. Andrea delle Fratte.

Detta contessa era cognata del Cardinale Augusto Silj. Essendo spesso
ammalata e ciononostante desiderando di fare quotidianamente la Santa
Comunione, si rivolgeva spesso a noi sia per la vicinanza, sia per la amicizia che la
legava al Convento dei Minimi, dove io vivevo.

La contessa era devotissima di Padre Pio di Pietrelcina ed era stata parecchie
volte a San Giovanni Rotondo, si era confessata con Padre Pio e ne era diventata
una vera figlia spirituale.

Per la omonimia con Padre Pio, essa mi parlava volentieri di Padre Pio, dei suoi
incontri e dei fatti che erano a sua conoscenza, riguardanti sempre Padre Pio. Io
l’ascoltavo molto volentieri.

Il fatto più significativo e che più mi impressionò è il seguente, che ora intendo
rivelare, per la prima volta.

Al tempo del Pontificato di Pio XI, come tutti sanno Padre Pio da Pietrelcina fu
variamente accusato e messo in cattiva luce presso il Papa e presso il Santo
Uffizio, per cui furono adottate contro Padre Pio severe sanzioni disciplinari: fu
vietato ai fedeli di avere rapporti, anche epistolari, con lui e lo si ridusse a una
severa segregazione nel convento di San Giovanni Rotondo. Poteva parlare con i
fedeli ma solo in confessione.

Nonostante tutte le sanzioni, le limitazioni, le sconfessioni contro Padre Pio, le
folle continuavano ad affluire a San Giovanni Rotondo. Il fatto deve aver urtato
fortemente le autorità competenti che nuovamente si rivolsero al Santo Padre
perché si decidesse a sospendere a divinis Padre Pio, accusato come un mestatore,
e indegno di celebrare la Messa.

Pio XI aveva deciso di porre termine a tanti ricorsi prendendo la decisione di
farla finita una buona volta.

La contessa mi rivelò questi particolari che trascrivo come la memoria me li
ricorda.

Si riunì la Commissione del Sant’Uffizio alla presenza di Pio Xl. Tra i membri di
questa Commissione c’era anche il cognato della contessa Silj, il Cardinale
Augusto Silj cugino del Cardinale Pietro Gasparri. Si discusse il caso Padre Pio.
Mentre il Papa stava per decidere che fosse preso il provvedimento della
sospensione a divinis per Padre Pio, a vista del sacro consesso, si vide entrare un
frate cappuccino, con le mani entro le maniche, e che, con passo claudicante ma
sicuro, andò direttamente davanti al Papa. E, senza che nessuno dei presenti
avesse potuto fermarlo o interrogarlo, s’inginocchiò ai piedi del S. Padre, baciò il
sacro piede e poi supplicò il Papa in questi termini: “Santità, per il bene della
Chiesa non permettete questo”. Chiese la benedizione, baciò di nuovo il sacro
piede, si alzò sicuro e si avviò all’uscita.

Appena uscito il frate, tutti i convenuti, riavutisi dallo stupore, si misero in
agitazione e qualcuno uscì fuori dalla sala a vedere e domandare perché le
guardie avessero lasciato passare quel frate contro i precisi divieti.

I gendarmi meravigliati risposero che loro non avevano visto passare
nessunissimo frate. Interdetti, questi rientrarono subito e il Papa non permise
nemmeno che parlassero.
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Avendo intuito a questa notizia di che cosa poteva trattarsi, la contessa mi
riferiva che il Papa sospese immediatamente la seduta e diede ordine al suo
cognato, il Cardinale A. Silj, di recarsi con la più grande sollecitudine a San
Giovanni Rotondo e di interrogare il guardiano di quel convento, per sapere, dove
si trovava Padre Pio in quel giorno e in quell’ora...

S. Eminenza, che sapeva della devozione della cognata, la contessa Virginia,
per il Padre Pio, senza dirle la ragione per cui andava a San Giovanni Rotondo e
senza farle alcun cenno dell’accaduto, la invitò ad accompagnarlo nella visita che
egli aveva avuto l’ordine di fare a Padre Pio da parte del S. Padre. Il Cardinale le
aveva detto che con lui avrebbe potuto entrare in clausura e così intrattenersi con
Padre Pio.

La contessa avrebbe voluto conoscere il motivo del viaggio ma il Cardinale, per
allora, non le disse nulla. Soltanto più tardi, il Cardinale le rivelò ogni cosa.

Il Padre Guardiano riferì al Cardinale che Padre Pio mai si era mosso dal
Convento dopo i provvedimenti del S. Ufficio e che in quel giorno, e in quell’ora
ricercata dal Papa, Padre Pio era in Coro a recitare l’ufficio.

La contessa mi rivelò questi fatti dopo la morte di Pio XI. Il cognato Cardinale
Augusto Silj era morto molto prima. La contessa morì nel 1948 assistita dal Padre
Cappello, me presente.

Per difetto di memoria posso essere stato inesatto nel riferire i particolari, ma
dichiaro che quanto da me è stato esposto corrisponde alla sostanza dei fatti a me
riferiti dalla contessa Virginia Salviucci vedova Silj.

Padre Felice Cappello (1879-1962), gesuita, citato da Padre Dellepiane, fu un
giurista di fama internazionale, professore alla Pontificia Università Gregoriana, ed
era anche un sacerdote che dedicava molte ore al giorno alle confessioni: per questo
era soprannominato “il confessore di Roma”. È in corso il processo per la sua
beatificazione.
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19
Terza e quarta condanna

Trasferitosi a Roma, Emanuele Brunatto prese in affitto una villetta in via Tibullo
numero 11, nel rione Prati, che divenne la sua abitazione e il quartier generale della
sua battaglia contro i calunniatori di Padre Pio.

Aveva assunto una dattilografa e si teneva in contatto continuo con lo studio
dell’avvocato Cesare Festa, per concordare con lui le decisioni ed evitare di
commettere errori giudiziari potenzialmente dannosi per il Padre.

Scrisse Brunatto nelle sue memorie.

A Roma non conoscevo che la contessa Virginia Silj, cognata del cardinale
Augusto Silj. Mi presentai a lei e le dissi le mie intenzioni. La contessa mi
indirizzò a Don Luigi Orione che aveva reputazione di santità ed era un ottimo
conoscitore della Curia Romana.

Don Luigi Orione, nato a Pontecurone (Alessandria) nel 1872, morto a Sanremo
nel 1940, è stato proclamato santo da Giovanni Paolo II nel 2004. Aveva fondato e
dirigeva la Piccola Opera della Divina Provvidenza, un istituto i cui membri si
dedicano all’apostolato della carità tra i giovani, i poveri e i lavoratori. Un’opera
altamente benemerita anche nel nostro tempo, con centri di educazione e
riabilitazione per malati e portatori di handicap diffusi in molte nazioni europee,
africane, americane e anche asiatiche. Don Orione era molto stimato sia dal mondo
laico sia da quello cattolico ed ecclesiastico. Lo stesso papa Pio XI gli affidava
incarichi per risolvere problemi particolarmente delicati all’interno della Chiesa.

Scrisse Brunatto rievocando quel suo primo incontro con il santo sacerdote:

Don Orione aveva lo sguardo limpido e la parola pura, il sorriso buono ed
intelligente, i tratti del contadino e il fascino dell’apostolo; un’armonia naturale
del semplice e del sublime.

Andai a incontrarlo un giorno in cui egli aveva riunito i suoi amici e benefattori
in un grande prato dove si proponeva di far sorgere uno dei centri della sua
attività caritativa.

Su un’impalcatura innalzata a mezzo al prato, egli parlava di Provvidenza, di
gratitudine e di carità con un’eloquenza semplice e chiara che andava diritto al
cuore.

Quando ebbe finito, ... mi fu possibile di avvicinarlo.
Appena gli ebbi accennato di dove venivo e perché, mi rispose: “È una

questione seria di cui dobbiamo parlare con calma. Venga a trovarmi domani”. E
mi dette l’indirizzo del suo ritiro in via delle Sette Sale...

L’incontro fu cordiale. Gli presentai i documenti che avevo preparato. Li
sfogliò, poi mi disse: “Faccia tirare una ventina di copie in fotografia di questi
papielli e ne porti una collezione completa ad ognuno dei cardinali del Santo
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Offizio”.
“E chi mi presenterà”, obiettai...
“Si presenterà lei stesso, semplicemente, dopo aver suonato alla porta del loro

appartamento o del loro palazzo. Dirà il suo nome e lo scopo della sua visita alla
persona che verrà ad aprire...”

“E mi riceveranno?”, chiesi.
“Senza dubbio..., A proposito, quando sarà ricevuto dal Cardinale Merry del

Val, non si dimentichi di baciare il lembo della sua porpora.”
E sorrise maliziosamente: alludeva all’accusa di fanatismo che mi era fatta

perché baciavo il lembo del saio e non la mano del Pio cappuccino.
Mi indicò l’ordine di priorità delle visite ai cardinali: Gasparri, Segretario di

Stato; Merry del Val, Segretario del Sant’Uffizio; Pompilj, Vicario di Sua Santità;
Sbarretti, Prefetto del Concilio; De Lai, Prefetto della Concistoriale; Lega, Prefetto
ai Sacramenti; Van Rossum, Prefetto di Propaganda Fide; Silj, Prefetto del
Tribunale della Segnatura Apostolica; e aggiunse anche Mons. Carlo Perosi,
Assessore del Sant’Uffizio, il Cardinale francese Louis Billot, gesuita, e i Padri
Tacchi Venturi ed Enrico Rosa, gesuiti anche loro. Tutti manifestarono un grande
interesse...

Consacrai la prima visita al cardinale Silj, Prefetto del Supremo Tribunale della
Segnatura e Parente del Cardinale Segretario di Stato.

Si mostrò più addolorato che sorpreso di quanto gli raccontavo. Mi promise di
aiutarmi e, quando alla fine dell’udienza mi inginocchiai per la benedizione, mi
disse: “Lei combatte la giusta causa; perciò i pericoli e le difficoltà non le
mancheranno. La Chiesa è santa, ma l’amministrazione della sua Giustizia è
affidata agli uomini ... che non tutti sono santi. Ma non abbia timore: sia fermo e
coraggioso; avanzi con la piena fiducia che il Signore non l’abbandonerà. È Lui
che la guida e da Lui invoco tutte le benedizioni del Cielo per lei”.

L’indomani mi recai dal Cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato, che mi
ricevette quasi subito, ma per ascoltarmi solo qualche istante ed interrompendomi
cortesemente: “Qui non posso accordarle grande udienza; venga nel pomeriggio
al mio appartamento e porti i suoi dossier”.

Don Orione mi spiegò, in seguito, perché il Segretario di Stato mi avesse
ricevuto per dirmi... di non potermi ricevere in Segreteria: “Il Vaticano è una casa
di vetro, come dice Pio XI, e si viene sempre a sapere quello che succede. Forse, il
cardinale ha voluto lasciar traccia di un’udienza brevissima concessa al difensore
di Padre Pio...”.

Il Cardinale Gasparri mi trattenne tre ore nel suo appartamento privato, e mi
lasciò ben intendere come egli apprezzava il legame profondo fra la sua missione
e quella del pio Cappuccino nella Chiesa: “Mi tenga informato, e mi raccomandi
alle preghiere del Padre”.

Brunatto aveva compiuto con tenacia il suo pellegrinaggio informativo. I massimi
esponenti della Chiesa avevano tra le mani i documenti scottanti che egli aveva
raccolto. Ora sapevano che il frate con le stigmate era una vittima innocente, e
avevano modo di controllare. Si aspettava un risultato immediato. Invece, non
accadeva niente.

Alla fine dell’anno, però, si verificò un fatto decisamente grave che contribuì, in un
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certo senso, a dare inizio alla chiarificazione di quella vicenda molto ingarbugliata.
Uno dei nemici di Padre Pio, il canonico Giovanni Miscio, fedele alleato del

vescovo Gagliardi, commise un grosso errore. Era avido di soldi, e tentò un vile
ricatto...

Fin dal 1920, si dilettava a inventare storielle piccanti su Padre Pio. Le scriveva nei
suoi diari e le divulgava tra gli amici. Il successo che quelle storielle ottenevano gli fu
fatale. Pensò di avere doti di scrittore. Riunì quelle sue invenzioni in una specie di
biografia a luci rosse di Padre Pio, e cercò di pubblicarle.

Diceva di avere trovato un editore di Milano che gli aveva dato 5000 lire per il
manoscritto. Nel contratto, però, c’era una clausola: se non avesse mantenuto
l’impegno avrebbe dovuto pagare 5000 lire di penale. Diceva che il libro sarebbe
stato deleterio per l’immagine di Padre Pio. Lui si era pentito di averlo scritto, ma
ormai non poteva più farci niente perché non aveva 5000 lire per pagare la penale.

Fece pervenire l’informazione al fratello di Padre Pio, Michele Forgione. Questi,
spaventato, decise di pagare. “Io non ho che 500 lire” disse alla persona che faceva
da tramite, “ma venderò la terra perché il Padre Pio non abbia a soffrire ancora.”

Brunatto, informato dagli amici di questa brutta storia, si fece ricevere dal
cardinale Gasparri e gli raccontò quanto stava accadendo. “Faccia mettere in
prigione il canonico” disse Gasparri indignato. “Così si vedrà un po’ più chiaro nel
ginepraio di San Giovanni Rotondo.”

Brunatto rientrò in Puglia. Si fermò a Foggia a parlare con il prefetto.
Concordarono insieme una trappola per prendere il ricattatore in flagrante. Il
canonico era così sicuro di sé, così certo di poter agire in piena sicurezza, che cadde
nella trappola con un’ingenuità assoluta. Venne arrestato dai carabinieri mentre
ritirava i soldi del ricatto. E aveva anche preparato una ricevuta!

Il fatto suscitò indignazione nella gente, e un vivo interesse nei giornali. La
“Gazzetta di Puglia” del 9 gennaio 1926 diede ampio risalto alla vicenda con questo
titolo: “Un canonico arrestato per tentata estorsione a un frate ritenuto santo”.

La vicenda apriva il “caso” Padre Pio alle autorità civili. Ora erano i giudici, i
carabinieri, i magistrati che si mettevano a indagare. Il processo al canonico Miscio
fu lungo. Portò in tribunale, come testimoni, persone informate dei fatti, coimputati,
altri cittadini e altri sacerdoti. Alcuni, per difendere se stessi, accusavano rivelando
nuovi fatti, nuovi ricatti, nuovi intrighi, connivenze: insomma, una valanga di fango
che minacciava terribilmente la lobby di monsignor Gagliardi. Il vescovo venne
interrogato e cercò di difendere in ogni modo il canonico e gli altri imputati, ma
senza successo.

Alla fine, il canonico venne condannato.

Padre Pio era preoccupato, confuso, si sentiva in colpa. Padre Raffaele da Sant’Elia a
Pianisi, che per diversi anni era stato guardiano del convento di San Giovanni
Rotondo e fu poi anche confessore di Padre Pio, rese al processo di beatificazione
questa testimonianza:

Per ben sette volte, dopo l’arresto del canonico Miscio, Padre Pio inviò il suo
amico Francesco Morcaldi dal pretore di Foggia, Palmo Antonacci, per perorare la
liberazione del calunniatore.

Padre Raffaele ricordava inoltre che Padre Pio aveva costretto l’avvocato Caprile,
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difensore al processo del proprio fratello, Michele Forgione, denunciante di Miscio, a
giurare in ginocchio “di fare sì il suo dovere, ma nulla di più e se possibile salvare il
Sacerdote”. Sempre Padre Raffaele diceva che Padre Pio in quel periodo fu visto più
volte piangere dicendo tra le lacrime “Un sacerdote in prigione per Padre Pio, un
sacerdote in prigione...”.

Mentre la vicenda del canonico Miscio seguiva il proprio corso in tribunale e
teneva sotto torchio anche gli altri calunniatori del Padre, Brunatto decise di far
conoscere la vera storia del religioso stigmatizzato scrivendo un libro, raccontando
ciò che lui stesso aveva visto e rivelando almeno in parte le angherie e le calunnie
che da anni il Padre era costretto a subire.

Con la celerità che gli era congeniale, in un paio di settimane preparò il volumetto.
Anche in questo caso, come egli stesso raccontò, prima di pubblicarlo volle sentire il
parere di don Orione.

Redassi il testo, lo feci tradurre in quattro lingue, e lo affidai ad un editore
romano, Giorgio Berlutti. Ma prima di firmare il contratto, volli sottoporre a Don
Orione il manoscritto. Dopo averlo letto, egli mi domandò l’autorizzazione di
comunicarlo ad una personalità del Santo Uffizio di cui non fece il nome, pur
lasciandomi comprendere che si trattava del Cardinale Merry del Val. Mi
dichiarai d’accordo.

Qualche giorno dopo, rendendomi il manoscritto, Don Orione mi disse: “Il suo
esposto è grave di contenuto, e duro di stile. Certi dettagli urteranno delle persone
altolocate, certe rivelazioni faranno, per il momento, più male che bene al Padre
Pio. Ma, presto o tardi la verità su San Giovanni Rotondo dovrà essere conosciuta
da tutti. Meglio prima che poi: pubblichi, Emanuele, e che il Signore l’assista”.

Don Orione approvava la divulgazione del libro. Il manoscritto era stato letto da
una personalità del Sant’Uffizio, quindi le autorità ecclesiastiche erano al corrente.
Brunatto era felice perché gli pareva che anche al Sant’Uffizio ci fosse qualcuno che
capiva e riteneva giusto si cercasse la verità, si rispettasse la giustizia. Ma c’erano
anche altri che tramavano perché quella verità non venisse alla luce.

Come abbiamo letto nelle sue memorie, Brunatto portò il manoscritto all’editore
Giorgio Berlutti, un intellettuale apprezzato a Roma, scrittore cattolico, animato da
un grande fervore francescano.

Berlutti conosceva Padre Pio, e nel 1924 aveva già pubblicato un libro biografico
su di lui. Un volume scritto dall’inviato del quotidiano romano “Il Messaggero”
Giuseppe Cavaciocchi, Padre Pio da Pietrelcina. Il fascino e la fama mondiale di un umile e
grande francescano. Il libro aveva avuto un’ampia divulgazione e ottenuto numerose
recensioni dei colleghi giornalisti dell’autore.

Berlutti, oltre che estimatore di Padre Pio, era interessato all’argomento come
editore, visto il successo della precedente pubblicazione. Accettò, quindi, molto
volentieri di pubblicare un nuovo libro sul Padre.

Brunatto volle firmarlo con lo pseudonimo di Giuseppe De Rossi. Pose, come
breve introduzione, un passo tratto dal Vangelo di san Giovanni (3,20-21):

Chi fa il male odia la luce e alla luce non si accosta perché non siano discusse le
sue opere. Ma chi opera nella verità si avvicina alla luce perché si conoscano le sue
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opere fatte secondo Dio.

E alla fine del volumetto, che contava 140 pagine, aggiunse una postilla che era un
chiaro avvertimento alle autorità ecclesiastiche e una sfida ai critici:

A parte, pubblicherò nomi e circostanze che qui non era opportuno inserire.
Riservo tale pubblicazione alle autorità ecclesiastiche e agli studiosi, cattolici e
non, che mi possano dimostrare di voler fare opera serena di accertamento e di
controllo.

Il volumetto arrivò il libreria il 21 aprile 1926. Due giorni dopo, il Sant’Uffizio lo
metteva all’indice.

Mai nella storia del Sant’Uffizio si era vista tanta celerità. Un documento ufficiale
di quel genere prevedeva l’accordo dei cardinali inquisitori, accordo che veniva
preso durante una delle loro riunioni settimanali, e richiedeva poi la successiva
approvazione del papa. Quindi, in genere, un documento di tale importanza per
essere pubblicato richiedeva qualche settimana di preparazione. Invece, in
quell’occasione, per colpire Padre Pio, erano bastati due giorni.

Questa eccezionale celerità dimostrava che il Sant’Uffizio era al corrente della
pubblicazione del libro molto prima che questa avvenisse, ne conosceva il contenuto,
e il documento di messa all’indice era stato preparato da tempo.

Ma dimostrava anche la volontà del supremo tribunale della Chiesa di colpire
ancora una volta, pubblicamente, Padre Pio. Soprattutto in quel periodo, in cui era in
corso il processo al canonico Miscio e ad altri sacerdoti di San Giovanni Rotondo. La
seconda parte del documento ufficiale riguardava proprio lui, Padre Pio. Il
Sant’Uffizio richiamava i precedenti interventi, richiamo che equivaleva a una nuova
condanna.

In questa occasione, la medesima Suprema Sacra Congregazione crede opportuno
richiamare alla memoria dei fedeli le precedenti sue dichiarazioni ed istruzioni,
relative al sunnominato Padre, che si trovano pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis, vol. XV (pag. 356) e vol. XVI (pag. 368),
perché i fedeli sappiano esser loro dovere di astenersi dall’andare a visitarlo, e
mantenere con lui relazioni anche semplicemente epistolari.

Il libro fece scalpore. La proibizione fu ripresa da molti giornali, anche stranieri,
diventando un veicolo di pubblicità. Il Vaticano, preoccupato dell’interesse della
gente, acquistò tutte le copie del volumetto presenti nelle librerie della capitale e in
quelle di altre grandi città per toglierle dal mercato. Ma non fu sufficiente a fermare
l’interesse pubblico.

E fu probabilmente questo interesse popolare a spingere il supremo tribunale
della Chiesa a emettere, tre mesi dopo il decreto del 23 aprile, un nuovo intervento
contro il religioso. Prendendo, questa volta, lo spunto da un altro libro su Padre Pio.
Si trattava del volume scritto da Giuseppe Cavaciocchi, che come abbiamo detto era
stato pubblicato nel 1924, quindi due anni prima, e che non era stato proibito. In quei
giorni era uscita una ristampa con molte illustrazioni, e venne subito condannato.
Questo il testo del documento del Sant’Uffizio che porta la data 11 luglio 1926:
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Come per l’opuscolo “Padre Pio da Pietrelcina”, con prefazione a firma di
Giuseppe De Rossi, di cui al N. 5, corrente anno, pagina 186 di questo Bollettino
Ufficiale, la Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio, richiama l’attenzione
dei fedeli anche sull’altro simile, stampato pure in Roma dallo stesso editore
Giorgio Berlutti sotto il titolo “Giuseppe Cavaciocchi - Padre Pio da Pietrelcina. II
fascino e la fama mondiale di un umile e grande francescano”. Edizione illustrata,
il quale deve per la stessa ragione ritenersi proibito ipso iure, a termine del can.
1399, 5°, di modo che a termini del precedente can. 1398, § 1, non può, senza il
dovuto permesso, né stamparsi, né leggersi, né ritenersi, né vendersi, né tradursi
in altre lingue, né, comunque comunicarsi con altri.

Anche in questa occasione, la medesima Suprema Sacra Congregazione crede
necessario di richiamare alla memoria dei fedeli le precedenti sue dichiarazioni ed
istruzioni relative al sunnominato Padre che si trovano pubblicate in questo stesso
Bollettino, vol. XV (pag. 356) e vol. XVI (pag. 368), perché i fedeli sappiano essere
loro dovere di astenersi dall’andare a visitarlo o mantenere con lui relazioni anche
semplicemente epistolari.

