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Eccoci giunti a sabato 23 maggio 2020, giorno che noi sappiamo essere 

sempre dedicato alla Vergine Maria, il sabato; abbiamo letto la Prima 

Lettura della Santa Messa di oggi, tratta dal cap. 18° degli Atti degli 

Apostoli. E’ bello vedere questa figura di Apollo che è pieno di voglia di 

annunciare Gesù, anche se magari è ancora un pò inesperto, però mette 

al servizio del Signore i talenti che ha, la sua cultura, la sua esperienza. 

Priscilla e Aquila lo prendono con sé e lo istruiscono ulteriormente, lo 

raffinano e lui continua ad annunciare la Parola del Signore fino ad 

arrivare ad Acaia, dove riceve questa bella accoglienza e dove può 

ulteriormente dimostrare che Gesù è il Cristo, è il Consacrato del Signore.  

Quest'oggi vogliamo anche noi crescere nelle vie del Signore sempre di 

più, sempre meglio, e quindi quest’oggi ci affidiamo a San Pio da 

Pietrelcina, al suo Epistolario III, e a questa lettera datata 28 maggio 1917 

da San Giovanni Rotondo. 

Credo che oggi anche noi come Apollo saremo molto edotti dalla cultura, 

dalla sapienza, dall’esperienza di San Pio. 

28 maggio 1917  - San Giovanni Rotondo 

Mia cara ed amata figliuola in Gesù,  

Dio sia sempre il tuo riposo e la tua consolazione. 

Questo è già un inizio bellissimo:  

“Il nostro riposo e la nostra consolazione è Dio” 

Ogni giorno della vita abbiamo bisogno di riposo e di consolazione, ma li 

possiamo trovare solo in Dio, questo non dimentichiamolo mai. 

“Dalla superiora delle brigidine” 
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Padre Pio aveva accompagnato la Sorella Graziella il 16 maggio dalle 

brigidine di Roma, ed era tornato poi a San Giovanni Rotondo il 23 sempre 

dello stesso mese. 

“Dalla superiora delle brigidine ricevei una figurina coll'incarico di 

consegnartela. Speravo di consegnartela personalmente, ma giacché le 

circostanze non ti hanno permesso di recarti qui, mi prendo la libertà 

d'inviarti il ricordino di quella buona suora per lettera. Colgo questa 

bella occasione che la Divina Provvidenza mi offre per suggerirti qualche 

cosa spettante il tuo presente stato.” 

Leggiamo. 

“Tu sai, mia cara figlia, che il rimedio che ordino volentieri è la 

tranquillità di spirito, e che proibisco sempre la soverchia sollecitudine. 

In questo riposo ed in questa tranquillità devi sforzarti di riporre il tuo 

spirito agitato per opera del maligno spirito, pensando al riposo 

spirituale che i nostri cuori debbono sempre avere nella volontà di Dio, 

ovunque essa ci porti. Vivi, figlia mia, finché piace a Dio, in questa valle 

di miserie, con una totale sottomissione alla sua santa volontà. Di 

quanto siamo debitori alla divina bontà, che ci ha fatto desiderare con 

tant'ardore di vivere e morire nella sua dilezione. Speriamo, figliuola 

mia, in questo gran Salvatore, che ci dà la volontà di vivere e morire nella 

di lui dilezione, affinché ce ne dia la grazia di eseguirlo.” 

Evidentemente questa prossima suora, questa figlia spirituale di Padre Pio 

soffriva, stava male, era agitata, era preoccupata, era spaventata, anche 

perché a quel tempo non c’era la possibilità di chiamare Padre Pio al 

telefono, di confrontarsi, di mandargli un messaggio, una mail, che se uno 

vuole nel giro di 7 minuti c’è l’arrivo, risposta e riconsegna. I tempi erano 

molto più lunghi, e quindi alle volte anche il turbamento durava di più. 
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Padre Pio le ricorda che il rimedio che lui consiglia è la tranquillità dello 

spirito.  

