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u n caso di una conversione evidente 
viene riferito a proposito di un valen- 

te medico, il dottor Ricciardi, che viveva a San 
Giovanni Rotondo. Egli era ateo e aveva una p 
colare awersione per Padre Pio, oltre a non crede 
piiì assoluto nella missione divina della Chies 
le della stessa. Un giomo il medico fu colp 
te grave, da far decretare ai s 
fuori che la malattia era p 
tendere la fine, molto vic 
condurlo a Dio, ma egli li 
nale del Ricciardi, tentò di C 

brusco, affermando che intendeva morire in modo coerente a come era vissuto; in ogni caso egli non in- 
tendeva assolutamente confessarsi. 

La sera stessa, raccontano i devoti del Frate, Padre Pio uscì dal Convento, malgrado il divieto di farsi 
vedere in pubblico e, sordo alle esortazioni del Frate guardiano, affermò: <Devo andare a salvare un'ani- 
ma». [...l. E infatti sotto la neve si awiò frettolosamente verso l'abitazione del dottore, accompagnato dai 
Frati e circondato da una folla enorme che, avuta notizia dell'uscita eccezionale del Padre, si era riversa- 
ta sulle strade. Tutti si soffermarono in ginocchio davanti alla casa del Ricciardi. Il Padre, entrato da so- 
lo nell'appartamento, si awicinò al morente e si chiuse nella stanza con lui. Non si sa che cosa avvenne 
tra i due, che cosa si dissero e che awenimento strepitoso poté convincere il Ricciardi, certo è che il me- 
dico morente si confessò, ricevette i Sacramenti e, quando i parenti furono riammessi nella camera del 
malato, lo trovarono piangente, abbracciato a Padre Pio. Mentre questi si allontanava, il dottor Ricciardi 
gli disse: «Padre, beneditemi ancora una volta. Per me non c'è più speranza, fra qualche ora sarò morto 
e voglio lasciare il mondo col vostro perdono e con un'altra vostra benedizione». Il Frate, sorridendogli 
dolcemente, gli rispose: <d;a tua anima è guarita, il corpo guariràprestissimo. Verrai molto presto a ren- 
dermi la visita di questa sera, al convento». E infatti, con grande stupore di tutti i medici, che non riusci- 
rono a dare una spiegazione scientifica al prodigio, il Ricciardi guarì dopo qualche giomo. Rimase in vi- 
ta, praticando i precetti della Chiesa, molti anni ancora, e si dimostrò fra i piit devoti, fedeli, amorevoli 
seguaci di Padre Pio. 

Un altro ateo, tale Andrea Bacile di San Martino in Pensilis (Campobasso), una sera che aveva violen- 
temente litigato con la moglie, vide entrare nella sua stanza Padre Pio, che lo guardava severamente. Fu 
talmente colpito da quell'appadzione e da quello sguardo, che decise che doveva andare a confessarsi. In 
segno di penitenza, volle andme a p i d  a San Giovanni Rotondo, rimanendo digiuno durante tutto il tra- 
gitto. Dopo essersi confessato @@n R&&e Pio, al quale non aveva detto di essere digiuno, questi, conces- 
sagli l'assoluzione, gli disse d d c e m t e :  « E  ora va a mangiare». 
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Può capitare che si perda di 
vista il dovere di professare 
in ogni campo la propria Fe- 
de, anche in quello di batta- 
glia. È quanto è awenuto al 
Tenente Carlo Amante, 
trovarosi tra quelli che aveva- 
no "sparato contro il Papa*' a 
Porta Pia. Poi pentito, seppe 
volgere al servizio di una ben 
più nobile causa la sua tena- 
cia di milite, diventando un 
valoroso sacerdote di Cristo. 



