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Alle mie sorelle





«Io non sono se non ciò che il Signore 
vuole e mi fanno essere ciò che non sono!»

Padre Pio





Prima Parte
PAPA FRANCESCO E PADRE PIO,

STORIA DI UNA DEVOZIONE
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1
UNA MISTERIOSA DEVOZIONE

Papa Francesco non finisce mai di sorprendere. Il 13 
marzo 2015, con una decisione inattesa, nella basilica 
di San Pietro ha annunciato l’indizione di un Giubi-
leo straordinario dedicato alla misericordia di Dio. 
«Ho deciso di indire un Giubileo straordinario che 
abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un 
Anno Santo della misericordia. Lo vogliamo vivere 
alla luce della parola del Signore: “Siate misericor-
diosi come il Padre”. E questo specialmente per i 
confessori! Tanta misericordia! Questo Anno Santo 
inizierà nella prossima solennità dell’Immacolata 
Concezione e si concluderà il 20 novembre del 2016, 
domenica di Nostro Signore Gesù Cristo, re dell’u-
niverso e volto vivo della misericordia del Padre.»

Un fulmine a ciel sereno anzitutto per il governo 
italiano e per il comune di Roma, totalmente ignari 
del progetto del papa. L’amministrazione pubblica 
si è trovata, in pochi mesi, a dover mettere in piedi 
una macchina organizzativa imponente, anche per 
garantire la sicurezza dei pellegrini. Quello che in 
occasione dell’ultimo Grande Giubileo del 2000 era 
stato fatto in quasi tre anni di preparazione, questa 
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volta doveva essere realizzato in meno di nove mesi. 
Un vero “tour de force” anche per la curia vaticana. 
Per tale ragione Francesco ha pensato di affidarne 
la responsabilità a una figura esperta, che aveva già 
garantito il buon esito del Sinodo dei vescovi per 
la nuova evangelizzazione nel 2012 e che conosce 
molto bene Roma: monsignor Rino Fisichella, pre-
sidente del Pontificio consiglio per la promozione 
della nuova evangelizzazione: «Affido l’organizza-
zione di questo Giubileo al Pontificio consiglio per 
la promozione della nuova evangelizzazione, perché 
possa animarlo come una nuova tappa del cammino 
della Chiesa nella sua missione di portare a ogni per-
sona il Vangelo della misericordia».

Altrettanto sorprendente e inattesa è arrivata la 
decisione del papa di chiedere che venissero esposte 
nella basilica vaticana, durante il Giubileo, le spo-
glie di due frati cappuccini: san Leopoldo Mandić, 
venerato a Padova, e san Pio da Pietrelcina, vene-
rato a San Giovanni Rotondo. I resti mortali dei due 
santi, annuncia padre Mauro Jöhri, ministro gene-
rale dell’ordine dei cappuccini, arrivano a Roma il 
primo febbraio 2016 e sostano per due giorni nella 
basilica di San Lorenzo fuori le Mura. Il 2 febbraio, 
giorno della Vita consacrata, si tiene nella basilica 
di San Lorenzo una veglia di preghiera, con la par-
tecipazione dei religiosi e delle religiose della città. 
Il 4 febbraio le due urne sono accompagnate nella 
chiesa di San Salvatore in Lauro, chiesa romana dei 
gruppi di preghiera di padre Pio, e il 5 febbraio, con 
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una solenne processione, nella basilica di San Pie-
tro, vengono collocate nelle vicinanze della Porta 
Santa e vi rimangono fino all’11 febbraio. Succes-
sivamente le spoglie rientrano nei loro rispettivi 
santuari.

Una decisione resa ancora più sorprendente dal 
fatto che Bergoglio ha voluto che il Giubileo straor-
dinario della misericordia si svolgesse anzitutto nelle 
diocesi, un “Giubileo delle periferie”. Perché allora 
chiedere che le reliquie di questi due grandi santi 
venissero portate a Roma invece di lasciarle a San 
Giovanni Rotondo e Padova? Nei prossimi capitoli 
sveleremo i retroscena di questa decisione. 

