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CONCELEBRAZIONE NELLA CRIPTA 
2 novembre 1974 

BREVE OMELIA DEL CARDINALE WOJTYLA 

(nella cripta) 
Ci troviamo all’altare di Dio  

per celebrare il mistero della morte e della risurrezione. 
Lo celebriamo ogni giorno e ogni ora,   

ma ha uno speciale significato  quello di oggi,  

quando facciamo la commemorazione di ogni defunto.  

Ieri abbia mo fatto la commemorazione di ogni santo,  

e oggi di  ogni defunto, perché i defunti  
devono essere, devono diventare santi,  

partecipando alla morte e alla risurrezione  

di Gesù Cristo, nostro Signore. 

E’ specialmente impressionante, è specialme nte profondo,   

il fatto che celebriamo vicino alla tomba di Padre Pio,  

che predicava la passione e la morte e la risurrezione  
di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo di tutta la sua vita. 

Speriamo che durante il santo sacrificio,   

durante la nostra comune preghiera,  

anche lui pregherà con noi.  

_____________________ 
 
 



 
 

 

Noi sacerdoti polacchi  

e vescovi tutti della diocesi di Cracovia, 
abbiamo ottenuto la facoltà di concelebrare  

la Messa di domenica in questa vecchia chiesa. 
Questa vecchia chiesa è rimasta per me  

il luogo di incontro con il servo di Dio Padre Pio.  
E dopo quasi ventisette anni  

ho ancora nei miei occhi la sua persona,  
la sua presenza, le sue parole,  

la santa Messa celebrata da lui all’altare laterale,  
e poi questo confessionale,  

dove andava a confessare le donne; 
la sacrestia, l’altare centrale  

dove adesso stiamo noi,  
e dove, dopo la sua Messa,  

lui ha distribuito la santa comunione. 
 

E tutto questo ci fa riflettere,  
e anche meglio comprendere la frase  

che è quasi pensiero centrale della liturgia odierna:  

gloria di Dio è l’uomo vivente. 
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BREVE OMELIA 
DEL CARD. WOJTYLA 

(nell’antica Chiesa) 

1974 



 

IL CARDINALE WOJTYLA CELEBRO’  
LA S. MESSA 

NELL’ANTICA CHIESA 
 

 

 

3 



 

IL CARDINALE WOJTYLA  
IN VISITA A SAN GIOVANNI ROTONDO 

CON I DIRIGENTI DI CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA 
(novembre 1974)  

 

 

NELLA CELLA DI PADRE PIO 
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Dopo ventisette anni,  
io vedo che questa verità,  

glor ia di  Dio è l’uomo vivente, 

si  è incarnata in un uomo. 

Penso poi che questa verità  

è anche una verità fondamentale della evangelizzazione  

del mondo di ieri e di oggi. 

E per che cosa dobbia mo pregare  
durante il sa nto sacrificio che concelebriamo,  

e al quale voi partecipate, carissimi fratelli e sorelle,  

in questa vecchia chiesa  

ancora pie na della presenza di Padre Pio ? 

Dobbia mo pregare perché l’evangelizzazione  

si  faccia per noi tutti, per ognuno di noi. 
E, perché si faccia, è necessario che ciascuno di noi  

sia quell’uomo vivente che è la gloria di  Dio. 
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IL CARDINALE KAROL WOJTYLA IL 3 NOVEMBRE 1974 
CELEBRA NELLA CRIPTA DI SAN GIOVANNI ROTONDO 

DAVANTI ALLA TOMBA DI PADRE PIO 
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IL CARDINALE WOJTYLA, ARCIVESCOVO DI CRACOVIA 
CON L’ING. PIETRO GASPARRI, MONS. ANDREA MARIA DESKUR  

E MONS. EDOARDO LUBOWIECKI SUL PIAZZALE DEL CONVENTO 
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               VERO  

                               O LEGGENDA ? 
Padre Pio era davvero burbero e scontroso ? 
Una tra le sciocchezze più ripetute sul carattere di Padre Pio 

è quella del suo proporsi “burbero”, “scontroso” 

nell’approccio con i tanti fedeli. 
Leggenda più falsa non ce n’è ! 

Il buon Frate di Pietrelcina, docile e mansueto, 

recitava oltre 7 rosari al giorno e sempre durante la sola giornata 
accoglieva pellegrini al confessionale 

per dodici, tredici e, in talune ricorrenze, anche sedici ore continuative. 

Aveva una parola buona per tutti e 
tutti  esortava all’applicazione  

della pazienza e della carità cristiana. 

