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FRANCESCO GUARINO – SCRITTORI PER SAN PIO

6 agosto 2012

Foggia - di Dino Alice - "Scrittori per San Pio" è l'iniziativa intelligente del professor
Francesco Guarino, 43 anni,Teologo e Pedagogista f oggiano, studioso della f igura di San
Pio. Da alcuni anni il profofessore, raccoglie le biograf ie d'autore del f rate di Pietrelcina
salito agli onori degli altari nel 2002. «Mi sono imbattuto nell'enorme patrimonio culturale
che accompagna la f igura di Padre Pio verso la f ine degli anni 90'», racconta Guarino,
«quando, ancora studente alla Facoltà di Scienze dell'Educazione presso l'UPS di Roma,
dovevo redigere la tesi di laurea su Padre Pio». Nel 2009, su sollecitazione dei devoti del
f rate, mette in mostra la sua collezione di circa 400 opere grazie alla disponibilità della
Banca del Monte di Foggia. La mostra f u preceduta dal primo convegno bibliograf ico,
dove parteciparono il giornalista scrittore Francobaldo Chiocci, il Teologo padre Lotti e il
primo storico di Padre Pio, padre Gerardo Saldutto. «Molti pensano che la letteratura su
Padre Pio sia solo di t ipo devozionale. Esiste invece una vasta agiograf ia scritta da
grandi personalità nel panorama vasto della cultura. Fino al 1968, anno della morte del
f rate, a scrivere f urono i vari Giorgio Festa, medico di Padre Pio, Emanuele Brunatto,
primo f iglio spirituale e primo dif ensore del f rate sul Gargano. La prima f orma di
biograf ia risale al 1920 ed è ad opera di Carlo Naldi, un libretto rarissimo che solo io
posseggo, in versi. Questi scritt i sono in dif esa del f rate e tendono a divulgare le sue
opere nonostante il divieto della Santa Sede. Dopo la morte del f rate la letteratura
prende il volo. Giornalisti, scrittori, vaticanisti, f ilosof i, studiosi del pensiero umano si
sono cimentati nel tratteggiare la f igura enigmatica di Padre Pio». Il 29 giugno scorso è
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nato il sito "Scrittoripersanpio.it dove il prof . Guarino non solo ha messo in rete il suo
prezioso f ondo ma, addirittura, ha creato, per ogni autore, una scheda biograf ia con le
relative opere su Padre Pio. «Il passo successivo al convegno è stato creare il Sito dove
mettere in rete il patrimonio culturale. L'iniziativa ha riscosso enorme entusiasmo nei
devoti del Padre, nei diretti interessati che sono gli autori agiograf i. Parallelamente è
nata l'iniziativa dei Quaderni che completano la Collana "Fatti, Personaggi e Autori" curati
personalmente da me con la prefazione di un autore di Padre Pio. In pratica, sono tre
quaderni in un anno e raccontano la vita di Padre Pio a episodi. I l primo quaderno ha
trattato della f igura del dott. Giorgio Festa, medico e dif ensore di Padre Pio. Nel
secondo abbiamo tratteggiato la f igura di donna Raf f aelina Cerase, prima f iglia spirituale
del Padre, e del ruolo che ebbe nel riportare il f rate in Convento dopo il lungo periodo
trascorso in f amiglia. Il prossimo, che sarà pronto a dicembre, presenterà ai nostri amici
devoti la f igura di un altro personaggio del passato: Alberto del Fante, bolognese ex
massone convertito da Padre Pio». A giudicare dai f atti, l'iniziativa sarà destinata a f ar
parlare negli anni. Mai nessuno, in passato, ha avuto il merito di f ar parlare le
pubblicazioni su Padre Pio dandole un così elevato valore mediatico.
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