Intanto cerchiamo di rispondere a una domanda 
che tutti si pongono: qual è il misterioso legame 
che unisce il santo di Pietrelcina a Bergoglio? Come 
è nata la devozione di papa Francesco per France-
sco Forgione? Non è semplice rispondere a questi 
interrogativi perché, curiosamente, il pontefice nei 
suoi discorsi e nelle sue omelie non ha mai fatto ri-
ferimento al santo del Gargano. Un indizio utile ci 
viene offerto dalla frase che il pontefice ha pronun-
ciato nell’aprile 2014 benedicendo una statua lignea 
di padre Pio che gli portarono i frati di san Giovanni 
Rotondo: «Padre Pio, adesso siamo più vicini, io be-
nedico te, ma tu proteggi me…». Tuttavia, nelle nu-
merose biografie uscite in questi anni su Bergoglio 
non c’è alcun riferimento a un particolare rapporto 
con padre Pio. Una circostanza che tinge ancora 
più di giallo la decisione del papa di esporre in San 
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Pietro le spoglie del santo durante il Giubileo. Per 
cercare di rispondere a tali domande è nata l’idea 
di scrivere questo libro.

Per ricostruire il misterioso rapporto spirituale tra 
Francesco e padre Pio ci aiuta un testimone d’ecce-
zione: padre Marciano Morra che per venticinque 
anni è stato segretario generale dei gruppi di pre-
ghiera di padre Pio. Questo cappuccino ci ha aperto 
le porte della sua cella, a San Giovanni Rotondo, 
per svelarci un profilo del tutto inedito della storia 
umana e spirituale di papa Francesco.

Lasciamo che sia lui a raccontarlo in prima per-
sona: «Quando si trovava in Argentina, come arci-
vescovo di Buenos Aires, Bergoglio aveva ricevuto 
notizie su padre Pio solo frammentarie e di riflesso. 
Ciò che invece risvegliò la sua attenzione e destò la 
sua curiosità furono due fatti molto importanti, acca-
duti nel 2002, quando Bergoglio era già cardinale: la 
cerimonia di canonizzazione di san Pio, il 16 giugno 
di quell’anno, e la scoperta, in tale occasione, della 
diffusione si può dire quasi capillare dei gruppi di 
preghiera di padre Pio nella capitale argentina». La 
canonizzazione del frate di Pietrelcina, come ricorda 
Morra, fu un evento davvero impressionante che pa-
ralizzò letteralmente la città di Roma per l’enorme 
afflusso di pellegrini. «Non bastavano piazza San 
Pietro e via della Conciliazione per contenerli tutti» 
racconta l’ex segretario generale dei gruppi di pre-
ghiera. Inoltre «vennero collocati dei maxischermi 
anche a San Giovanni Rotondo e Pietrelcina». 
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L’eco di quello storico evento, così come delle stra-
ordinarie parole pronunciate da Giovanni Paolo II 
nell’omelia («Quanto attuale è la spiritualità della 
croce vissuta dall’umile cappuccino di Pietrelcina! Il 
nostro tempo ha bisogno di riscoprirne il valore per 
aprire il cuore alla speranza»), giunse anche a Bue-
nos Aires e, riferisce ancora padre Morra, «spinse il 
cardinale Bergoglio a informarsi più a fondo sulla 
presenza e sull’attività dei gruppi di preghiera di 
padre Pio nella città. Scoprì che erano diventati più 
di ottanta. Dobbiamo dare atto a monsignor Roque 
Pujelli, apostolo dei gruppi di preghiera, se vi è stata 
una così straordinaria diffusione di questa realtà an-
che in America Latina». 