Che in certi casi qualcuno lo abbia sentito addirittura urlare  

è altresì vero e, non per impazienza o per collera, 
ma solo nei confronti di coloro che pur carichi 

di ignominiosa ipocrisia e disprezzo per i poveri, 

intendevano considerarsi 
religiosi per il solo fatto di frequentare la Chiesa. 

Egli esigeva la vera contrizione prima di accostarsi ai sacramenti 

e non la farsa di un finto pentimento. 
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La lotta  
contro satana 

Il parlare frequente 
di fenomeni “demoniaci”, di “esorcismi” 

e quant’altro ammorbi la nostra quotidiana esistenza, 
ci impone un più giusto richiamo all’insegnamento 

di Padre Pio che… di lotte contro il diavolo 
se ne intendeva veramente. 

Ebbene, che Satana e tutti i suoi compari  
siano per i cristiani  

un temibile avversario e pericoloso “nemico”  
è cosa ormai nota a tutti e altrettanto noto  

è che per combatterlo basta  
una vita ordinata e tanta preghiera. 

Diceva giustamente Padre Pio: 
“… Che timore dunque potrai avere se satana ruggisce ? 

Non è forse Gesù più forte di lui ? 
Non ha detto Egli per bocca del suo profeta  

che è con l’anima afflitta, e che pone l’anima prediletta  
presso le acque della contraddizione per provarla,  

ma che pure esaudisce nel segreto della tempesta ? 
Deh, dunque non temere, ma sii fiduciosa,  

perché il Signore è con te  
e combatte assieme a te”. 

                                                                          (lettera “inedita” del 1 giugno 
1918) 



                 

                VERO  

                           O LEGGENDA ? 

LE FACOLTA’ DI PADRE PIO 

Recitano molti libri e biografie  
dedicati alla vita del frate di Pietrelcina  

che egli avesse ricevuto da Dio  
il dono soprannaturale delle “bilocazioni”  

ovvero la possibilità di essere contemporaneamente  
in due posti diversi,  

l’una in corpo e l’altra in spirito. 
E’ vero, Padre Pio possedeva questa prerogativa  

e anche in modo più complesso. 

Mi spiego: 
la “bilocazione” può anche esser “complessa”  

e quindi il mistico può trovarsi contemporaneamente  
anche in più luoghi e interagire in tutti essi,  

con la mente, col cuore, con l’anima e con il corpo. 
Padre Pio possedeva anche questo dono  

ma addirittura anche quello “temporale” cioè  
quello posseduto dagli Angeli e Arcangeli,  

di poter viaggiare anche nel tempo passato e futuro.  
Ecco perché il frate conosceva ogni cosa e prima ancora  

che i suoi penitenti  
aprissero bocca all’atto della confessione. 
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Testimonianze (2) 

MUSICISTA GUARITO 
Carmelo Mammone, 62 anni, napoletano, musicista compositore 

è il protagonista di una vicenda che ha dell’ incredibile: 
la guarigione di un terribile male, il cancro. 

Un giorno il maestro Mammone è, come sempre,  
seduto al pianoforte. 

All’improvviso avverte un forte dolore allo stomaco e  
si reca al più vicino pronto soccorso.  

Lo ricoverano d’urgenza e già la mattina seguente  
è al reparto oncologico del Cardarelli  
con una diagnosi terribile: il tumore.  

 Una sera, poco prima della chiusura del reparto,  
Carmelo si sente meglio e decide di fare una telefonata a casa 

per rasserenare gli animi e dare le ultime notizie. 
Mammone infila la scheda telefonica e alza il ricevitore. 

Non arriva neanche a formare il numero  
che un’ondata di intenso e rapido profumo  

lo investe da capo a piedi. 
Un profumo intenso,  

ricco di aromi tanto da togliergli il respiro. 
Carmelo comprende che qualcosa di molto importante  

gli sta accadendo, perché quel profumo  
non appartiene a questo mondo. 

La mattina seguente all’arrivo dei primari,  
si ritiene opportuno  

effettuare un nuovo esame radiografico,  
prima di effettuare questo difficilissimo intervento chirurgico. 

Il Direttore di oncologia quando riceve le lastre, sussulta: 
“Non è possibile… hanno sbagliato le lastre…” 

Quel tumore prima in fase degenerativa,  
ora non c’è più. 

Padre Pio per me è  la vita, è tutto.  
 



 

 

SUA SANTITA’ GIOVANNI PAOLO II 
MONS. RICCARDO RUOTOLO  

E OSCAR LUIGI SCALFARO 
CONGRESSO INTERNAZIONALE 

DEI GRUPPI DI PREGHIERA DI P. PIO 
ROMA 1980 
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GIOVANNI PAOLO II IN PREGHIERA 
SULLA TOMBA DI PADRE PIO 
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