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Peter Jan Margry 

II "marketing" di Padre Pio. Strategie cappuccine 
e vaticane e la coscienza religiosa collettiva 

Un'analisi diacronica delle canonizzazioni promo sse nei secoli dalla 
Chiesa cattolica rivela chiaramente, come dimostra Delooz nei suoi studi so
ciologici sull'argomento, che ogni periodo storico genera i propri santi speci
fici. 1 Le modalita con cui la persona santa diviene popolare pres so il grande 
pubblico sono tuttavia di volta in volta diverse. COS!, ad esempio, nel XIX 
secolo l'emancipazione dei cattolici olandesi tanto a lungo repressi, venne 
concretamente appoggiata da parte del Vaticano e comporto tutta una serie di 
canonizzazioni di olandesi di statura "nazionale" cui era affidato i1 compito 
di rafforzare l'identita e l'unita dei cattolici. L'introduzione di questi santi 
venne accompagnata da una campagna di propaganda condotta sia dalla 
Chiesa che dalla stampa privata del tempo. Fu soprattutto la nascita di perio
dici cattolici per famiglie suI finire del XIX secolo a consentire la larga dif
fusione di questi nuovi santi modello nella societa. Dal canto suo la canoniz
zazione di Don Bosco ne11934, creatore dell'omonimo movimento giovani
Ie, si riallacciava perfettamente al tema della questione sociale. La trasposi
zione della sua vita in molti racconti a fumetti destinati ai giovani rappresen
to un'innovazione funzionale dei modi attraverso i quali rendere il nuovo 
santo familiare presso uno specifico target.2 A partire dal concilio Vaticano 
II la politica della Chiesa cattolica in materia di canonizzazioni e decisa
mente cambiata. Se per secoli la Congregazione per Ie beatificazioni e Ie ca
nonizzazioni e stata fortemente italo ed eurocentrica, e in particolare orienta-

1. P. Delooz, Sociologie et canonisations, Liege 1969; P. Delooz, Towards a sociological' 
study of canonized sainthood in the catholic church, in Saints and their cults. Studies in religious 
sociology,folklore and history, ed. S. Wilson, Cambridge 1983, pp. 189-216. 

2. Si veda il contributo in questo stesso numero di S. Gorla, Tra nuvole e aureole: ilfu
metto agiografico, pp. 89-114. 
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143142 I1 tema: Le devozioni nella società di massa

ta verso i religiosi di sesso maschile, oggi esiste maggiore attenzione per per-
sone provenienti da altre aree del mondo e da istituzioni non ecclesiastiche.
Tale spostamento dello sguardo è frutto anche della globalizzazione e del-
l'importanza crescente che vanno assumendo per la chiesa le regioni cattoli-
che emergenti nell'America centrale e meridionale, in Africa e in Asia. Il
maggior peso di tali gruppi e regioni ha creato un forte bisogno di santi ad
hoc o "propri". Questo cambiamento di indirizzo ha preso forma soprattutto
durante il pontificato di Giovanni Paolo II; un papa non italiano con una spi-
ritualità e una devozionalità (mariana) plasmata dal cattolicesimo polaccõ e
con un'attenzione pafücolare per le aree cattoliche oppresse e decentrate.3 Le
sue idee sulla chiesa sono una miscela di conservatorismo, modernismo e
revivalismo.a Egli ha saputo rinnovare nei contenuti la funzione e il signifi-
cato di culti e devozioni di santi e dato vita a un canone dei santi adeguato al
nuovo assetto della Chiesa universale, un canone che meglio rispecchia le di-
versità esistenti all'interno del cattolicesimo. A sostegno dell'oppressa co-
munità cattolica cinese nel 2000 fa canonizato, volutamente in una volta
sola, un gruppo di 120 martiri della Cina. Lo stesso anno l'Africa vide con-
sacrare come modello di spirito missionario la sudanese Giuseppina Bakhita.
Con riferimento alla posizione contestata della Chiesa cattolica durante la se-
conda guerra mondiale, vennero santificate, con modalità non sempre incon-
testate, vittime dell'olocausto quali la carmelitana, filosofa ebrea e neofita,
Edith Stein e il suo confratello olandese Tifus Brandsma. Per la priorità ac-
cordata alle procedure di santificazione e mediante la loro accelerazione
nonché grazie alla lunga durata del pontificato di wojtyla, a partire dal 1978
venne a configurarsi nella santità un baluardo strategico rispetto a un mondo
e a una chiesa che individualizzano, diversificano e frammentano. Le nuove
funzioni affidate alla prassi della canonizzazione necessitano di un nuovo
approccio e di nuovi strumenti. Non è più suff,rciente rendere noto il nome
del santo e scoprirne il rihatto dipinto, ma il santo in questione dovrà essere
diffuso e "immesso sul mercato" in modi specifici athaverso tutti i media di-
sponibili. Questo significa non solo una sua divulgazione a livello planetario,
ma per l'appunto anche un posizionamento particolare in certe regioni o al-
l'interno di determinati gruppi. Nei casi più delicati si rivela di grande im-

3. Per le sue concezioni mariologiche si veda: E.D. o'connor, The Roots of pope John
Paul II's Devotion to Mary, in <Marian Studies>, 39 (1988), pp.78-114.

4. A proposito del papa e delle sue opinioni è utile consultare: M. Bray, Giovanni Paolo
II, in Enciclopedia dei papi,III, Roma 2000, pp. 681-697; T. Szulc, pope John paut II. The
biography, New York 1995.
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portanza anche il chiarimento pubblico delle ragioni di una scelta, come è
accaduto per l'ebrea neofita Edith Stein Dato questo contesto, risulta dawe-
ro singolare che in quel periodo siano state canonizzate anche figure appa-

rentemente estranee a quel nuovo modello, e per di più fortemente contro-
verse, come ad esempio Faustina Kowalska: una suora scomunicata che, a
motivo delle sue visioni di Gesù Cristo e dei messaggi celesti di cui si faceva
latrice, veniva annoverata inizialmente tra i falsi profeti e che poi, grazie so-

pratlutto alla sua nazionalità polacca e all'affinità che Wojtyla awerte con la
sua spiritualità, è stata beatificata e quindi santificata in tempi relativamente
brevi. Il caso di Padre Pio,presenta stringenti analogie con quello appena ci-
tato.5 In primo luogo, in quanto sacerdote cappuccino, egli è perfettamente in
linea con il modello classico di santità, cioè uomo e appartenente al clero re-
golare. In secondo luogo anche lui ha un passato particolarmente controverso
e si è mosso nell'ambito di una devozionalità di fatto tradizionale che si rial-
lacciavapiuttosto alla Chiesa di mezzo secolo fa e più. Nel presente scritto si
intende analizzare il modo in cui tale campo di forze è stato costruito e quin-
di reso operativo. In altre parole: in che modo un culto tradizionalista, "anti-
quato" e clandestino, divenuto in tempi relativamente brevi un moderno cul-
to di massa di proporzioni inaudite, potesse essere trasformato in un culto
formalmente ufficiale e poi riposizionato come esempio di soffereîza mo-
derna e di co-redenzione cristologica.