L’arcivescovo di Buenos Aires, colpito dalle im-
magini della cerimonia di canonizzazione di padre 
Pio e dalla devozione dei gruppi di preghiera nella 
sua città, decise di inviare a Roma due persone di 
fiducia per saperne di più. Il suo portavoce, padre 
Guillermo Marcó, e una sua amica, Ana Cristina 
Cernusco, segretaria personale dell’ex presidente 
argentino Fernando de la Rúa. «Padre Marcó e la 
signora Cernusco,» racconta padre Morra «giunti 
in Italia, incontrarono monsignor Riccardo Ruo-
tolo, presidente della Casa Sollievo della sofferenza 
e dei gruppi di preghiera di padre Pio. Ero presente 
anch’io a quel colloquio. I due “inviati” di Bergo-
glio fecero molte domande, soprattutto sui gruppi 
di preghiera: quanti erano, come erano organizzati, 
chi li seguiva. Al termine dell’incontro ci proposero 
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di recarci in Argentina per avere un colloquio perso-
nale con il cardinale Bergoglio. La proposta ci fece 
una certa sorpresa ma capivamo bene l’importanza 
dell’opportunità che ci era stata offerta, perciò or-
ganizzammo quel viaggio.»

Padre Morra ha un ricordo molto vivo di quella 
singolare “trasferta” fino a Buenos Aires, perciò 
non fa fatica a trovare nella memoria anche i parti-
colari dell’incontro con Bergoglio. «Ci recammo in 
Argentina in due, io e monsignor Giuseppe Ruo-
tolo, fratello di Riccardo. Quando arrivammo all’ar-
civescovado eravamo un po’ tesi. Non sapevamo 
che cosa ci avrebbe chiesto il cardinale. Ci fecero 
accomodare in una piccola stanzetta, cinque metri 
per cinque. Bergoglio arrivò presto. E fu un incon-
tro meraviglioso. Ci accolse come fossimo vecchi 
amici. Mi colpì molto la sua dolcezza, la sua af-
fabilità, il senso forte dell’amicizia che traspariva 
dal suo volto e dalle sue parole. Abbiamo parlato a 
lungo. La prima cosa che ci chiese era la forma giu-
ridica dei gruppi di preghiera. Gli spiegammo che 
lo statuto è approvato direttamente dalla segreteria 
di Stato e a essa i gruppi fanno capo direttamente. 
Ciò rappresenta una garanzia per la Chiesa e per i 
vescovi diocesani. Poi scendemmo più nel merito. 
Ci chiese qual è la finalità dei gruppi di preghiera. 
E gli spiegammo che l’obiettivo principale è por-
tare pace e serenità nel mondo. Infatti nacquero in 
risposta al famoso radiomessaggio di Pio XII del 
1942, in un momento molto difficile della storia, 
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quando l’Europa viveva la drammatica esperienza 
della Seconda guerra mondiale. A essi papa Pacelli 
affidò il compito, sulla scorta dell’insegnamento di 
padre Pio, di pregare per la pace. I gruppi si nutrono 
del confronto con la Bibbia e con la Parola di Dio. E 
questo, al tempo di Pio XII, rappresentò un’altra im-
portante novità ben prima del Concilio Vaticano II. 
Padre Pio, infatti, ha sempre cercato di aiutare i fe-
deli a pregare con l’aiuto della Sacra Scrittura. Mi 
accorsi che questo aspetto colpì molto Bergoglio che 
ancora oggi, divenuto papa, raccomanda continua-
mente ai fedeli di leggere il Vangelo e farsi accom-
pagnare dalle parole di Gesù.»