"BRECCIA" DI PORTA PIA 

entrare per primo un tale con un carretto carico di A questo punto, Carlo gli confidò che nei 
bibbie protestanti, tirato da un cane chiamato "Pio giorni dell'ospedale aveva sentito il desiderio 
M", il tutto in aperto e sfacciato dispregio alla di consacrarsi tutto a Gesù e di farsi Sacerdote. 
Chiesa Cattolica e al Vicario di Cristo! I1 Papa gli rispose: «Pensaci, $gliolo, io pre- 

A Porta Pia, ci fu una scaramuccia, ma il Pa- gherò per te, ma dovunque tu viva, spendi la vi- 
pa aveva ordinato ai suoi di non rispondere all'ag- ta per Nostro Signore Geszi Cristo e riconqui- 
gressione dei sabaudi. Tuttavia il Tenente Carlo sta l'Italia a Lui». I l  problema più grave era 
Amirante fu ferito alla gola e portato in ospedale. dirlo alla sua fidanzata che avrebbe dovuto la- 
Allora si rese conto che senza pensarci troppo, sciare, ma trovò il coraggio di dirglielo ... e di 
aveva sparato contro gli uomini del Papa, e che profetizzarle che anch'ella si sarebbe consacra- 
lui, Cattolico, non poteva e non doveva farlo. ta a Gesù come Suora. Come davvero avvenne. , 

In ospedale venne a intervistarlo da Torino, Così Carlo Arnirante entrò in Seminario. 
inviato da un giornale del Piemonte, lo scrittore 
Edmondo De Amicis (quello del brutto libro Cuo- 
re, un libro senza Dio, scritto per ragazzi!), il qua- Prete valoroso 

. le rimase profondamente impressionato dalle pa- In Seminario però presto emerse il suo stile 
role del giovane Tenente che professava la sua for- da militare. Studi, preghiera, obbedienza ai supe- 

l te fede in Gesù e nella Chiesa ed era addoloratis- riori, tutto fatto e vissuto come un milite di Cri- - 
'7 simo di "aver sparato contro il Papa". sto Re, senza mai rinunciare alle sue iniziative in 

Guarito e uscito dall'ospedale, fu promosso primo piano, per servire Lui; il Re divino. 
Capitano ma non accettò più alcun grado, e ab- Un giorno, seppe che un suo amico Sacer- ' 

k bandonò l'esercito dove poteva ancora essere dote era entrato nella Massoneria - che, sappia- 
chiamato a compiere azioni contro la sua co- mo bene, da sempre combatte la Chiesa - e 
scienza di Cattolico. Anzi, si recò dall'angelico gliel'aveva confidato. Carlo cominciò a prega- 
Pio IX, davanti al quale si prostrò con la faccia re e a fare penitenza per ricondurre alla Verità 
per terra, a chiedergli perdono di aver sparato a quel povero Prete. Prese a scongiurarlo di ritor- 
Porta Pia. Pio IX 1 e se lo nare sui suoi passi, ma non ne ebbe alcun risul- 

tato. 

I . I  - L - -  C. - 
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Non molto tempo dopo, il Prete-massone si Dal 1909 imperversava per l'Italia la rivista 
ammalò gravemente da essere ormai vicino a mo- volgare contro la Chiesa, L'Asino, il cui direttore, 
rire. Carlo, ancora Seminarista, andò a fargli visita il socialista Podrecca, vi scriveva sopra e andava 
e lo supplicò di abiurare la sua scelta folle, di con- in giro per l'Italia a tenere conferenze contro la 
fessasi e di riconciliarsi con Dio e con la Chiesa. Chiesa e il Credo cattolico, e in particolare in quel 
Quello non ne voleva sapere. L'ex Capitano prese momento, per "liquidare i trucchi e le menzogne 
a sfasciare i mobili della stanza del malato metten- escogitate dai Preti a Lourdes". 
dogli tale paura da indurlo a chiamare un Prete. Contro Podrecca scese in cm$@ Padre Ago- 

