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Prot. n°  35/2013 
 
Filiano, 03/05/2013 
 

Agli Organi di Stampa e di Informazione 
 
 
 

Comunicato stampa 
 

 

L’UNIVERSALITÀ DEL PENSIERO DI PADRE PIO: 
SE NE PARLA IN UN INCONTRO A FILIANO 

 

 

Un uomo come gli altri, in mezzo agli altri e prodigo e al servizio di tutti. Padre Pio, nella sua vita, 

non ha conosciuto celesti favori, ma vive nella storia e nel tempo parlando il linguaggio ed 

esprimendo le perplessità dei suoi contemporanei, condividendone gioie e dolori, ansie ed 

angosce, attese e perplessità. L’Epistolario di Padre Pio - che ci descrive un uomo completamente 

calato nella storia - rivela forte il suo pensiero che richiama ciascuno al bisogno di fede e di amore 

per il Cristo. E’ l’essenza della sua vita spesa a lavare i peccati del mondo. 

Ecco il tema dell’incontro “La contemporaneità del pensiero di Padre Pio”, organizzato 

dall’Associazione Pro Loco di Filiano in collaborazione con la Biblioteca comunale di Filiano e con il 

patrocinio del Comune di Filiano. 

L’incontro si svolgerà domenica 12 maggio 2013, alle ore 18:00 presso il Centro sociale in Filiano. 

Momento centrale dell’incontro è la presentazione del libro “Il pensiero di Padre Pio” (Rubbettino, 

2012), del giornalista e scrittore lucano Rocco De Rosa: un viaggio nella mente, nel cuore e 

nell’anima di Padre Pio da Pietrelcina. Non si tratta, però, di un libro di devozione nè della 

riscrittura di una nuova biografia. L’autore ha sottolineato, attraverso il suo inconfondibile stile, il 

valore e la profondità dell’umiltà di Padre Pio.  Dopo l’ “Universo di Padre Pio” (Rubbettino 2006), 

l’autore, con il volume “Il pensiero di Padre Pio”, ci regala una nuova chiave di lettura per 

comprendere il mondo, sempre in evoluzione, di san Pio da Pietrelcina dove il filo conduttore è il 

suo pensiero capace, ogni giorno, di combattere il male. 
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Dopo l’introduzione di Vito Sabia, responsabile della Biblioteca comunale di Filiano, la dott.ssa 

Paola Russo, giornalista di Tele Radio Padre Pio, condurrà un’intervista-confronto con De Rosa, che 

vedrà anche l’intervento di don Mariano Spera, parroco di Filiano.   

Saranno presenti all’incontro il sindaco di Filiano, Giuseppe Nella, e il dott. Gerardo Pio Raffaele 

Bellettieri, autore del testo "I miei incontri con Padre Pio", in cui racconta la storia dello zio Angelo 

Raffaele Ruzzi attraverso gli incontri con San Pio da Pietrelcina. 

Hanno collaborato alla realizzazione della serata la Parrocchia “Maria SS. del Rosario” di Filiano, i 

Gruppi di Preghiera di Filiano e Dragonetti e Tele Radio Padre Pio. 

 

Il Presidente f.f. 
Giusi Macchia 