Un altro elemento che il cardinale di Buenos Aires 
volle approfondire in quell’incontro, racconta pa-
dre Morra, fu il tema delle «opere di carità. Infatti i 
gruppi di preghiera non sono solo un movimento di 
orazione ma sono anche molto attivi. Si propongono 
di portare aiuto ai bisognosi. Testimonianza vivente 
di questa attività è la Casa Sollievo della sofferenza, 
l’ospedale di San Giovanni Rotondo voluto perso-
nalmente da padre Pio. “Vi presento questa casa, 
questo ospedale, per ricordarvi che questa casa è la 
vostra casa, alla quale avete collaborato tanto gene-
rosamente affinché fosse edificata.” Con tali parole 
padre Pio volle inaugurare la Casa Sollievo. E noi le 
ripetemmo a Bergoglio. Preghiera, lettura del Van-
gelo e opere di carità: queste le finalità dei nostri 
gruppi così come le illustrammo all’arcivescovo di 
Buenos Aires».
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Infine, racconta padre Morra, «Bergoglio ci chiese 
di parlare della spiritualità di padre Pio. Noi gli 
spiegammo che il punto focale della sua spiritualità 
era la santa messa, l’Eucaristia che celebrava molto 
presto al mattino, tra le 4.30 e le 5, e per lui era un 
momento essenziale su cui poi ruotava tutta la gior-
nata. I fedeli facevano la fila all’alba per poter par-
tecipare alla messa di padre Pio. Le sue celebrazioni 
arrivavano a durare anche tre ore. Padre Pio poteva 
essere indulgente con altri peccati, ma sulla parteci-
pazione alla messa non faceva sconti a nessuno. Per 
padre Pio saltare la messa la domenica è un peccato 
gravissimo. Perciò poteva assolvere in Confessione 
da altri peccati, ma se si accorgeva che non vi era 
pentimento per il fatto di aver mancato la messa 
settimanale, allora si adirava moltissimo e poteva 
anche mandare via il penitente senza l’assoluzione. 
Un comportamento che dall’esterno appariva quasi 
incomprensibile. Perché, si chiedevano alcuni, per i 
peccati più gravi assolve e a chi ha “solo” saltato la 
celebrazione eucaristica non viene concesso il per-
dono del Signore? Ma padre Pio faceva tutto questo 
per far comprendere l’importanza della messa setti-
manale, meglio ancora se quotidiana. L’altro aspetto 
che approfondimmo in quell’incontro fu l’impor-
tanza della Confessione. Padre Pio fu un vero “apo-
stolo del confessionale” e Bergoglio apprezzò molto 
questo aspetto». 

«Il colloquio durò a lungo,» racconta Morra «ci 
lasciammo con affetto e con l’augurio di rivederci 
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presto.» L’occasione giunse due anni dopo, nel 2004, 
per il grande incontro dei gruppi di preghiera in Ar-
gentina. «L’arcivescovo di Buenos Aires presiedette 
la celebrazione solenne. Molti furono coloro che ri-
masero fuori dalla cattedrale talmente era grande la 
folla dei fedeli. Fu un gesto di grande attenzione e 
sensibilità da parte di Bergoglio nei nostri confronti.»

Tra padre Pio e Bergoglio si era allacciato così un 
filo misterioso che venne alla luce molti anni dopo 
quando uno era già santo e l’altro papa. Un filo che 
andremo a scoprire nel prossimo capitolo.
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2
IL FILO INVISIBILE

Bergoglio non ha mai conosciuto personalmente pa-
dre Pio. Ma, come abbiamo visto nel precedente ca-
pitolo, si è interessato profondamente alla sua spi-
ritualità e al suo carisma e, quando era arcivescovo 
di Buenos Aires, ha lasciato che nella sua diocesi i 
gruppi di preghiera si diffondessero e si moltipli-
cassero. Tutto ciò però non basta ancora a spiegare 
le ragioni ultime di una scelta così sorprendente e 
inattesa da parte di papa Francesco: chiedere che le 
spoglie del santo di Pietrelcina siano portate nella 
basilica di San Pietro durante il Giubileo della mi-
sericordia e poste accanto alla Porta Santa. 

In realtà c’è un filo invisibile che lega padre Pio e 
papa Francesco, un filo che tiene misteriosamente 
uniti i loro cuori. Bisogna seguirlo per scoprire tante 
inattese analogie tra la vita, le esperienze spirituali 
e le opere pastorali di queste due figure, apparen-
temente così distanti fra loro. Questo filo ci porta 
anzitutto al cuore del ministero sacerdotale: la cele-
brazione della santa messa.