Brunatto non riusciva a capire perché il suo libro fosse stato messo all’indice.
Aveva fatto leggere il manoscritto a don Orione, che gli aveva detto di renderlo
pubblico. Inoltre Brunatto si era sentito indirettamente incoraggiato anche dallo
stesso cardinale Merry del Val il quale, avuto il manoscritto da don Orione, non si
era opposto alla pubblicazione. La messa all’indice del libro lo spingeva a
domandarsi quali segrete manovre fossero in atto nel Sant’Uffizio. Volle chiedere
spiegazioni al cardinale Gasparri, con il quale era entrato in confidenza.

Scrisse Brunatto:

Avendo preso atto che il Cardinale Segretario del Santo Uffizio, dopo avermi
indirettamente incoraggiato a pubblicare il libro, si era affrettato a metterlo
all’Indice, andai a lamentarmene dal Cardinal Gasparri. Il fine montanaro degli
Abruzzi mi rispose con un sorriso: “Ma io sono pienamente d’accordo col
Cardinal Merry del Val... e lei pure, quando saprà di aver raggiunto il suo scopo:
una visita apostolica avrà luogo ben presto a San Giovanni Rotondo, e lei vi
parteciperà”.

Parole enigmatiche, che Brunatto non poteva capire in quel momento ma che si
rivelarono chiare qualche mese dopo, proprio come aveva previsto il cardinale
Gasparri.
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20
Speranze e delusioni

Per gli amici di Padre Pio, il 1927 si presentò ricco di speranze.
Il canonico Miscio, uno dei principali detrattori del religioso con le stigmate, era in

carcere per calunnia e ricatto; il Sant’Uffizio aveva ordinato un’indagine sugli altri
sacerdoti di San Giovanni Rotondo, da anni inseparabili compari di Miscio nelle
delazioni.

Per la prima volta, Padre Pio non era nella lista degli indagati del supremo
tribunale ecclesiastico, ma in quella delle vittime. Sembrava che la sua lunga vicenda
di “perseguitato innocente” stesse per finire. Ma si trattò di una pia illusione durata
lo spazio di alcuni mesi. Poi, tutto tornò come prima. Anzi, peggio, perché iniziò per
il Padre una fase di angherie ancor più complessa e crudele che portò a nuove
condanne, brucianti umiliazioni e, nel 1931, a 750 giorni di arresti domiciliari.

Il fittizio cambiamento di scena che alimentava le speranze aveva due cause: i
dossier che Emanuele Brunatto aveva compilato con documenti terribili che
inchiodavano i calunniatori di Padre Pio; e la decisione del Vaticano di indire una
“visita apostolica” sui canonici di San Giovanni Rotondo. Questa decisione venne
gestita dal cardinale Donato Sbarretti, prefetto della Congregazione del Concilio, il
dicastero vaticano responsabile della vigilanza sul clero secolare.

Il provvedimento aveva colto di sorpresa i canonici: da anni si credevano
intoccabili, perché contavano su protettori influenti in Vaticano.

Era stato don Orione a rompere il cordone di omertà dietro cui si erano trincerati.
Aveva suggerito a Brunatto di fare una ventina di copie di quei suoi dossier e di
distribuirle tra le più alte cariche vaticane. In quel modo, i documenti sarebbero finiti
nelle mani dei cardinali “amici” di Padre Pio e anche di quelli dichiaratamente
“nemici”. Le calunnie, ampiamente documentate, non potevano restare ignorate e le
autorità competenti sarebbero state costrette a prendere provvedimenti.

Infatti, così accadde. All’inizio dell’anno venne dato incarico a monsignor Felice
Bevilacqua di condurre un’inchiesta tra il clero di San Giovanni Rotondo, proprio
per appurare se le gravissime denunce contenute nei dossier di Brunatto avessero un
fondamento.

Monsignor Felice Bevilacqua era a capo del secondo ufficio del vicariato di Roma.
Uomo di grande personalità, integerrimo, fedele servitore della Chiesa. Era poco
noto nell’ambiente ecclesiastico. Riservato, austero, se ne stava per proprio conto,
non tramava per far carriera, non aveva amici influenti, non frequentava ambienti di
potere, ma aveva fama di essere incorruttibile.

I cardinali inquisitori lo votarono all’unanimità, e Pio XI confermò la nomina. Ma
qualche giorno dopo, quando monsignor Bevilacqua presentò i nomi delle persone
che aveva scelto come collaboratori per quel delicato compito, si scatenò un
terremoto.

Come segretario aveva scelto un notaio della Santa Sede, Padre Alfredo
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Quattrino, che doveva registrare gli atti di accusa, le deposizioni, i processi verbali
eccetera. Mentre, con l’incombenza di investigare, di preparare gli interrogatori, di
documentare le domande che si dovevano fare agli indagati, scelse un laico. La scelta
di un laico per un’indagine ecclesiastica sui membri del clero era una assoluta
novità, che stupì e venne anche molto criticata. Quando poi si seppe che quel laico
era Emanuele Brunatto, l’amico di Padre Pio, suo difensore accanito, autore di una
biografia dello stigmatizzato messa all’indice dal Sant’Uffizio, e che era anche il
compilatore dei dossier che avevano portato scandalo e paura in Vaticano, la
meraviglia si tramutò in perplessità. Molti disapprovarono la scelta e cercarono di
ottenerne la bocciatura da parte del Sant’Uffizio.

Ma monsignor Bevilacqua fu irremovibile. Aveva esaminato i dossier di Brunatto
e aveva constatato che erano frutto di ricerche approfondite, serie,
documentatissime. Brunatto conosceva come nessun altro la situazione su cui egli
doveva indagare, ed era perciò indispensabile. La scelta di quell’uomo era preziosa
anche se il contenuto di quei dossier fosse risultato, nel corso della visita, fasullo. In
quel caso, monsignor Bevilacqua avrebbe liberato le autorità vaticane da un incubo
che gravava come un macigno, e avrebbe salvato la reputazione di alcune importanti
personalità ecclesiastiche.

Il più accanito critico della scelta fatta da Bevilacqua era l’arcivescovo di
Manfredonia, monsignor Gagliardi. Conosceva bene Brunatto e sapeva che il
contenuto dei dossier era autentico. Tentò in tutti i modi di impedire che Brunatto
avesse quell’incarico. Temeva che la verità venisse a galla. Scrisse lettere di fuoco al
cardinale Sbarretti dipingendo Brunatto come un individuo “losco”, “cattivo”,
“indegno” ... “condannato per truffa” ... “vive a San Giovanni Rotondo con una
concubina e frequenta i Sacramenti” ... “ha abbandonato moglie e figli”...

“La visita”, che, come aveva dichiarato monsignor Bevilacqua, “non concerneva
Padre Pio ma esclusivamente i canonici di San Giovanni Rotondo”, si svolse dal 26
marzo al 5 aprile 1927. Al termine, monsignor Bevilacqua si prese un periodo di
riflessione. Aveva portato a Roma una quantità di materiale sconvolgente e voleva
esaminarlo con calma.

Non poteva credere a quanto aveva constatato. Cominciava a dubitare che le
supreme autorità ecclesiastiche avrebbero avuto il coraggio di trarre le dovute
conseguenze di fronte ai crimini che egli aveva riscontrato. Per questo, già il 5
maggio, in pieno lavoro di valutazione del materiale raccolto, scrisse una lunga
lettera al cardinale Donato Sbarretti da cui si ricavano queste sue preoccupazioni.

Uno dei passi più significativi è il seguente:

Il sottoscritto Felice Bevilacqua assume tutta intera e piena la responsabilità circa
il suo operato in ordine alla visita apostolica di San Giovanni Rotondo. Egli
ritiene, con l’aiuto di Dio, di avere cominciato a sbrogliare la intricata matassa
affidatagli e, se la Congregazione vorrà seguirlo fino in fondo e acconsentire alla
procedura energica che ho in animo di seguire, ritiene indubitamente che la
dolorosa verità dovrà apparire nella sua piena luce. La procedura sarebbe la
seguente: carte in tavola senza segreto e ognuno assuma la responsabilità civile di
quello che dice.

Solo così si potrà sgonfiare e sperdere al vento il camorristico tentativo di
disorientare la Superiore Autorità ecclesiastica. Solo il miraggio delle manette
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potrà far rinsavire i diffamatori. Altrimenti Roma sarà turlupinata usque ad
consumationem saecoli.

Monsignor Bevilacqua scrisse anche all’assessore del Sant’Uffizio, Carlo Perosi,
altro protettore di Gagliardi e dei suoi informatori, che da un anno era diventato
cardinale:

L’Arciprete non potrà sfuggire umanamente ad una condanna esemplare...
All’Arciprete, prima che ai suoi complici, si deve la fredda preparazione della
calunnia lungamente meditata e preparata con copia di falsi documenti contro un
intemerato sacerdote: calunnia che non è fallita per mancanza di calcolo o di
memoria o di astuzia, ma fallita per volontà di Dio.

In quella stessa lettera, riferendosi al vescovo Gagliardi, scrisse:

Ad ogni modo in Concistoriale non mancheranno pressioni a destra e a sinistra
per il salvataggio di Monsignor Gagliardi, che si agita a tutt’uomo, ma non fa, così
agitandosi, vieppiù sommergersi ed aizzare l’incendio. Povera Archidiocesi!

Monsignor Bevilacqua consegnò alla Congregazione del Concilio una relazione
ampia, formulando accuse pesanti contro l’arcivescovo di Manfredonia Pasquale
Gagliardi e contro i canonici di San Giovanni Rotondo, Miscio, De Nittis, Palladino,
l’arciprete Prencipe e altri. Tutti costoro, oltre che nella costruzione delle false accuse
contro Padre Pio, erano coinvolti anche in storie boccaccesche di comari e di amanti,
di ricatti, di soldi, di sacrilegi di ogni tipo.

A tutti gli imputati vennero applicate le sanzioni previste dal codice di Diritto
canonico, ma in forma edulcorata. Sanzioni che quasi nessuno scontò. I grandi
protettori che questi canonici avevano nelle più alte sfere del potere vaticano
trovarono mille cavilli giuridici per insabbiare la vicenda, in modo da vanificare
quanto monsignor Bevilacqua aveva scoperto e denunciato.

Nelle alte sfere si sosteneva che bisognava soprattutto “evitare lo scandalo”, assai
nocivo per la Chiesa. Quelle persone dovevano mantenere le loro cariche, i loro posti
e continuare la loro vita normale, come se niente fosse accaduto. Le pene comminate
erano segrete, e quasi tutte furono condonate.

La stessa condizione di Padre Pio doveva restare immutata per identiche ragioni:
evitare lo scandalo. La Chiesa, secondo questi signori, non può mai fare marcia
indietro, dimostrare cioè di essersi sbagliata. Quindi, Padre Pio, che l’inchiesta di
monsignor Bevilacqua aveva dichiarato essere un “innocente perseguitato”, doveva
continuare a vivere nella sua condizione di condannato e di sacerdote indegno, per
evitare lo “scandalo” che poteva derivare dal far conoscere a tutti che le supreme
autorità della Chiesa avevano commesso un errore.

Intanto, verso la fine del 1927, alcune importanti personalità del Vaticano si
trovarono coinvolte in una vicenda di scandali sessuali e di pedofilia che poteva
veramente provocare un danno incalcolabile alla Chiesa. In quel periodo erano
infatti in corso le trattative tra Chiesa e Stato italiano per risolvere la cosiddetta
“questione romana”, cioè la controversia giuridica che era sorta nel 1870, quando
l’esercito italiano, guidato dal generale Raffaele Cadorna, era entrato in Roma
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annettendo in modo proditorio e illegale il millenario Stato della Chiesa al Regno
d’Italia, costituitosi nel 1861. Da allora, per protesta, i papi non erano più usciti dal
piccolo territorio del Vaticano. Il fascismo voleva chiudere la questione. E fin dal
1923 erano in corso incontri bilaterali. Scandali del genere potevano diventare
materiale di ricatti politici e di campagne giornalistiche. Per questo il Vaticano era
molto preoccupato e voleva risolvere quest’ultima infamia in grande riservatezza,
affidandone la gestione a persone abili e di provata lealtà.

Il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Gasparri, per affrontare le ricerche
su quegli scandali ricorse a monsignor Felice Bevilacqua. Questi disse che avrebbe
accettato a condizione di potersi avvalere ancora una volta dell’aiuto investigativo di
Emanuele Brunatto, e il cardinale Gasparri fu d’accordo.

Brunatto non era interessato. Nella sua mente c’era un solo obiettivo: Padre Pio. Si
era votato a fare qualunque cosa per il riconoscimento della sua innocenza e per la
sua libertà di apostolato. Riflettendo, però, si rese conto che quel nuovo incarico
prestigioso poteva avere importanti risvolti a favore della causa di Padre Pio. Decise
quindi di accettare, ma ponendo anche lui delle condizioni: voleva ricevere un
incarico ufficiale dal Vaticano. Bevilacqua girò la pretenziosa richiesta al segretario
di Stato, che la esaudì, sia pure con un giro diplomatico un po’ tortuoso.

In data 15 dicembre 1927, dalla segreteria di Stato di sua santità venne emesso il
seguente ordine:

Il sottoscritto cardinale Segretario di Stato, con la speciale approvazione del Santo
Padre dà incarico a Monsignor Felice Bevilacqua di compiere una inchiesta nei
riguardi di un ecclesiastico le cui generalità saranno manifestate a voce,
autorizzandolo ad esaminare quelle persone che Egli stimerà giovevoli ai fini
dell’inchiesta e sottoporle al giuramento de veritate dicenda et de secreto servando; e
lo munisce all’uopo di tutte le facoltà necessarie ed opportune, ordinando a
chiunque, anche costituito in dignità o comunque esente, di prestarsi a quanto
potrà richiedere

Pietro Cardinale Gasparri

Alcuni giorni dopo, e precisamente in data 19 dicembre, monsignor Bevilacqua,
avvalendosi delle facoltà che gli erano state concesse, scrisse a Brunatto investendolo
del mandato a nome del Vaticano:

Dovendo il sottoscritto, per mandato della Superiore Autorità, inquisire
canonicamente sulla condotta di un ecclesiastico, con la presente dà incarico al
Signor Emanuele Brunatto, di compiere al riguardo alcune investigazioni.

Con questo incarico, Brunatto entrava a far parte di un’azione inquisitoria
ufficiale voluta dal papa. Era un segno di grande stima. Si buttò in quella nuova
avventura con tutta la sua grinta e la sua astuzia, ed ebbe modo di entrare in un
labirinto di corruzione indescrivibile. Lui stesso ne rimase nauseato. Ma, pensando
che tutto poteva un giorno essere utile alla causa del suo padre spirituale, portò
avanti il lavoro con il massimo impegno. Viaggiava instancabilmente da San
Giovanni Rotondo a Roma, da Pietrelcina a Firenze, e poi a Bologna, e di nuovo a
Roma e a San Giovanni Rotondo, raccogliendo materiale prezioso da fonti
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attendibili, tra le quali l’Archivio Vaticano, a cui aveva libero accesso in virtù del suo
incarico.

Fece man bassa di documenti, testimonianze, dichiarazioni. Copiava e fotografava
tutto, e si faceva controfirmare ogni copia da monsignor Bevilacqua, concludendo
quella nuova inchiesta portando nel suo archivio segreto una quantità incredibile di
materiale.

Nello stesso periodo si verificò un grave scandalo anche nella Congregazione di don
Orione. Uno dei suoi sacerdoti, Padre Ricardo Gil Barcelón, venne accusato di essere
coinvolto in un gravissimo delitto. In un fossato, nei pressi del Santuario di Santa
Maria della Catena, a Cassano all’Ionio, in Calabria, dove padre Gil viveva, era stato
trovato il cadavere di una bambina di due anni, che era stata seviziata e violentata. Il
santuario si trovava presso un romitaggio sperduto tra i boschi di ulivi. Il fatto era
terribile e raccapricciante. I giornali se ne impossessarono dedicandogli parecchie
pagine. L’indignazione pubblica si diffuse in tutta Italia. I carabinieri della zona
furono affiancati da pattuglie specializzate inviate dalla Procura di Cosenza. Le
ricerche si polarizzarono su Padre Gil, un sacerdote di origine spagnola che da 18
anni reggeva il Santuario con grande devozione e dedizione ed era considerato un
mistico. L’anticlericalismo allora imperante contribuì a oscurare la mente del
commissario che guidava le ricerche. Venne dato credito a frettolose prove indiziarie
contro Padre Gil, che venne arrestato e condotto in carcere.

Lo sdegno e lo scandalo erano enormi. Gli investigatori attribuivano al sacerdote
anche altri delitti di cui erano state vittime alcune bimbe di Roma.

Don Orione piangeva disperato. Si rivolse alle autorità ecclesiastiche in cerca di
aiuto, ma in Vaticano erano prudenti, temevano che l’ondata di indignazione e di
orrore si rivoltasse contro la Chiesa. Monsignor Bevilacqua, incontrando in Vaticano
Brunatto, gli disse: “Ha visto il povero don Orione? Questa volta, purtroppo, la sua
Congregazione è bell’e finita”. Trovandosi abbandonato da tutti, don Orione ricorse
proprio a Brunatto.

Sono più sicuro dell’innocenza di padre Gil che della mia. Se a provarlo mi si
domandasse di camminare sui carboni ardenti da qui a Cassano all’Ionio sono
pronto a partire. Tutto ciò che la mia Congregazione possiede è nelle sue mani.
Faccia quanto occorre: io sono disposto anche a vendere tutte le nostre case per
salvare questo mio povero figliolo.

Brunatto decise di aiutare quel sacerdote santo, amico di Padre Pio. Si buttò sul
caso con tutto il suo ardire. Le difficoltà in cui doveva muoversi erano enormi. Per
avere accesso ai luoghi del delitto finse di essere un giornalista. Ma i carabinieri e la
polizia si erano accorti che batteva piste diverse da quelle suggerite dalle prove che
loro avevano raccolto e lo ostacolavano in ogni modo. Per due volte tentarono di
arrestarlo. Riceveva minacce di morte. Ma, come sempre, niente riusciva a fermarlo.
In due mesi riuscì a raccogliere prove schiaccianti contro una persona su cui nessuno
aveva fino a quel momento indagato. Le prove erano così tante e così schiaccianti da
costringere il procuratore ad arrestare quella persona e a rimettere in libertà il
povero Padre Gil. Brunatto aveva risolto il caso e don Orione piangeva di gioia e di
riconoscenza. Conosceva bene quel suo sacerdote. In seguito, Padre Gil ritornò in
Spagna, dove aprì le prime case dell’Opera di don Orione. Nel 1936, durante la
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guerra civile spagnola, venne arrestato dai miliziani comunisti e anarchici e fucilato
per la sua fede. Morì gridando: “Viva Cristo Re”. È stato beatificato sotto il
pontificato di papa Francesco il 13 ottobre 2013.

Come la notizia del delitto a Cassano all’Ionio, così l’arresto del vero colpevole per
merito di Emanuele Brunatto ebbe una notevole risonanza sui giornali e, soprattutto,
tra le mura del Vaticano. Brunatto era diventato una specie di eroe. Tutti si
complimentavano con lui. Ma a Brunatto non importava niente di tutto questo.
Pensava solo a Padre Pio. Cercava di sfruttare anche quel suo momento di successo a
favore del suo padre spirituale.

Ben presto, però, si rese conto che il suo prestigio non veniva tenuto in alcuna
considerazione. I nemici di Padre Pio si erano coalizzati e avevano studiato il modo
di salvare i loro protetti. Avevano ingaggiato un famoso avvocato, monsignor
Giampietro Certo, che nei tribunali ecclesiastici aveva la fama di essere un corruttore
di giudici e funzionari delle Sacre Congregazioni.

L’avvocato monsignor Certo aveva messo a punto una strategia difensiva che
avrebbe vanificato i risultati della visita di monsignor Bevilacqua, riducendo al
minimo le pene comminate ai calunniatori del Padre.

Il tutto sarebbe avvenuto attraverso una nuova “visita apostolica” – nei confronti,
questa volta, del vescovo monsignor Gagliardi – che sarebbe stata gestita dalla
Congregazione della Concistoriale, dicastero responsabile dei problemi che
riguardavano i vescovi. Questa congregazione aveva come prefetto il cardinale
Gaetano De Lai, grande amico e protettore di monsignor Gagliardi, che avrebbe fatto
di tutto per salvare l’arcivescovo di Manfredonia e i canonici della sua cricca.

La visita venne affidata a monsignor Giuseppe Bruno, sottosegretario della
Congregazione del Concilio, ma grande amico del cardinale De Lai, con il quale
aveva lavorato per anni.

Come aveva suggerito monsignor Certo, il visitatore Giuseppe Bruno impostò la
sua indagine su un tema specifico che, di proposito, non aveva niente a che fare con
il “caso” Padre Pio, mirando a stabilire unicamente se la diocesi di Manfredonia era
stata governata bene dall’arcivescovo Gagliardi. Spostando l’interesse in una
direzione lontana dalle vicende di Padre Pio, tutto quello che riguardava la
precedente visita di monsignor Bevilacqua passava in secondo piano.

Verso la fine del 1928, monsignor Bruno trasse le sue conclusioni. Secondo
l’inchiesta, la diocesi di Manfredonia non era stata governata nel migliore dei modi e
quindi suggeriva che l’arcivescovo dovesse essere trasferito. Nient’altro. Non
affrontò per niente il “caso” Padre Pio, non venne fatto alcun accenno al religioso
stigmatizzato e alle reiterate calunnie del vescovo Gagliardi nei suoi confronti.

L’arcivescovo Gagliardi rinunciò al governo pastorale della diocesi di Manfredonia e
venne trasferito alla sede arcivescovile titolare di Lemno, un titolo onorifico,
inventato proprio per l’occasione. Infatti Gagliardi andò ad abitare a Tricarico dove
era nato, e dove visse fino al 1941, conservando lo stemma arcivescovile,
l’onorificenza di conte palatino e il titolo di assistente al Soglio pontificio. In pratica,
ufficialmente, risultava che monsignor Gagliardi, nel 1929, dopo aver governato la
diocesi di Manfredonia per 32 anni, aveva deciso di ritirarsi a vita privata, e il
Vaticano lo aveva premiato con un nuovo titolo onorifico.

Anche gli altri imputati del “caso” Padre Pio furono trattati con grande
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generosità. Monsignor Giovanni Miscio, che era stato pesantemente condannato dai
tribunali civili, ebbe, da quelli ecclesiastici, pene lievissime. La Congregazione del
Concilio gli sospese la facoltà di confessare, ma solo per breve tempo. Al canonico
Domenico Palladino venne tolta la facoltà di celebrare la Messa, ma solo per un
mese. L’arciprete Prencipe fu ritenuto colpevole, e doveva essere rimosso
dall’incarico, ma il cardinal Sbarretti sospese la pena “per evitare scandali maggiori”.

La situazione quindi rimaneva immutata. Le gravissime accuse che la visita di
Bevilacqua aveva documentato svanirono nel nulla.

L’unico a pagare fu Padre Pio, che continuò a essere bollato da condanne e
restrizioni disciplinari. Al termine di ogni inchiesta veniva riconosciuto innocente,
anzi una vittima, ma nessuno si sognava di togliergli le condanne che lo avevano
bollato come impostore, falso mistico, ambizioso, disobbediente, corruttore... Per lui,
tutto restava fermo.

