PADRE GERARDO DI FLUMERI
che si è interessato tanto a questo miracolo sta
mostrando il miracolo del vetro.

Sr. Lucia Coelho, Sr. Loreta Vanacore, Sr.
Elisabetta Alviti, Sr. Gaetanina Marsella, Sr.
Concezione Aparecida, Sr. Lucinara Aparecida

Statua dove è avvenuto il miracolo

“SORELLE, IL VETRO E’ INTATTO!”
E’ questo il lieto annuncio che, la mattina di domenica 3 gennaio 1993, il signor
Giuseppe Grifa ci diede, dopo aver rotto con le sue mani i vetri della finestra.
La storia del fatto prodigioso, che noi attribuiamo all’intercessione del Servo di Dio
Padre Pio da Pietrelcina, è semplice e lineare.
Uscite di casa, alle 8,45 per andare a Messa nel Santuario della Madonna delle Grazie,
vi facemmo ritorno verso le ore 10,15. Ma non potemmo entrare, perchè Suor Maria
Concezione aveva dimenticato le chiavi nella toppa del portone, che rimase chiuso, con
le chiavi all’interno.
L’aria era gelida quella mattina e rimanere a lungo all’aperto poteva essere dannoso
per la salute. Chiamato, il signor Giuseppe Grifa, autista della nostra scuola Materna
“S. Giuseppe”, accorse subito e in poco tempo si rese conto che, per entrare in casa, altra
soluzione non c’era che sfondare il portone d’ingresso oppure rompere i vetri di qualche
finestra.
La superiora Suor Gaetanina autorizzò la rottura dei vetri della finestra della stanzetta
- bagno, che sorge a nord-ovest, sul retro della casa.
Con trepidazione, ma anche con risolutezza, il signor Grifa ruppe i tre vetri della
finestra, mentre le consorelle presenti lo esortavano: “Dai, Giuseppe! E’ vero che fa
freddo; ma vedrai che Padre Pio ci darà una mano, perché noi lo stiamo pregando”.
Dopo aver rotto i vetri, il signor Grifa entrò in casa dalla finestra e aprì il portone
d’ingresso.
Intirizzite dal freddo, le consorelle si precipitarono dentro, mentre la Superiora esclamava:
“Ringraziamo Padre Pio!”. Si recarono in refettorio per prendere qualcosa di caldo.
Dalla finestra rotta entrava un freddo pungente. Per sistemarla e eliminare
l’inconveniente, il signor Grifa fece ritorno in quella stanzetta-bagno. Un bagliore lo
attrasse verso la finestra. Con timore e stropicciandosi gli occhi, si avvicinò alla finestra.
Sommo stupore! il primo vetro interno era completamente sano! Incredulo, lo toccò con
la mano sinistra. Non era una illusione, no; era una realtà. Il vetro era completamente
risanato e intatto, senza alcuna scalfittura!
Shoccato, si precipitò dalle suore e annunziò loro: “Sorelle, il vetro è intatto!”.
E’ inutile dire che accorremmo nella stanzetta e verificammo la verità di quel lieto
annunzio. La verifica vinse la nostra iniziale incredulità e diffidenza.
Ringraziamo il Signore che, per intercessione del venerato Padre Pio, ha voluto visitare
la nostra casa in un modo così tangibile e prodigioso.
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Giuseppe Grifa - autista Scuola Materna
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