Ancora una volta è padre Marciano Morra ad ac-
compagnarci in questo viaggio particolare tra San 
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Giovanni Rotondo, Roma, Pietrelcina e Buenos Ai-
res. «Il punto focale della spiritualità di padre Pio è 
stata la celebrazione dell’Eucaristia. Su questo non 
c’è alcun dubbio. Per lui era un autentico dialogo 
con il Signore, un momento di profonda contem-
plazione del mistero e della sofferenza di Cristo. 
Per questo si alzava prestissimo al mattino, tra le 
4.30 e le 5, e celebrava la messa all’alba. C’era la 
fila delle persone ad attendere per poter parteci-
pare alla celebrazione. Questa poteva durare anche 
due o tre ore, tanto era intensa la partecipazione di 
padre Pio al mistero eucaristico. Finché i superiori 
non gli chiesero di limitare il tempo della messa.»

Le prime testimoni di questo rapporto così intenso 
del santo di Pietrelcina con l’Eucaristia sono state le 
sue “figlie spirituali”, quel gruppo di donne che già 
a partire dal 1918 cominciò a stringersi intorno al 
frate per assisterlo e sostenerlo nella sua missione. 
«Questo titolo, “figlia spirituale”, non era un’espres-
sione generica, per indicare che una donna era una 
sua devota. E il padre non lo dava indiscriminata-
mente a tutte quelle che lo avvicinavano. Stava a in-
dicare invece una militanza. Significava aver fatto 
una scelta di vita spirituale impegnata e che era stata 
da lui accettata in nome di Dio» spiega il giornali-
sta e scrittore Renzo Allegri, che ha conosciuto per-
sonalmente padre Pio e i suoi amici più stretti e ha 
realizzato numerose inchieste sul frate con le stim-
mate. Tutto avveniva con grande semplicità, quasi 
sempre nel contesto della Confessione: la donna 
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chiedeva al santo «posso diventare una sua figlia 
spirituale?» e lui quasi sempre accettava questa ri-
chiesta, se si dimostrava realmente genuina, chie-
dendo però in cambio un serio impegno di vita di 
preghiera e di servizio nella carità. Dall’esperienza 
delle figlie spirituali sono germinati poi i gruppi di 
preghiera di padre Pio.

Il primo gruppo di “figlie spirituali” si andò for-
mando negli anni che precedettero la comparsa delle 
stimmate il 20 settembre 1918. Avevano provenienze 
e storie diverse: madri di famiglia, giovani studen-
tesse, contadine, impiegate, insegnanti. Era una sorta 
di piccola comunità, legata da un’unione spirituale. 
Tanto che fra loro si chiamavano “consorelle”. Il 
primo e principale impegno richiesto loro era la 
partecipazione alla messa quotidiana. Perciò si alza-
vano quando era ancora notte fonda per unirsi alla 
celebrazione dell’Eucaristia presieduta da padre Pio 
nella piccola chiesa di Santa Maria delle Grazie a San 
Giovanni Rotondo. Ecco il racconto di quelle messe 
fatto da Renzo Allegri, raccolto dalla voce viva e dai 
diari delle “consorelle”, a cominciare da Maria Anna 
Campanile, la prima ad aver visto comparire le stim-
mate sulle mani di padre Pio: «Il padre celebrava in-
torno 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, pal-
pitante, del mistero della passione e morte di Cristo 
sulla croce. Alla messa seguiva la meditazione, cui il 
padre dava grandissima importanza. Diceva che era 
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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».

