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Santuario di San Pio da Pietrelcina 

San Giovanni Rotondo, 21 settembre 2012 
 
 
È sempre emozionante per me celebrare qui. Lo è di più tornare a farlo da Vescovo di 
una piccola ma davvero bella e viva diocesi della Calabria, Cassano all’Jonio.  
È un’esperienza carica di emozione perché non posso, venendo qui, non ricordare 
l’esperienza fatta da giovane seminarista quando – in una pausa, mentre stavo 
assistendo la mia mamma ricoverata a Casa Sollievo – ebbi la possibilità di 
confessarmi da Padre Pio.  
È emozionante anche – lasciatemelo dire – per l’antica amicizia che mi lega alla 
fraternità cappuccina. Ed è emozionante per me celebrare qui al termine di una bella 
ed intensa esperienza, conclusasi ieri con l’udienza concessa dal Santo Padre ai nuovi 
Vescovi di tutto il mondo, convocati a Roma per un periodo di preghiera e di studio 
in comune.  
Ho voluto ricordare quest’ultimo evento perché un giovane Vescovo della Romania, 
molto devoto di San Pio – Mons. Claudiu-Lucian Pop – sapendo che sarei venuto qui 
a celebrare, mi ha raccomandato di affidare a San Pio il suo ministero episcopale e la 
sua Diocesi. 

È col cuore pieno di tutti questi sentimenti e col desiderio di vivere un 
momento di preghiera intensa e di condivisione con voi che mi metto in ascolto della 
Parola di Dio, nella fesa liturgica di San Matteo. 
Straordinaria figura quella dell’Apostolo ed evangelista Matteo. Straordinaria figura 
perché con la sua vicenda umana trasmette una forte carica di speranza. 
Matteo, seduto (attaccato al banco delle imposte è simbolo di ogni uomo, è figura di 
ognuno di noi, legati tante volte al banco dei nostri peccati/presunzioni/ 
arroganze/passioni. 

Accanto al banco di Matteo, accanto alla sua storia fortemente compromessa 
passa Gesù e gli dice “Seguimi!”. Quell’invito schioda Matteo da quel banco e da 
tutto ciò che vi stava sopra e gli apre la prospettiva di una vita nuova. 
Ho detto che la figura e questa storia semplice ma sorprendente di Matteo trasmette 
tanta speranza. Lui – uomo dalla storia pesantemente compromessa ; Lui – uomo 
odiato da tutti i suoi compaesani – viene chiamato da Gesù ed oggi la Chiesa ce lo 
presenta come maestro e modello. 
La sua vita e la pronta risposta data all’invito di Gesù è il commento più bello e 
intenso a un’espressione che illumina la pagina del Vangelo di oggi: «Non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». 
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Chi – ascoltando queste parole e pur vivendo nel peccato – non si sente rimesso in 
piedi da Gesù? 
Chi – pur avvertendo forte l’attaccamento al banco delle sue passioni – dinanzi 
all’esperienza rigenerante di Matteo, non avverte che una parola di vita c’è anche per 
lui? 

Le tante ore passate da Padre Pio in Confessionale, la sua intensa vita di 
preghiera, l’attenzione  agli altri, che si è concretizzata nelle tante opere nate da lui e 
in suo nome – mi piace vedere tutto questo, ma soprattutto la sua figura, come quella 
di Gesù che, per tanti anni è passata accanto a tante storie compromesse dal peccato e 
dalla malattia e ha detto: «Segui Gesù, lasciati raggiungere da Lui!».  

Ma, sapete?, anch’io posso dire, anche voi potete dire :«Segui Gesù, lasciati 
raggiungere da Lui!». Questo lo può dire con verità qualsiasi sacerdote che assolve.  

Nella vita di San Pio c’è stato però un valore aggiunto straordinario. Passando 
accanto al banco, talvolta carico di peccati, spesso intasato di sofferenza e di 
disperazione-; passando accanto al banco e alla storia  di tantissimi uomini e donne, 
Padre Pio ha detto: «Segui Gesù, ti accompagno io; se non ce la fai, ti prendo io per 
mano »:  

È questo il valore aggiunto che ha fatto di Padre Pio un santo! 
Tutti possiamo dire: «Segui Gesù!», ma non tutti possono dire – anche tra noi preti e 
vescovi - «ti accompagno io; se non ce la fai, ti prendo io per mano. Lo faccio con la 
mia vita, con la mia preghiera, offrendo la mia sofferenza per te». 

Il corpo segnato/stigmatizzato dalla sofferenza di Padre Pio dice a noi credenti 
che, soprattutto in un momento in cui si fa fatica nell’ambito della evangelizzazione, 
l’uomo contemporaneo  

- non chiede ai credenti e agli uomini di Chiesa di fare gli intrattenitori più o 
meno    
interessati,  

- non ci chiede di incarnare al meglio lo stile di vita dei tanti faccendieri che 
occupano  
abusivamente la scena politica,  

- non ci chiede di essere inespressivi e inconcludenti replicanti di cerimonie,  
- non ci chiede di essere burocrati – anche se impeccabili – del sacro.  

Gli uomini e le donne del nostro tempo chiedono a noi di essere – come San Pio – 
capaci di passare con discrezione e con affettuoso rispetto accanto al banco e alla 
storia di peccato di quelli che incontriamo e di farci loro compagni di viaggio, in un 
itinerario che li porti da una vita compromessa dal peccato alla “vita bella del 
Vangelo”. 

La figura dell’Apostolo ed evangelista Matteo, l’esempio e l’intercessione di 
San Pio, la tenera vicinanza di Maria Santissima accompagnino il nostro cammino e 
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mettano dentro di noi tanta voglia di rispondere con generosità al Signore e a quanto, 
fra qualche giorno, Papa Benedetto XVI ci domanderà indicendo l’Anno della fede. 
 
  
 

 don Nunzio Galantino 