“In questo riposo ed in questa tranquillità devi sforzarti di riporre il tuo 

spirito agitato per opera del maligno spirito” 

Purtroppo ciò che ci agita l’anima, ciò che ci sconvolge, non sono tanto le 

preoccupazioni quanto il demonio, è lui che sfruttando le preoccupazioni, 

distoglie il nostro cuore dalla pace, dal riposo. Potremmo dire che il nostro 

nemico è un rapitore di stelle, lui vuole farci vedere: 

“Il buio assoluto della notte” 

Mentre Dio tempesta il Cielo, anche buio, della nostra anima, di stelle, di 

luce e di speranza, sempre, e cerca sempre di metterci una stella polare, 

che è Lui, grazie alla quale noi riusciamo a orientarci anche nel buio, e 

cerca sempre di darci la luna piena.  

Nonostante tutti questi aiuti il demonio cerca sempre di rapirli ai nostri 

occhi, distraendoci da loro, facendoci concentrare sul buio, oppure 

velandoli con le nubi delle preoccupazioni, con le nubi degli spaventi, con 

le nubi delle agitazioni. Padre Pio dice: 

“Ricordati di riposare nella Volontà di Dio” 

Ricordate il bellissimo testo di Don Dolindo “Gesù confido in Te”, l’Atto di 

Abbandono, leggetelo. 

“Riposare nella Volontà di Dio” 

Ne abbiamo parlato già qualche giorno fa quando vi dicevo che di fronte a 

tanta sofferenza, il nostro pensiero deve essere: 

“Dio sa, Dio vede” 
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C’è tantissima sofferenza a questo mondo, per tante ragioni, mi affido a 

Dio, faccio quello che devo fare, però mi affido a Dio. 

“Senti cosa mi vado pensando. Considero ciò che gli scrittori dicono degli 

alcioni, piccoli uccelli, che nidificano sulla spiaggia del mare.” 

Questa immagine degli Alcioni era molto cara a Padre Pio, la usò anche in 

altre lettere. Questi piccoli uccelli, nidificano sulla spiaggia del mare. 

“Essi lo vanno costruendo di una forma rotonda e sì ben compresso che 

l'acqua del mare non può compenetrarvi. Al di sopra di esso vi è 

un'apertura, dalla quale ricevono l'aria. Ivi questi graziosi uccellini 

ripongono i loro figliuoli, affinché il mare sorprendendoli, essi possano 

nuotare con sicurezza e galleggiare sulle onde senza riempirsi di acqua 

né sommergersi. L'aria poi che si respira da quell'apertura, serve di 

contrappeso e di bilancia ancora, talmente che quei piccoli gomitoli mai 

non si rovescino.” 

Quante cose ci insegna la natura! Dio attraverso questo libro della natura, 

ci insegna anche a livello spirituale delle lezioni meravigliose. 

 “Figliuola mia, Gesù si degni farti compenetrare il significato di questa 

mia similitudine. Desidero che il tuo cuore sia di tal fatta ben compresso, 

e chiuso da ogni lato, acciocché se l'agitazioni e le tempeste del mondo, 

del maligno spirito e della carne lo sorprenda, esso non ne sia penetrato. 

Non lasciare nel tuo cuore altra apertura se non una soltanto, cioè quella 

dalla parte del cielo per aspirare e respirare al dolcissimo Salvatore.” 

Bellissime queste parole, semplicissime, comprensibilissime e bellissime. 

Noi dobbiamo fare come gli Alcioni, con il cuore compresso, chiuso come 

la siepe che protegge la sacra vigna, chiuso da ogni lato. 
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“Chiuso da ogni lato, acciocché se l'agitazioni e le tempeste del mondo, 

del maligno spirito e della carne lo sorprenda, esso non ne sia 

penetrato.” 

Arrivano ma non entrano nel nido, che è il cuore. E’ tutto protetto, e c’è 

un’apertura sola, il Cielo verso il quale loro guardano e cercano l’aria, 

puntano verso il Cielo, e quindi le onde del mare anche quando arrivano, 

di fatto non possono fargli niente.  

 “E tutto questo il raggiungerai sicuramente, sempre che ti atterrai a 

quanto ti ho suggerito pel passato e quanto ti potrà essere suggerito per 

l'avvenire. Non ignoro ciò che i nemici vanno macchinando contro la tua 

anima per rovinarla, se fosse possibile. Non ignoro ancora ciò che 

sapientemente ti suggerì in iscritto utilmente il padre Paolino. Ebbene, 

temi i primi, disprezzandoli; attieniti al suggerimento del secondo, che fo 

anche mio, praticandolo. Operando così, non avrai a temere male alcuno 

da chicchesia.” 