In un momento di tristezza, Brunatto scrisse a monsignor Bevilacqua. Gli avevano
riferito che anche lui si era rassegnato a quelle ingiuste e vergognose conclusioni. E
non poteva crederci, ricordando quanto coraggioso era stato quel vescovo. Nella
lettera, dopo aver ricordato le sue idee e le sue prese di posizione scomode e
coraggiose, gli pose anche scottanti interrogativi:

È così difficile adunque anche per Vostra Signoria Reverendissima il dire che la
soluzione più semplice è quella di fare giustizia sui colpevoli e riabilitare
l’innocente? Monsignore, lasceremo davvero giungere l’ora tarda per giustificarci
innanzi a Dio e innanzi agli uomini?

Monsignor Bevilacqua gli rispose scrivendo sullo stesso foglio. Una risposta
ambigua in cui cerca di discolparsi, di mettersi da parte, ma in cui lancia anche un
monito, perché sa che Brunatto non smetterà mai di difendere Padre Pio.

Io non ci capisco più nulla: mi si attribuiscono parole che io non mi sono mai
sognato di dire. Siamo in piena ossessione e si lavora di fantasia. Ad ogni modo ...
attenti ai mali passi ... un piede in fallo e la causa del Padre Pio sarà
irrimediabilmente rovinata!
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21
Lettera alla Chiesa

Il 1929, per Emanuele Brunatto, rappresentava una ricorrenza molto speciale. Dieci
anni prima, precisamente nell’ottobre 1919, aveva conosciuto Padre Pio.
Quell’incontro aveva totalmente cambiato la sua esistenza. Da allora era vissuto per
sei anni accanto al Padre in una cella nel convento di San Giovanni Rotondo, facendo
esperienze spirituali indimenticabili. Poi era stato costretto ad andarsene, ma il
Padre era rimasto il suo punto di riferimento. Si sentiva legato a lui proprio come un
figlio.

E soffriva terribilmente, constatando che era perseguitato, ostacolato, calunniato
da alcune personalità ecclesiastiche, e che egli non riusciva a difenderlo, a
proteggerlo.

Ma non era tipo da mollare di fronte alle difficoltà. Aveva cercato di ottenere
giustizia comportandosi in modo civile e pacifico, e non aveva ottenuto niente. Ora
aveva deciso di prendere la strada della ribellione, della guerra aperta, della sfida
diretta.

Il suo nuovo progetto si sarebbe intitolato “Lettera alla Chiesa”. Avrebbe trasformato
in un libro i due dossier di documenti che tanto avevano impressionato le alte
cariche ecclesiastiche. Anzi, ai documenti già noti, ne avrebbe aggiunto anche alcuni
di quelli raccolti durante le ultime inchieste svolte per il Vaticano. Il suo archivio
personale traboccava di incartamenti esplosivi. Era venuto il momento di servirsene.

Ne parlò con il suo amico Francesco Morcaldi. Aveva già preparato uno schema
del libro e affidò a lui, abile scrittore, il compito di una stesura ampia ed efficace. Si
misero al lavoro. Come sempre, impegnandosi allo spasimo.

In poco tempo il libro fu pronto. Doveva essere un monito per ottenere attenzione
da parte delle autorità che perseguitavano Padre Pio, e diventare, nel caso, merce di
scambio per la libertà del religioso. Non voleva avere alcuno scopo scandalistico o di
altro genere.

Scrisse Brunatto:

Il libro scaturì dal proposito di illuminare, non solo come sino allora si era fatto,
gli organi dell’alta Gerarchia della Chiesa, ma anche i loro consiglieri e quelle
personalità che su di loro avrebbero potuto esercitare una influenza decisiva.
Quindi, nessuna velleità scandalistica o di fini non retti, ma solo la volontà di
affrettare il chiarimento e di ottenere libertà di apostolato a favore delle
moltitudini di fedeli che arrivavano all’eremo dei Cappuccini di San Giovanni
Rotondo e ripartivano deluse e indignate.

In un altro suo scritto, Brunatto ribadì e precisò con forza quel suo intendimento: i
due autori non cercavano né cariche, né denaro, né ricompense; richiedevano
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soltanto quella elementare giustizia che un giudice onesto non avrebbe avuto alcuna
difficoltà ad applicare.

Per il sacerdote domandavano un semplice provvedimento di ordinaria
amministrazione che gli restituisse integralmente il sacro ministero a cui più di
chiunque altro aveva diritto.

E per il colpevole non richiedevano né la ruota né la forca, ma soltanto che fosse
rimandato a casa sua, a insozzare il proprio letto con le sue turpitudini, anziché
profanare gli altari, tentare le donne in confessione, vendere cariche e sentenze,
seminare la peste e gli scandali nel gregge cristiano, il quale paga di tasca propria gli
emolumenti ai suoi pastori e il fasto della corte vaticana.

Ma la corruzione frustrava ogni tentativo di giustizia.
Ed essi furono burlati, per anni, con vane promesse e le loro inchieste servirono ai

responsabili per ricattarsi l’un l’altro.

All’amico Morcaldi, che lo aveva paragonato a Martin Lutero, Brunatto aveva
risposto:

Lutero, di cui tu vorresti farmi emulo, mirava a scardinare la Chiesa di Cristo: noi
miriamo a purificarla da quelli che la insozzano e la stuprano ... L’universalità dei
fedeli giudicherà al lume di documenti inconfutabili.

Per evitare che uscissero delle indiscrezioni a inficiare i loro propositi di limpida
trasparenza, Brunatto volle che il libro fosse stampato all’estero, in Germania.
Morcaldi aveva un amico italiano che viveva a Monaco di Baviera, un gioielliere,
Giuseppe De Paoli, figlio spirituale di Padre Pio. I due autori si appoggiarono a lui,
che li aiutò a cercare una tipografia adatta. La trovarono a Lipsia – si chiamava
Spamersche Buchdruckerei – e firmarono un contratto per 1000 esemplari.

Si trattava di un libro di circa 500 pagine, che conteneva più di trecento documenti
riprodotti dagli originali con un raffinato metodo fotografico. Era interamente scritto
in lingua italiana e firmato da Francesco Morcaldi. Il costo dell’intera operazione era
altissimo, ma lo affrontarono per amore di Padre Pio.

Brunatto si trasferì a Lipsia per seguire i lavori. All’inizio dell’estate 1929 il libro
era stampato, pronto per la diffusione.

Scrisse Morcaldi:

Diverse copie furono affidate a personalità responsabili della Gerarchia
ecclesiastica per ottenere la liberazione del Padre sempre invocata e mai ottenuta.

Una di queste copie la diedi in lettura all’Arciprete di San Giovanni Rotondo,
Giuseppe Prencipe, nella speranza che ne prendesse conoscenza e trovasse la
maniera di rettificare assieme agli altri capitolari ufficialmente le calunnie da loro
portate nelle alte sfere della Gerarchia. Purtroppo anche questo tentativo non
dette alcun risultato.

Le personalità ecclesiastiche che avevano ricevuto in visione una copia del libro e
l’avevano letta ne riportarono un’impressione terribile. Soprattutto per la seconda
parte del volume, dedicata ai nuovi documenti relativi a scandali che arrivavano ai
vertici della Chiesa.

Il libro fu visto anche da papa Pio XI, come si ricava da una lettera scritta da
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Brunatto a Morcaldi, alla fine di aprile 1930.

In novembre del 1929 alla vigilia del secondo giubileo sacerdotale di Pio XI, don
Orione venne a trovarmi invitandomi a rimettere d’urgenza al cardinale Gasparri
un esemplare del libro che egli desiderava sottomettere al Pontefice.

Pregai il mio amico, l’ammiraglio conte Carlo Grenet di portare senz’altro il
libro al cardinale a condizione che fosse restituito dopo l’esame del Santo Padre.

Dunque, Pio XI aveva preso conoscenza del volume e della sua
documentazione il giorno stesso del suo giubileo sacerdotale.

Ero in diritto di sapere che il Vicario di Cristo ne avrebbe tenuto conto.
Accettai dunque il consiglio di Don Orione e il giorno seguente l’ammiraglio

era ricevuto dal Cardinale Segretario di Stato che in sua presenza esaminava il
volume.

In quella stessa lettera, Brunatto informò Morcaldi di aver parlato del libro e dei
documenti anche con il direttore generale della Pubblica Sicurezza, Arturo Bocchini,
il quale si era mostrato molto interessato soprattutto ai documenti inseriti nella
seconda parte del libro, e cioè quelli che riguardavano gli scandali coinvolgenti alte
personalità della Chiesa.

Riflettendo su quella confidenza, Morcaldi cominciò a temere che Brunatto
potesse consegnare quei documenti a Bocchini in cambio di sue pressioni presso la
Santa Sede per la liberazione di Padre Pio. Queste preoccupazioni lo tormentavano.
Riteneva che la situazione fosse grave, ma non sapeva con chi confidarsi. Decise di
parlarne con Padre Pio.

Ritenevo tale iniziativa di Brunatto azzardata per le conseguenze che poteva
determinare nei rapporti tra il Governo e la Santa Sede, in un momento in cui si
notavano le prime avvisaglie di contrasti per l’applicazione dei Patti Lateranensi.
Temevo che i fatti documentati in “Lettera alla Chiesa”, caduti in mano al
Governo, sotto la parvenza di intervento per la difesa di un giusto perseguitato,
potessero assumere una forma ricattatoria, che era contraria alle nostre intenzioni
e al nostro spirito. Preoccupatissimo, ritenni mio dovere informare della
situazione pericolosa Padre Pio, il quale ritenendo rette le intenzioni che ci
avevano mossi, di fronte all’imprudenza di Brunatto, da cui potevano scaturire
conseguenze dannose alla causa stessa e creare difficoltà in altri campi alla Chiesa
stessa, mi ordinò di recuperare i documenti e custodirli in luogo ignoto a tutti, e
presso una famiglia fidata da lui indicatami. Padre Pio mi disse di impedire che i
documenti e la pubblicazione finissero nelle mani della Questura, ma che fossero
invece dati alla Chiesa.

I documenti si trovavano nascosti in casa della signorina americana Maria Adelia
Pyle, figlia spirituale di Padre Pio, che stava preparando la traduzione in inglese del
libro. Scrisse Morcaldi:

La Pyle, degnissima persona, ma ingenua e semplicissima, non era infatti la più
adatta al compito di tanta importanza ... E fu lo stesso Padre Pio a indicarmi dove
dovevano essere nascosti i documenti, e cioè in casa delle sorelle Serritelli, e
impormi che il deposito doveva restare ignoto a tutti. “Alla Chiesa bisogna

167



affidarli”, mi disse, “alla Chiesa.” E mi gridò con forza: “Satanasso, buttati ai piedi
della Chiesa”.

Morcaldi eseguì alla lettera gli ordini di Padre Pio. L’operazione del trasloco
venne compiuta da Antonio Massa, altro fedelissimo, che lasciò scritto:

Per non allarmare la signorina Pyle, fingemmo che bisognasse custodire i
documenti in una scatola di zinco e murarli in una parete della sua casa.

Tale operazione fu eseguita in due giorni con l’aiuto dell’uomo di fatica della
Pyle, Giovanni Capucci. La signorina accettò il consiglio, e quando l’operazione fu
conclusa, nella scatola di zinco vi furono messi giornali, cartacce e roba inutile.

Giovanni Capucci completò l’operazione di chiusura e tornò alle sue faccende.
La signorina Pyle andò in convento per incontrare Padre Pio.

Il sottoscritto si recò nell’orto, a nord della casa della Pyle. Morcaldi lanciò dalla
finestra il sacco con i documenti che fu portato dal sottoscritto nella casa delle
Serritelli.

Furono ordinati ed elencati i documenti, e nascosti in una botola, scavata
all’entrata della casa Serritelli dal sottoscritto e da Morcaldi.

Come già detto, Brunatto e Morcaldi non volevano forzare la vicenda. Decisero di
attendere, sperando che le copie che erano state inviate alle competenti autorità
ecclesiastiche potessero dare segnali positivi. I libri e tutto il materiale che era servito
per la pubblicazione vennero custoditi in un magazzino di Monaco di Baviera, sotto
la vigile cura di Giuseppe De Paoli.

Ma mentre Brunatto e Morcaldi erano occupati nella stesura del libro, i cardinali
inquisitori del Sant’Uffizio continuavano la loro implacabile guerra a Padre Pio.

Nella loro riunione del 13 marzo 1929, dopo che si erano già concluse le due visite
apostoliche e che erano state comminate le sanzioni ai calunniatori, i cardinali
ripresero a esaminare una questione che riguardava alcune accuse fatte due anni
prima dal vescovo Gagliardi contro Padre Pio. Il vescovo sosteneva che il religioso,
durante le confessioni, molestava le penitenti per avere poi con loro dei rapporti
sessuali. Imputazioni gravissime. Per questo i cardinali avevano subito incaricato il
vescovo di Foggia di aprire un’inchiesta. Il vescovo era monsignor Fortunato Maria
Farina, che alla fine del 1924 era stato chiamato a sostituire monsignor Pietro
Pomares.

Nel 1927, quando i cardinali inquisitori lo incaricarono di indagare sulle
accusatrici e le “presunte amanti” di Padre Pio, non poté esimersi. I cardinali gli
inviarono le denunce dettagliate che avevano ricevuto dal clero di San Giovanni
Rotondo e dal vescovo di Manfredonia. Monsignor Farina decise di adottare la
strategia dell’attesa. Non rispose al Sant’Uffizio. E il suo silenzio, che si protrasse per
mesi e mesi, era la dimostrazione che non credeva affatto alle accuse.

La segreteria del Sant’Uffizio gli inviò vari solleciti a nome dei cardinali
inquisitori, e solo in data 24 giugno 1928, cioè sei mesi dopo la prima lettera, il
vescovo Farina si decise a rispondere. Inviò una lettera nella quale chiedeva scusa
del suo “silenzio eccessivamente protratto”, ma senza fornire le risposte che i
cardinali aspettavano.

I cardinali insistettero ancora perché interrogasse le donne che loro avevano
indicato. Ma il vescovo Farina continuò a ignorare la richiesta. Solo alla fine del 1928,
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un anno dopo aver ricevuto l’incarico, si decise a esaminare quelle accuse e a
rispondere al Sant’Uffizio. Risposte vaghe. Scrisse che, secondo lui, la “sospetta
confidenza di Padre Pio con le donne, era da imputarsi solo ad eccessiva bonarietà e
semplicità del religioso”. E senza addentrarsi ulteriormente nell’argomento, ammise
che, “con tutto il rumore e il clamore che era stato fatto e si continuava a fare intorno
a Padre Pio, l’allontanamento del religioso da San Giovanni Rotondo poteva essere
una soluzione utile”.

Quel giudizio, scarno e secco, venne apprezzato dai cardinali inquisitori, che lo
ripresero in considerazione nella loro riunione del 13 marzo 1929. E decisero ancora
una volta di chiudere definitivamente lo “spinoso caso” con una nuova ingiunzione
di allontanamento di Padre Pio da San Giovanni Rotondo. La loro decisione venne
approvata dal papa. Come al solito, l’ordine fu trasmesso al superiore generale dei
Cappuccini. Questi sapeva che l’impresa sarebbe stata impossibile per l’opposizione
della gente, e ricordandosi che i cardinali e il papa avevano già in passato suggerito
di ricorrere all’aiuto delle autorità civili si rivolse al ministero degli Interni, il quale,
come era accaduto nel 1923, spedì a San Giovanni Rotondo un alto funzionario di
fiducia per un sopralluogo.

Questa volta toccò a Pietro D’Orazi, ispettore generale di Pubblica Sicurezza, che
arrivò a San Giovanni Rotondo all’inizio di aprile. A Foggia si erano uniti a lui il
questore e alcuni religiosi cappuccini.

D’Orazi esaminò la situazione e, in data 13 aprile, inviò al ministero degli Interni
una relazione che poteva sembrare sorprendente. La sua impressione era che in quel
paese non ci fossero le tensioni di cui tanto si parlava. Certo, disse che era una
vergogna che un ordine di trasferimento di Padre Pio, dato anche dal governo nel
1923, dopo sei anni non fosse stato ancora eseguito. Ma, considerando la situazione
locale, anche lui suggeriva che era più prudente non intervenire. Smuovere le acque
poteva portare a un risveglio di paure e rancori nella popolazione.

Il prefetto di Foggia era della stessa opinione. In data 19 aprile 1929, scrisse anche
lui al ministero degli Interni, affermando che a San Giovanni Rotondo la situazione
era tranquilla e prendendo le difese di Padre Pio, vanificando, di conseguenza, le
accuse che riguardavano il religioso. Scrisse, tra l’altro, che sarebbe stato saggio

ignorare la presenza di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e lasciarlo tranquillo al
suo ministero, da dove, del resto non fa che bene, con modestia, criterio e molto
buon senso.

Ma le pressioni da parte dei cardinali inquisitori per l’allontanamento di Padre
Pio sembravano, questa volta, definitive, forse proprio per il fatto che la questione si
protraeva da sette anni e stava diventando una barzelletta.

Al ministero degli Interni furono esaminate le relazioni di D’Orazi e del prefetto
di Foggia. Il capo della Polizia Bocchini decise di consultare il capo del Governo,
Benito Mussolini. Era un periodo particolarmente delicato nei rapporti tra Chiesa e
Stato. Il 29 febbraio erano stati firmati i Patti Lateranensi, e Mussolini aveva
incontrato varie volte il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Gasparri. Si era
chiusa una ferita aperta nel 1870, e Bocchini non sapeva quale decisione poteva
essere la più giusta in un momento particolare come quello. Per questo ne parlò con
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Mussolini. Il quale, dopo averlo ascoltato e aver esaminato le varie relazioni,
sentenziò: “Sta bene. Lo si lasci indisturbato, questo padre Pio”.

L’intervento del Duce mise tutto a tacere. Seguì, per Padre Pio, qualche mese di
tranquillità, ma verso la fine dell’anno la vicenda si riaccese con vigore.

Il 1° ottobre 1929, l’arcivescovo Gagliardi aveva lasciato definitivamente la
diocesi, e al suo posto era arrivato un amministratore apostolico, cioè un ecclesiastico
con compiti e autorità speciali. Doveva governare la diocesi in nome del papa, fino a
quando fosse stato nominato un nuovo arcivescovo.

Per questo incarico speciale e delicato era stato scelto un vescovo lombardo,
monsignor Alessandro Macchi, che dal 1923 reggeva la diocesi di Andria, confinante
con quelle di Foggia e Manfredonia.

Nato a Gallarate nel 1878, era stato ordinato sacerdote nel 1903 dal cardinale
Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano, che lo aveva subito preso come suo
segretario. Ferrari fu una grande figura della Chiesa del Novecento e Giovanni Paolo
II lo ha beatificato nel 1987.

Il giovane don Alessandro Macchi rimase per dodici anni accanto al cardinale
Ferrari, che fu per lui una straordinaria guida spirituale. Alessandro era un giovane
colto, si era laureato in Teologia, aveva un carattere deciso e attivo, e dal suo grande
maestro aveva imparato a essere lungimirante, moderno, ma sempre con lo sguardo
fisso sulle verità spirituali supreme: Dio e la Chiesa.

Macchi si fermò ad Andria otto anni, svolgendo, sull’esempio del cardinale Ferrari,
un’attività pastorale innovativa e intensa. L’ambiente era pessimo, ma lui era riuscito
a cambiarlo in modo significativo.

Nel 1930 venne mandato a Como, dove rimase fino al 1947, continuando a
distinguersi per attività e santità di vita, con un capillare impegno di catechesi e di
salvaguardia del vasto patrimonio artistico e archivistico della diocesi. In quei 17
anni, fece quattro visite pastorali nell’intera diocesi, un sinodo diocesano, quattro
congressi eucaristici. Si occupò del restauro della chiesa di Sant’Abbondio, della
facciata del palazzo vescovile e della cupola del duomo ripristinata dopo l’incendio
avvenuto nel 1935. Dimostrò fino alla morte di essere un sacerdote fedele alla
Chiesa, zelante e attivissimo.

Furono queste sue straordinarie doti di organizzatore e di “fedele servo della
Chiesa” – che normalmente sarebbero chiamate virtù – a farlo diventare, quando era
ad Andria, un nemico di Padre Pio.

Macchi era perfettamente al corrente di quanto avveniva a San Giovanni Rotondo.
Conosceva bene tutte le polemiche, le sommosse, le dispute che si erano verificate in
quegli anni intorno al Padre. Conosceva certamente anche i retroscena poco
edificanti della vita privata del vescovo di Manfredonia e dei vari sacerdoti che
combattevano il religioso. Ma non giudicava. Per lui, “fedele servitore della Chiesa”,
contavano solo le disposizioni emesse dal Sant’Uffizio con l’approvazione del papa.
Ed era indignato per il fatto che a San Giovanni Rotondo quelle disposizioni non
fossero mai state osservate. Ora, poiché San Giovanni Rotondo era sotto la sua
giurisdizione, decise di portare immediatamente l’ordine e la disciplina.

Come già detto, era al corrente della condotta poco regolare del vescovo e di
alcuni sacerdoti che osteggiavano Padre Pio. Lo si deduce da una sua lettera del 6
febbraio 1930 indirizzata a don Carlo Sommaruga, un compagno di scuola con il
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quale si tenne sempre in corrispondenza. Nella missiva, egli tracciò, con poche righe,
un drammatico profilo della diocesi di Manfredonia. L’amico gli aveva chiesto come
mai gli fosse stato affidato quell’incarico, e il vescovo Macchi gli rispose:

Mi domandi dove mai il Signore mi stia guidando? Non lo so neppure io. Sto, con
il suo aiuto, riedificando il tempio sfasciato di Manfredonia. Parroci da destituire,
sacerdoti da ridurre allo stato laicale, popoli da santificare. Se non hanno perduto
la fede certe popolazioni è perché la Chiesa è opera divina.

Parole gravissime. “Riedificare il tempio sfasciato di Manfredonia” significava che
quella diocesi era stata proprio distrutta. Ed è un giudizio di estrema condanna per il
vescovo Gagliardi, che egli non nomina. Proprio quel vescovo che, per anni, aveva
combattuto Padre Pio.

Monsignor Macchi desiderava mettere ordine in quel “tempio sfasciato”, secondo
le disposizioni della Chiesa. Padre Pio era un religioso che viveva nella diocesi di cui
lui, ora, era responsabile, perciò anche Padre Pio doveva obbedire a quanto stabilito
dal Sant’Uffizio.

Monsignor Macchi non si chiedeva se quanto emanato dall’autorità ecclesiastica
corrispondesse alla verità dei fatti; non si chiedeva se Padre Pio fosse un santo o un
demonio: non gli interessava. Tutto ciò che voleva era che fossero applicate alla
lettera le disposizioni.

Lesse attentamente i documenti che il Sant’Uffizio aveva inviato al suo
predecessore sul “caso”. Si rese conto che l’allontanamento del religioso da San
Giovanni Rotondo veniva ordinato dalla Chiesa da sette anni e che, per ragioni varie,
non era mai stato eseguito. Decise che quel provvedimento doveva avere priorità
assoluta.

