LA FEDE –storie vere
Una moglie salva il marito
Milano, 29 Marzo 2013
Toc…toc….un bussare alla porta della stanza sveglia l’uomo
che alle tre di notte in un grande albergo romano dormiva
saporitamente con la sua amante: una nota e bella attrice.
L’uomo era un alto funzionario dello Stato, stimato e temuto,
nell’area della finanza. Lui va ad aprire e vede un frate con la
barba che gli dice…”ti sto aspettando”. Resta sorpreso e
indispettito, ma dice “aspetti un po’…” pensando a qualcosa di
grave. Si infila rapidamente calzoni e camicia e apre la porta.
Fuori non c’è più nessuno….Si precipita al ricevimento, ma
nessuno ha visto passare un frate. Dopo un po’, allibito e
seccatissimo, torna in camera e non riesce più a dormire.
Dopo qualche tempo va a casa dalla moglie e dalle figlie, e …gli
prende un colpo: sul comodino della moglie, nella camera da
letto, vede l’immagine del frate che aveva bussato alla porta, e
comincia ad inveire…”me l’hai mandato tu, e come ti sei
permessa. E come hai fatto a sapere dov’ero ?....”
La moglie gli dice di non aver mai pensato di mandare quel
frate da lui, anche perché non avrebbe saputo come fare, e li
rivela il suo nome: Padre Pio da Pietrelcina. Un santo frate che
lei pregava da qualche tempo per la salvezza dell’anima del
marito. Lui stava pensando di lasciarla per quella donna.
E’ talmente arrabbiato, che decide di andare a San Giovanni
Rotondo per dirne quattro a quel frate. Quando arriva al
convento, Padre Pio lo riceve e gli dice “te l’avevo detto che ti
stavo aspettando…”. Lui fugge via, e soltanto dopo un anno di
tormenti interiori, arriva un giorno a decidere di tornare da
Padre Pio a confessarsi e comunicarsi, lasciando la sua amante
e riconciliandosi definitivamente con sua moglie, ritornando a

vivere con lei e con le due figlie, ancora in giovane età.
Ho sentito raccontare più volte da questo noto personaggio la
storia che vi ho descritta, che lui aveva deciso di raccontare
apertamente, quando sapeva di poter far del bene a qualcuno.
E’ diventato figlio spirituale di Padre Pio e grazie alla sua
professione e prestigio come Direttore Generale di un
ministero, ha portato moltissime cospicue offerte, che
chiedeva ai più importanti imprenditori, alla Casa Sollievo
della Sofferenza, allora in costruzione, e che è stata costruita
grazie proprio alle offerte che sono arrivare da moltissime
persone che hanno potuto toccare con mano, come questo
personaggio, il valore e il potere infinito della Fede, in questo
caso di una povera moglie abbandonata, che ha così salvato
l’anima del marito, ritrovando pace e amore.
Sono entrambi defunti e me li ricordo ancora molto bene.
Lui era anche docente nell’Università di Firenze, facoltà di
Economia, dove mio padre allora era Preside e docente di
matematica e statistica.
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