1. Gli obiettivi dei cappuccini

Diversi sono i temi di carattere mistico, tradizionalista e antimodernista
che si manifestano già precocemente nella vita di Padre Pio. La combinazio-
ne della sua opera come benefattore, delle stigmate e delle sue particolari do-
ti spirituali diede grande impulso alla fama del padre cappuccino, nell'Italia
meridionale ma anche ben oltre i suoi confini.6 Quando all'età di 31 anni egli

5. A tutt'oggi non esiste una biografia scientifica del padre cappuccino mentre abbon-

dano i libri sul personaggio destinati al grande pubblico, dagli accenti spesso agiografici. Tra
le biografie di maggior rilievo figurano: Fernando da Riese Pio X, Padre Pio da Pietrelcina
crocifisso senza croce, San Giovanni Rotondo 1998 (1975); Alessandro da Ripabottoni, Pa-
dre Pio of Pietrelcina 'Everybody's cyrenean', San Giovanni Rotondo 1996; J. Gallagher,
Padre Pio. The pierced priest. A biography,London 1995; E. Boniface, Padre Pio de Pietrel-
cina, Vie, æuvres, passion. Essai historique, Yienne 1966. Di tipo critico è la biograflra di
M. Guarino, Beato impostore. Controstoria di Padre Plo, Milano 1999.

6. A proposito delle qualità del padre cappuccino si veda tra I'altro: Fernando Da Riese
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t44 Il tema: Le devozioni nella società di massa

manifestò i segni permanenti delle ferite di c¡isto, ed essendo sempre più
spesso protagonista di fenomeni di natura mistica o soprannaturale, ebbã inùio
una discussione in merito all'autenticità di tali fenomìni. per questi motivi il
18 aprile 1920Llfrancescano Agostino Gemelli, in qualità di visitatore aposto_
lico per.conto_di papa Pio XI, si recò dal frate p"r 

"ffettoure 
un esame pìtr ap-

profondito.T Gemelli constatò forme di "isteri;,, e ,,fanatismo,,. Nel lg23 il
Sant'Ufficio decretò che non er¿ stato possibile stabilire la natura soprannatu-
rale delle stigmate e che a purti* dal 2g giugno a padre pio non saiebbe più
stato consentito avere contatti diretti con i fedeli esterni al convento.s Al fine
di attenuare le crescenti tensioni ha il convento e il vaticano e tra i cappuccini
e i francescani di Gemelli, il Vaticano inviò un visitatore dello stesso ordine
dei cappuccini. Questi stabilì che il giudizio di Gemelli su padre pio era inade_
guato ed errato e che quest'ultimo doveva essere anzi considerato per eccel-
lenza obomo di Dio". A seguito di ciò nel 1933 papapio XI, che si dice nutris_
se grande ammirazione per padre pio, lo reintegrò nelle sue furzioni di sacer-
dote consentendogli di tomare ad officiare la méssa in pubblico. r" tur'Àoào il
q3dre cappuccino acquistò il ruolo di "vittima,' defe macchinazioni della
chiesa, cosicché ne uscirono ulteriormente rafforzate la sua fama e la sua po-
polarità dalla sua posizione di perdente. una posizione di partenza eccellente
per un riposizionamento come persona e come sacerdote, ma anche e soprut-
luttg gome consigliere spirituale, guaritore e santo potenziale.Lariabilitaiione
fu i{att! recepita dalla gente come un tacito ricoioscimento da parte eccle-
siastica delle sue doti shaordinarie: in assenza di condanne esplicitè, il pubbli_
co ritenne che la chiesa non nutrisse al riguardo alcuna riserva.

Dopo la vittoria di questa battaglia da parte dei cappuccini, padre pio
poté essere restituito al suo ruolo di un tempó. L'efficace-inïerazione tra cari-
sma e poteri sciamanici e il suo operare come guaritore, fecero di questo reli_
gioso la meta specifica di gente proveniente ¿ã tutta l,Iialia e anche da fuori.
Altro fattore importante nella forte crescita del numero di visitatori fu il
doppio fronte su cui si svolgeva I'attività di padre pio: egli era infatti tanto
un guaritore mistico che un organizzatore di cure medichã professionali. un
dato di fatto che, grazie anche alle sue lettere di richiesta di aiuti economici.

P.ig_X, Padrg Pio, pp. 185-198 e Gallagher, padre pio; E. Bergalano, padre pio. It profumo
dell'amore,Milano 1999.

- 1 sl questo periodo è utile leggere: M. Tossati, euando la chiesa perseguitava padre
Pio, casale Monferraro 2005; S. Luzzato, padre pil. Miracoli e potincà-'nett'Italia del
Novecento, Torino 2007..

8. <Acta Apostolicae Sedis>, 15 (1923),p.356.
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gli diede notevole pubblicità internazionale, che a sua volta si tradusse in co-
spicue donazioni economiche per il progetto dell'ospedale. Malgrado il suc-

cesso di cui era protagonista, Padre Pio continuò ad essere perseguitato da
racconti di malversazioni e frodi. Questo significò che da parte ecclesiastica
non poté venire alcun appoggio alla propaganda del suo culto, che invece si

diffuse prevalentemente mediante il passaparola e attraverso articoli e libri
che circolavano solo in cerchie ristrette. Mentre negli ambienti vaticani per-
sisteva una forte opposizione al fenomeno Padre Pio, il culto aveva ormai
raggiunto negli anni Sessanta dimensioni critiche e un nuovo divieto non sa-

rebbe stato più sostenibile nella pratica. Nel 1971, tre anni dopo la morte del
frate,papa Paolo VI, affrontando con pmgmatismo il problema crescente de-
gli interessi contrastanti e delle liti, definì Padre Pio in maniera neutra e

cauta uomo <di preghiera e di sofferenza>>.Il profondo affetto per il frate dif-
fuso nella popolazione dell'Italia meridionale spinse le voci critiche sempre
più in secondo piano e indusse il Vaticano a tenersi a distanza e a tollerare la
situazione. La Chiesa comunque non ptese in considerazionela richiesta di
awiare il processo di canonizzazione. Non era poi così assurdo, infatti, im-
maginare che l'altenzione per quel guaritore in vita tanto carismatico si sa-

rebbe attenuata qualche tempo dopo la sua scomparsa.

