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Padre Pio

tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio

e sei stato umile.

Padre Pio,

accanto a te nessuno sentiva la Voce:

e tu parlavi con Dio;

vicino a te nessuno vedeva la Luce:

e tu vedevi Dio.

Padre Pio,

mentre noi correvamo affannati

tu restavi in ginocchio

e vedevi l'Amore di Dio inchiodato ad un Legno,

ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore:

per sempre!

Padre Pio,

aiutaci a piangere davanti alla Croce,

aiutaci a credere davanti all'Amore,

aiutaci a sentire la Messa come pianto di Dio,

aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace,

aiutaci ad essere cristiani con le ferite

che versano sangue di carità fedele e silenziosa:

come le ferite di Dio!

Amen 
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Amen 
† Angelo Comastri † Angelo Comastri
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