Prese contatti con il prefetto di Foggia, Francesco Benigni, al quale scrisse che,
secondo lui, “il trasferimento di Padre Pio ad altro convento sarebbe stata cosa
facile”. E che a questo compito avrebbe provveduto personalmente “avvalendosi
della propria autorità e del proprio prestigio”.

Si recò a San Giovanni il 2 dicembre. Aveva progettato di portare via da San
Giovanni Padre Pio personalmente, quella stessa notte, e di condurlo in Svizzera.
Aveva preparato un itinerario preciso e aveva già affittato una macchina con autista.

In una relazione che, due mesi dopo, in data 29 gennaio 1930, inviò al cardinale
Merry del Val, riferì di quel suo viaggio a San Giovanni Rotondo, e lo fece con
espressioni fredde e tono spregiativo.

Parlando con il guardiano di San Giovanni Rotondo mi offrii di accompagnare
Padre Pio a Milano. “Occorre”, mi disse il guardiano, “il permesso del Provinciale
di Foggia, e poi, chi assicura la vita di coloro che rimangono? Qui si ha a che fare
con un popolo ancora selvaggio.”

Entrai nella cella di padre Pio: ripetei a lui lo stesso parere. Si ritirò nelle spalle
e poi disse: “Me ne vado, ma declino ogni responsabilità”. Mi parlò di quando
un’altra volta doveva partire, ed un giovane lo voleva colpire con una revolverata
alle spalle.

Sull’incontro vi è anche una relazione scritta ai propri superiori da Padre Raffaele
da Sant’Elia a Pianisi, che era il guardiano del convento.
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Il 2 dicembre (1929) viene Monsignor Macchi in visita a San Giovanni Rotondo,
ospite dell’Arciprete don Giuseppe Prencipe ...

La mattina del 3 il vescovo fece sapere che sarebbe venuto in Convento. Arrivò
nel pomeriggio...

s’intrattenne a lungo nella mia stanza, quasi un’ora ... Il colloquio fu duro,
vivace e risoluto, e più che fermo da parte mia. Con tutto il rispetto alla croce
pettorale, non gliela diedi vinta. Niente di meno voleva a qualunque costo che la
mattina dopo, nelle prime ore di notte, avessi caricato Padre Pio su un’auto e
consegnarlo a lui che lo avrebbe portato a Roma, come se fosse stato un sacco di
paglia. Cose solo da pazzi ... Lottai strenuamente come superiore di Padre Pio e
della comunità religiosa.

Il colpo di mano del vescovo Macchi era fallito. Ma il “fedele servitore della
Chiesa” era pronto a ripeterlo per raggiungere a ogni costo il fine di far osservare le
disposizioni del Sant’Uffizio.

I cardinali inquisitori, informati di tutto, si riunirono per esaminare la nuova
situazione il 5 febbraio 1930. La relazione che monsignor Macchi aveva inviato il 29
gennaio conteneva anche un giudizio molto negativo su Padre Pio.

Mi permetto di dire quanto io penso di padre Pio: sarà stato un santo, ma ora è un
illuso; da scatti e dal modo di comportarsi con me, mi sono convinto che in lui
manca il fondamento della santità, cioè l’umiltà; non confida se non nelle sue
forze, all’aiuto di Dio pare che non ci sia bisogno di ricorrere, usa acque odorose,
che gli regalano le bizzocchere. Insomma non è un santo.

Quel giudizio, netto e severo, era stato formulato dopo un solo incontro con Padre
Pio. Dalle parole usate da monsignor Macchi, si capisce che si basava su altri giudizi
letti in documenti ufficiali, che riteneva validi. Come la lettera scritta da Gemelli al
Sant’Uffizio nel 1920, dove il celebre sacerdote psicologo aveva giudicato Padre Pio
un isterico. L’accenno alle “acque odorose, che gli regalano le bizzocchere”
richiamava le accuse che da anni andava divulgando il vescovo Gagliardi, proprio
con quelle stesse parole.

Il giudizio severo di monsignor Macchi aveva notevolmente impressionato i
cardinali inquisitori. E anche papa Pio XI, che aveva una grande stima di Macchi: era
stato proprio lui a ordinarlo vescovo e a inviarlo ad Andria. Ciò nonostante, il
Sant’Uffizio e il papa non appoggiarono le richieste dell’amministratore apostolico,
che voleva a tutti i costi portar via il Padre da San Giovanni Rotondo. Quel
trasferimento, la cui realizzazione sembrava ora possibile in modo immediato, venne
posticipato. E per volere, questa volta, dei cardinali inquisitori e del papa, cioè di
quelle stesse autorità ecclesiastiche che da sette anni continuavano a richiederlo.
Sembrava che le “forze misteriose”, puntuali nell’impedire ogni volta il
trasferimento, si fossero impossessate, in questa occasione, del Sant’Uffizio stesso,
quasi che nell’aria aleggiasse ancora il ricordo di quella misteriosa “visita” che il
papa e alcuni cardinali inquisitori avevano ricevuto in Vaticano mentre erano intenti
a discutere su Padre Pio.

Nella loro riunione del 5 febbraio 1930, i cardinali scelsero la via dell’attesa. E il
papa, approvando, affermò che “era giusto attendere tempi migliori”. Così, dopo
tante imposizioni, con termini spicci e decisi, fatte al superiore generale dei
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Cappuccini perché realizzasse il trasferimento, quella volta furono gli stessi cardinali
inquisitori a chiedergli di non agire.

L’anno 1930 trascorse senza altri colpi di scena. Negli Archivi del Sant’Uffizio non si
trova più alcun intervento dei cardinali inquisitori su Padre Pio. E questo, forse,
anche perché il 26 febbraio 1930 morì il cardinale Merry del Val, segretario del
supremo tribunale per la fede dal 1914.

A luglio venne eletto, come nuovo segretario, il cardinale Donato Sbarretti, che
dal 1919 era prefetto della Congregazione del Concilio. Sbarretti era al corrente della
vicenda Padre Pio, per aver fatto parte del gruppo dei cardinali inquisitori, e perché
era molto amico del cardinale Augusto De Lai, il referente principale
dell’arcivescovo Gagliardi. Appena eletto, ignorò il frate di Pietrelcina per diversi
mesi. Ma le cose cambiarono, all’improvviso, con l’inizio del 1931.
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22
Carcerato

Il 1931 fu un anno buio per Padre Pio, che ricevette una nuova, severissima
condanna da parte del supremo tribunale della Chiesa, che includeva tra l’altro
anche un’autentica carcerazione domiciliare durata quasi tre anni.

Nel gruppo delle autorità ecclesiastiche che da anni si erano distinte per la loro
totale avversità a Padre Pio, c’erano stati dei cambiamenti. Il cardinale De Lai, il
cardinale Perosi, il cardinale Merry del Val erano morti. Monsignor Gagliardi era
stato costretto alle dimissioni. Alcuni dei canonici di San Giovanni Rotondo erano
stati ritenuti colpevoli e condannati.

Il 13 gennaio 1931 arrivò al Sant’Uffizio Padre Bernardo d’Alpicella, superiore
provinciale di Foggia, per una testimonianza in merito a vicende estranee a Padre
Pio. Al termine della deposizione, però, egli chiese di poter aggiungere qualche
parola sul “caso” Padre Pio:

Mi si permetta d’aggiungere un’idea... relativa al padre Pio del convento di San
Giovanni Rotondo. Credo che anche per il Sant’Offizio sarebbe meglio liberare la
provincia di Foggia di detto Convento e mettere tale convento alle dirette
dipendenze del Generale e sotto la direzione, se si vuole, di un forestiero.

L’idea non era nuova. Poteva essere utile per portare calma e chiarezza nel
convento e nella popolazione della cittadina, accusata di fanatismo. Il 15 gennaio, la
proposta venne approvata dal papa, che ordinò di realizzarla immediatamente, ma
“senza pregiudicare la questione del trasferimento di Padre Pio”.

Il 24 febbraio, il Sant’Uffizio convocò il padre generale dei Cappuccini per avere
“aggiornamenti” sul trasferimento di Padre Pio e il generale riferì che la situazione
era immutata. Esisteva sempre il concreto pericolo di sommosse popolari.

L’11 marzo, i cardinali si riunirono e formularono contro Padre Pio un nuovo
decreto, duro, anzi durissimo:

Il Generale ... intimi al padre Pio, a nome del Sant’Offizio di non celebrare se non
nell’Oratorio interno del convento e di non confessare, sotto pena, se non
obbedirà, della sospensione a divinis.

La decisione, improvvisa e inattesa, era stata votata all’unanimità. I cardinali
inquisitori, che nei mesi precedenti si erano dimostrati indecisi e tolleranti, ora erano
tutti compatti nel comminare una pena così severa.

I colpi di scena, però, non erano finiti: quella decisione non ebbe l’approvazione
del papa. Pio XI si dissociò apertamente. Sospese il provvedimento. Disse di
ordinare al padre generale di mandare un nuovo guardiano a San Giovanni
Rotondo, ma di sospendere le altre imposizioni.
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Si vedrà in un secondo tempo, in base anche all’attitudine del nuovo padre
Guardiano, se occorra prendere altri provvedimenti verso il padre Pio.

Tutto questo avveniva nelle stanze del Sant’Uffizio, e quindi doveva restare
segretissimo. Ma, come accadeva da anni, le voci dei nuovi provvedimenti contro
Padre Pio arrivarono subito a San Giovanni Rotondo, e come sempre cominciarono
le sommosse popolari.

Seguirono giorni di grandi agitazioni e di gravi eventi, di cui si trovano
descrizioni in vari documenti: lettera del prefetto di Foggia, Francesco Benigni, al
ministero dell’Interno; lettera del padre provinciale di Foggia al superiore generale;
lettera di questi al Sant’Uffizio eccetera. Ma il racconto più dettagliato e più
attendibile si trova nel diario di Padre Raffaele da Sant’Elia a Pianisi, un confratello
di Padre Pio che era allora guardiano del convento di San Giovanni Rotondo e fu
testimone diretto.

Ecco ciò che scrisse:

Il 31 marzo 1931 vengo chiamato a Foggia dal Padre Provinciale, Padre Bernardo
d’Alpicella, il quale mi comunica in segreto che a S. Giovanni Rotondo verrà un
nuovo Superiore mandato da Roma della Provincia di Milano. Tutto in segreto,
ma a San Giovanni Rotondo alcuni laici già lo sapevano ed il 4 di aprile lo sanno
tutti.

Sempre il 4 aprile nel pomeriggio vado dal Podestà, dottor Antonio Bramante,
in compagnia di Padre Luigi da Serracapriola per gli auguri pasquali.

Questi me ne parla ed io smentisco, ma il Podestà che già sapeva tutto mi disse
chiaro e tondo: “Padre Guardiano, voi non potete parlare perché avete il segreto,
ma io non ho segreti: debbo parlare ed è mio dovere difendere il nostro P. Pio”.

La sera del 7 aprile arriva per caso un Padre dei Frati Minori, Padre Eugenio,
che era di ritorno dalla predicazione nelle Puglie. Venne a San Giovanni per
visitare Padre Pio. Non fosse mai venuto. Tutti pensarono che fosse il nuovo
Superiore, tra i quali lo stesso Podestà che tornava nella medesima corriera da
Foggia. In breve, si diffuse la voce in paese.

Vennero tutti, armati fino ai denti, per sorvegliare il Convento e proteggere
Padre Pio, temendo che questo frate lo portasse via. A qualunque costo,
pretendevano che io, Superiore, consegnassi loro questo forestiero per riportarlo a
Foggia, come dicevano; ma con quali conseguenze?

Visto tutto inutile, ad ora tarda, verso la mezzanotte, con la leva di un palo
della luce elettrica, che stava depositato nel piazzale, forzarono il portone del
Convento.

Stavo in Coro, quando mi accorsi dal chiasso che erano penetrati nel Chiostro.
Subito scesi giù, risoluto e con voce imperiosa, comandai a tutti di uscire dal
Convento. Fu un azzardo che feci, perché erano tutti armati, ma andò tutto bene...

Usciti dal Chiostro, promisi loro che avrei chiamato Padre Pio, e così si
calmarono un poco. Andato su, lo chiamai, che stava in cella, e con lui venne pure
il Padre ospite, che era più morto che vivo. Padre Pio si affacciò dalla finestra
della prima stanza vicino al Coro per calmare la popolazione dicendo che quello
era un Padre nostro confratello, che si trovava di passaggio, e di star tranquilli; ma
per nulla si persuadevano, anzi dicevano che era il Superiore che gli suggeriva
quelle parole per tranquillizzarli.
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Allora arriva il Podestà, con Francesco Morcaldi e qualche altro esponente e li
feci parlare con Padre Pio. Così, piano piano si persuasero, e cominciarono a
tornare alle loro case, lasciando alcuni per il servizio di vigilanza intorno al
Convento, vigilanza che vi era tutta la notte.

Poiché era stata forzata la porta d’ingresso del Convento, fu mio dovere fare la
dovuta denunzia all’Autorità Giudiziaria. Tutto poi si accomodò pacificamente
con la promessa rassicurante che non si sarebbero verificati più simili
inconvenienti.

Intanto, il Padre Generale, in data 15 aprile, chiese relazione di quanto era
accaduto, ed il 25 maggio successivo il Convento di San Giovanni Rotondo,
d’ordine del Santo Ufficio, passa alle dirette dipendenze del P. Generale.

Il nuovo Superiore era già a Roma: ma si ferma là a causa di quanto era
successo a San Giovanni Rotondo. Fu una vera fortuna per lui, perché se fosse
venuto, come era indignato il popolo, certamente gli avrebbero fatta la pelle.

A mano a mano che si verificavano i fatti a San Giovanni, il Sant’Uffizio veniva
informato. E anche il papa. Le proteste del popolo, soprattutto ai danni di un
religioso, Padre Eugenio, che in realtà non c’entrava per niente, irritarono gli
eminentissimi cardinali inquisitori. Nella loro riunione del 15 aprile 1931, questi
esaminarono la situazione, decisi a intervenire in modo esemplare. Ma dalle note di
quella riunione si ricava che nelle valutazioni erano divisi: alcuni sostenevano che
bisognava sospendere ogni provvedimento e lasciar passare del tempo per non
irritare ancor di più la gente; altri invece che era necessario mostrare il pugno di
ferro. Raffaello Rossi, da poco diventato cardinale, fece una proposta drastica:
mandare via tutti i religiosi di quel convento e interdire la chiesa. Praticamente,
chiudere l’eremo dei Frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo. In questo modo il
“caso” Padre Pio si sarebbe automaticamente spento.

Nel 1921, Rossi, che allora era un giovane vescovo, aveva compiuto la prima visita
apostolica ufficiale a San Giovanni Rotondo, e nella sua lunga relazione aveva preso
le difese di Padre Pio scrivendo che era un religioso esemplare, un vero santo. Ora,
dieci anni dopo, da cardinale, da membro effettivo del Sant’Uffizio, esprimeva un
giudizio molto diverso e molto severo.

Papa Pio XI non appoggiò nessuna di quelle proposte. Volle riflettere. E il 30
aprile comunicò all’assessore del Sant’Uffizio la sua decisione: riteneva opportuno
ritornare sul trasferimento di Padre Pio in altro convento. Ricorrendo però all’aiuto
del Governo, attraverso le vie diplomatiche ufficiali. Disse di incaricare il nunzio
apostolico italiano, monsignor Borgongini-Duca, il primo nunzio d’Italia dopo i Patti
Lateranensi, di sondare quale fosse l’opinione del Governo, e in particolare quella di
Mussolini, sul “caso” Padre Pio e sulle sommosse popolari che provocava nel
Gargano.

Di questo passo diplomatico non ci sono documenti diretti. Tutto si svolse in gran
segreto. Si sa che il desiderio del papa venne eseguito. Il 3 maggio l’assessore del
Sant’Uffizio parlò con il cardinale Pacelli, che da un anno era segretario di Stato del
Vaticano; questi convocò il nunzio Borgongini-Duca e lo incaricò della missione.
Non è nota la data dell’incontro tra il nunzio e Mussolini, ma è certo che
quell’incontro avvenne e che il nunzio riferì al papa i risultati del loro colloquio. Che
cosa abbia detto Mussolini non si sa. Probabilmente avrà ripetuto quanto già
affermato al capo della polizia due anni prima: “Si lasci in pace Padre Pio”. L’unica
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cosa che risulta dai documenti conservati è la parola “dilata”, che il nunzio scrisse, a
mano, sul dattiloscritto di promemoria che si era portato a quell’incontro: dilata, nella
terminologia usata in Vaticano, significava che bisognava attendere.

In quel periodo vennero pubblicati due libri su Padre Pio, a firma di Alberto Del
Fante, che volevano essere in difesa del religioso e che invece contribuirono a irritare
ancora di più i nemici del frate.

Alberto Del Fante era uno scrittore bolognese, e un convertito da Padre Pio. Prima
della conversione era ateo, anticlericale, massone, e non perdeva occasione per
scrivere contro la Chiesa, contro la religione. Nel 1919, quando si diffuse la notizia
delle stigmate di Padre Pio, aveva scritto una serie di articoli su “Italia laica” di
Firenze, accusando il religioso di essere un mistificatore “capace di abbindolare la
gente credulona e facile all’entusiasmo”.

Ma proprio in quel periodo un suo nipotino, Enrico, a cui Del Fante era
attaccatissimo, si ammalò ai reni con sintomi di tubercolosi ossea e polmonare. I
medici non davano speranze. Due parenti di Del Fante andarono a trovare Padre
Pio. Al loro rientro, riferirono che il Padre aveva detto che tutto si sarebbe risolto
bene.

Alberto rimaneva scettico. “Se Enrico guarirà, mi recherò anch’io in
pellegrinaggio” disse, sicuro che non sarebbe mai accaduto. Invece, il bambino guarì
e Del Fante, sconvolto, si recò a San Giovanni Rotondo, dove si convertì diventando
uno dei divulgatori più fervidi dell’opera di Padre Pio.

Del Fante era una personalità assai nota e venne battezzato e cresimato a Roma,
nel 1922, dal cardinale Augusto Silj, amico di Padre Pio. Del Fante chiese al cardinale
che cosa avrebbe dovuto fare ora che era convertito, e Silj gli rispose:

Posso darle un solo consiglio: torni da Padre Pio e dalle sua labbra sacre sentirà
certamente quello che il Signore ha per lei deciso; nella prossima primavera mi
recherò pure io da lui.

Del Fante divenne un fedele di Padre Pio. Contribuì a farlo conoscere attraverso i
suoi scritti e le sue conferenze. Anche grazie a lui, Bologna divenne una città con un
numeroso gruppo di fedeli del frate.

Quando l’offensiva contro Padre Pio si fece più serrata, Del Fante volle
impegnarsi in sua difesa. Si schierò apertamente a fianco di Morcaldi e Brunatto, e
portò il proprio contributo con due libri. Nel primo, Dal dubbio alla fede, pubblicato
nel 1930, raccontava la sua conversione. Il libro ebbe l’imprimatur da parte del vicario
generale della diocesi di Cremona, monsignor Vigna, a dimostrazione che l’opera era
giudicata, da un punto di vista teologico, in perfetta sintonia con la Chiesa e la fede.
Ma pochi mesi dopo un suo secondo libro, A Padre Pio da Pietralcina, l’araldo del
Signore, incontrò le ire del Sant’Uffizio.

In quei giorni arrivò al Sant’Uffizio una lettera che ebbe un peso notevole per le
decisioni dei cardinali inquisitori. Proveniva da Como, da monsignor Alessandro
Macchi, che aveva lasciato la diocesi di Andria ed era stato nominato arcivescovo di
Como, ma manteneva ancora l’incarico di amministratore apostolico della diocesi di
Manfredonia, quindi era il responsabile straordinario, incaricato dal papa, per le
vicende inerenti Padre Pio. Nel corso del suo mandato, che durava dal 1929,
monsignor Macchi aveva già tentato varie soluzioni, in particolare l’allontanamento
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di Padre Pio da San Giovanni Rotondo. Ma, come sempre, erano sorte difficoltà e
l’operazione non era riuscita. Macchi aveva continuato la propria opera raccogliendo
informazioni e prendendo decisioni, e ora, poiché sapeva che il suo mandato stava
per scadere, inviò una nuova relazione, decisiva e riassuntiva, per spiegare qual era
per lui la possibile risoluzione della vertenza.

In questa sua relazione, che porta la data del 6 maggio 1931 ed è indirizzata al
segretario del Sant’Uffizio cardinale Sbarretti, Macchi riferisce di aver compiuto una
visita al convento di Padre Pio dopo la manifestazione che si era avuta nella notte
del 7 aprile, con lo sfondamento della porta del convento da parte di alcuni
facinorosi, e suggerisce alcune soluzioni, secondo lui necessarie. Lo fa con un
linguaggio stringato, deciso, e firma con tutte le sue qualifiche certamente per
ribadire che tali suggerimenti non erano “consigli privati”, ma “conclusioni
meditate” del suo mandato per la diocesi vacante:

Or bene: se non è possibile, o meglio se non è ancora maturo il tempo per portare
altrove padre Pio, oso pregare codesta suprema:

– di impedire a padre Pio di ricevere le Confessioni delle donne, in tal guisa si
allontaneranno da lui le bizzoche, che sono causa di disordini;

– di impedire allo stesso padre che riceva lettere, dando consigli ecc.;
– di impedire che vada al parlatoio, quando è chiamato da donne;
– di proibire ai sacerdoti e frati che lo avvicinino.
In tal guisa, Padre Pio finirà coll’essere dimenticato. Mi assicura il postino che

giungono a padre Pio continuamente vaglia con denaro. Bacio la S. Porpora, e con
ossequi di profonda venerazione mi professo. Di V. E. Umo in Xsto Alessandro
Macchi Vescovo di Como, Amm[inistratore] Apos[tolico] di Manfredonia.

I suggerimenti di monsignor Macchi furono presi in seria considerazione dai
cardinali inquisitori. Anche perché si riallacciavano a quelli da loro stessi formulati
nella riunione dell’11 marzo e che non avevano avuto l’approvazione del papa.

Il 13 maggio, i cardinali tornarono a riunirsi. Discussero dei libri di Del Fante,
delle minacce di Brunatto e di Morcaldi, e della lettera di monsignor Macchi.
Bisognava prendere decisioni urgenti. Rispolverarono quanto avevano proposto al
papa due mesi prima. Anzi, qualcuno voleva aggravare i vecchi provvedimenti, con
la totale sospensione a divinis.

Pio XI, però, anche in questa occasione, si mostrò prudente. Approvò che gli venisse
tolta la facoltà di confessare, soprattutto le donne, ritenendo quindi fondate le accuse
più gravi sulla condotta morale del religioso, ma gli permise di continuare a
celebrare la Messa giornaliera, però non in chiesa, tra la gente, bensì in una stanza
privata del convento alla presenza del solo inserviente. Sentenza durissima,
equivalente a una carcerazione domiciliare.

I cardinali inquisitori stesero così il loro nuovo documento di condanna a Padre Pio,
formulato in due precisi decreti. Il primo, in data 22 maggio 1931, condannava
all’indice il libro di Del Fante richiamando e confermando la validità di tutti i
precedenti interventi ufficiali emessi dalla suprema congregazione.

