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IL PELLEGRINO
Il pellegrino GARCIA Diego, pensionato di 64 anni, è partito da Siviglia (Spagna), a piedi, ed
ha percorso circa 4.000 Km per recarsi a San Giovanni Rotondo, per ringraziare Dio e Padre
Pio, per il dono della guarigione.
“Ero gravemente malato di tubercolosi, ho pregato, ho pregato, ho pregato, ho sognato
Padre Pio e il giorno dopo l’incontro in sogno con Padre Pio, mi sottoposi a visita
medica e venne accertata la mia guarigione: ero sano come un pesce...”
GARCIA Diego ha dichiarato: “Ho iniziato il viaggio - pellegrinaggio perchè durante il sogno:
Padre Pio, mi aveva mi aveva chiesto "che fai per me...?”, e’ stato il mio primo viaggio,
vengo dal sud della Spagna, sono in viaggio da 4 mesi e 12 giorni, cammino per circa 30 km al
giorno e con la tappa di San Giovanni Rotondo, ho percorso 3.200 km, ma ne devo fare
ancora tanti fino a Medjugorie, dopodichè prenderò un treno per ritornare a casa mia in
Spagna.
Sono partito il 17 giugno scorso da Fatima (Portogallo), passando per Santiago de
Compostela, percorrendo la Via Francigena, giungevo a Lourdes, al

Monastero di Mont

Saint Michel in Francia, arrivavo a Roma, nella Chiesa di San Pietro in Vaticano e a
Montecassino, nell' Abbazia di San Benedetto da Norcia e in tutti i paesi mi è stata data
accoglienza nei centri parrocchiali e/o nei conventi dei frati.

Giunto a San Giovanni Rotondo, sono andato nella Cripta della Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, dov’era il sepolcro di Padre Pio: una grande emozione, non la so spiegare, mi
si è aperto il cuore, ho esaudito il mio sogno, ho mantenuto la promessa fatta a Padre Pio.
Ho chiesto di parlare con il padre guardiano frate Maria Carlos Laborde, ma non è stato
possibile incontrarlo, poiché non si trovava”. Dov’erano i frati cappuccini?
“Sono stato ricevuto dall'ufficio del Pellegrino, mi hanno consegnato un documento attestante
il mio arrivo a San Giovanni Rotondo, nel quale si legge che ero stato ricevuto dalla
comunità dei cappuccini.
Non è vero, non sono stato ricevuto né accolto dalla comunità dei cappuccini.
Ho chiesto del centro di accoglienza del pellegrino, ma mi hanno risposto che non esisteva e
quindi sono dovuto andare presso una pensione a pagamento.
In Spagna, per i pellegrini in cammino verso il Santuario di Compostela c'è l'albergo del
pellegrino, con 3.000 posti letto, con la cucina, il bagno...chi vuole può fare una
donazione, anche minima.
Vista la grande quantità di offerte di denaro che arriva da parte dei fedeli di tutto il mondo,
alla comunità dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo in nome di Padre Pio, perché
una parte di questo denaro non viene utilizzato per una Casa per accogliere i pellegrini?
Senza casa del pellegrino non può esserci accoglienza e ospitalità”
L’incontro con il Religioso alimenta la vita cristiana del fedele e del pellegrino e non di rado
l’accende, gli stessi devono però trovare nelle nostre comunità dei focolari vivi e
l’accompagnamento disponibile dei nostri Sacerdoti.
La spiritualità di Padre Pio dove sta?
Il pellegrino in cammino ha reso grazie a Dio e a Padre Pio per il dono della guarigione
ottenuta, ma giunto nella Casa di Dio, in San Giovanni Rotondo, non ha trovato accoglienza
dai frati, impegnati nelle loro faccende.
I frati cappuccini, beneficati dal dono di Dio per il soggiorno di Padre Pio in San Giovanni
Rotondo, predicano la carità ma con la loro condotta allontanano gli uomini dalla Chiesa.
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