padre pio

Angela Volpini sostiene di aver avuto, fra il 1947 e il 1956, diverse visioni

Intervista di Alessandro Bianchi
Casanova Staffora (PV) - Giugno

insegnamento

H

Casanova Staffora (Pavia).
L’ingresso della sede
dell’associazione
“Nova Cana”,
fondata nel 1958
da Angela Volpini
(qui in basso) anche
seguendo gli
insegnamenti
di Padre Pio.

o incontrato per due
volte Padre Pio» ci
racconta la signora Angela Volpini,
“mistica” 73enne che sostiene
di aver avuto diverse visioni
Mariane dal 1947 al 1956.
Signora Volpini, ci descrive in quali circostanze incontrò lo Stimmatizzato?
«La prima volta avevo soltanto dieci anni, era il 1950.
Ricordo ancora oggi il suo
tenero abbraccio. Mi diede
anche la sua benedizione. Il
secondo incontro, invece, è
datato 1957. Avevo bisogno
di parlare con lui per chiarire alcune cose, mi chiedevo
in particolare perché molte
persone che andavano da lui e
che io conoscevo vivevano in
maniera “contraddittoria”».

«Ho una visione
diversa della vita»
In che senso “contraddittoria”?
«Tutto nasce dal fatto che io
avevo, e ho tuttora, una visione di Dio un po’ differente da
quella di Padre Pio. Io vedo
il Padre Eterno un Dio di misericordia, di amore, che non
ci chiede nulla se non essere
noi stessi e amare. Il Santo di
Pietrelcina, invece, aveva più
una visione di un Dio “giudice” e riteneva che i suoi fedeli
dovessero redimersi e pentirsi
dei loro peccati».
E quando parlò di questo
a Padre Pio cosa accadde?
«Lui mi ha ricevuto nella
sua sagrestia. Eravamo soli e
parlò con me con molta affabilità. All’epoca avevo soltanto
17 anni ma, nonostante avessi
un po’ di timore, m’azzardai
comunque a chiedergli come
mai avesse quella visione così
“tremenda” dell’uomo».
Cosa le rispose?
«Scoppiò a ridere e mi disse, usando il dialetto pugliese: “Ragazza, a te è stato dato
il dono migliore, quello di far
conoscere l’amore di Dio. A
me, invece, è stato dato quello di far sentire il dolore dei
peccati”. A quel punto mi mo24
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della Vergine Maria e del suo figlioletto. “Incontri” che ha comunicato allo Stimmatizzato...
strò le mani dicendo: “Guarda
come sono conciato io, guarda”. E proseguendo scherzosamente aggiunse: “Vai e stai
buona che sei fortunata, guarda me poveraccio!”. Al termine dell’incontro, comunque,
mi ha abbracciato e salutato
affettuosamente».

«Fu molto affettuoso
e mi abbracciò»
Come s’era comportato
Padre Pio con lei durante
quest’incontro?
«Fu molto affettuoso. Aveva
una grande ironia, che esercitava soprattutto su se stesso.
Io non ho potuto controbattere
alle sue risposte piene di saggezza. Credo che in quell’occasione mi abbia insegnato
che ognuno ha il suo compito.
Anche se non ho mai condiviso la sua “visione” di Dio, ho
compreso il suo carisma».
Perché non condivide que-

sta sua particolare visione?
«Perché dentro di me ho
impressa l’immagine di un
Dio d’amore e di un essere
umano che non nasce malvagio ma che ha la possibilità di
scegliere».
Ripensandoci oggi, come
ricorda quell’incontro?
«Che è stato forse un po’
buffo perché, in fondo, una
ragazzina aveva “osato” chiedere a lui, un Santo, come mai
avesse quella visione dell’uomo che per lei non andava
bene. Comunque, al di là del
condividere o meno il suo
tipo di “spiritualità”, è stata
comunque un’esperienza davvero molto bella. La sua umanità l’ho sentita e fatta subito
mia».
Che ricordi ha invece nel
complesso della figura di
San Pio?
«Molto belli e positivi, posso dire che era un uomo affascinante perché un grande
Santo. Una persona solare,
radiosa, affettuosa e ironica
come le dicevo prima. Un
uomo di una bontà straordinaria».

esempio

«Io penso che gli
uomini siano buoni»

«ho tenuto in braccio
gesù bambino e l’ho
detto al santo frate»
«Ricordo che era molto pesante
perché rappresentava l’umanità»

La prima volta che ha incontrato Padre Pio non vi
siete parlati?
«No, come dicevo
prima mi ha solo
abbracciato,
dato dei baci
sulle guance e
la benedizione».
Con Padre Pio
sostiene di
condivid e r e
anche
particolari esperien-

Padre Pio nell’atto della
Comunione. Il Santo Frate,
anche secondo la Volpini, ha
avuto il compito di trasmettere
l’insegnamento di Dio e di Gesù
suo figlio alla gente comune.

ze mistiche. Cosa vuol dire,
secondo lei, al giorno d’oggi
avere queste capacità?
«Io mi sento di testimoniare
la visione che la Vergine mi
ha comunicato e che è rimasta
dentro di me in modo chiaro e
netto. Questa visione, inoltre,
mi ha portato ad avere una conoscenza di Dio e dell’essere
umano più complessa, quella
che si può trovare già dentro
i passi del Vangelo e che ci
mostra un Dio d’amore e creazione e un essere umano suo

