
PADRE PIO
Al  secolo  Francesco  Forgione,  è  nato  a  Pietrelcina
(Benevento) il 25 maggio 1887.
La  madre  era  una  cattolica  molto  devota  ed  ebbe
grande influenza sulla formazione religiosa del futuro
frate.
Il desiderio di diventare sacerdote fu sollecitato dalla
conoscenza di un frate del convento di Morcone, fra'
Camillo da Sant'Elia a Pianisi (Campobasso).
Dopo diverse esperienze in Molise e nei conventi di
Serracapriola,  di  Montefusco  e  di  Gesualdo,  fu
ordinato  sacerdote  nel  duomo  di  Benevento  il  10
agosto 1910.
In tale  periodo gli  agiografi  collocano la  comparsa
sulle sue mani delle stimmate.

Nel 1916 dimorò sette mesi a Foggia, nel convento di Sant'Anna. 
Fu  la  sera  del  28  luglio,  accompagnato  da  padre  Paolino  da  Casacalenda
(Campobasso), che giunse per la prima volta a San Giovanni Rotondo, nel convento
di Santa Maria delle Grazie.
In questo periodo cominciarono a circolare voci sulle stimmate e sull’inspiegabile
profumo di fiori. San Giovanni Rotondo cominciò a diventare meta di pellegrinaggio,
via via crescente. 
Un grande numero di medici visitò Padre Pio per verificare le stimmate, con responsi
differenti:  c’è  chi  parlò di  suggestione,  chi  di  mezzo chimico,  chi  –  come padre
Agostino Gemelli (che non riuscì però a visitarlo) – di bluff. Scrisse: “Padre Pio ha
tutte le caratteristiche somatiche dell'isterico e dello psicopatico... Quindi, le ferite
che ha sul corpo... Fasulle... Frutto di un'azione patologica morbosa... Un ammalato si
procura le lesioni da sé...  Si tratta di piaghe, con carattere distruttivo dei tessuti...
tipico della patologia isterica”.
Il  31  maggio  1923  arrivò  un  primo  decreto  del  Sant'Uffizio  che  condannava  il
comportamento  del  frate.  Ne  seguirono  altri.  A Padre  Pio  si  arrivò  a  vietare  la
celebrazione  della  messa  in  pubblico  e  l'esercizio  della  confessione.  Soltanto  nel
luglio del 1933 Papa Pio XI revocò le restrizioni imposte al frate. 
Padre Pio divenne una sorta di icona,  acclamato dal popolo ma visitato anche da
personalità, tra cui numerosi Reali. 
Il  9  gennaio  1940  iniziò  la  costruzione  del  grande  ospedale  Casa  Sollievo  della
Sofferenza.
A Padre Pio da Pietralcina sono attribuiti numerosi miracoli. Due sono stati basilari
per la sua rapida santificazione.
Il frate morì a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 23 settembre 1968.
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