2. Il significato dei gruppi di preghiera

In seguito all'allontanamento del frate rispetto alla Chiesa uffltciale, ven-
ne a determinarsi maggiore spazio per un'elaborazione, più o meno autono-
ma, delle pratiche devozionali. Uno degli obiettivi di Padre Pio fu la creazio-
ne di gruppi privati di preghiera per la devozione personale, con la funzione
di nuovi "focolari" religiosi nel quadro di una società sempre più di massa e

individualista. Questo rappresentava uno degli elementi centrali del suo pro-
gramma spirituale, al quale egli lavorò fin dal 1918.e Tuttavia un suo impe-
gno sistematico per la costituzione di gruppi di preghiera prese il via solo a
partire dagli anni Quaranta, in questo sollecitato da analoghi appelli da parre
di papa Pio XII. Padre Pio riteneva che la Chiesa cattolica avesse urgente ne-
cessità di gruppi di fedeli di piccole dimensioni che avrebbero dovuto porre
la propria vita e il proprio operato al servizio dei precetti della Chiesa.to
Proprio i gruppi di preghiera sono stati stati lo strumento principale che nella

9. Boniface, Padre Pio,p.138.
10. P. Lesourd, J.-M. Benjamin, Les mystères du Padre Pio d'après des documents

inédits, Paris 1970, p. 340.
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pralica ha garantito la consistenza ela continuità dell'attenzione e del culto
per Padre Pio. Per quanto, data I'autonomia dei gruppi, non mancarono nem-
meno i rapporti con movimenti di contesiazione, il culto riuscì a radicarsi in
tutto il mondo e ad avere un seguito fortemente motivato.

Sebbene i gruppi di preghiera dovessero avere l'approvazione del vesco-
vo, di fatto le cose andavano spesso diversamente. Padre Pio non voleva per i
suoi gruppi altre regole oltre quella di un incontro mensile all'insegna di una
"lotta efficace" contro "il male". A questa condizione egli rilasciava con una
firma la propria autotizzazione.tt I successo della diffusione "spontanea" dei
gruppi di preghiera è in parte da attribuire al carattere autonomo e alle dimen-
sioni ridotte di questi, che consentivano una elaborazione della pratica religio-
sa più libera di quanto non fosse possibile nell'ambito della realtà parroc-
chiale. Per questo motivo Padre Pio poté come guida spirituale assumervi un
posto di particolare rilievo. L'impegno fattivo degli interessati fece sì che que-
sti gruppi conoscessero negli anni Cinquanta ampia diffusione in ltalia, nel re-
sto d'Europa nonché nel Nord-America. L'espenenza si propagò attraverso un
<apostolat discret de pénétration parmi leurs amis et connaissances>> attuato
dai partecipanti di questi gruppi. E non si ebbe soltanto un incremento del-
l'evento preghiera a livello locale, ma vi furono anche gruppi, per usare le pa-
role di un ecclesiastico di Zwrgo che ne descrisse le funzioni, impegnati nel
(sauver la foi parmi les compatriotes en danger continu de pervertissemenD>.12
Nel 1960, quando il Vaticano sottopose a una nuova indagine critica il culto
per Padre Pio, la dimensione antimodernista di questi gruppi venne esplicita-
mente sottolineata. Anzi,unaparte dei gruppi di preghiera verute definita addi-
rittura <hétérodoxe, révolté, schismatique)), una combinazione che data la sua
nabxa non poteva owiamente contare su grandi consensi daparte della Chiesa
cattolica.l3 Ad ogni modo il successo intemazionale dei gruppi di preghiera
diede un notevole impulso all'espansione del culto per il frate cappuccino.

Dal momento che tutte le fila, sia in campo devozionale che formale ed
economico, confluivano a San Giovanni Rotondo nella persona di Padre Pio,
egli si trovava ad essere sotto questo profilo la persona più potente. Egli era
infatti il direttore-proprietario del grande ospedale e della fondazione per la
gestione ele ftnanze (la "Opera di Padre Pio"), e al contempo anche portavo-
ce dei gruppi di preghiera. A tal fine impiegava il periodico fondato nel1949
<La Casa sollievo della sofferenza. Organo ufficiale dei gruppi di preghie-

I 1. Alessandro da Ripabottoni, Padre Pío, pp. 1 88-1 90.
12. Lesourd, Benjamin, Les mystères du Padre Pio,pp.342-343.
13. Boniface, Padre Pio,p.192.
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ra>>, in cui sono raccolte le relazioni dei gruppi e riportate le sue direttive e
raccomandazioni. Dato il gran numero di lettori della rivista, Padre Pio e i
cappuccini ebbero a disposizione uno strumento efficace mediante il quale fu
possibile gestire in dettaglio il culto a livello nazionale e più tardi sul piano
intemazionale. Nel corso degli anni questo periodico, inizialmente un bol-
lettino d'ospedale, si è sviluppato divenendo una rivista quindicinale tutta a
colori che in numerose copie ha diffusione internazionale. Sebbene continui
a riseryare spazio all'ospedale, questa è anche e soprattutto uîmezzo di co-
municazione multifunzionale per il culto di Padre Pio in generale. Si tratta di
un notiziario per i gruppi di preghiera e il santuario di Padre Pio in San Gio-
vanni Rotondo, sotto il completo controllo dei cappuccini, che viene com-
posto e stampato sulle macchine delle case editrici locali legate al santuario:
le Edizioni "Padre Pio da Pietrelcina" e le Edizioni Frati Cappuccini. Le cen-
tinaia di migliaia di copie che circolano per il mondo, in lingua italiana, in-
glese, francese e tedesca costituiscono un influente mezzo di informazione.
Non v'è dubbio che questi periodici hanno fortemente contribuito all'ufficia-
lizzazione della figura e del culto di Padre Pio e quindi agevolato e supporta-
to il cammino verso labeatiftcazione e la canonizzazione del frate.