È stato pubblicato in questi giorni il libro di Alberto Del Fante: Padre Pio di
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Pietrelcina, l’Araldo del Signore, Bologna, Galleri editore, 1931 (pagine 513 con
illustrazioni).

Per norma dei fedeli, la Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio dichiara e
fa noto che la detta pubblicazione, trattando anche di pretesi miracoli e di altri
fatti straordinari, a termini del canone 1399, 5° del Codice di Diritto Canonico, è
ipso iure proibita; e cade quindi senz’altro sotto il disposto del precedente canone
1398 § 1, di modo che non può né stamparsi, né leggersi, né ritenersi, né vendersi,
né tradursi in altre lingue, né comunque comunicarsi con altri.

In questa occasione, la medesima Suprema Sacra Congregazione crede
opportuno di richiamare alla memoria dei fedeli le precedenti sue dichiarazioni
ed istruzioni relative al sunnominato Padre, che si trovano pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis volume XV (pag. 356)
e volume XVI (pag. 368), perché i fedeli sappiano essere loro dovere di astenersi
dall’andar a visitarlo, o mantenere con lui relazioni anche semplicemente
epistolari.

Il secondo decreto è breve, ma durissimo.

Al Padre Pio da Pietrelcina siano tolte tutte le facoltà del Ministero Sacerdotale,
eccettuata soltanto la facoltà di celebrare la Messa, ma purché entro i muri del
convento, privatamente nella cappella interna, non nella chiesa pubblica.

Iniziò così il periodo di carcere di Padre Pio, o, se vogliamo usare termini
eufemistici, di arresti domiciliari, che durerà 750 giorni. Periodo pesante, doloroso
per qualsiasi persona, ma soprattutto per un sacerdote che aveva dedicato la propria
vita a Dio nel ministero pastorale, in special modo quello della confessione. Per 750
giorni non poté confessare nessuno e non poté svolgere nessuna di quelle attività che
erano proprie del suo stato e della sua vocazione.
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23
L’ultima battaglia

La pubblicazione dell’ultimo decreto del Sant’Uffizio, che condannava agli arresti
domiciliari Padre Pio, ebbe un forte impatto sull’opinione pubblica. Tutti i giornali se
ne interessarono, e con toni non favorevoli allo stesso Padre. Il fatto che il Vaticano
fosse ricorso a un provvedimento del genere presupponeva mancanze gravissime e
conoscenza certa dell’iniquità del soggetto. I giornali, commentandolo con ironia e a
volte con cattiveria, davano per scontato che il religioso fosse un povero isterico o un
abile imbroglione.

Al padre guardiano di San Giovanni Rotondo toccò il compito di informare Padre
Pio. Era stato convocato dal superiore provinciale di Foggia, che gli lesse i due
decreti del Sant’Uffizio, ricevuti per corriere riservato. Ne era rimasto sconvolto e
fece il viaggio di ritorno con un “profondo senso di scoramento nel cuore”. Ora
doveva leggere quei decreti al proprio confratello, al quale era legato da profondo
affetto.

Padre Pio aveva allora 44 anni. Era nel pieno della sua maturità. Il giornalista
Alberto Spaini, inviato del “Resto del Carlino” di Bologna, che lo incontrò all’inizio
di maggio del 1931, venti giorni prima del decreto di carcerazione, così lo descriveva:

Figura molto alta, esile, un poco curva, molto elegante, portava guanti viola alle
mani. Quando si è voltato ha mostrato un volto oltremodo giovane, un poco
contratto, come per un forte dolore fisico, due grandi occhi perduti sotto una
grande fronte bianca. Il resto sparisce sotto la barba, ma solo gli occhi e la fronte
contano e quel suo aspetto fragile e doloroso che ce lo fa riconoscere.

Scrisse Padre Raffaele nelle sue memorie:

Mi feci coraggio e, dopo il vespro, mentre Padre Pio, come al solito, si tratteneva
in coro a pregare, lo chiamai nel salottino ove subito venne e gli comunicai il
decreto del Santo Ufficio che gli proibiva di celebrare in pubblico e di ascoltare le
confessioni sia dei fedeli che dei religiosi. Egli, alzando gli occhi al cielo, disse:
“Sia fatta la volontà di Dio”. Poi si coprì gli occhi con le mani, chinò il capo e più
non fiatò.

Cercai di confortarlo ma il conforto egli lo trovò solo in Gesù pendente dalla
croce, perché, poco dopo, tornò in coro a pregare e vi restò fino alla mezzanotte ed
oltre...

La mattina dopo, Padre Pio celebrò la Messa nella cappellina interna del
convento con il solo serviente e restò sull’altare oltre tre ore...

Nei giorni successivi arrivarono a San Giovanni Rotondo altri religiosi,
particolarmente legati a Padre Pio, per confortarlo. Tra questi il suo confessore,
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Padre Agostino da San Marco in Lamis, che, ricordando quell’incontro, lasciò scritto
nel suo diario:

Trovai il Padre molto abbattuto, appena fummo insieme nella sua cella si mise a
piangere. Io mi commossi, ma potei frenare la mia commozione e lo lasciai
piangere per alcuni minuti. Dopo parlammo. Il caro Padre mi disse che sentiva
profondamente la prova inaspettata. Lo consolai come potei, gli dissi che
bisognava obbedire a puntino.

Mi ricordai che molti anni prima egli mi aveva detto che un giorno quasi tutti i
suoi confidenti e quelli che gli volevano bene lo avrebbero abbandonato senza
loro colpa. “Ecco”, gli dissi, “è arrivato il tempo e tu devi sottostare alla prova e
tutti continueranno a volerti bene e anzi accresceranno per te il loro amore.”

“Ma non credevo”, mi rispose, “che questo si potesse avverare.”

I pellegrini, che continuavano a giungere da ogni parte, si aggiravano intorno alla
chiesetta e al convento silenziosi e mesti. Il Padre non poteva salutarli neppure
mostrandosi alle finestre.

Emanuele Brunatto e Francesco Morcaldi, ritenuti dal popolo dei devoti i
difensori per eccellenza del religioso, cercavano soluzioni. Intanto, per far sapere al
Sant’Uffizio che non si sarebbero arresi alla nuova, ingiusta condanna, cominciarono
a far giungere, attraverso tutti i canali possibili, un messaggio preciso e chiaro:

O liberate Padre Pio o noi divulgheremo il libro “Lettera alla Chiesa” che già
conoscete bene.

Un ricatto in piena regola. Non nuovo, per giunta, perché in realtà il libro era stato
scritto e stampato nel 1929. Ora, però, così come si erano messe le cose, quel libro
restava l’ultima arma in mano ai difensori di Padre Pio, quindi la minaccia era
diventata veramente pressante.

Brunatto si era trasferito a Parigi per lavoro, Morcaldi si divideva tra San
Giovanni Rotondo e Roma. Dopo le ultime condanne era rimasto solo a condurre la
campagna “pro Padre Pio”. Cattolico e di temperamento conciliativo, soffriva nel
dover contrastare le disposizioni della Chiesa. Si sentiva in colpa. Si sentiva un
credente ribelle, ma contemporaneamente riteneva, in coscienza, di dover difendere
il Padre, ingiustamente calunniato.

In quei giorni ebbe per le mani il manoscritto di uno studio scientifico compiuto
dal dottor Giorgio Festa, medico e amico di Padre Pio. Festa era uno dei tre medici
che, nel 1919, avevano avuto l’incarico da parte del Vaticano di studiare
ufficialmente le stigmate del Padre. Dopo quel primo incontro, Festa gli era
diventato amico, andava spesso a trovarlo e aveva potuto parlare molte volte con lui
di quelle strane ferite. Era certamente la persona che conosceva più di ogni altro le
stigmate di Padre Pio da un punto di vista medico. In quel suo studio aveva
sintetizzato anni di esperienze e di riflessioni. Ma non voleva pubblicarlo. Temeva le
reazioni di Padre Gemelli, che nel libro veniva attaccato e contestato in modo
violento. E Padre Gemelli, amico personale di Pio XI, in quegli anni era un uomo
potente.

Leggendo lo studio del dottor Festa, Morcaldi rimase affascinato, e pensò che,
trasformando quel lavoro in un libro, avrebbe potuto ottenere presso il Sant’Uffizio
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un risultato più sicuro che non usando i ricatti. Cercò, inutilmente, di convincere il
dottor Festa a pubblicare il suo studio.

Scrisse Morcaldi nelle sue memorie:

Dopo molte preghiere e la promessa del segreto, il dottor Festa mi affidò il
manoscritto perché ne potessi approfondire la conoscenza. Approfittati
dell’occasione e trasformai il mio piccolo studio in una sala di scrittura. Alcuni
dattilografi fecero parecchie copie: ne mandai una a persona di fiducia di Bologna,
che ne fece altre copie. Restituii al dottor Festa il manoscritto e, senza avvertirlo,
spedii le copie a molti cardinali ed altre personalità. Scoppiò il fatto clamoroso.
Telegrammi di congratulazioni piovvero da ogni parte al dottor Festa. E anche
telegrammi di proteste da parte dei nemici di padre Pio. Il dottor Festa comprese
il tiro che gli avevo giocato, e per ogni eventualità, fece denuncia al Procuratore
del Re contro l’ignoto che aveva diffuso il suo manoscritto in copia.

Morcaldi aveva mandato una copia del manoscritto anche al cardinale Gasparri,
segretario di Stato del Vaticano, che l’aveva letta riportandone un giudizio
entusiasta. Volle conoscere l’autore. Lo ricevette e lo trattenne a lungo nel suo studio
e alla fine gli disse: “Perché non lo stampa questo suo studio? Farebbe un gran
bene”.

Festa si lasciò convincere. Il libro venne pubblicato a spese di Morcaldi con il
titolo: Tra i misteri della scienza e le luci della fede. Molti giornali se ne interessarono con
recensioni e discussioni. Un’associazione medica romana cercò di organizzare un
incontro tra il dottor Festa e Padre Gemelli, per un dibattito sul tema delle stigmate,
ma Padre Gemelli, fortemente indignato, rifiutò.

Il libro aveva fatto breccia anche in Vaticano, dove si cominciò a parlare del “caso”
Padre Pio con un nuovo spirito.

Morcaldi era sempre in contatto con don Orione, che continuava a mostrarsi un
sostenitore di Padre Pio. Questi gli fece conoscere altri religiosi suoi amici che
credevano nel Padre. Tra loro, Padre Giuseppe Bini dell’Ordine dei Camilliani, un
religioso aperto al misticismo che era anche un valido musicista e pittore, e Padre
Francesco Saverio dei Carmelitani scalzi, anche lui persona molto sensibile al
misticismo e confessore del cardinale Raffaele Rossi. Morcaldi pensò che quel
cardinale poteva essere molto utile alla causa di Padre Pio. Ricordava che, nel 1921,
Rossi, allora vescovo, era stato il primo visitatore apostolico di Padre Pio, e che
aveva redatto per il Sant’Uffizio una relazione assolutamente positiva.

Raccontò a Padre Saverio la storia di Padre Pio, come la conosceva lui,
illustrandogli soprattutto le calunnie cui era stato sottoposto in quegli anni. Gli parlò
anche del libro Lettera alla Chiesa e gliene diede una copia da consegnare al cardinale.

Dopo una settimana, il cardinale Rossi volle conoscere l’autore.
Riviviamo quell’incontro nelle parole di Morcaldi:

Mi diede appuntamento nella sua abitazione privata. Era rimasto sconvolto dalla
lettura del libro “Lettera alla Chiesa”. Mi chiese subito se avevamo intenzione di
fare lo scandalo per motivi finanziari.

Io gli risposi che noi eravamo figli devoti della Chiesa, disposti a “versare
anche il sangue” per difenderla e misi in evidenza che noi eravamo alla scuola di
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creature che avevano consacrato la loro esistenza al trionfo del Cristianesimo e
della Chiesa, ma che desideravamo illuminare la Chiesa perché fosse concessa la
libertà di apostolato all’umile frate di San Giovanni Rotondo il quale in sofferenza
e preghiera si era consacrato alla salvezza delle anime.

Il cardinale disse che la Chiesa avrebbe fatto giustizia. E pose una condizione:
occorreva dare una prova tangibile del nostro attaccamento alla Chiesa e della
nostra fiducia figliale in essa.

Con un lungo giro di parole, il cardinale venne al nocciolo delicato della questione
e fece intendere a Morcaldi che la “prova di attaccamento e di fiducia figliale alla
Chiesa” non poteva essere altro che la consegna di tutto il materiale di cui parlava il
libro Lettera alla Chiesa.

Morcaldi si aspettava una richiesta del genere, ma rimase interdetto. Sapeva di
non poter prendere una decisione senza prima aver informato Brunatto. E sapeva
anche che Brunatto mai avrebbe accettato una condizione del genere. Gli vennero in
mente le parole che aveva detto Padre Pio quando si era trattato di spostare i
documenti dalla casa della signorina Pyle a quella della sorelle Serritelli: “Alla
Chiesa bisogna affidarli i documenti, alla Chiesa: Satanasso, buttati ai piedi della
Chiesa”. E Morcaldi, lì, in casa del cardinale Rossi, aveva sentito un grande desiderio
di buttarsi ai piedi della Chiesa.

Il cardinale mi assicurò che certamente la Chiesa avrebbe gradito il nostro gesto di
devozione e che senza dubbio avrebbe liberato il Padre non appena fossero stati
consegnati tutti i libri e i documenti.

Bisognava affrettarsi. Mi misi per tanto a loro completa disposizione facendo
notare che i libri erano in Germania e che desideravo conoscere a chi avrei dovuto
effettuare la consegna.

Il padre Saverio, che teneva i contatti tra me e il cardinale Rossi, presi gli ordini
dal cardinale, mi riferì che, ad evitare il pericolo che i libri fossero controllati alla
frontiera, era bene farli consegnare al Nunzio Apostolico di Baviera. Mi disse
anche che era pronto a versare le spese necessarie per il viaggio in Baviera e pel
trasporto dei libri dal luogo di deposito alla Nunziatura.

Risposi che avrei provveduto “de proprio”, rifiutando qualunque sovvenzione.
Difatti, inviai a Monaco persona fidata e i libri con i clichets furono consegnati al
Nunzio Apostolico di Monaco che provvide a rimetterli al Santo Padre attraverso
la valigia diplomatica. Della consegna fu rilasciata regolare ricevuta che è nelle
mie mani.

Ben più grave si presentava la consegna dei documenti. Essi erano presso
persone amiche ma estremamente diffidenti poiché avevano l’ordine di non
consegnare i documenti se non con il consenso dell’altro interessato, Emanuele
Brunatto.

Dovetti garantire sulla mia testa che dopo la consegna dei documenti il Padre
sarebbe stato liberato. Solo a questa condizione potei ricevere i documenti che,
dopo accurato controllo, consegnai al padre Saverio, nella chiesa di San Pancrazio,
alla presenza di padre Giuseppe Bini.

La consegna dei documenti avvenne il 19 ottobre 1931. Padre Pio era agli arresti
domiciliari già da cinque mesi.
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Padre Raffaele, il guardiano del convento, lasciò scritto:

Padre Pio passava tutto il tempo della segregazione tra la messa dove restava
sull’altare dalle due alle tre ore, e in coro a pregare oppure nella biblioteca e
leggeva in continuazione libri dei santi padri, ascetici e mistici. Andava a riposare
sempre non prima della mezzanotte ...

Mai fece neppure la minima lagnanza in tutti i due anni della sua prova, ma fu
sempre, come al solito, docile, umile, ubbidiente e paziente con tutti.

A quelli che cercavano in qualche modo di confortarlo, mai un lamento e un
minimo accenno contro le autorità: per lui era la volontà di Dio ...

Ma la sua più grande mortificazione era di non poter più strappare le anime al
peccato e condurle a Gesù, di non poter più guidare quelle che già si erano
distaccate dal mondo e che venivano guidate spiritualmente da lui.

A un confratello, Padre Pio confidò:

Sono un carcerato innocente. E ora solamente comprendo come e quanto sono
maggiori le pene dei carcerati innocenti, rispetto a quelle che soffrono i veri
carcerati per colpe commesse.

La prigionia di Padre Pio era davvero severissima. Per tutta la durata della
detenzione, non uscì mai dal convento. Anzi, non scese mai dal piano superiore.
Nessun estraneo poteva avvicinarlo. Ma egli sapeva tutto e seguiva ogni cosa che
avveniva riguardo al proprio “caso”.

Alcuni degli amici erano persone che entravano abitualmente nel convento per
sbrigare lavori di vario genere. Tra questi, anche Antonio Massa, uno dei fedelissimi
di Padre Pio. E Massa approfittava per vedere e scambiare qualche parola con il
Padre per poi diffondere le informazioni agli altri amici.

In un biglietto datato 13 marzo 1932, egli comunicava agli amici:

Il Padre sta in una continua agonia, viene crocifisso da tutte le parti e da tutti. È
veramente una cosa che fa orrore.

Il Padre si teneva informato anche su quanto accadeva al processo civile contro il
canonico Miscio, in carcere per ricatto e calunnie. Aveva scritto all’avvocato di parte
civile di trattare la causa con la massima indulgenza. Il 14 luglio 1932, con
l’obbedienza del superiore, Padre Pio, al fine di impetrare la grazia in favore del
“povero fratello nel sacerdozio”, scrisse anche al ministro della Giustizia:

Eccellenza, consenta che l’umile voce del più umile dei figli di San Francesco
arrivi, pacificatrice, alla eccellenza vostra per implorare la grazia del sacerdote
Giovanni Miscio, detenuto da più mesi nelle carceri mandamentali di
Manfredonia per la pena a lui inflitta quale responsabile di estorsione in danno di
un mio fratello carnale Michele Forgione.

Il mio povero fratello in sacerdozio, per un attimo di debolezza, certo non del
tutto cosciente, ha già sofferto e soffre la più dura delle pene: quella morale, cui
purtroppo non lasso di tempo riuscirà a sottrarlo; sopra di lui si sono già
abbattute le più inenarrabili sofferenze anche fisiche: la perdita del posto
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d’insegnante elementare, il dissesto economico e le lacrime della famiglia
incolpevole e lo strazio della morte prematura della madre. L’ira del Signore può
dirsi pacificata da sì grandi dolori. Scenda ora sopra il misero la invocata grazia
sovrana anche per la fervida preghiera di chi, offeso, ha già perdonato. Verrà essa,
per grave che possa apparire la colpa del graziando, a tergere le lacrime di una
povera fanciulla, la sorella del graziando e a risollevare, per quanto possibile, le
condizioni economiche della famiglia, stremata dalla lunga vicenda giudiziaria, e
soprattutto sarà il suggello della pacificazione degli animi in questa cittadina, la
quale tutta (creda l’eccellenza vostra alla mia parola) senza una voce discorde,
vedrà con soddisfazione l’atto di clemenza sovrana.

Padre Pio aveva anche contatti con il suo medico, il dottor Angelo Merla, che era
un convertito e un suo caro amico. Con la scusa di controllarne la salute cagionevole,
il dottor Merla lo visitava con una certa frequenza. Parlava con lui e poi trasmetteva
le sue impressioni e le notizie agli amici in ansia.

Il tempo passava inesorabile. Scrisse Morcaldi:

Dopo la consegna dei documenti, le promesse di liberazione del Padre si
susseguirono giorno per giorno. Mi fu assicurato che si era riunito in plenaria il
Santo Uffizio, e che aveva deciso la liberazione. Poi mi fu assicurato che sarebbe
venuto il nuovo vescovo di Manfredonia a mettere a posto le cose. Venne
finalmente il nuovo Vescovo. Una larga commissione di autorevoli cittadini, fra
cui il podestà e il segretario politico ... si recò a rendergli omaggio. Il vescovo fece
molto sperare, anzi, in camera caritatis, a me e alle autorità presenti, diede
assicurazione che la liberazione sarebbe certamente avvenuta. Nel febbraio una
nuova pubblicazione di Del Fante mi fa temere che tutto è compromesso. Corro
dal cardinale il quale mi tranquillizza. Ma passa altro tempo...

Morcaldi aveva fretta. Molta fretta. E giustamente, perché lui, in un tempo da
record, aveva dato al Vaticano tutte le copie del libro Lettera alla Chiesa e tutti i
documenti inerenti.

Aveva agito da solo, senza informare Brunatto al quale, su questo argomento, era
legato da un giuramento che prevedeva di muoversi sempre insieme. Se Padre Pio
fosse stato liberato, Brunatto non avrebbe potuto protestare, ma se per caso fosse
venuto a conoscenza di quanto lui aveva fatto prima della liberazione del Padre,
sarebbe accaduto il finimondo.

Il pensiero di Brunatto, che come già ricordato si trovava all’estero, era
continuamente rivolto a Padre Pio. Inviava lettere all’amico chiedendo informazioni,
manifestando preoccupazione, dolore, affetto.

Alla vigilia del Natale 1931, scrisse a Morcaldi:

Ancora poche ore e comincia la Messa di Natale. Naturalmente il mio cuore è con
voi ... Porta tutto il mio amore riconoscente e pieno di desiderio di Gesù nelle
sante Piaghe del Padre mio e digli tante tenere cose e bacia il suo abito per me.

Brunatto aveva una sconfinata venerazione per Padre Pio e, pur essendo in
profonda confidenza, non si rivolse mai al Padre dandogli del tu, come facevano
quasi tutti, e sempre, in segno di affetto, gli baciava il lembo del saio.
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Nel gennaio 1932 scrisse da Parigi:

Il mio Padre sa quale è la mia attuale volontà. Io mi affido alla preghiera vostra e
al vostro aiuto. Tutto il mio cuore, tutta la mia anima nelle sante piaghe del Padre
mio adorato.

In un’altra lettera, dopo aver appreso confusamente che la vicenda del Padre era
sempre più ingarbugliata, scrisse preoccupato:

Attendo particolari circa le prime notizie che mi hai mandato del Padre e un tuo
consiglio se non convenga muovere al contrattacco o quanto meno prepararlo a
dovere.

E in una successiva:

Le notizie che mi dai del Padre sono ben gravi e dolorose. Farò quanto è da me
per affrettare i tempi, a qualunque costo.

Ad aprile 1932, Brunatto rientrò da Parigi e venne a conoscere la verità. Padre Pio
era ancora carcerato, e l’ira di Brunatto esplose con fragore. Accuse, minacce, offese
contro l’amico Morcaldi. Giunse perfino a rinnegare quell’amicizia che durava da
anni. Con Morcaldi non volle più neppure parlare.

Gli amici riferirono a Padre Pio, il quale, preoccupato, fece recapitare a Brunatto
un biglietto cercando di calmarlo e suggerendogli di tornare a Parigi. E Brunatto
obbedì.

Una volta giunto in terra francese, si buttò a capofitto, come sapeva fare lui, nella
sua nuova iniziativa in difesa del Padre. In data 21 novembre 1932, rispondendo a
una lettera di Antonio Massa, uno dei fedelissimi del Padre, espresse la sua rabbia, il
suo dolore, per rivelare alla fine i suoi nuovi progetti.