Angela Volpini (73 anni) viene
mistica
definita da molti “mistica” per
le sue presunte visioni della Madonna e di Gesù. La
donna è convinta che siamo figli di un Dio d’amore e
che gli uomini non nascano malvagi ma buoni.

figlio che ha tutte le possibilità a disposizione. Insegnamenti che, d’altro canto, testimoniava pure Padre Pio».
Che emozioni ha provato
durante le visioni che sostiene di avere della Santissima
Vergine Maria e di Gesù
Bambino?
«Un’emozione molto grande, indescrivibile. Vedendo la
Vergine Maria ho potuto capire il valore di ogni singola
creatura umana e l’immensa
fortuna di esistere. Vedendo
Gesù Bambino, che per altro
ho preso in braccio, ho potuto
capire invece che Lui era sia
Nostro Signore sia l’umanità
bambina che doveva crescere
fino alla divinizzazione. Era
continua a pag. 27

25

padre pio

«La sua missione? Insegnarci che il Padre è amore e noi i figli prediletti»

Una preghiera
per Padre Pio
M

i chiamo Cleme Ruggerone», ci scrive la
prescelta di questa settimana, «sono una vostra
affezionata lettrice e ho voluto dedicare una Preghierina a
San Pio». E noi di Stop, ringraziandola per la sua fedeltà,
pubblichiamo con grande piacere il suo appassionato scritto.

La Volpini ha incontrato Padre Pio due volte. La
incontri
prima a soli dieci anni, la seconda quando era
17enne e voleva discutere con lui della sua visione dell’umanità e di
Dio. Quegli incontri hanno suscitato in lei una grande emozione.
segue da pag. 25

così pesante che, a un certo
punto, non riuscivo più a tenerlo in braccio. Ho dovuto
restituirlo a nostra Madre, che
l’ha ripreso sorridendo come
a dirmi “Tu non sai cosa mi
restituisci”».
Quale “missione” pensa
che le abbiano affidato?
«Quella di far capire come
Dio crea e ama noi uomini, al
punto di mandare Suo Figlio
non tanto per “condannare”
ma per rivelarci che noi siamo
realmente figli suoi. Il Padre
è amore e la nostra vita ha un
senso; non siamo qui per una
“prova”, ma per esprimere la
nostra originalità glorificando
così Dio”».

«Una persona fedele
e anche eroica»
Chi è adesso, quindi, per
lei Padre Pio?
«Una persona meravigliosa,
che è stata sempre fedele ed
eroica».
Lei ha fondato anche la
comunità “Nova Cana”, a

Casanova Staffora in provincia di Pavia. Ci racconta
di cosa si tratta?
«È un luogo di accoglienza
per tutte le persone che sono
alla ricerca del senso della
vita. Nella nostra comunità
riceviamo qualsiasi tipologia
di persona, comprese quelle
più disperate e che non hanno
trovato conforto in nulla».

«A volte basta
essere ascoltati...»
Come aiutate queste persone?
«Cerchiamo di farlo offrendo loro la nostra esperienza e visione di Dio. E molto
spesso è sufficiente, perché al
giorno d’oggi le persone hanno bisogno soltanto di questo.
Tutti noi, infatti, abbiamo la
necessità di essere amati e accolti, molto spesso ce ne dimentichiamo oppure abbiamo
paura di non essere all’altezza
delle aspettative che gli altri
hanno su di noi. Noi siamo
fatti per amare e accogliere,
S
proprio come Dio».

Sul prossimo numero di STOP continua il
racconto della vita e dei miracoli di San Pio

Grande Buono San Pio, quando
volge la sera dal mio cuore
scaturisce una
Preghiera piccola,
senza nessuna pretesa
Tra noi e Te, grande
è l’intesa.
Nessuno di chi ti ha
invocato è stato a se
stesso abbandonato.
Ti parliamo, ti
supplichiamo, ti
preghiamo e tutti i nostri
problemi ti esponiamo.
E tu ascolti tutti
indistintamente, per Te
l’importante è la
Preghiera indubbiamente.
Conosci i miei peccati,
i miei problemi.
Sai perché ti affliggo, conosci gli anatemi.
Aiutami a perdonarmi e a perdonare,
fa che la mia Fede non venga mai a mancare
ma che sia ogni giorno più grande e sincera
perché solo con la Fede trovi la serenità vera.
Dicesti: di Me parleranno anche i muri e ora tutti
ti vedono, non solo i puri, perché tu ami tutti
e dal tuo cuore ne esce solo tanto Amore.
Vorresti, e sarebbe bello, che tutti si amassero,
che la cattiveria e l’odio cessassero.
O San Pio prega per noi,
aiutaci se puoi a essere più umani affinché il nostro
domani sia sereno, accompagnato da cose belle e
guardando lassù, tra le stelle, scorgeremo il Tuo sorriso
e una Preghiera Ti faremo arrivare in Paradiso.
Grazie San Pio, veglia su di noi che ti amiamo
e siamo devoti tuoi.
Cleme Ruggerone
Spediteci una preghiera oppure un pensiero o una dedica da
voi scritta al Santo, via email a segreteria@gvssrl.com o come
lettera tradizionale a “Stop, via Bertani 6, 20154 Milano”.
Ogni settimana in questo spazio ne pubblicheremo una.
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