Un'influenza analoga a quella della rivista dei gruppi di preghiera è eser-
citata anche dal fortunato periodico a caratlere generale <La Voce di Padre
Pio> olhe che dai numerosi libri dedicati al frate. Quantunque non esista un
monopolio assoluto di pubblicazione in materia di Padre Pio, per la gran mole
e f influenza di tutti i libri e le riviste edite dai padri cappuccini al riguardo, di
fatto ci si awicina molto a una situazione del genere. Una realtà che ha costan-
temente impedito unavalutazione critica della sua figura e del relativo culto e
indinzzato la tradizione agiograftca in un'unica direzione in tal modo renden-
do la santificazione del frate quasi una sorta di seffiffilling prophecy.

Il profrlo personale della santità di Padre Pio può in larga misura definir-
si anomalo rispetto alla maggioranza dei modelli moderni di santità. Già di
per sé personaggio discusso, egli intrattenne inoltre con regolarità rapporti
con gruppi fondamentalisti, profeti e veggenti a loro volta figure controverse
secondo la Chiesa.la Non è nell'interesse della Chiesa che persone già in vita
ritenute sante conducano una propria politica religiosa devozionale. Questo
fu invece chiaramente il caso di Padre Pio che nel farlo riuscì a sottrarsi al
controllo della Chiesa centrale. Lo supportò largamente il suo far parte di

14. P.J. Margry, La terra di nessuno dei devoti. Devozioni informali tra localismo e

transnazionalismo nell'Europa contemporanea, in <Sanctorum>, I (2004), pp. 153-178.
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una comunità conventuale che gli era molto devota e gli diede protezione.
Muovendo da questa prospettiva, di fatto i cappuccini procedettero negli an-
ni successivi alla morte del frate a una parziale riscrittura della sua vita. In
tal modo venne lentamente a crearsi un'agiografia ideale quasi archetipica,
in cui Padre Pio viene presentato non tanto come discusso guaritore o misti-
co miracoloso, quanto piuttosto come esempio di vita della moderna soffe-
renza. Dopo la morte, ma sopratlutto dopo il primo passo verso l'ufficializ-
zazione del culto nel 1982, nella sua Vita vennero via via sfumati o progres-
sivamente espunti gli elementi controversi o meno confacenti al culto. Se af-
frontate, le questioni controverse erano considerate soprattutto come il frutto
di valutazioni errate da parte di critici da strapazzo di un tempo. La santità di
Padre Pio fu tutta impemiata sulle qualità pastorali di chi aveva offerto in sa-
crificio tutta la propria vita a Dio e al prossimo. Si sottolineò inoltre la sua
funzione di intermediario con il soprannaturale che, per propria interces-
sione, egli era riuscito ad esplicare già in vita, o, come si legge nel libro di
preghiere per la sua canonizzazione nel 2002: <Pio fu sempre immerso nelle
realtà soprannaturali>>.15 All'importanza della sua funzione di intercessore
hanno fortemente contribuito le stigmate che egli recò impresse per tutta Ia
vita. Proprio in quanto primo sacerdote stigmatizzato i padri cappuccini posi-
zionano il frate sempre più alla stregua di un novello Cristo. Su questo sfon-
do alla sua persona venne associata una nuova prerogativa chiave, quella di
coredemptive, di santo corredentore. In tal modo i padri cappuccini intende-
vano portare il suo status di santo su un più alto livello e per tale via am-
pliare la sua importanza nella Chiesa e la sua opera di redenzione.

3. Strategie vaticane

Ma i padri cappuccini non erano i soli a elaborare particolari strategie
mediatiche circa le modalità di posizionamento di Padre Pio all'interno della
Chiesa, della comunità conventuale e della società; infatti anche il Vaticano,
in particolare nella persona di papa Giovanni Paolo II, avrebbe riconosciuto
un ruolo specifico al sacerdote con le stigmate.

Dal momento che il convento di San Giovanni Rotondo era stato posto,
fin dall'epoca dei contrasti intorno a Padre Pio, sotto la diretta amministra-
zione e sorveglianza del Vaticano e i decreti emessi dal Sant'Uffrcio nei con-

15. Cappella Papale presieduta dal Santo Padre Giovanni Paolo II per la canonizza-
zione del beato Pio da Pietrelcina presbitero dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini, Piazza
San Pietro, 16 giugno 2002, Città del Vaticano 2002,p. 8.
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fronti del frate non erano mai stati revocati, i padri cappuccini non erano nel-
la condizione di awiare in maniera autonoma la causa di beatiftcazione. A
questo si aggiunga che le riserve e le forze contrarie continuavano ad essere

a Roma abbastanza vigorose da conservare lo status quo.Il Vaticano era riu-
scito per lungo tempo a tenere a debita distanza il problematico caso di Padre
Pio ma con I'elezione al pontificato di Karol Wojtyla nel 1978 la situazione
cambiò. Già da giovane il papa polacco aveva avuto modo di conoscere il
frate cappuccino e San Giovanni Rotondo. All'epoca sacerdote della diocesi
di Cracovia, egli si recò nel 1947 a far visita a Padre Pio che si dice gli aves-
se comunicato che un giorno sarebbe stato eletto papa.tu Tempo dopo, negli
anni Sessanta, Wojtyla invocò con successo i poteri taumaturgici del frate
per salvare un soprawissuto dei campi di concentramento malato di tumore.
Tale risultato spinse Wojtyla, nella sua veste di arcivescovo di Cracovia, a

inviare a Roma, insieme ai suoi colleghi polacchi, una lettera di appoggio al-
l'awio del processo di canonizzazione. La letfera rimase senza risposta.

'Wojtyla caldeggiava questo progetto tral'altro perché aveva con Padre Pio
interessi spirituali in comune. Tutti e due attribuivano alla mistica e alle rive-
lazioni private un ruolo molto più importante nella vita religiosa di quanto
non fosse incline a farc la Chiesa ufficiale. Inoltre nelle pratiche devozionali
di entrambi il culto della Mador¡ra occupava una posizione centralissima. Am-
bedue dovevano la loro vita all'intercessione di Nostra Signora di Fatima.
Infatti nel 1959 Padre Pio sarebbe stato guarito seduta stante da un tumore
letale nel corso di una preghiera a lei rivolta, e sempre lei avrebbe tempo dopo
protetto Giovanni Paolo II durante un attentato alla sua vita. Tutti e due infine
avrebbero sperimentato un'intensa sofferenza fisica nella loro esistenza. Tanto
il coinvolgimento nella vicenda che la devozione personale per Padre Pio fu-
rono per Wojtyla, in veste di papa, cruciali per la formazione del suo atteg-
giamento positivo riguardo alla causa di canonizzazione del frate.