Sappiamo che c’è un male che si istruisce, che macchina contro di noi, 

contro ogni uomo per perderlo, ma va disprezzato, non si può ragionare 

col male, non si può discutere col male, se noi iniziamo a discutere col 

male, abbiamo già perso, ricordate Adamo ed Eva. Il male va disprezzato. 

Quando inizi a ragionare col male, ti sta già in qualche modo rubando 

qualcosa, quanto meno la pace.  

Questa lettera di Padre Pio ci aiuta, ci fa capire la bellezza, l’importanza a 

di non crollare dentro all’amarezza, perché la tentazione è fortissima, 

precipitare dentro lo sconforto. Noi non vogliamo cedere a questo, 

vogliamo credere che Dio c’è e Dio vede tutto, anche le situazioni più tristi 

e ingiuste. Dobbiamo sempre dire: 

“Signore io confondo in Te” 
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“Quanto mi piacciono e mi rapiscono quegli uccelli di cui poc'anzi ti ho 

parlato: essi sono circondati d'acqua e non vivono che d'aria; essi si 

nascondono nel mare e non veggono che il cielo; essi nuotano come pesci 

e cantano come uccelli. Ma ciò che più mi stupisce si è che l'ancora è 

gittata al di sopra e non al di sotto per rinforzarli contro le onde.” 

Gli Alcioni sono ancorati nel Cielo non nella terra. Circondati di acqua e 

non vivono che di aria, circondati dal male e non vicino che di bene, 

circondati dall’empietà e non vivono che di Dio. Si nascondono nel mare e 

non vedono che il Cielo.  

Nella vita bisogna chiedere a Dio il dono del discernimento, perché devo 

distinguere bene, pesare bene, le mie possibilità in relazione a ciò che mi 

viene addosso. Se gli Alcioni per opporsi alle onde del mare, per resistere 

alle onde del mare, si tirassero fuori dal loro nido e si mettessero a petto 

nudo davanti al mare dicendo: 

“Io ti combatto” 

Il mare li spazzerebbe via, perché cento Alcioni, tutti insieme, non possono 

fermare un’onda del mare, non è possibile, mentre se arriva un uccello 

rapace che vuole fare loro del male, o qualche pesce che vuole insidiare il 

loro nido, possono combatterlo e allontanarlo. Bisogna distinguere 

quando davanti ho un pesce o un rapace e quando ho davanti il mare, è 

una grande saggezza, perché quando siamo chiamati ad opporci 

all’empietà, non dimentichiamoci quello che dice Gesù, che bisogna usare 

la santa furbizia: 

“Semplici come le colombe ma astuti come i serpenti” 

Usiamo la nostra intelligenza, usiamola sempre, è un dono che Dio ci ha 

dato, usiamola sempre per capire il modo più adeguato da usare.  
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La scelta corretta dei mezzi per il raggiungimento del fine, questa è la 

santa prudenza. 

Se mi viene addosso il mare è inutile che mi tiro fuori con le mie ali 

spiegate, petto in fuori e dico che sono pronto a combattere il mare, 

perché dopo due secondi sarò travolto dall’acqua e sarò morto. 

A che cosa serve? Chi sfamerà quali uccellini se il loro papà e la loro mamma 

sono morti? 

Nessuno. Moriranno anche loro. 

Chi insegnerà loro a volare e a difendersi? 

Nessuno. 

Diverso è quando io invece ho da dover combattere una certa circostanza, 

una certa situazione dove effettivamente posso, in base alle forze che ho, 

controbattere. 