Chi non conosceva padre Pio e assisteva per la 
prima volta alle sue messe rimaneva addirittura scon-
volto. È il caso di Giovanni Bardazzi, un impertinente 
comunista toscano, che con grande scetticismo si 
recò a San Giovanni Rotondo e finì per essere con-
vertito dal frate cappuccino che lo soprannominerà, 
con affetto, “Giovanni da Prato”. La testimonianza 
di Bardazzi fa sorridere e incute timore al tempo 
stesso: «Osservavo il celebrante e mi sembrava che 
soffrisse pene indicibili. Io non credevo che ci fosse 
un Dio, però formulai un pensiero: “Qui si va troppo 
per le lunghe. Non posso aspettare che sia finita la 
messa. Se ci sei, fammi sentire quello che sente lui”. 
Non l’avessi mai detto! Non feci in tempo a formu-
lare l’ultima sillaba che tutti i mali del mondo mi sal-
tarono addosso: come se all’improvviso mi avessero 
sottoposto alle più atroci torture. “No! No! Noooo!” 
gridai dentro di me. Se fosse durato un altro attimo, 
sarei morto. Nessuno si accorse di nulla, ma mi resi 
conto che qui si toccavano i fili dell’alta tensione. 
Non vi provate mai a sfidare Dio». 

Francesco Forgione portava dinanzi all’altare le 
pene, le sofferenze e le preghiere di migliaia di fedeli 
e pellegrini che si rivolgevano a lui di persona o per 
lettera. Per questo le sue celebrazioni duravano così 
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a lungo. Padre Pio si faceva carico del dolore e delle 
speranze di ciascuno, uno per uno, come se li chia-
masse per nome. Un giorno, uno dei suoi più stretti 
collaboratori dell’ospedale Casa Sollievo della sof-
ferenza, Angelo Battisti, detto “Angelino”, officiale 
della segreteria di Stato, gli chiese: «Padre, come fa 
a ricordarsi di tutte le creature che si rivolgono a lei, 
quelle che vengono e quelle che la chiamano da lon-
tano? Penso che farà una comune intenzione, tutto un 
“calderone”». Ma al frate di Pietrelcina quell’imma-
gine non piacque affatto. E rispose a Battisti: «Nel cal-
derone ti ci butto dentro a te: io le ricordo e le chiamo 
una per una e gli conto i capelli e ce n’è d’avanzo». 

Papa Francesco si alza all’alba come padre Pio. La 
sveglia nella stanza 201 di Casa Santa Marta suona 
alle 4.45, come quando era a Buenos Aires. In realtà, 
come ha rivelato lui stesso, Francesco si sveglia da 
solo «con l’orologio biologico», già prima delle cin-
que meno un quarto. Si lava, si rade con il rasoio elet-
trico e si veste da solo. Poi prende in mano il brevia-
rio per la recita delle lodi e il messale con le letture 
della liturgia del giorno. Segue un lungo tempo di 
preghiera e meditazione. Francesco prepara l’omelia 
che pronuncerà di lì a poco, alle sette, nella messa 
celebrata nella piccola cappella triangolare di Casa 
Santa Marta, che non è in grado di ospitare più di 
una settantina di persone. 

La messa del mattino con papa Francesco è diven-
tata un appuntamento fisso per i suoi collaboratori 
più stretti e per quel manipolo di fortunati che arri-



26 PRIMA PARTE - PAPA FRANCESCO E PADRE PIO,…

vano dalle parrocchie di Roma, dagli uffici della cu-
ria, dall’Argentina e dal resto del mondo e, dopo una 
lunga lista di attesa, vengono ammessi a partecipare 
all’Eucaristia celebrata dal pontefice. Un’esperienza 
che diventa un momento indimenticabile. L’atmo-
sfera, infatti, non ha nulla di solenne e paludato. 
È invece piuttosto intima e raccolta. Sono gli stessi 
presenti che vengono incaricati di leggere le letture. 
Qualche sacerdote concelebra. Francesco pronuncia 
l’omelia che, di lì a qualche ora, viene diffusa in tutto 
il mondo dall’«Osservatore Romano» e dalla Radio 
Vaticana. In questo modo i fedeli di ogni luogo del 
pianeta, almeno simbolicamente, possono sentire di 
aver partecipato a quella messa del mattino e di es-
sere stati ricordati nelle preghiere del Santo Padre. 
E a tutti viene offerta così una meditazione quoti-
diana del papa sul Vangelo e sulle letture del giorno.