Una volta insediatosi, il pontefice ebbe modo di eliminare le resistenze
aîcofa diffuse owero di non dar loro peso. Al tempo stesso, al fine di pre-
venire nuovi possibili rischi, dispose Ia riorganizzazione dell"'Opera di Pa-
dre Pio" e la mise sotto il diretto controllo del Vaticano.tT Fece quindi avvia-
re i preparativi per la riproposizione della sua domanda del 1974, che allora
non era stata accolta, e 1129 novembre 1982 firmò il decreto per I'apertura
della causa. Il 23 maggio 1987, pendente il processo, Giovanni Paolo II si

16. K.L. Woodward, Making Saints: How the Catholic Church Determines Who Be-
cames a Saint. Who doesn't, and Mry, New York 1990,p. I57.

17. Guarino, Beato impostore, pp. 149-150.
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recò nuovamente in visita al santuario di Padre Pio in tal modo suggellando
il processo dilufftcializzazione del culto e della causa.

Sin dall'inizio del processo nel 1982 si è lentamente messo in moto un
meccanismo di propaganda con un duplice scopo: incremento della fama e

della popolarità del padre cappuccino e revisione del giudizio sulle questioni
controverse del passato. L'autorità e I'enorme popolarità di papa Giovanni
Paolo II erano per i cattolici di tutto il mondo una sorta di garanzia di sottofon-
do circa l'integrità di Padre Pio. Nel complesso una simile strategia determinò
un'estesa acceltazione dell'individuo e del suo culto e quindi un'abbreviazione
dei tempi del processo dibeatificazione, procedura che normalmente in caso di
personaggi controversi poteva durare all'epoca anche diversi decenni.

Le tensioni esistite per anni tra il Vaticano e San Giovanni Rotondo
evolsero verso un modello di consenso che aveva un solo chiaro obiettivo: il
posizionamento di Padre Pio come un santo esempio del cattolicesimo clas-
sico di tipo tradizionale, costruito intorno alle qualità della semplicità, umil-
tà, sacrificio di sé, sofferenza e preghiera. Questo tentativo di rir¡rovamento
è riuscito però solo in parte. Per gran parte del pubblico Padre Pio continua
ad essere soprattutto un santo guaritore tradizionale: nella rappresentazione
egli rispecchia un modello di santità tradizionale e la sua persona non ha
molto in comune con la prassi religiosa della Chiesa moderna.ls L'impiego
del suo culto nell'ambito di una politica ecclesiastica che è conservatrice e
tradizionale e le modalità di questo sono tuttavia strumentali in senso moder-
no efnalizzati a un pubblico di massa.

Nelle sue modalità di espressione questo culto è dunque scarsamente
prototipico e soprattutto un caso unico. Il culto per Padre Pio potrebbe essere
definito "moderno" in quanto in poco tempo con l'ausilio di tutti i moderni
mezzi di comunicazione è riuscito a diffondersi nel mondo intero. Si aggiun-
ga che il Vaticano, o meglio Giovanni Paolo II, ha utilizzato questo come
pure altri culti tradizionali quale strumento per la restaurazione di elementi
della "Chiesatradizionale" e per dare nuovo vigore allavita religiosa devo-
zionale.le Coerentemente con le proprie convinzioni religiose devozionali,
Wojtyla promosse un genere di santità tradizionalista, mariologica e con ac-

18. Si veda F. de Palma, La santità postconciliare: considerazioni statistische, tipologi-
che e soctologiche per una storia delle canonizzazioni, in Santi del novecento, storia, agio-
grafia, canonizzazione, a atra di F. Scorza Barcellona, Torino 1998, pp. 49-82.

19. Sulla politica ecclesiastica di questo papa si legga D. lldenozzi, I papi del '900,Fi-
renze 2000,pp.94-123.
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centi carismatici, quale è dato trovare in santi come Faustina Kowalska,
Escrivá de Balaguer e anche Padre Pio. Uno sviluppo che muove in direzio-
ne diametralmente opposta rispetto al modello di santità frutto della moder-
nizzazione, proposto quale esempio più universale per (i membri del-)la co-
munità ecclesiale; un modello al cui interno etnicità, rapporti sociali, tra reli-
gioni e tra sessi della comunità dei credenti risultano meglio rappresentati. In
sintonia con questo la Congregatio de causis sanctorum impiega quale crite-
rio per valutare il santo potenziale la condotta di vita e le virtu, e non gli
eventi (reali o presunti) miracolosi riguardanti la persona in questione.2o Se-

condo una prospettiva del genere, sulla scia delle agiografie riscritte già
esistenti, il significato di Padre Pio doveva essere ridelineato.

4.Il marketlzg di Padre Pio

A partire dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso il profilo di
santità di Padre Pio sarebbe stato modellato secondo forme e contenuti poli-
ticamente più corretti e i margini scuri di un tempo vennero gradualmente
eliminati a forza di ritocchi. Con ciò si concludevano i lavori preliminari per
il prosieguo dell'ufficializzazione del culto e Padre Pio poté infine rappre-
sentare gli interessi comuni sia dei cappuccini che del Vaticano. Infatti, seb-

bene in seno all'ordine dei cappuccini non fossero mancati nel passato atteg-
giamenti di gelosia e diffidenza verso i confratelli di San Giovanni Rotondo
con il loro Padre Pio, con l'awio del processo dibeatiftcazione il culto veni-
va dal Vaticano liberato della sua connotazione contestatrice e doveva ormai
solo aspettare il via libera al suo riconoscimento ufficiale. Ancor prima che

ciò awenisse, lo stesso ordine dei cappuccini prese sempre più a divulgarne
I'immagine in tutto il mondo. Orchestratore del marketing dietro le quinte
era il vice postulatore del processo di beatif,rcazione, il cappuccino padre
Gerardo di Flumeri, che con I'implicita attorizzazione del postulatore del
Vaticano, orientava da San Giovanni Rotondo l'offensiva dei media, il movi-
mento dei gruppi di preghiera e la distribuzione di tutte le pubblicazioni le-
gate al santuario.