La tua lettera, che non meriterebbe risposta, è un’altra prova della vostra stupida
arrendevolezza e della gretta mentalità che indusse il mellifluo Morcaldi a cedere,
senza neanche il piatto di lenticchie, un patrimonio che era costato sacrifici, e
stenti incalcolabili. Cedere ai barattieri, ai sodomiti che si annidano o peggio che
trionfano nella Chiesa di Cristo!

Non vi è possibilità di intenderci con voi e con i vostri morbidi sistemi.
Da nove anni vado subendo mortificazioni, umiliazioni e diffamazioni di ogni

genere per aver voluto troppo ascoltare i vostri consigli di prudenza.
Ma ora non mi sento di poter sopportare il peso della viltà e dello spergiuro.
Ormai non sono più solo ... mi sono associato ad altri amici di provata fedeltà e

di indiscusso valore...

E dopo questa premessa di chiarificazioni, Brunatto confidò all’amico una sua
nuova iniziativa: un nuovo libro “in cui vedranno la luce altri documenti, in
confronto dei quali quelli sottratti sono balocchi”.

Chiese all’amico il segreto. “Sia questa per te come la confessione di un morente.
Non infrangere il segreto neanche con il Padre.” Ma forse si trattava di una richiesta
strategica per ottenere l’effetto contrario. Brunatto voleva che si sapesse in giro che,
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dal suo esilio parigino, stava preparando un libro dal titolo violento e minaccioso:
Gli anticristi nella Chiesa del Cristo.

Morcaldi, venuto a conoscenza della cosa, informò immediatamente il cardinale
Rossi, sollecitando nel contempo la liberazione di Padre Pio. Disse al cardinale che le
conseguenze della nuova iniziativa di Brunatto avrebbero potuto essere drastiche. Il
cardinale si spaventò. Si rese conto che Brunatto aveva agito con astuzia, non
fidandosi neppure dei suoi amici. Egli aveva varie residenze e aveva seminato in
giro per l’Europa copie dei suoi preziosi documenti. Ora li stava recuperando per
realizzare un nuovo libro bomba.

Rossi chiamò in aiuto gli amici fidati di Brunatto, in particolare don Orione.
Questi scrisse alcune lettere, ma Brunatto non rispose. Insisté con minacce, ma
Brunatto non si fece vivo.

Il cardinale Rossi e il Vaticano chiesero allora aiuto al superiore generale dei
Cappuccini, che scrisse a Padre Pio chiedendogli di placare Brunatto.

In data 5 dicembre 1932, Padre Pio rispose al padre generale dicendo di avere già
tentato di far ragionare Brunatto con messaggi di comuni amici, ma senza ottenere
alcun risultato. E tracciò di Brunatto un profilo, scultoreo e insieme inquietante,
dimostrando di conoscerlo veramente a fondo.

Chi non conosce il Brunatto può, in qualche modo, lusingarsi, ma il sottoscritto,
che conosce la tempra di costui, non si lusinga affatto. Tardivo è nel decidersi, ma
presa la decisione, niente vale a farlo desistere, né la paura, né la carezza e
neppure il miraggio certo della morte.

Io sono disposto ad affrontare tutto per il bene della Chiesa di Dio e del nostro
Ordine, ma nel fatto in specie io non ne conosco i mezzi. Ben altra via si dovrebbe
seguire e ben altri mezzi da adoperarsi, ma quella e questi non sono né in mio e né
in vostro potere.

Lo Spirito Santo e la Vergine Immacolata illuminino chi è di dovere illuminare
e pongano argine alla piena che è per travolgere il tutto.

Anche in questa lettera, come in altre occasioni, Padre Pio si mostra lucido sulla
vicenda. Qui fa un solo accenno, ma preciso. Il mezzo per placare l’ira di Brunatto ci
sarebbe, ma non è “né in mio né in vostro potere”, dice al padre generale.
Bisognerebbe, dirà in altra occasione, “rendergli giustizia”. Brunatto si batte per una
giusta causa, anche se, forse, con mezzi non raccomandabili.

Il generale dei Cappuccini riferì al Sant’Uffizio e al cardinale Rossi la risposta di
Padre Pio.

Brunatto, intanto, aveva fatto partire la macchina pubblicitaria della sua iniziativa,
inviando lettere ad amici e giornalisti. Parlando del nuovo libro, diceva:

Trecento documenti originali, che sfidano ogni velleità di smentita, costituiscono
l’armatura di questo formidabile atto di accusa...

Cominciarono anche a uscire articoli sui giornali, e di riflesso arrivavano lettere e
informazioni al Vaticano. Le indiscrezioni che Brunatto lasciava di proposito
trapelare riguardo il contenuto del suo nuovo libro erano davvero ghiotte per i
giornali, che se ne interessavano ampiamente.

Al Sant’Uffizio si resero conto che solo Padre Pio poteva fermarlo e impedire la
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sciagura che si prospettava. A metà marzo 1933 inviarono a San Giovanni Rotondo
due messaggeri speciali: i vescovi monsignor Luca Ermenegildo Pasetto e monsignor
Felice Bevilacqua.

Nel diario di Padre Raffaele, superiore del convento e quindi testimone oculare,
leggiamo:

In mattinata del 14 marzo 1933, verso le ore otto, ecco presentarsi monsignor
Pasetto con monsignor Felice Bevilacqua... Cosa era avvenuto? Sua santità Pio XI
chiama d’urgenza monsignor Pasetto e gli ordina di recarsi subito a San Giovanni
Rotondo da Padre Pio. Questi prende come segretario monsignor Felice
Bevilacqua che era già pratico del posto e la notte stessa partono per San Giovanni
Rotondo. Appena in convento, domandano del superiore e li accompagnano nel
salottino. Poi fò loro i soliti doveri di convenienza e poi domandano del Padre Pio
con il quale doveva parlare monsignor Pasetto. Gli dico che è in cappella, ove
celebra la Santa Messa e che non sarà pronto prima delle ore 10 essendo già dalle
sette sull’altare. Monsignor Pasetto va in cappella per assistere alla Messa, ma
dopo un poco si stanca e viene fuori. Lo stesso fa monsignor Bevilacqua.
Finalmente Padre Pio termina la Messa, proprio alle ore 10, e subito lo preavviso
che c’è monsignor Pasetto che deve parlargli. Padre Pio appena pronto viene nel
salottino e si intrattiene a lungo con monsignor Pasetto. Dopo lo saluta anche
monsignor Bevilacqua ma questo per breve tempo.

La ragione della visita dei due prelati riguarda naturalmente Brunatto. E da
quanto scrive il padre guardiano, è stato lo stesso pontefice Pio XI a inviare a San
Giovanni Rotondo i due messaggeri.

Il colloquio tra Padre Pio e i due vescovi dura a lungo. Il Padre spiega di aver già
fatto dei tentativi per ammansire Brunatto e di aver riferito anche al padre generale
di non essere riuscito a ottenere nulla.

I due vescovi richiamano l’attenzione del Padre sul “gravissimo danno che
potrebbe derivare alla Chiesa dalla divulgazione del libro”. Padre Pio replica che la
Chiesa ha un’arma formidabile per neutralizzare lo scandalo: smentire i documenti
contenuti nel libro. Monsignor Bevilacqua è sconcertato, ma con grande dolore e in
lacrime è costretto ad ammettere che, purtroppo, i fatti contenuti in quei documenti
sono tutti veri. L’urgenza è, quindi, quella di non darli in pasto all’opinione
pubblica. E ancora una volta si fa appello al “senso di responsabilità e
all’obbedienza” di Padre Pio, alla sua fedeltà alla Chiesa. Deve perciò assolutamente
scrivere a Brunatto e dissuaderlo dall’agire. Solo lui può fermarlo, e Padre Pio, per
obbedienza, promette di scrivere.

Lascia passare qualche giorno, dedicandolo alla preghiera, chiedendo al Signore
l’aiuto per riuscire a convincere quel suo figlio prediletto e testardo. E il 28 marzo gli
scrive una lettera lunga, durissima, ma in cui si percepisce chiaramente che si tratta
della lettera di un padre amoroso, preoccupato, addolorato per la condotta del
proprio figlio, che egli giudica inopportuna, ma che non desiste dall’amarlo. La
lettera, qui riportata, è quella originale e integrale, tratta dall’Epistolario di Padre
Pio, curato dai Padri Cappuccini. Nelle biografie che toccano questo argomento, in
genere vengono stralciate le parti più personali, dove l’affetto di Padre Pio per
Brunatto trabocca sia pure in modo doloroso.
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Caro Emmanuele,
la grazia del Signore sia sempre teco.
Ti scrivo la presente per esternarti la mia sorpresa ed il mio dolore nel sentire

che vuoi dare alle stampe ciò che assolutamente non deve essere stampato, non
solo, ma che nessun essere umano deve conoscere. Ed il mio dolore aumenta
quando penso che tu minacci di ciò fare se il sottoscritto non viene subito
riabilitato. Ma io assolutamente non voglio ottenere la mia liberazione o
riabilitazione con atti che ripugnano, che fanno arrossire il più volgare
delinquente.

Emmanuele, mi vuoi davvero bene? Ed allora tu devi almeno per amor mio
desistere da tale proposito e non pensarvi mai più. Anzi sono a pregarti ed a
scongiurarti di disfarti di tutta cotesta robaccia, consegnando subito i documenti
che tieni.

Sai che ti ho fatto del bene ed in vista di questo bene son sicuro che non mi
dirai di no. Gesù terrà conto di cotesta tua buona azione e per essa concederà più
facilmente il perdono di altre che purtroppo amareggiano il suo Cuore divino. No,
tu non mi potrai negare ciò che io ti chiedo in nome di Dio. Che se ad onta di
questa mia preghiera, fatta con tutto l’ardore di un’anima che ama e soffre tutta,
vorrai ancora ostinarti nel tuo proposito indegno di buon cristiano, sappi che mai
più sopra di te si innalzerà la mia mano per benedirti.

E poi devo dirti in coscienza che non posso assolutamente permettere che tu mi
difenda o cerchi di liberarmi col gettare fango e quale fango in faccia a persone
che io, tu e tutti abbiamo un sacrosanto dovere di rispettare. La tua difesa è per
me un vero disonore e non voglio, ripeto, ottenere, se anche fosse possibile, la mia
liberazione e le facoltà che mi sono state tolte, con simili mezzi. Tu con la
malaugurata stampa di detto libro, oltre a tutto il male di cui sarai cagione, verrai
a peggiorare certamente le condizioni di tutti coloro che tu vuoi difendere. E poi
tu dici di volere il bene dei supposti oppressi.

Pensaci seriamente e non farmi, Emmanuele, morire di dolore innanzi tempo.
Ma passi pure la mia distruzione. Ricordati però che ho ancora il vecchio mio

padre quasi ottantenne, che me lo faresti morire di crepacuore. Egli abbastanza ne
sta ingoiando di fiele per lo stato mio attuale. Un’altra piccola dose basterebbe per
dargli il colpo di grazia. Oh se sapessi e vedessi come il mio povero cuore
sanguina per tanti dolori al pensiero di tanti riflessi. Non aggiungere tu pertanto
dolori a dolori. Ascoltami, Emmanuele, e fallo almeno per il povero babbo mio dal
quale sei stato sempre amato con tenerezza di figlio. Gesù solo conosce le
preghiere che per te ho innalzato al suo Cuore divino.

Ebbene, per queste preghiere, per il bene che ti ho voluto e che ti voglio, non mi
voler negare quanto con questa mia ti chiedo. Si bruci e consegni quanto prima a
chi di dovere il tutto che vuoi stampare.

Nella speranza che vorrai ascoltarmi, ti benedico con tutta l’effusione del cuore.

La lettera, scritta a mano, venne imbucata a Foggia il 31 di quel mese, ed
Emanuele rispose il 4 di aprile.

Brunatto notò subito due cose nella lettera di Padre Pio: la data autografa che era
il 28 marzo da San Giovanni Rotondo; e il timbro di annullo, che portava la data del
31 marzo dell’ufficio postale di Foggia. Inoltre notò che l’indirizzo sulla busta era
scritto a macchina. Brunatto, che per sei anni era vissuto accanto a Padre Pio, sapeva
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bene che il Padre non aveva mai avuto una macchina per scrivere e mai l’avrebbe
usata per un indirizzo su una lettera.

Il 4 aprile, Brunatto rispose con altrettanta durezza, ma lasciando che a prevalere
fosse l’amore per il Padre, amore che lo spingeva alla sfida estrema:

Veneratissimo e Amatissimo Padre, ho ricevuto la sua lettera datata 28 marzo da
San Giovanni Rotondo e spedita il 31 da Foggia, in una busta che porta il mio
indirizzo battuto dalla macchina della Casa Provincializia.

Grande è la mia meraviglia!
Iddio sa quanto ho sospirato inutilmente, per anni, un suo scritto! Ma ora ne

debbo dedurre che, se Ella mi ha scritto direttamente, malgrado il noto e crudele
divieto, lo ha fatto perché gliel’hanno ordinato. E questo è cagione di ancor più
grande meraviglia.

Se tali ordini provengono dalla Casa Generalizia, vi è davvero da restare
edificati che il Generale dei Cappuccini, anziché far valere i suoi diritti di Padre
contro i persecutori del proprio figlio innocente, si associ alle spie per consegnare
la sua testa nelle mani del carnefice, mentre il suo primo dovere è di difenderlo a
costo della vita.

Io non esito a qualificare sacrilega una tale azione, e per di più inutile, poiché se
si vuole il nostro silenzio non vale tentare di ricattarci, nel nostro amore e nella
nostra venerazione per Lei, non altrimenti che invano si sono fatte risuonare alle
nostre orecchie ogni sorta di ridicole minacce.

Il prezzo del nostro silenzio, il prezzo del libro è noto: la liberazione del Giusto
e l’allontanamento dei colpevoli.

A questo atto di giustizia vi è un solo impedimento: il diabolico orgoglio dei
giudici.

Ma, in definitiva, perché c’era tanta paura in Vaticano? Perché si voleva a tutti i
costi evitare la pubblicazione del libro incriminato?

Difficile dirlo, anche a distanza di tanto tempo. Gli eredi di Emanuele Brunatto e
l’associazione che porta il suo nome, nei cui archivi sono certamente conservati molti
documenti ancora sconosciuti e anche copie dei vecchi libri, si stanno mostrando
saggi e rispettosi dello spirito con cui agiva Emanuele, e non li hanno divulgati.

A quest’uomo misterioso, dalle mille sfaccettature, si deve riconoscere che mai
usò le armi che aveva in mano contro la Chiesa o per interessi personali. Minacciava
di pubblicare i documenti in suo possesso, e perché le minacce fossero il più concrete
possibile, aveva trasformato quei documenti in libri che gli erano costati una fortuna.
Ma non li ha mai divulgati. Nel 1929, il direttore generale della Pubblica Sicurezza,
dottor Arturo Bocchini, aveva tentato di entrare in possesso di quei documenti. Il
governo fascista era avvezzo a pagare moltissimo per cose del genere, ma Brunatto
aveva rifiutato qualunque offerta. E ogni volta, quando terminava l’emergenza per la
quale aveva preparato i libri scottanti, ritirava la sua merce e spariva dalla
circolazione.

Brunatto mise paura a molti, ma non morse mai nessuno.
E alla fine pagò di persona, e in circostanze drammatiche, anche se mai chiarite

ufficialmente
Nel 1965 era a Roma. La sera del 9 febbraio telefonò al suo amico Luigi Peroni,

dicendogli che aveva urgenza di parlargli. Peroni era un giurista, titolare della
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cattedra di Esegesi delle Fonti del Diritto italiano all’Università La Sapienza, ed era
anche un importante funzionario dell’amministrazione pubblica, grande devoto di
Padre Pio e grande amico di Brunatto. Come lo stesso Peroni mi raccontò in seguito,
quella sera non aveva tempo per andare da Brunatto, ma rimase colpito dal tono
della voce, insolitamente preoccupato, e così raggiunse l’amico nel suo
appartamento in via Nazionale.

Brunatto gli disse che bisognava mettere al sicuro i documenti che aveva in
quell’appartamento riguardanti la vita di Padre Pio. Da alcuni giorni gli pareva di
essere pedinato, e temeva una rapina. Gli fece vedere il materiale: c’erano bobine,
fotografie, appunti, libri, dattiloscritti, una grande quantità di cartelle, perfettamente
ordinate.

Peroni mi raccontò che, guardando tutto quel materiale, pensava a dove avrebbe
potuto sistemarlo. A casa sua non aveva posto. Disse a Brunatto che aveva bisogno
di alcuni giorni per organizzarsi.

“Non c’è più tempo” rispose Brunatto. “Bisogna portare al sicuro questa roba,
subito.”

Peroni, purtroppo, quella sera si era recato dall’amico con i mezzi pubblici. Gli
propose di tornare da lui la mattina dopo con la macchina, e Brunatto, benché a
malincuore, accettò la soluzione.

Il mattino dopo, verso mezzogiorno, Peroni tornò come promesso in via
Nazionale con la propria auto. Brunatto, però, era morto durante la notte. Infarto,
dissero i medici, ma non ci fu alcuna autopsia. E della morte di Brunatto,
personaggio molto noto all’epoca per via di Padre Pio, nessun giornale diede la
notizia.

I documenti preziosi che aveva in casa, invece, erano tutti spariti. A tutt’oggi non
si sa che fine abbiano fatto, né si è mai saputo che genere di documenti fossero.

A suo tempo, nel 1933, erano state diffuse alcune copie dei libri che Brunatto
aveva scritto per costringere le alte personalità della Chiesa a “liberare” Padre Pio.
Qualche informazione su quei lavori, anche sull’ultimo, Gli anticristi nella Chiesa del
Cristo, era circolata. Ma, forse, i documenti che Brunatto conservava a Roma non
erano stati utilizzati neppure in quel libro.

Quando feci la mia lunga inchiesta in difesa di Padre Pio nel 1969, come in altre
occasioni successive, mi è capitato di leggere alcune pagine di quel volume. Si tratta
in realtà di due libri distinti: il primo si intitola I fatti, il secondo I documenti. Quello
che faceva più spavento era il secondo. Si tratta di un libro di soli documenti, cuciti
insieme con brevi annotazioni dell’autore. Niente commenti: solo nomi, date, fatti,
storie, confessioni, dichiarazioni giurate, e tutto debitamente firmato e controfirmato.
Le persone incriminate in quei documenti sono tutte indicate con nomi e qualifiche
all’interno della gerarchia ecclesiastica. Alcune di queste figuravano ai vertici della
Chiesa.

I fatti, le storie che riguardano quelle persone, sono spaventosi. Non solo e non
tanto se giudicate da un punto di vista morale, in quanto storie di vizi, di peccati, a
volte di delitti, ma perché quelle persone, legate tra loro, costituivano una specie di
potere occulto, che imponeva leggi, sentenze, condizionava situazioni, promozioni,
cariche, corrompeva e terrorizzava. Chi sapeva aveva paura di parlare, paura delle
vendette e paura di far scoppiare scandali dannosi all’immagine della Chiesa.

Con il suo libro, Brunatto sognava di distruggere e far crollare quel potere.
Nell’introduzione, da lui scritta e firmata con lo pseudonimo di “Un sacerdote ex
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combattente”, espone il fine della pubblicazione.

Questo libro è nato dalla necessità di ottenere quella giustizia che le Autorità della
Chiesa, impastoiate negli intrighi, hanno negato ... Esso serve la causa di Dio,
perché cura e purifica la sua Casa ... Esso è animato da quell’odio sacro che Iddio
stesso ha messo nel cuore degli uomini contro Satana e coloro che lo seguono.

E sapendo che avrebbe ricevuto molte critiche, soprattutto dai cattolici più ligi alle
regole, con tono savonaroliano aggiunse:

I pavidi, gli ambiziosi, i vili che preferiscono le comode complicità del silenzio ai
travagli della lotta purificatrice, grideranno allo scandalo. Ma i cattolici veri, gli
eletti ascolteranno la voce dei santi della Chiesa e si raccoglieranno in falangi, e
“come sentinelle vigilanti e forti, con voce potente assaliranno i lupi e li
cacceranno dall’ovile”.

La minaccia di Brunatto al Sant’Uffizio era racchiusa in un messaggio preciso e
perentorio:

Se non liberate Padre Pio per la Pasqua di Resurrezione, pubblico e distribuisco.

Ma il Vaticano non cedette. Passò la Pasqua e non accadde nulla. Brunatto
intensificò la sua guerra. Fece pervenire copie del libro ad alcuni nunzi apostolici
residenti all’estero i quali, naturalmente, prendendo visione del contenuto,
riferivano a Roma, a giornalisti di loro fiducia che cominciarono a divulgare
indiscrezioni.

La pressione era sempre più forte.
Nel frattempo, il superiore generale dei Frati Cappuccini aveva presentato al papa

una domanda di grazia. Era in corso l’“Anno santo della Redenzione”, proclamato
da papa Pio XI a ricordo dei diciannove secoli dalla morte di Gesù sulla Croce. Tutte
queste circostanze portarono a quella che viene indicata come “la liberazione” di
Padre Pio.

Il 14 luglio, i cardinali inquisitori del supremo tribunale del Sant’Uffizio, nel corso
della loro “riunione particolare del venerdì”, accogliendo un esplicito desiderio del
papa, decisero di “modificare” la condizione di pena del Padre Pio. Lo fecero con
una lettera al superiore generale dell’Ordine dei Frati Cappuccini, autorizzandolo a
cambiare alcune imposizioni che erano state comminate con il decreto del 22 maggio
1931.

La lettera diceva:

Reverendissimo Padre Ministro Generale, questa Suprema Sacra Congregazione,
prendendo in benevola considerazione l’esposto e la domanda di Vostra Paternità
Reverendissima, e tenuto presente la celebrazione dell’Anno Santo Straordinario
della Redenzione, accorda alla medesima Paternità Vostra le facoltà di permettere
a Padre Pio da Pietrelcina, di celebrare la Santa Messa nella Chiesa del Convento
di San Giovanni Rotondo, ove egli attualmente risiede, e di autorizzarlo altresì ad
ascoltare le sacramentali confessioni dei religiosi fuori della chiesa.

È mente poi di questa Sacra Congregazione che Ella, colla sua nota prudenza,
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prenda le necessarie precauzioni, per evitare sia false interpretazioni, sia
inopportune manifestazioni pubbliche, tanto in chiesa che fuori, e faccia tenere al
Santo Ufficio un’ampia relazione in proposito.

Il Vaticano non cedette, quindi, al ricatto degli amici di Padre Pio. Escogitò varie
ragioni per poter accontentare le richieste di Brunatto, salvando la faccia. La lettera
del Sant’Uffizio evidenzia esplicitamente la “domanda” del superiore generale, e la
“celebrazione dell’Anno Santo Straordinario della Redenzione”: due motivi
validissimi per un provvedimento di grazia. E invita il superiore generale a prendere
“le necessarie precauzioni, per evitare ... false interpretazioni”. Quindi, i cardinali
temevano che si potesse pensare che avessero ceduto al ricatto. Ma se non ci fossero
state le pressioni, forti e minacciose, di Brunatto, sarebbe arrivato egualmente quel
provvedimento di grazia?
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24
Il grande segreto

Tutte le biografie di Padre Pio parlano in termini trionfalistici del 14 luglio 1933:
“giorno della liberazione”, o “della riabilitazione”, o “della fine della persecuzione
del religioso con le stimmate”. E, lungo il corso degli anni, questi concetti si sono
consolidati nell’opinione pubblica. Ma la realtà è ben diversa.