Di corsa, Carlo andò a cercarne uno, ma all'ar- stino Gemelli, che in gioventù era stato socialista 
rivo trovò la-porta sbariata da una donna pagata e conosceva la falsità e la volgarità dei "rossi". 
dai massoni affinché nessun Prete entrasse nella Diventato Sacerdote e Francescano, Padre Ge- 
camera dell'infermo. A questo punto, Carlo "in- melli fonderà l'università Cattolica di Milano. 
chiodb" al muro la donna e la tenne ferma, finché Ebbene, nella sua difesa della Chiesa contro Po- 
il povero moribondo non avesse ricevuto tutti i Sa- drecca venne deriso come "il mulo che attacca 
cramenti e morì riconciliato con il Signore. l 'asino". 

Nel 1877 fu ordinato Sacerdote e mandato Allora provò a sfidarlo Don Arnirante. A Na- 
cappellano militare a Napoli, dove pur diventando poli era esorcista ufficiale della diocesi, perché, 
segno di contraddizione come Gesù, affascinò al qualcuno diceva sorridendo, il diavolo doveva te- 
Re divino Dio solo sa quanti giovani militari, a h -  mere un Prete così. Quando Podrecca venne a Na- - 
ni dei quali diventeranno Sacerdoti zelanti come il poli a tenere le sue conferenze piene di livore, 
loro Cappellano. Incuteva ammirazione e fascino Don Amirante riunì i suoi colleghi esorcisti da- . 
con la sua fede invitta, ma anche con la sua cultu- vanti alla sala della conferenza e vi recitò tutte le 
ra di matematico, di compositore di musica (sape- "imprecazioni" contro il diavolo contenute nel ri- 
va suonare tutti gli strumenti musicali), di illustre tuale. Podrecca arrivò in città, ma la carrozza che 
e raEiato pensatore e letterato. In una parola: si- lo portava alla sala finì con le ruote all'aria, e lui 
mile a quei geni per Cristo, quali furono il beato ne uscì con una gamba rotta. 
Faà di Bruno e il ven. Felice Prinetti, già Ufficiali Potremmo continuare a lungo con episodi si- 
dell'esercito e poi Sacerdoti santi, oltre che uomi- mili. Milite della Patria, poco più che adolescen- 
ni di altissima cultura (sui quali anche noi abbiamo te. Milite di Gesd Cristo, per tutta la vita. In fon- 
scritto profili biografici). do, come dovrebbe essere anche oggi ogni Catto- 

Ma la missione di Don Amirante era quella di lico e ancora di più ogni Prete che ami il suo e 
ristabilire la Verità e la Giustizia tra le numerose nostro Signore e abbia a cuore la salvezza delle 
menzogne e ingiustizie di fine Ottocento e inizio anime che, come recita il Codice di Diritto Cano- 
Novecento. Alcuni esempi. nico, pure aggiornato nel 1983, è ancora oggi la 

A quell'epoca i vigili del fuoco non potevano ragione di tutto: suprema ratio, Gesù Cristo e le 
sposarsi. Don Carlo si impegnò perché il divieto anime. 
fosse eliminato (ogni uomo ha diritto di formarsi Don Carlo Amirante morì santamente, come 
una famiglia nella Legge di Dio!) e venisse rad- santamente era vissuto, carico di anni e di meriti, 
doppiato il loro povero stipendio. nel 1934. Dalla breccia di Porta Pia era giun- 

Si trovò, Don Carlo, a dover trattare con "un to all'altare di Dio che allieta-ogni giovi- 
protettore" di una casa di tolleranza, che viveva nezza e fa giovani sempre, dall'alfa- 
sulle spalle delle sue prostitute. Il Prete "ardito" re al Paradiso per cui era vis- 
che non temeva nessuno lo invitò a cambiare me- suto. O 
stiere, a chiudere "la casa". Ma quell'attività inde- 
gna gli rendeva fior di soldi e come avrebbe fat- 

t -. to a rinunciarci e a ubbidire a quel Prete che 
parlava così chiaro? Don Carlo, davanti al suo 
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