Gli anni immediatamente seguenti al 1990 furono cruciali per la sensibi-
lizzazione di un pubblico realmente di massa, sia in Italia che nel resto del
mondo. Un interessante punto di riferimento al riguardo è senz'altro I'impor-
tante studio Making Saints di Woodward che, sulla base di ampie testimonian-

20. Letlera del prof. Peter Gumpel della Congregatio de Causis Sanctorum a Peter Jan

Margry, datata2luglio 2002, in occasione della canonizzazione di Padre Pio.
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ze raccolte nel 1990 dentro e fuori il vaticano, asseriva che non c'erano segna-
li di una beafiftcazione a breve e che non era nemmeno dato cogliere un'espan-
sione di rilievo del culto di Padre Pio.2' Probabilmente il controverso passato
del frate e i suoi poteri mistici influivano in certa misura negativamente sul
modo in cui veniva percepito il suo personaggio e le vicende a lui relative.

una nuova politica ecclesiastica fatta di comunicazione diretta e di
esplicita aperttra avrebbe però rapidamente dinamizzato un indispensabile
processo di cambiamento. con l'ausilio dei moderni media, gli interessati
cominciarono a diffondere il nuovo profilo di Padre Pio tra il grande pubbli-
co, optando a tal fine per un'ampia collaborazione e partecipazione ai media,
tra i quali avevano un ruolo di primo piano le riviste di frequente pubblica-
zione e dalle grandi tirature. A partire dal 1990 Padre Pio comincia ad avere
una posizione di rilievo nell'ambito di periodici come <<Gente>> (e <Gente
Mese>), <Oggi>, <<Panorama>> e <Famiglia Cristianu. In continuazione com-
paiono articoli su di lui, sulle sue opere buone, sulle sue guarigioni e i suoi
miracoli. Tutte le persone che lo hanno conosciuto possono raccontare la lo-
ro storia, e poi chiunque, noto o emerito sconosciuto, abbia avuto esperienze
prodigiose o mistiche con Padre Pio, ha la possibilità di dire la sua. È inoltre
interessante notare come a partire da quegli anni il frate venga sempre più
spesso associato ad altri santi popolari e il suo culto stringa legami attivi con
quelli fino ad allora principali in ltalia, quale quello di Maria e di San Fran-
cesco. Così mentre da una parte si promuoveva l'ufficializzazione e la
"normalizzazione" del suo culto, dall'altra il frate funziona di fatto anche co-
me un sanctus aggressor che si introduce all'interno di devozioni preesisten-
ti arrivando perfino a rimuoverle.22

Non mancarono in quegli anni osservatori stranieri e giornalisti che con-
statarono con stupore come nel giro di poco tempo in quasi tutti i locali pub-
blici, accanto o davanti alla tradizionale immagine di Maria, fosse comparsa
anche un'immagine di Padre Pio. sviluppi di questo genere erano significa-
tivi rispetto al processo di normalizzazione che il culto stava attraversando e
che rendeva lapresenza del frate o la devozione per la sua persona nel quoti-
diano degli italiani una componente più o meno scontata o spontanea della
coscienza religiosa collettiva. Un processo che esponenti della Chiesa ebbero

21. Woodward, Making saints, p. 158.
22.P.J.Margry, Merchandising and Sanctity: the invasive cult of Padre plo, in <Joumal

of Modem Italian Studies>,7 Q002), pp. 88-115, erd.., unbeahts owero il cultobuilldozer di
Padre Pio. Un'indagine etnoantropologica, in <La critica sociologicu, l4l (2002),pp.72-76.

a definire per eccellenza un (esempio riuscito di evangelizzazione attraverso

i media>>.z3

E al quale contribuirono non solo le riviste patinate ma anche la radio e

la televisione, mediante programmi e proiezione di film, video e documenta-

ri dedicati alla vita del frate. Nel mondo dei media si parlava di una o'guerra

dei santi". Il (oosacro" o il) "santo" vi veniva impiegato come strumento di fi-
delizzazione alla rete e di incremento degli indici d'ascolto.24 Padre Pio sem-

brava ormai un personaggio pressoché ideale in questo senso. Così nell'anno
2000 le due maggiori reti televisive italiane trasmisero due lunghi film sul

frate. Il secondo, quattro ore di durata, era il film Padre Pio tra terra e Cielo,
con il famoso e prestante Michele Placido nel ruolo del protagonista, tra-
smesso da Rai Uno in prima serata in due giorni consecutivi.2s Si trattava al

contempo di un evento di carattere missionario, giacché nessuno fece miste-

ro del fatto che, proprio grazie a Padre Pio, Placido stesso aveva ritrovato la
fede di santa Madre Chiesa.26 Il cardinale della curia Ersilio Tonini ebbe

l'opportunità di raccontare al telegiomale che la soave rappresentazione di
Padre Pio corrispondeva a ((come lui era nella realtà>, una (vera vita>. Sulla

scia della fortunatissima "Radio llr/laria", nonché di altre stazioni religiose, e

per promuovere il marketing del frate, i padri cappuccini diedero vita a
"Radio Tau: La Voce di Padre Pio" un'emittente radiofonica interamente de-

dicata al frate.2l Seguaci e devoti, ma anche diversi istituti, crearono dopo la
metà degli anni Novanta un'estesa rete di siti web su Padre Pio che, per

23. V. Comodo, Padre Pio, un evangelizzatore "elettronico", in <Vita Consacrata> 4

(2001), p. 403.
24. A proposito del film e della conversione del protagonista Michele Placido si veda:

E. Costantini, Con Padre Pio ho troyato lafede,in<Corriere della Sero, 15 aprile 2000, p. 38.

25. La trasmissione fu un megaevento che reþistrò nella prima serata 12 milioni e nella

seconda 14 milioni di telespettatori italiani pari a un'audience rispettivamente del 42Yo e del
50%, superiore addirittura al successo di un precedente film sul padre cappuccino realizzato

da Mediaset di Berlusconi. Il 17 e il 19 aprile 2000, infatti, Canale 5 aveva mandato in onda

un film biografico dello stesso genere per la regia di Carlo Carlei e con Sergio Castellitto co-

me protagonista, che ebbe 12,5 milioni di telespettatori (46% dei telespettatori italiani), si ve-

da ãl riguardo <International Herald Tribune>, allegato <Italy Dailp, 21 aprile 2000. Le in-
tem¡zioni pubblicitarie di un film dedicato a (un santo tanto importante> furono definite in-
giuste e offensive, come emerge da <<Agenzia ADNKronos>, 18 aprile 2000. Le repliche fu-
rono trasmesse il 23 e il 24 apnle 2001.