Nel decennio che va dal 1923 al 1933, il Sant’Uffizio aveva emesso diversi
“decreti”, “delibere”, “dichiarazioni” nei confronti di Padre Pio, tutti di carattere
punitivo e di condanna per quanto riguardava le manifestazioni di tipo mistico che
si verificavano in lui. Si trattava di atti giuridici, e nessuna di quelle sentenze è mai
stata ritrattata.

La modifica delle sanzioni della “carcerazione domestica” di Padre Pio, attuata
dai cardinali inquisitori il 14 luglio 1933, non è avvenuta per mezzo di una
dichiarazione giuridica – un decreto, per intenderci – perché questo avrebbe
comportato, per il Sant’Uffizio, “un’ammissione di errori commessi in precedenza”.
Nella sua storia, il supremo tribunale della Chiesa non ha mai ritrattato una sua
dichiarazione. E nel caso specifico della sospensione di parte della pena per Padre
Pio, i cardinali inquisitori non hanno legiferato, ma hanno solo aderito a una
richiesta di clemenza, in omaggio all’Anno santo della Redenzione che era in corso.
Il papa ha poi ratificato la loro scelta, nello spirito e secondo le regole previste per i
“provvedimenti di grazia”.

Da un punto di vista giuridico, la “grazia” è un intervento di clemenza
individuale che l’autorità costituita applica a un condannato. Restano intatte le
condanne che ha subìto, ma vengono modificate o sospese le pene previste dalle
sentenze.

Tra le varie restrizioni disciplinari inflitte a Padre Pio, le due più gravi erano la
proibizione di celebrare la Messa in chiesa, davanti alla gente, e quella di confessare.
Cioè gli erano state tolte le due facoltà fondamentali della sua missione di sacerdote.
E il papa, in occasione dell’Anno santo della Redenzione, gli concedeva la grazia di
riprendere a celebrare la Messa in chiesa.

Però, il cambiamento doveva essere messo in pratica con le consuete cautele
riservate ai condannati, e quindi, in forma graduale, con prudenza, sotto
sorveglianza dei superiori, secondo precise regole prestabilite.

Padre Pio restava sempre un condannato. Non vi era stata nei suoi confronti
nessuna revisione dei processi e delle sentenze.

Il giorno dopo la lettera di clemenza, il Sant’Uffizio inviava ai superiori di Padre
Pio un’altra lettera indicando le regole che il Padre doveva osservare da “graziato”.
E poiché le colpe per le quali era stato condannato riguardavano soprattutto il suo
comportamento con le donne, giudicato peccaminoso e immorale, le regole che
doveva osservare riguardavano le donne. Ecco alcune di quelle regole, comunicate il
15 luglio 1933:
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Che il Padre Pio non parli mai con donne né dia loro da baciare la mano.
Che le donne nel corridoio della portineria e nel chiostro sostino solo quanto è

necessario.
Che nessuna entri nell’interno del Convento prima della celebrazione delle SS.

Messe nelle ore incompetenti della giornata e dopo suonata l’Ave Maria della
sera.

Che la Comunione alle donne si faccia alla balaustra e che nessuna donna entri
in “Sancta Sanctorum” durante la messa.

E per rendere impossibili i contatti, anche fuggevoli, di Padre Pio con le donne, si
ricorse a un provvedimento immediato e drastico: venne estesa la clausura (luogo
proibito alle donne) anche alla sacrestia, cioè il locale dove Padre Pio sostava per
vestire e togliersi i paramenti sacri prima e dopo la Messa. “Perciò, d’accordo con il
reverendissimo padre generale, estendiamo, fino a nuovo ordine, la clausura anche
alla sagrestia.”

E Padre Pio, per scendere dal piano superiore del convento, dove aveva la sua
cella, e raggiungere la chiesa per celebrare la Messa, doveva usare solo la scala che
portava direttamente in sacrestia, cioè in quel luogo dove le donne non potevano
mettere piede pena la scomunica. Questa era un’altra delle regole che il Padre
doveva osservare:

Che il Padre Pio scenda solamente, per ora, per celebrare la Santa Messa e si serva
sempre della scala interna, cioè della sacrestia.

Come si vede, la libertà di Padre Pio era fortemente limitata. E va aggiunto che
aveva ricevuto il permesso di celebrare la Messa in pubblico, ma non quello di
riprendere a confessare. Nella lettera della Sacra Congregazione del Sant’Uffizio si
dice che “poteva essere autorizzato ad ascoltare le sacramentali confessioni dei
religiosi ma non in chiesa”.

Quindi, gli era permesso di ascoltare le confessioni dei suoi confratelli, ma non in
chiesa, per evitare che si avvicinasse al confessionale qualche laico o qualche donna.

Per avere l’autorizzazione a confessare i fedeli dovette attendere fino al 25 marzo
1934. E anche allora, gli fu concesso di confessare solo gli uomini, e solo al mattino.
Per confessare anche le donne, e solo al mattino, il permesso arrivò il 12 maggio
1934. Dovette aspettare altri sette anni per ottenere il permesso di confessare anche
nel pomeriggio.

Questa lentezza, questo agire per gradi, dimostra ampiamente come Padre Pio
fosse ritenuto dal Sant’Uffizio un sacerdote pericoloso, da tenere sotto osservazione e
del quale non ci si poteva fidare.

Dal momento poi che la concessione della grazia non era stata data in forma
giuridica, non ebbe alcuna ufficializzazione. Nessuno degli organi informativi del
Vaticano pubblicò la notizia. Nessun accenno apparve sull’“Osservatore Romano”, e
neppure negli “Acta Apostolicae Sedis”. E, di conseguenza, neppure nelle centinaia
di “Bollettini diocesani” che informavano sempre i fedeli sulle decisioni delle
massime autorità della Chiesa e che, in precedenza, invece, avevano pubblicato i
decreti di condanne riguardanti Padre Pio.

Comunque, il Padre accolse quella grazia con grande riconoscenza, a
dimostrazione, ancora una volta, del suo amore per la Chiesa “madre anche quando
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percuote”.
Padre Raffaele, testimone oculare di quella comunicazione papale fatta a Padre

Pio il 15 luglio 1933, riferì nel suo diario:

Il Provinciale dopo cena dà alla comunità la consolante notizia che Padre Pio può
celebrare in chiesa. Fu un momento di grande giubilo ed emozione. Vado a
chiamare il Padre che è in coro, ed egli scende con me.

Quando in refettorio è al suo posto, il Provinciale gli annunzia che per volontà
del Santo Padre da domani può celebrare la Santa Messa in pubblico. Fu un battito
di mani e di evviva al Papa e al Padre Pio che, commosso e con le lacrime agli
occhi, esce dal suo posto e va a baciare la mano del Provinciale e gli dice con voce
tremante e commossa di ringraziare Sua Santità.

La mattina del 16, festa della Madonna del Carmine, il Provinciale annunzia al
popolo che Padre Pio può celebrare la messa e raccomanda a tutti ordine e calma.
In un attimo la notizia si diffonde in paese e la chiesa fu gremita. Quando Padre
Pio, dopo oltre due anni, entrò in chiesa cauto, rosso, tutti piangevano per la
commozione.

Padre Pio rimase in quella condizione di condannato, e solo in parte graziato, per
anni. In seguito, come vedremo, alle restrizioni che già aveva se ne aggiunsero altre.

Quando, nel 2002, venne elevato alla gloria degli altari, diversi giornali
osservarono che su di lui pesavano ancora cinque condanne del supremo tribunale
ecclesiastico, mai ritrattate. Quindi, la sua era una posizione anomala, nell’ambito
della Chiesa cattolica: era insieme una persona condannata dal tribunale per la
Dottrina della Fede e dei Costumi e proclamato santo dal papa.

Alcuni giornali interpellarono degli esperti. Sembra che il cardinale Ratzinger,
allora responsabile del Sant’Uffizio, abbia detto che “la solenne proclamazione della
santità cancellava automaticamente tutti i precedenti giudizi emessi, senza che fosse
necessario un intervento specifico”.

Per tutta la vita, Padre Pio rimase un condannato. Subì una settantina di
“investigazioni ufficiali” da parte di visitatori apostolici, ispettori cappuccini e
inviati ufficiali della Santa Sede. Ognuno di essi formulò relazioni quasi sempre
negative, alle quali seguivano richiami, restrizioni disciplinari e condanne, o la
riproposizione di condanne già emesse da parte del supremo tribunale della Chiesa.
Quanti furono complessivamente questi interventi? Difficile stabilirlo, ma tantissimi.
Alla morte, nel 1968, Padre Pio era considerato un santo dalle grandi masse laiche
dei suoi devoti, ma restava un condannato per la classe clericale e per gli apparati
giuridici della Chiesa.

Nel 1969, un anno dopo, il giornale dove allora lavoravo, il settimanale “Gente”,
mi incaricò di un’ampia inchiesta dal titolo In difesa di Padre Pio. Era un’iniziativa
giornalistica che andava incontro ai sentimenti popolari, ma che era giudicata male
dalle autorità ecclesiastiche. Un giorno, a Roma, incontrai il cardinale Silvio Oddi,
che conoscevo. Aveva letto alcune puntate di quella mia inchiesta e mi disse, con la
sua abituale schiettezza: “Ma tu ci credi a tutte quelle storie che scrivi su Padre
Pio?”.

“Io racconto dei fatti,” risposi “riportando sempre le fonti, non vedo perché non
dovrei credere a testimonianze dirette e documentate.”

“Padre Gemelli sosteneva che era un isterico e un imbroglione” aggiunse.
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“Ma tanti altri medici che lo hanno conosciuto e visitato affermano che era un
santo” gli risposi.

Mi guardò ironico e concluse: “Mah... Se fanno santo Padre Pio non vado più in
chiesa”.

Era una battuta, che rispecchiava il modo in cui veniva ancora considerato Padre
Pio all’interno della Chiesa cattolica.

A distanza di tanti anni, sembra impossibile che tutto questo sia accaduto. E viene
spontaneo chiedersi come mai un santo della grandezza di Padre Pio abbia trascorso
la vita in quelle condizioni, cioè sempre sotto inchiesta e subendo un numero così
impressionante di condanne ufficiali.

Anche perché, tra coloro che lo avversarono e lo perseguitarono, ci furono
persone straordinarie, per alcune delle quali è in corso addirittura il processo di
beatificazione. Nella schiera storica dei suoi avversari irriducibili si trovano
sacerdoti, vescovi, cardinali e anche papi. Personalità ecclesiastiche di notevole
levatura spirituale. Com’è possibile che non abbiano intuito la presenza del
soprannaturale in quel religioso?

Nel periodo più critico delle persecuzioni, c’erano eminenti personalità
ecclesiastiche che lo difendevano. E anche santi. Don Orione fu non solo un suo
ammiratore, ma un protagonista delle lotte in sua difesa.

Ho cominciato a scrivere articoli su Padre Pio nel 1967, e da allora ho pubblicato
centinaia di articoli e nove volumi. Ho incontrato decine e decine di persone che
hanno conosciuto bene il Padre. Tra questi, molti religiosi e molti sacerdoti, e a tutti
questi ponevo sempre la domanda: “Come si spiega il fatto che tante importanti
autorità ecclesiastiche abbiano combattuto Padre Pio e che alla fine la Chiesa lo abbia
riconosciuto santo, anzi uno dei santi più importanti della storia?”.

Le risposte erano varie. Ma quella che mi ha maggiormente colpito la diede Padre
Gabriele Amorth, il famoso esorcista.

Padre Amorth fu sempre un grande amico di Padre Pio. Mi disse che ebbe la
fortuna di incontrarlo e conversare a lungo con lui per 26 volte.

“Tutta la vicenda delle condanne di Padre Pio” mi disse “è stato un capolavoro di
Satana.” E vedendo dall’espressione del mio viso che non riuscivo a capire, mi
spiegò.

“Prima di ribellarsi a Dio, nella notte dei tempi, come racconta la Bibbia, Satana
era l’angelo più luminoso e si chiamava appunto Lucifero, portatore di luce. Fu la
superbia a tradirlo. Si sentiva tanto perfetto da voler prendere il posto di Dio.
Cacciato dal Paradiso, divenne il nemico acerrimo di Dio. E non potendo fare del
male a Dio, si scatenò sulle sue creature.

“L’esistenza del demonio è un dogma di fede. Il demonio, con la sua intelligenza
acuta di puro spirito, è in grado di vedere anche il futuro. Sapeva quale grande
importanza aveva la missione che Dio aveva affidato a Padre Pio. E fece di tutto per
impedirne la realizzazione. Cercò, come lo stesso Padre Pio raccontava, perfino di
ucciderlo. E poi pensò che il modo migliore per distruggerne l’azione era quello di
convincere le autorità della Chiesa che fosse una persona deleteria. Fu così abile da
coinvolgere nel suo intrigo le massime autorità ecclesiastiche e tenerle dentro quella
sua ragnatela di imbrogli per anni e anni.

“Solo in questo modo si può spiegare come tante persone, colte, buone, rette,
amanti della verità, della Chiesa, siano state coinvolte in una vicenda durata anni e
anni, con il risultato finale che si erano tutte sbagliate.”
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Nel 1983, quando era da poco iniziato il processo di beatificazione di Padre Pio,
intervistai il cardinale Giuseppe Siri, che, con il cardinale Lercaro, era stato un
sostenitore del religioso all’interno del Collegio cardinalizio negli anni del
dopoguerra. Posi anche a lui la solita domanda.

“Padre Pio è un santo di cui si conosceranno appieno l’importanza e la grandezza
soltanto nel corso dei decenni” mi disse. “In genere si scrive e si parla di lui citando
le sofferenze fisiche, quelle morali, o i miracoli, i carismi. Ma la sua vera grandezza è
racchiusa nel mistero in cui lo avvolse Dio stesso: le stigmate. Le piaghe di Cristo.

“Con le stigmate che ha portato per tutta la vita e con le altre sofferenze fisiche e
morali, Padre Pio richiama l’attenzione degli uomini sul corpo di Cristo come mezzo
di salvezza.

“Cristo è morto in croce per gli uomini e su questa verità, una delle principali
della religione cristiana, poggia la teologia della Redenzione. È una verità così
importante che quando gli uomini, nel corso della storia, l’hanno dimenticata o
hanno cercato di travisarla, Dio è intervenuto con avvenimenti, fatti, miracoli. La
storia della Chiesa ne è piena.

“Nel Duecento, secolo delle grandi discussioni teologiche, delle prime università,
quando i filosofi si interrogavano sugli ‘universali’, la dottrina cristiana stava per
essere inquinata da troppi sofismi e intellettualismi, e la verità sul corpo di Cristo era
svuotata della sua concretezza. Ed ecco sorgere san Francesco d’Assisi che propone
come ideale ‘vivere il Vangelo alla lettera’ e, ricevendo le stigmate, richiama
l’interesse sul corpo di Cristo.

“In quello stesso periodo, in Belgio, la beata Giuliana Cotillon, suora agostiniana,
diventava promotrice di una festa per celebrare l’umanità di Cristo: il Corpus
Domini, solennità che poco a poco si diffuse in tutta la Chiesa.

“Nella seconda metà del Seicento, in Francia, ma anche nel resto d’Europa, si era
diffuso il giansenismo, che con la sua teoria intaccava il valore universale della
Redenzione di Cristo. Allora Gesù intervenne con diverse apparizioni alla mistica
francese santa Margherita Maria Alacoque (1647-1690), alla quale chiese di
diffondere la devozione al suo cuore. È un nuovo grande richiamo al corpo di Cristo,
nella sua parte più sensibile, il cuore, la sede degli affetti. Dopo molte lotte e
peripezie, la Chiesa istituì la festa del Sacro Cuore.

“Nel nostro tempo la tentazione di dimenticare la realtà del corpo di Cristo è
grandissima. Molti teologi moderni, soprattutto con mentalità hegeliana, sono stati
promotori di teorie sbagliate e deleterie, e Dio è intervenuto e continua a intervenire
con diversi segni. Uno di questi, senz’altro il più evidente, è stato Padre Pio, che per
oltre mezzo secolo ha portato nel suo corpo le stigmate di Cristo a significare che la
sofferenza non è un qualcosa di sterile e assurdo, ma il mezzo per la redenzione.”

“Di Padre Pio conosciamo ancora poco” diceva Padre Gerardo Di Flumeri, che fu
l’artefice indefesso della causa di beatificazione del Padre. Egli auspicava e lavorava
anche affinché Padre Pio fosse proclamato dottore della Chiesa, e perché si potesse
approfondire, con congressi scientifici e teologici, il mistero delle sue stigmate. “Il
segreto e la grandezza di san Pio da Pietrelcina sta in quelle piaghe” diceva.
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25
Assalto finale

Dopo la “pseudoliberazione” del luglio 1933, Padre Pio visse da “condannato in
libertà vigilata”.

I suoi avversari continuarono a tormentarlo con insinuazioni, lettere anonime,
accuse di ogni genere. I superiori dovevano controllare tutto, indagare su tutto. Ogni
sua azione era sospetta. Il Padre soffriva e sopportava pazientemente.

Nel giugno 1935, appena due anni dopo la presunta liberazione, fu oggetto, con i
suoi confratelli di San Giovanni Rotondo, di una nuova visita canonica voluta dal
Sant’Uffizio ed eseguita dal superiore generale.

Il 10 agosto 1935 ricorrevano i 25 anni dalla sua ordinazione sacerdotale. Della
festa si ricordarono moltissimi devoti che accorsero al convento, ma non fu permessa
nessuna solennità esteriore.

Un anno dopo, alla fine di agosto del 1936, i superiori maggiori inviarono altre
restrizioni disciplinari:

resta proibito a tutti i borghesi di entrare per qualsiasi motivo nella cella o stanza
di Padre Pio;

si ordina al Padre Guardiano di tenere chiuso sotto chiave le pezzuole già usate
da Padre Pio;

i religiosi sacerdoti del convento che consegneranno, contro l’assoluto divieto,
pezzuole o altro oggetto usato da Padre Pio sono ipso facto sospesi a divinis; e i
religiosi non sacerdoti che ciò faranno resteranno interdetti dal ricevere la
Santissima Comunione.

Nel maggio del 1937, Padre Pio fu accusato di aver maneggiato denaro senza il
permesso dei superiori, violando così il voto di povertà.

L’anno successivo, le accuse riguardavano le donne: fu sospettato di far entrare di
notte delle donne nel convento.

Nel marzo del 1939, le accuse di incontri notturni con delle donne si
intensificarono. Gli accusatori si spinsero a indicare data e ora di quando gli incontri
sacrileghi sarebbero avvenuti. Il padre superiore ricorse a particolari stratagemmi,
incollando finissime striscioline di carta sulle porte che si sarebbero rotte se qualcuno
avesse tentato di entrare, e risultò che le insinuazioni erano completamente
inventate.

Questo stillicidio di calunnie fu permanente, fino alla fine della vita di Padre Pio.
Ogni tanto si trasformava in qualcosa di vistoso, che richiamava l’attenzione delle
supreme autorità, le quali inviavano osservatori, inquisitori, giudici, e altre regole da
osservare.

Si arrivò così, quando Padre Pio era ormai vecchio, all’assalto finale, passato alla
storia come la “seconda persecuzione”.

Un periodo breve, ma terribile, che coinvolse perfino uno dei grandi santi del
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nostro tempo, papa Giovanni XXIII, il “papa buono”. Le forze del Male riuscirono a
metterlo contro Padre Pio, a farlo passare alla storia come il persecutore del frate con
le stigmate, l’aguzzino. Due santi l’uno contro l’altro, seminando scompiglio, dubbi,
confusione nel popolo dei credenti, con conseguenze che continuano anche a
distanza di anni.

Nel febbraio 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale, moriva Pio XI, e il 2
marzo veniva eletto papa il cardinale Eugenio Pacelli che prendeva il nome di Pio
XII.

Pacelli era al corrente del “caso” Padre Pio, soprattutto perché una sua sorella,
Elisabetta, frequentava San Giovanni Rotondo.

Subito dopo la sua elezione, disse ai propri collaboratori: “Lasciate in pace Padre
Pio”. E sotto il suo pontificato, il Padre non ricevette nessuna grave condanna da
parte del Sant’Uffizio, ed egli poté realizzare le sue principali opere, in particolare il
grande ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e il movimento Gruppi di preghiera
che continua a crescere e diffondersi per il mondo.

L’ospedale venne inaugurato dal cardinale Giacomo Lercaro, il 5 maggio 1956,
davanti a una folla di fedeli e molte autorità importanti: ministri, onorevoli, famosi
medici italiani e stranieri. Il giorno dopo l’inaugurazione, Pio XII ricevette in udienza
i medici che erano stati da Padre Pio e tenne un discorso, nel corso del quale fece
anche un accenno all’ospedale del Padre, dimostrando in questo modo la sua
considerazione. “L’ospedale di San Giovanni Rotondo, che apre ora i battenti, è il
frutto di una delle più alte intuizioni, di un ideale lungamente maturato e
perfezionato a contatto con i più svariati e più crudeli aspetti della sofferenza morale
e fisica dell’umanità”.

Padre Pio era religioso, aveva fatto voto di povertà. Non poteva occuparsi di affari
amministrativi.

I Frati Cappuccini si erano sempre disinteressati dell’opera di Padre Pio. La
consideravano un’istituzione marginale, fuori dallo spirito dell’Ordine, e non
avevano voluto adottarla. Così Padre Pio era stato costretto a fondare
un’associazione di laici che gestiva economicamente l’ospedale. Ma i devoti
conoscevano lui, Padre Pio. A lui inviavano offerte per il suo ospedale, e i nemici lo
accusavano di violare continuamente il voto di povertà.

Emanuele Brunatto, per esempio, che si era trasferito a Parigi per seguire
un’iniziativa a favore dell’opera del Padre, in data 3 giugno 1941 fece pervenire al
religioso, attraverso le banche, la somma di 3.500.000 franchi francesi.

I fedeli di Padova avevano donato al Padre una tenuta agricola di 500 ettari e un
albergo ad Abano.

C’erano persone ricche, soprattutto all’estero, che intestavano a Padre Pio lasciti,
donazioni, beni immobili.

E a volte accadeva che gli eredi di questi benefattori si opponessero all’esecuzione
dei testamenti, affermando che Padre Pio era un religioso e non poteva ereditare.
Come avrebbe egli dovuto comportarsi in quelle situazioni?

Chiese consiglio ai propri superiori che si dichiararono incompetenti. Si rivolse
alla Congregazione dei Religiosi in Vaticano, che girò il problema al Santo Padre. Il 4
aprile 1957 Pio XII, attraverso il suo sostituto, monsignor Dell’Acqua, inviò a Padre
Pio una lettera con la quale lo dispensava dal voto di povertà e lo nominava
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amministratore perpetuo della Casa Sollievo della Sofferenza. E anche questo
intervento del papa fece infuriare i nemici del Padre.

In quel periodo, l’Ordine dei Frati Cappuccini si era impegolato in una brutta
vicenda economica. Con l’idea di guadagnare dei soldi e impiegarli in opere di bene,
molti dei superiori dei vari conventi si erano lasciati abbagliare dalle promesse di un
personaggio strano, un certo Giovanni Battista Giuffrè.