Al termine della messa il pontefice si toglie i para-
menti e si siede in fondo alla chiesa a pregare, come 
l’ultimo dei fedeli. Nella cappella in quel momento 
si avvertono un silenzio e un raccoglimento davvero 
speciali. Poi arrivano i saluti: Francesco all’ingresso 
saluta i fedeli uno a uno, riceve i doni e le numerose 
lettere che gli vengono portati, ascolta le richieste di 
preghiere, si informa sulla storia di ciascuno, riab-
braccia qualche vecchio amico. A tutti è rivolto un 
momento di attenzione, un sorriso, una stretta di 
mano o un abbraccio affettuoso.

La messa del mattino a Casa Santa Marta è di-
ventata una delle cifre distintive di questo pontifi-
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cato. E svela come al centro della vita di Bergoglio 
ci sia davvero l’Eucaristia. Lo ha spiegato lui stesso 
nell’intervista rilasciata il 21 maggio 2015 al quoti-
diano argentino «La Voz del Pueblo» di Tres Arroyos 
(Buenos Aires): «Celebrare la messa quattro giorni 
alla settimana dove viene gente da fuori, dalle par-
rocchie… Mi piace molto tutto questo. Io mi sono 
fatto sacerdote per stare con la gente. Rendo grazie 
a Dio perché questo mi è rimasto».

Le omelie quotidiane della messa di Casa Santa 
Marta vengono raccolte quotidianamente e pubbli-
cate in volumi che sono diventati ormai dei veri e 
propri bestseller mondiali. Per papa Francesco la 
preparazione di una buona predica è fondamen-
tale nella vita e nel ministero di un sacerdote. A 
questo tema ha dedicato diversi paragrafi della 
sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium: «La 
preparazione della predicazione è un compito così 
importante che conviene dedicarle un tempo pro-
lungato di studio, preghiera, riflessione e creatività 
pastorale. Con molto affetto desidero soffermarmi 
a proporre un itinerario di preparazione per l’o-
melia. Sono indicazioni che per alcuni potranno 
apparire ovvie, ma ritengo opportuno suggerirle 
per ricordare la necessità di dedicare un tempo 
privilegiato a questo prezioso ministero. Alcuni 
parroci sovente sostengono che questo non è pos-
sibile a causa delle tante incombenze che devono 
svolgere; tuttavia, mi azzardo a chiedere che tutte 
le settimane si dedichi a questo compito un tempo 
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personale e comunitario sufficientemente prolun-
gato, anche se si dovesse dare meno tempo ad altri 
impegni, pur importanti».

C’è un filo invisibile dunque che collega i due 
Francesco, Forgione da Pietrelcina e papa Bergoglio: 
la centralità dell’Eucaristia, espressione di quella 
gioia del sacerdozio che si fa carico della sofferenza 
e delle domande di ciascuno, come ha detto il pon-
tefice nell’omelia per la messa crismale del 2014: «È 
la gioia di poter condividere – meravigliati – il tesoro 
del Vangelo e sentire che il popolo fedele ti torna a 
ungere in un’altra maniera: con le loro richieste, por-
gendoti il capo perché tu li benedica, stringendoti 
le mani, avvicinandoti ai loro figli, chiedendo per i 
loro malati». Lo stesso faceva padre Pio. Certo tra i 
due ci sono differenze, anche profonde. Non ultimo 
il fatto che il santo di Pietrelcina, fino alla morte, 
ha celebrato la messa con il vecchio rito in latino, 
mentre Francesco presiede la messa quotidiana in 
italiano secondo il nuovo rito voluto dal Concilio 
Vaticano II. Ma al centro c’è sempre Cristo vivo, te-
stimoniato con sacrificio e dedizione totale.

Ora continuiamo a percorrere questo filo invisi-
bile. Scopriamo un altro elemento che unisce forte-
mente queste due figure. Sempre legato al ministero 
sacerdotale: la celebrazione del sacramento della 
Confessione. Lo esploriamo nel prossimo capitolo.