Poi c’è il caso estremo dei martiri, il martirio è il dono dei doni, ma bisogna 

fare di tutto per non entrare, non lo devo cercare. C’è un bellissimo film 

sulle Martiri di Compiègne, in bianco e nero, un film molto antico, che 

spiega molto bene quello che intendo dire, è un bellissimo film che narra il 

martirio delle Martiri di Compiègne, queste monache carmelitane 

vengono accusate e processate come sovversive, siamo nel tempo della 

Rivoluzione Francese, e poi decapitate, tutte tranne una. Tutto quello che 

mostra il film, è proprio tutto questo discorso sul martirio, c’è una novizia 

che ha una paura folle di morire martire e c’è un’altra suora che invece 

non fa altro che continuare a ripetere i voti di martirio, a invocare il 

martirio, a incitare al martirio. Alla fine quella che aveva il terrore del 

martiro e non vuol fare il voto del martirio, perché ha paura del martirio, 

morirà martire, l’altra che tanto cercava e desiderava il martirio, è l’unica 
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di tutto il Monastero che resterà viva, e che il Sacerdote dalla folla la 

tratterrà e le dirà: 

“Tu, no, tu sarai la testimone del loro martirio” 

Il martirio è una Grazia incredibile, grandissima, ma io non devo fare di 

tutto per andarlo a cercare, anzi, devo fare di tutto paradossalmente per 

evitarlo, in modo tale che se alla fine sono proprio posto in quella 

condizione, possa dire: 

“Non sono così perché in qualche modo l’ho voluto io, ma sono in questa 

situazione perché non ho avuto altra via di fronte all’abiura, all’apostasia, al 

rinnegamento” 

Il martire è colui che fugge, che scappa, è colui che evita in tutti i modi di 

essere preso, è colui che sta attento, che fa di tutto per evitare il martirio, 

poi posto davanti alla condizione di dover scegliere, lì è chiara la Volontà di 

Dio, bisogna essere certi di aver fatto tutto il possibile per non andarsela a 

cercare e che sia il Signore che ce lo chiede. Questa è una garanzia molto 

importante. 

Spesse volte noi corriamo il rischio di essere degli ingenui, bisogna essere 

molto prudenti, soprattutto nelle “cose” di Dio, molto riservati, molto 

silenziosi. Occorre saper custodire estremamente le “Cose” di Dio. 

Non c’è un rimedio sempre a tutto, è prima che dobbiamo evitare, è prima 

che ci dobbiamo pensare non dopo, se è opportuno o non opportuno 

compiere quel passo o dire una certa cosa, perché poi una volta che è 

fatta, una volta che è detta, non puoi più tornare indietro. 

Pensate alla grande prudenza anche aveva Padre Pio, Padre Pio era 

sommamente prudente, lo diceva sempre, soprattutto ai suoi figli 

spirituali Sacerdoti: 
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“Dovete essere irreprensibili come le stelle del Cielo, nessuno deve potervi mai 

accusare di nulla” 

Ci vuole una grandissima prudenza in tutte le cose che facciamo, una 

grandissima riservatezza e un grandissimo silenzio. Gli Alcioni ce lo 

insegnano, arriva il mare, io non lo posso combattere. 

E allora come faccio? 

Faccio funzionare la furbizia e l’intelligenza e vivo come loro, che anche se 

sono presi un pò dalle onde, poi di fatto ritornano nel nido, non si 

ostinano a fare una certa cosa, ma cercano un’altra via. C’è sempre una via 

alternativa, quasi sempre una possibilità per riuscire a fare qualcosa di 

bello, di grande, di utile nella nostra vita a qualunque livello siamo, 

scansando il più possibile certe sofferenze. 

Tante delle sofferenze che noi abbiamo, non vengono da Dio, vengono da 

noi, dalla nostra imprudenza, dalla nostra ingenuità.  

“Possa questo mio povero scritto rialzare il tuo spirito oltremodo 

represso e farlo assorgere a colui che [è] la fonte di ogni consolazione.” 

Anche noi dobbiamo chiedere questa grazia a Gesù, a Padre Pio di rialzare 

gli spiriti che si sono un pò atterrati e atterriti, che sono spaventati, 

confusi.  

Non avere fretta, non avere fretta di avere tutto chiarissimo e 

precisissimo, il Signor opera, ma opera nella calma, opera nel silenzio, in 

modo molto prudente. Dobbiamo imparare a non avere fretta, lasciare il 

tempo necessario a Dio e intanto preghiamo, amiamo, ci affidiamo, 

supplichiamo. 
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Come un Padre non abbandona mai suo figlio, così - dice Gesù - neanche 

Dio abbandonerà mai ciascuno di noi, perché Dio Padre è Padre come 

nessun padre è padre sulla terra, quindi tanta fiducia e tanto abbandono. 

E la Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. 

 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3920 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1264087187538227203?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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