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A 40 ANNI DAL RICHIAMO A DIO DI S. PIO 
Oggi ricorre il 40° 
anniversario del ri-
chiamo a Dio di San 
Pio. Il CMI è stato in 
pellegrinaggio a S. 
Giovanni Rotondo 
domenica scorsa, nel 
90° anniversario del-
le stimmate al frate 
cappuccino.  
Finora S. Pio è l’uni-

co sacerdote stimmatizzato della storia della Chiesa e S. Francesco d’Assi-
si il primo stimmatizzato. L'evento avvenne nel giorno del 48° anniversario 
della fine del potere temporale del Pontefice e di purificazione della Chie-
sa. Padre Pio disse:  
“Il 20 settembre 1918 dopo la celebrazione della Messa, trattenendomi a 
fare il dovuto ringraziamento nel Coro tutt’a un tratto fui preso da un forte 
tremore, poi subentrò la calma e vidi Nostro Signore in atteggiamento di 
chi sta in croce, ma non mi ha colpito se avesse la Croce, lamentandosi 
della mala corrispondenza degli uomini, specie di coloro consacrati a Lui 
e più da lui favoriti. Di qui si manifestava che Lui soffriva e che desidera-
va di associare delle anime alla sua Passione. M’invitava a compenetrar-
mi dei suoi dolori e a meditarli: nello stesso tempo occuparmi per la salute 
dei fratelli. In seguito a questo mi sentii pieno di compassione per i dolori 
del Signore e chiedevo a lui che cosa potevo fare. Udii questa voce: ‘Ti 
associo alla mia Passione’. E in seguito a questo, scomparsa la visione, 
sono entrato in me, mi son dato ragione e ho visto questi segni qui, dai 
quali gocciolava il sangue. Prima nulla avevo”. 
 

CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 
6° avvicendamento della TF Grifo, attiva in Afghanistan dal novembre 20-
06 e attualmente forte di 17 persone attive nell’addestramento dell’Afghan 
Border Police (ABP): il Ten. Col. Alessandro Morelli è il nuovo coman-
dante della Task Force Grifo della Guardia di Finanza, schierata a Herat 
sulla base italiana di Camp Arena. Sostituisce il pari grado Armando Ceci. 
Sono stati svolti 34 corsi dei quali 19 presso il Regional Training Centre 
(RTC) e 15 presso l’aeroporto di Herat, articolati sulla normativa afgana in 
materia penale, doganale, antidroga, sull’immigrazione, tutti integrati da 
lezioni pratiche di tecniche di polizia.  
Questo ha consentito di addestrare 210 ufficiali, 12 sottufficiali e 136 a-
genti per un totale di 358 appartenenti all’ABP, tra cui 10 donne. Oggi è in 
fase di svolgimento il 20° corso presso il RTC cui partecipano un sottuffi-
ciale e sei agenti. È inoltre in corso la consegna di vestiario militare già in 
dotazione alla Guardia di Finanza. Al cambio ha presenziato il Gen. Fran-
cesco Arena, comandante del Regional Command West(RC-W).    
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COMPLIMENTI ! 
Lorenzo Gabanizza è stato sele-
zionato per l'VIII Premio di Poe-
sia "Parole Sparse" di Modica 
(RG) per il suo ultimo volume di 
poesie che abbiamo già presen-
tato. Non era facile di fronte alla 
partecipazione di quasi 500 au-
tori, scegliere le poesie da inseri-
re nell'antologia del Premio.  
Complimenti! 
 

RAVENNA 
L'Orchestra da Camera di Ra-
venna, diretta da Paolo Manetti, 
promuove una serie di concerti 
nel Duomo di Ravenna dedicati 
alla musica per orchestra e gran-
de organo "sinfonico" di conce-
zione romantica. I programmi 
attingono ad una tradizione mu-
sicale nordica che ha avuto scar-
sa diffusione in Italia, dove gli 
organi sinfonici sono pochi e 
raramente sono collocati in una 
posizione adatta al concerto con 
orchestra, che consente il dialo-
go tra organo, orchestra e diret-
tore. Alle rarità musicali si af-
fiancano alcuni capolavori indi-
scussi della letteratura sinfonica 
che si riascoltano in una luce 
nuova, cogliendone i nessi cultu-
rali con le opere successive che 
hanno ispirato e con la tradizio-
ne a cui hanno dato vita. 
Prossimi concerti: 
- giovedì 25 settembre, musiche 
di Haydn e J. Rheinberger; 
- giovedì 2 ottobre, musiche di 
E.Grieg, F. Poulenc. 