26.lJnaproduzione Rai in collaborazione con Vide-Lux, regia di Giulio Base, mandata

in onda I'l 1 e il 12 novembre 2000.
27. Ha preso il via a settembre con il numero zero di un <Bollettino informativo> d'ac-

compagnamento. Radio Tau trasmette in Europa via satellite.
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l'utllizzo in rapida diffusione di questo mezzo di comunicazione, ha potente-
mente contribuito alla popolarità del frate3s per il processo di normalizzazio-
ne del culto di Padre Pio, invece, all'epoca ormài in gran parte compiuto,
Internet non ha avuto grande importanza. La massiccia õrrertä di sä w¿b de_
dicati a Padre Pio da parte dei suoi seguaci non fa che consolidare la sua
nuova immagine. Trattandosi in genere di siti di propaganda che fanno rara-
mente cenno agli aspetti controversi del personaggio, pèr il visitatore del sito
è spesso impossibile determinare Ia coneflezza ¿ãlle informazioni riportate.

Il dato che più si imponeva all'attenzione in tutti i servizi televisivi su
Padre Pio, era il numero crescente di testimoni anze dirette di persone diver-
sissime che raccontavano dell'influsso e dei poteri benefici dej frate. un fe-
nomeno che l'intervento di personaggi italiani di rilievo quali Michele pla_
cido e Alberto Sordi e perfino l'ex premier Giulio Andreoiti, fervente soste-
nitore del frate, non faceva che incrementare. Numerosi divi del cinema e
della televisione, assi del calcio e così via, già oggetto di adorazione, si face-
vano fotografare volentieri presso o nelle vicinanze della tomba del santo
frate. Proprio la gran varietà di testimonianze dipeïsone note e sconosciute,
di tutte le estrazioni sociali, fece di padre pio un ienomen o mainstream. rJna
conferma di questo emerge ad esempio nelle parole di Antonio pandiscia,
uno dei biograf,r del frate, che nel 2000 constatò che <La venerazione di
Padre Pio ormai, purtroppo, è diventata anche una moda>>.2e

I"accetÍazione generale di padre pio si manifesta inoltre nell,aver egli
ormai acquisito un peso politico in Italia, come emerse con chiare zza dwaite
le elezioni del nuovo premier nel2001. Il candidato di centrosinistra Rutelli,
che nell'Anno Santo 2000 a Roma aveva sperimentato la forza e I'influenza
di ctriesa e religione, si affrettò poco dopò la sua candidatura a recarsi in
<visita privatu - sebbene annunciata pubblicamente nei media! - a san Gio-
vanni Rotondo. E sulla tomba di padre pio "si inginocchiò,' letteralmente in
pratica davanti a tutti gli italiani per i quali il frãte era ormai una figura di
rilievo nella vita di tutti i giorni.3o

verso la fine degli anni Novanta apparve chiaramente la poftatadel suc-
cesso de-l ;øarketing di Padre Pio. Già nel_ 1998, infatti, ,o unno prima della
sua beatificazione, il giornale cattolico internazionale <The Tablei> definisce
il frate superstar.3t L'anno della sua beatificazione confermò tale immasine

28. P. Apolito, Internet e la Madonna. Sul visíonarismo religioso in Rete,Mtlano 2002.
29. L. del],] colli, Al Padre pio fan crub, in <panorama>, 23 novembre zooo, p. to.
30. u. Rosso, Rutelli, omaggio apadre pio, in <La Repubblica>>,2r dicembre iooo,p.zz.
31. M. Page, Padre pio, Superstar, in <The Tableb>, 19126 dicembre 199g.
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da una parte con un profluvio senza pari di articoli in tutto il mondo su Padre

Pio e dãll'altra con l'elezione de "Il cattolico del XX secolo", indetta da due

siti web americani, in cui Padre Pio risultò quarto tra i prescelti'32 Questo
risultato "americano" è al contempo un indicatore della notevole importanza

del frate a livello mondiale e della rapida propagazione del culto nell'ultimo
decennio al di fuori dell'Italia.

Da quel momento tutto quello che aveva a che fare con il frate fece

grande sensazione: impossibile ignorarlo, specie ora che aveva raggiunto lo

status di "intoccabile". Critiche o barzellette sul suo conto non erano am-

messe e provocavano semmai reazioni di sconcerto.33 In questo coro unani-

me pochiìsime le voci contrarie come quella del libro Beato Impostore- Con-

troitoria di padre Pio, in cui il frate viene descritto come un <religioso oscu-

rantista e reàzionaio> prowisto di <stigmate-fantasmo>.3a Altre critiche ven-

gono dal fronte degli ãmbientalisti che denunciano la crescita incontrollata

ãel paesino di San Giovanni Rotondo ai margini del parco naturale del Pro-

montorio del Gargano. Questa crescita selvaggia e l'annessa commercializ-

zazione del culto all'interno e tutt'intorno al santuario stesso suscitavano

commenti negativi. Ciò ha costretto i cappuccini a neutralizzare le critiche e

a far promuovere attivamente la qualità del luogo e dell'ambiente circostante

tanto nell'aspetto che nei contenuti. Iniziativa importante in questo senso è

stato l'incarùo affidato al famoso architetto Renzo Piano per la creazione di

un nuovo santuario per Padre Pio. Con un progetto eccellente e decisamente

all'avanguardia, l'architetto ha conferito maggiore solennità allo scenario del

culto. Lã sensazione trasmessa dall'edificio pare anche suggerire che la de-

vozione, ben lungi dall'essere tradizionalista, è specchio fedele dei tempi

moderni. Inoltre, per controbilanciare gli sviluppi commerciali, i cappuccini

sono impegnati nðl potenziamento dell'insieme degli impianti sociali e spiri-

32. Si veda per un'analisi (ecclesiastica) di quegli articoli, F. Armenti, La Beatificazione

di Padre Pio nella voce della stampa, in <Studi su Padre Pio. Rassegna quadrimeshale di

ricerche su Padre Pio>, 4 (2003), 3, pp. 375-402; a proposito dell'elezione si rimanda anche

all'articolo Verkiezing katholiek van de eeuw, nell'olarrdese <Katholiek Nieuwsblaö, 31

dicembre 1999. PadrtPio ebbe il quarto posto dopo Giovanni Paolq II, Madre Teresa di Cal-

cutta e papa Giovanni XX[I.
33. prova ne sia ad esempio il clamore suscitato dallo sketch di satita-fiction"lPadri

pii", nell'ambito del programma L'Ottavo nano su Rai Due agli inizi del 2001 che fu consi-

de¡ato dai telespettatori *na prouocarione becera e blasfema>, cfr. S. Fumarola, Lo sketch su

Padre Pio offende gti italiani, in <La Repubblica>, 1 febbraio 2001.