Era un impiegato di banca al Credito Romagnolo di Imola, e si inventò una delle
più pazze e assurde operazioni finanziarie che si possano immaginare. A chi gli
prestava soldi, dava un interesse anticipato che andava dal 30 al 100 per cento.

Questo miraggio accecò moltissimi sprovveduti. E tra essi soprattutto religiosi,
sacerdoti e vescovi. Giuffrè divenne per loro un benefattore, l’uomo della
provvidenza, lo chiamavano il “banchiere di Dio”. Chiedevano capitali in prestito ad
amici, parenti, poi li portavano a Giuffrè ottenendo cospicui anticipi sugli interessi
pattuiti. Non pensavano che, prima o poi, quella girandola di soldi poteva finire
male e loro avrebbero dovuto provvedere alla restituzione di quei prestiti.

E così avvenne. Nell’agosto del 1958 Giuffrè fu dichiarato fallito e tutti quelli che
gli avevano prestato soldi restarono in bolletta. Si realizzò in Italia uno scandalo di
enormi proporzioni, se ne interessarono i giornali e ci furono interpellanze in
Parlamento. E poiché moltissimi tra gli imbrogliati appartenevano al clero e agli
ordini religiosi, intervenne il Vaticano imponendo severamente che tutti dovessero
restituire i soldi che avevano chiesto in prestito.

Padre Clemente da Milwaukee, ministro generale dell’Ordine dei Cappuccini, in
una relazione riservatissima, parlando dell’affare Giuffrè, scrisse:

Per l’affare Giuffrè fummo costretti a pagare una enorme somma di denaro.
Infatti, sebbene sia vero che il pericolo di quell’affare ha assorbito in sé non già
tutto l’Ordine, ma alcune provincie singolarmente, tuttavia la Curia Generale ha
dovuto pagare i debiti, per la quale cosa avvenne che fummo ridotti quasi in
rovina, sull’orlo del disastro economico.

Non fu reso noto l’importo complessivo di quel debito, ma si parlò di circa 21
miliardi di lire di allora.

Per trovare tutti quei soldi, i superiori cappuccini pensarono di chiedere aiuto a
Padre Pio. Al suo ospedale arrivavano offerte generose da ogni parte. Ma il religioso
rispose che egli non era padrone di quei soldi, era solo un amministratore col dovere
di rispettare la volontà dei benefattori.

I suoi confratelli lo supplicarono. Con la generosità che lo contraddistingueva,
Padre Pio aiutò alcuni a risolvere casi disperati. Ma le richieste erano sempre più
pressanti, e a un certo momento disse basta.

Da quel suo rifiutò si scatenò una serie di vendette. I confratelli scontenti
volevano distruggerlo, farlo sparire, in modo da potersi impossessare dei soldi dei
benefattori.

L’amministrazione della Casa Sollievo della Sofferenza era stata affidata a Padre
Pio da papa Pio XII. Solo la Santa Sede, quindi, poteva togliere al Padre quel
compito. Bisognava dimostrare al papa e alle autorità vaticane che Padre Pio era un
religioso indegno.

Il 9 ottobre 1958 morì Pio XII, protettore di Padre Pio. Dopo venti giorni, i
cardinali elessero papa Angelo Roncalli che prese il nome di Giovanni XXIII.
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Roncalli era un bergamasco stimato da tutti. Aveva trascorso gran parte della vita
in Oriente, tra gli ortodossi, e durante la guerra aveva salvato migliaia di ebrei.
Subito dopo la fine del conflitto era stato nominato nunzio apostolico e inviato a
Parigi, dove c’erano gravissime situazioni riguardanti alcuni vescovi compromessi
con certe forze politiche, e che i nuovi governanti volevano condannare a morte. Si
mostrò un diplomatico straordinario e risolse tutti i problemi. Era stato poi patriarca
di Venezia e anche in quella sede si era guadagnato la stima della gente per la sua
attività pastorale.

In conclave era stato eletto all’undicesima votazione. Aveva 77 anni. Si diceva
fosse un papa di passaggio. Rimase sul trono di Pietro soltanto cinque anni, ma è
passato alla storia come un rivoluzionario che, con l’indizione del Concilio Vaticano
II, le sue encicliche, le sue aperture diplomatiche anche al comunismo russo, la sua
vicinanza affettuosa alla gente, raggiunse una popolarità grandissima. È stato
proclamato santo da papa Francesco il 27 aprile 2014.

Ma proprio questo papa buono, questo grande santo, fu coinvolto dai nemici di
Padre Pio nelle loro trame di odio.

Roncalli conosceva bene la storia di Padre Pio. Non se ne era mai interessato per
una sua certa formazione spirituale, istintivamente avulsa alla fenomenologia
mistica, fortemente presente nella vita di Padre Pio. Ma sapeva quanto il Padre fosse
amato dalla gente.

Quando era nunzio a Parigi aveva conosciuto Emanuele Brunatto, che gli parlava
continuamente di Padre Pio. Per questo egli lo aveva soprannominato “De Pio”.

Per verificare se i racconti strabilianti che Brunatto gli faceva fossero attendibili, il
6 febbraio 1947 scrisse al suo amico monsignor Andrea Cesarano, che era vescovo di
Manfredonia, quindi vescovo anche di Padre Pio:

Sarei ben riconoscente a Lei, cara Eccellenza, se volesse a suo tempo e con sua
comodità, scrivermi qualcosa circa Padre Pio, suo diocesano. Qui c’è gente che lo
ha in istima e venerazione. Io non ho preconcetti a suo riguardo; ma mi fa piacere
sentire cosa ne pensi il suo Vescovo.

Cesarano gli rispose con una lunga lettera il 6 marzo:

Conosco benissimo Padre Pio, cappuccino, residente nel convento di San
Giovanni Rotondo, di quest’Archidiocesi... 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. Bisleti, allora segretario del S.
Offizio, 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 XI...

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
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Signore. Di ciò sono testimone oculare e per i continui contatti in quel convento
posso attestare, mettendo da parte ogni virtù soprannaturale, che è un uomo di
eccezionali 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.

I dubbi erano sciolti. La lettera del vescovo Cesarano convinse Roncalli, che da
allora mostrò sempre una grande stima per Padre Pio.

La dimostrò anche subito dopo la sua elezione a pontefice. Il 18 novembre 1958,
inviò una benedizione al Padre tramite monsignor Andrea Cesarano. E monsignor
Cesarano ha testimoniato che, in varie occasioni, in particolari momenti difficili,
Giovanni XXIII gli telefonava dicendogli: “Dica a Padre Pio di pregare per me”.

Il 29 gennaio 1959, papa Giovanni fece pervenire a Padre Pio, attraverso una
lunga lettera scritta dal cardinale Domenico Tardini, segretario di Stato, una speciale
benedizione per la sua opera, la Casa Sollievo della Sofferenza. E nel luglio 1959,
attraverso il cardinale Federico Todeschini, che si recava a San Giovanni Rotondo,
mandò al Padre una benedizione personale. In un’udienza del luglio 1960, al
sacerdote Michele Di Ruberto, che gli aveva detto di provenire dalla provincia di
Foggia, alzando le mani, con un sorriso di compiacenza, il papa disse: “Voi avete il
grande Padre Pio”.

Fino a quella data, quindi, papa Roncalli aveva stima e fiducia in Padre Pio. Poi le
cose cambiarono all’improvviso.

Sul tavolo del papa arrivò un terribile dossier, nel quale Padre Pio era accusato di
disobbedienza continuata ai propri superiori, di violazione del voto di povertà, di
dissenso nei confronti della Chiesa e dei suoi rappresentanti (vescovi e lo stesso
papa), di fomentazione del fanatismo e, soprattutto, di tenere una condotta
scandalosa e peccaminosa: il documento accusava il Padre di avere relazioni sessuali
con alcune delle sue penitenti.

Erano accuse gravissime. Se fossero diventate di dominio pubblico avrebbero
avuto, per la Chiesa, un’eco negativa di incalcolabile gravità con risonanza in tutto il
mondo.

Papa Giovanni era molto preoccupato. Soprattutto perché quel dossier gli era
stato portato dagli stessi superiori di Padre Pio, quindi persone al di sopra di ogni
sospetto e di estrema attendibilità, che chiedevano un suo esplicito intervento.

Quel dossier era costituito da prove inattaccabili: registrazioni, fotografie e
persino filmini.

I confratelli di Padre Pio, quelli che avevano fatto i debiti con Giuffrè, volevano a
tutti i costi i soldi della Casa Sollievo della Sofferenza. E per ottenerli dovevano far
sparire Padre Pio. Avevano escogitato una diabolica iniziativa: mettere dei microfoni
nei luoghi dove il Padre riceveva le persone per colloqui privati e carpire così i
segreti della sua vita. Istallarono cinque microfoni. Si dice perfino in confessionale,
ma questo è stato sempre smentito dal Vaticano. Invece, è assolutamente provato che
i microfoni furono istallati nella cella di Padre Pio, nella foresteria e in alcuni altri
luoghi dove egli riceveva abitualmente le persone. In quelle stanze, spesso le persone
si confessavano. E furono quindi registrate anche le confessioni.

Le registrazioni furono poi trascritte, ma con l’obiettivo di provare le accuse a
Padre Pio, quindi aggiungendo e inventando.
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Lo scandalo dei microfoni fu uno dei più gravi che siano mai stati perpetrati.
Comportava la violazione della privacy, ma soprattutto la violazione del segreto
confessionale.

Il 25 giugno 1960 l’assessore del Sant’Uffizio, monsignor Pietro Parente, informò il
papa del contenuto delle bobine che erano state registrate.

Il Santo Padre ascoltava con estrema attenzione il resoconto del segretario. Questi
fu molto esplicito. Disse chiaramente che da quei documenti si ricavava che Padre
Pio aveva incontri sessuali con delle donne.

Papa Giovanni era una persona sensibilissima. Ascoltando quelle informazioni si
sentì morire dal dolore. L’assessore gli chiese se voleva ascoltare quelle registrazioni,
ma lui rifiutò. Non volle neppure leggere le trascrizioni. Tornò nelle sue stanze.
Come già detto, era abituato a tenere nota di tutto quello che gli accadeva. Ma in
quella occasione, sotto l’emozione di quanto aveva sentito, non ebbe neppure il
coraggio di confidare il suo dolore al proprio diario. Però, quasi per cercare di
liberarsi di quel peso che opprimeva il suo cuore, buttò giù delle riflessioni su dei
foglietti volanti. Quegli appunti, testimoni di un dolore immenso, non andarono
perduti. Non si sa come, pochi anni fa finirono nelle mani di uno studioso e vennero
resi pubblici. Usati come se fossero giudizi definitivi del papa nei confronti di Padre
Pio. In realtà, erano solo riflessioni suggerite dal dolore. Il papa aveva scritto: “Si
vera sunt quae referentur” (se sono vere le cose che mi hanno riferito). E quelle cose
erano inventate, come venne in seguito dimostrato.

Scrisse il papa buono in quel brutto momento:

Stamane, da monsignor Parente, informazioni gravissime circa Padre Pio e quanto
lo concerne a San Giovanni Rotondo. L’informatore aveva la faccia e il cuore
distrutti. 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 filmini, 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 Santa Chiesa nel mondo, e qui
in Italia specialmente. Nella calma del mio spirito, io umilmente persisto a ritenere
che il Signore faciat cum tentatione provandum, e dall’immenso inganno verrà un
insegnamento a chiarezza e a salute di molti.

Il testo gronda dolore, che viene palesato proprio da quel distacco, da quella
calma che il papa cerca di ostentare di fronte a se stesso.

Quanto era accaduto a San Giovanni Rotondo non riguardava solo Padre Pio, ma
tutti coloro che avevano partecipato a quella operazione infame che era durata mesi.

Quindi, il Sant’Uffizio decise di inviare un visitatore canonico.
Venne scelto monsignor Carlo Maccari, un vescovo che aveva allora 47 anni, da

sempre incredulo sui carismi di Padre Pio. Fu scelto proprio per questo suo
scetticismo, in modo da avere una visione il più distaccata possibile della situazione
denunciata.

Maccari si recò a San Giovanni Rotondo il 29 luglio 1960 e dimostrò subito la
propria “freddezza” nei confronti del Padre.
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Nel convento, e in particolare alla Casa Sollievo della Sofferenza, erano in corso i
preparativi per la festa dei cinquant’anni di sacerdozio del Padre, che cadevano il 10
agosto. Monsignor Maccari, come primo provvedimento, ordinò l’annullamento di
tutti i festeggiamenti. Non si doveva fare niente. Proprio come se Padre Pio fosse
stato un sacerdote indegno.

Ma la macchina organizzativa era in movimento già da tempo. Per quel giorno
erano previsti arrivi in massa di devoti ed estimatori, e non era possibile fermare
tutto. Allora, monsignor Maccari permise che Padre Pio celebrasse la Messa per i
pellegrini che sarebbero arrivati, ma ordinò che nessuna autorità ecclesiastica
partecipasse alla manifestazione. Lui stesso lasciò San Giovanni Rotondo per tornare
due giorni dopo la festa.

La visita apostolica durò circa due mesi. Come in seguito fu ampiamente
documentato, monsignor Maccari sottopose Padre Pio a interrogatori umilianti che
lo facevano piangere. Interrogò solo le persone che erano “contro” Padre Pio ma
nessuno dei suoi difensori. Al rientro a Roma, fece una relazione completamente
negativa, avallando in pieno le accuse raccolte nel dossier. Propose al Sant’Uffizio
una serie di interventi disciplinari che furono tutti accolti. Il documento del
Sant’Uffizio, che notificava ai superiori di Padre Pio le disposizioni da prendere
contro di lui, si chiudeva con un tono duro e minaccioso, riservato in genere ai
religiosi reprobi e ribelli:

Padre Pio venga invitato a ottemperare a queste regole in virtù dell’obbedienza
religiosa e, nel caso di una deprecabile inadempienza, non si escluda l’uso delle
pene canoniche.

Le nuove disposizioni furono severissime. A Padre Pio fu proibito di celebrare
matrimoni, di amministrare battesimi, di avere liberi contatti con i fedeli. Ai
sacerdoti fu proibito di servirgli la Messa. Gli imposero di dire la Messa in trenta
minuti. Le confessioni dovevano essere brevissime, e venivano cronometrate. Se il
padre si dilungava in consigli, veniva pubblicamente rimproverato.

A San Giovanni Rotondo venne mandato un nuovo guardiano, Padre Rosario, un
siciliano che aveva la fama di essere un “duro” e ricevette l’ordine di essere
inflessibile.

Padre Pio era vecchio, aveva 75 anni, ed era molto malato. Venne privato
dell’accompagnatore che lo assisteva da tempo in quanto faticava a reggersi sulle
gambe. Il nuovo ferreo superiore vietò a tutti i religiosi ogni manifestazione di
omaggio a Padre Pio, vietò di baciargli le stigmate, di aiutarlo a salire le scale, di
portargli qualche bicchiere di birra che il Padre era solito prendere durante i giorni
caldi. Gli proibì di visitare gli infermi della sua clinica. Arrivò perfino a proibire a
Padre Pio di piangere durante la celebrazione della Santa Messa.

A San Giovanni Rotondo, le cerimonie religiose delle grandi solennità erano
sempre state celebrate da Padre Pio. Per quelle occasioni giungevano pellegrini da
tutto il mondo per pregare con il frate stigmatizzato. Padre Rosario ruppe questa
tradizione che durava da quarant’anni. A chi gli faceva osservazione, rispondeva:
“Quelli di Roma comandano a Roma, quelli di Foggia comandano a Foggia e qui
comando io”.

Egli stava sempre alle spalle di Padre Pio, e quando questi passava tra la gente e si
fermava per salutare, Padre Rosario interveniva bruscamente: “Avanti, Padre Pio,
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presto, quante volte devo ripetere che non ci si deve fermare con la gente”.
Si sparse anche la voce di un possibile trasferimento di Padre Pio dal convento di

San Giovanni Rotondo. Monsignor Giuseppe Del Ton, segretario delle Lettere latine
in Vaticano, e amico di Padre Pio, si recò a Milano dall’arcivescovo, che allora era
monsignor Giovanni Battista Montini. Il futuro Paolo VI disse: “Io sono disposto a
prendere Padre Pio a Milano e sono certo che una Messa di Padre Pio vale più di una
missione”.

Il cardinale Giacomo Lercaro, riferendosi alle voci di un possibile trasferimento di
Padre Pio, sentenziò: “Vogliono creare un vuoto a San Giovanni Rotondo e mettere
la pietra del sepolcro su Padre Pio”.

Il 17 novembre 1961 il padre generale dei Cappuccini, accompagnato dai suoi
collaboratori, si recò a San Giovanni Rotondo e fece firmare a Padre Pio, in bianco,
tutte le azioni della Casa Sollievo della Sofferenza.

Lo scopo che i nemici di Padre Pio si erano prefisso era dunque raggiunto:
screditare Padre Pio agli occhi del papa fino al punto di farlo passare per un
amministratore incapace, imbrogliato dai suoi collaboratori. La conclusione sarebbe
stata logica: il papa avrebbe tolto l’amministrazione della “Casa” a lui e alle persone
di sua fiducia.

Ma Padre Pio, anche se umiliato fino alle lacrime, tenne duro: non si dimise
dall’incarico che gli era stato affidato da Pio XII e attese che il papa lo destituisse di
sua autorità. Chiese ai propri collaboratori di fare altrettanto. Essi erano calunniati al
suo pari. Per dimostrare che le accuse erano false, bisognava restare al proprio posto
e attendere. Fu una lotta tremenda. Papa Giovanni non prese nessun
provvedimento.

Nel frattempo, i figli spirituali di Padre Pio reagirono con decisione. Alcuni con
irruenza. Brunatto rientrò in Italia e organizzò una vasta campagna di stampa
internazionale.

A poco a poco, riuscirono a dimostrare che le accuse erano totalmente false,
inventate, addirittura costruite con rozzi montaggi di registrazioni e di fotografie.
Montaggi che avevano ingannato i responsabili del Sant’Uffizio, ma non gli esperti, i
tecnici di quei mezzi moderni. L’impianto accusatorio crollò.

Ma non era facile tornare indietro.
Soprattutto per le autorità ecclesiastiche.

Nell’ambito delle alte gerarchie, non tutti erano contro Padre Pio. Il cardinale Siri,
arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza episcopale italiana, era un suo
ammiratore. “Per mesi lo difesi presso Giovanni XXIII”, mi raccontò in un’intervista
nel 1983. “Ne parlavamo ad ogni incontro. Allora avevo molti incarichi ed ero
ricevuto spesso dal papa. Tutte le volte il discorso finiva su Padre Pio. Il papa, uomo
buonissimo, un vero santo, era preoccupato e perplesso per quanto gli avevano
riferito. Alla fine si convinse che il povero frate era estraneo a tutte quelle accuse.”

Anche monsignor Andrea Cesarano ebbe un ruolo importante in quel periodo.
Quando in papa Giovanni cominciarono a farsi strada i sospetti di essere stato
ingannato, ricorse all’amico vescovo. Probabilmente proprio per cercare di riparare i
danni. Durante quell’udienza, come ha riferito lo stesso monsignor Cesarano, fu il
papa ad affrontare per primo, e immediatamente, l’argomento Padre Pio.

“È un religioso santo” gli disse monsignor Cesarano. “Tutto il male che si dice di
lui sono calunnie.”
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“Ma sono i suoi confratelli che lo accusano” ribatté il papa.
“Per invidia, Santo Padre” rispose monsignor Cesarano. “Per tanti di loro, Padre

Pio è un rimprovero vivente. Per questo gli sono contrari e lo perseguitano, e sono i
suoi peggiori nemici.”

La conversazione fu lunga. Papa Giovanni fece domande, chiese dettagli e ascoltò
attentamente quanto quel vescovo, suo amico da anni, gli diceva. Ed erano le stesse
cose sostenute dal cardinale Siri e da altri importanti collaboratori. Papa Giovanni,
evidentemente già convinto dell’innocenza di Padre Pio, concluse quell’incontro
dicendo al vescovo Cesarano di andare dal religioso e di “incoraggiarlo a continuare
nella sua vita esemplare e nel suo apostolato”.

Frase emblematica. Quella parola “continuare” significava che non vi era stato
niente di errato. Niente da cambiare. Niente che non fosse esemplare.

Papa Giovanni non intervenne con dichiarazioni pubbliche perché mai egli,
direttamente, pubblicamente, aveva pronunciato parole contro Padre Pio. Ma
certamente aveva intenzione di riprendere in mano la vicenda e fare giustizia. Con
calma, per non creare un ulteriore scandalo. Ma l’intenzione era quella. Purtroppo
non ne ebbe il tempo: si ammalò e morì.

Il 21 giugno 1963, divenne papa il cardinale Giovanni Battista Montini,
arcivescovo di Milano. Un amico di Padre Pio. Montini era stato segretario di Stato
di papa Pacelli, e da Pio XII aveva imparato a stimare il frate con le stigmate. Aveva
sempre manifestato la propria devozione, anche con lettere autografe, nei momenti
difficili della vita del religioso.

Nel gennaio 1964, Paolo VI ordinò al cardinale Alfredo Ottaviani, segretario del
Sant’Uffizio, che “Padre Pio svolgesse il suo ministero in piena libertà”. Un anno
dopo, sempre al cardinale Ottaviani, ordinò di “comportarsi con Padre Pio come se
non fosse tenuto al voto di obbedienza”. Poneva così fine, d’autorità, a restrizioni,
coercizioni, limitazioni, facendo intendere che lui voleva proteggerlo.
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Fonti bibliografiche

Di seguito sono elencati i documenti consultati che provengono dall’archivio
personale dell’autore, il quale in cinquant’anni di attività giornalistica ha raccolto
decine di interviste registrate con religiosi vissuti accanto a Padre Pio e con persone
che lo hanno conosciuto bene o che sono state da lui convertite o miracolate:

Angelo Battisti, primo amministratore della Casa Sollievo della Sofferenza: varie
lettere; testimonianze manoscritte su Padre Pio; documenti dattiloscritti sulla sua
attività alla Casa Sollievo della Sofferenza.

Cleonice Morcaldi, figlia spirituale di Padre Pio: varie lettere ricevute da Padre
Pio; “Scritti a una amica che non conobbe Padre Pio”; “Quaderni con domande mie e
risposte scritte di Padre Pio”; nove cassette registrate con conversazioni tra don
Attilio Negrisolo e Cleonice Morcaldi.

Don Attilio Negrisolo, sacerdote, professore di Scienze biologiche, figlio spirituale
di Padre Pio: vari quaderni di appunti su conversazioni avute con Padre Pio;
promemoria di autodifesa contro la condanna subita dal vescovo di Padova a causa
di Padre Pio; quaderni di conversazioni con Cleonice Morcaldi.

Carlo Campanini, attore, figlio spirituale di Padre Pio: “Memorie della mia vita”,
audiocassette registrate, mai pubblicate.

Cardinale Giuseppe Siri: lunga conversazione registrata su Padre Pio e le
persecuzioni da lui subite.

Fra Modestino: registrazioni, ricordi di Padre Pio.
Raffaele da S. Elia a Pianisi: diario.
Emanuele Brunatto: memoriale.
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