34. A"iarere?el sottoscritto, si tráfia del resto di uno studio per niente scientiflrco, al-

quanto fazioso e in certa misura tendenzioso.
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tuali nella cittadina. un obiettivo che inten dono realizzare mediante com-
plessi di nuova costruzione: che sono, ortre all,ampliamento áeila struttura
dell'ospedale, le nuove case di accoglienzavocazionale e per il clero, quella
già pronta per missionan, un ostellô per la gioventu e centii per non vedenti
e per disabili nonché un Museo di padre pió. tutte queste coie, riunite sottoil suggestivo nome de "il Giardino di padre pio,', iupp."r.náo iniziative
efficaci per raccordare il culto sempre più con la viia q,råtioiunu.

5. Conclusioni

Nonostante il carattere controverso del personaggio, il culto per padre
Pio ha avuto modo di espandersi fin dagli anni Trenta-ðel'XX secolð. La pro_
pagazione nel mondo intero dei gruppi-di preghiera voluti dal frate e la pub-
blicità passaparola che ne scaturì peilui . pe. it suo culto hanno certo contri_
buito fortemente a quel successo. Tuttavia, pet realizzare un adattamento ge-
nerale del suo culto per il grande pubblico, fu prima n""rrruiio n ettalizzare
Ie contestazioni esistenti sulla sua persona. ciò awenne nel corso di un lento
processo nel quale giocarono un ruolo di rilievo l,impegno del frate per lapopolazione e il suo contributo alla realizzazione di *t õtrut" sanitarie mo-
de¡ne nella regione. una gestione d'esercizio effrcace e redditizia rese possi-
bile atfuare dagli anni cinquanta una strategia pubblicitaria e mediatica che
consentì di alleggerire ulteriormente dagli aipetti discussi la sua persona e il
zuo culto e-di diwleare con maggiore énfasi le opere buone di padre pio e
dei suoi collaboratori. svolsero un ruolo centrale iel diffondere le informa_
zioni e nell'orientare il culto i gruppi di preghiera e il periodico a questi le_
gato' Grazie a questo periodico e alla mobilitazione ¿i åttri strumenti media-
tici moderni, i padri cappuccini ebbero modo di raggiungere un vasto pubbli-
co e dopo la sua morte Padre pio fu plasmato nei diversi media in modo
sempre più marcato in direzione di un modello di santità classico e non sov-
versivo. Furono tuttavia l'affinità e I'ascendente personale di papa Giovanni
fa.glo I_t a rendere possibile dopo il rgig il ritorno def,rnitivå åi padre pio
dalla clandestinità sacrale alla dimensione dell,ufficialità. La ..causa,, di
Padre Pio, in seguito introdotta dal vaticano, si basò esclusivamente sulla
condotta di vita e sulle doti personali e non su fenomeni miracolosi riguar-
danti la sua persona. A quel.punto il processo di normalizzazionedelliper-
sona e del culto del frate, pilotato siã dai cappuccini che dal vaticano, era
praticamente compiuto. La società, sia in liátia ctre all,estero, era infatti
pronta intorno al 1990 per l'introduzione e l'accettazione di un padre pio
nuovo stile. Per tutto il decennio seguente si sviluppò un,offensiva pub-
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blicitaria attivamente sostenuta ed estesa alla società intera, che vide la mo-
bilitazione di tutti i media disponibili. Il risultato, quasi per acclamazione po-
polare, fu la compiuta trasformazione del padre cappuccino da osctro out-
sider o antisanto in supersanto corredentore di statura mondiale. All'epoca in
cui la sua beatiftcazione era ormai imminente, nel 1999, Padre Pio faceva già
parte, senza meno in Italia, del patrimonio nazionale e rappresentava una
componente importante della coscienza religiosa collettiva.

traduzione di Cecilia Tavanti
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1. Padre Pio come mercanzia sul Vesuvio, inmezzo a immagini blasfeme ed erotiche, settem-

bre 2000 (foto: Peter Jan Margry).

2. Padre Pio in copia plwima, San Giovanni Rotondo, settemb¡e 2000 (foto: Peter Jan Margry).
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3. In occasione della beatif,rcazione di Padre Pio nel 1999 La Repubblica pubblicò una
vignetta satirica di Bucchi sulla generazione dei "beati", con Padre Éio e Giovãnni Paolo II
nelle vesti di "Easy Riders" della beat[iJgeneration. Un chiaro riferimento al gran numero di
beatificazioni e canonizzazioni proclamate dal papa durante il suo pontificato.
4. Devozione per Padre Pio di carâttere strumentale: nella speranza di otteneme l'aiuto, i
fedeli premono a lungo il proprio corpo (capo, mano, petto) contro "l'antica" statua bronzea
di Padre Pio. San Giovanni Rotondo, 23 settembre 2000 (foto: peter Jan Margry).

Margry, Il "marketÌng" di Padre Pio
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5. I cappuccini hanno saldamente iu rrano
peliodici fino ai fi'ancobolli, ai cappellini e

acqnistale da altri gli articoli con Paclre Pio.

Il tetra: Le ¿let'ozir¡ni nell¿t socieÍà di massa

il nterchctndi.yirg legato a Padre Pio: dai libri ai
agli zainetti. Sconsigliar.ro inoltre a chiunque di

Margry, Il "ntat'keting" cli Pct¿tre Pio

ó. <Gente Mese> dell'agosto 1994 r'ivela tutti i dettagli dell'ultimo milacolo compiuto da Padre Pio.
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7. Una copia dell'inglese <The Voice of Padle Pio>, XXIX (1999)
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8. 11 numero di <Visto> del 7 rnaggio 1999: una serie di personaggi italiani, più o meno famo-
si, rivelano che cosa ha significato pel loro I'incontro con Padre Pio.
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9. Pel la difÍusione clel rnessaggio di Padre Pio e pel la sua adorazione i padri cappuccini di
San Giovanni Rotonclo diedel'o vita a Raclio Tau. "la voce di Padre Pio".
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10. I devoti di Paclre Pio seguono la celir.nonia della santificazione sugli schermi montati nei
ciintorni clel Vaticano, l6 giugno 2002 (foto: Peter Jan Margry).
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