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VATICANO
"...e pervenuta a Sua SantitÃ l'esemplare del film: "La Notte del Profeta: Padre Pio da Pietrelcina". Il Santo Padre,
nell'esprimerLe, a mio mezzo, sentimenti di viva gratitudine per il gradito omaggio, in pegno di celesti favori
imparte di cuore l'implorata Benedizione Apostolica a Lei ed a tutti i suoi collaboratori."
Giovanni B.Re
Sostituto, Segreteria di Stato

POSTULAZIONE DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE DI PADRE PIODA PIETRELCINA
(Lettera a Jean-Marie Benjamin)

"...Le auguro ogni bene da parte del Signore eprego il venerato Padre Pio perchÃ La ricompensi del lavoro fatto
per lui.
P. Gerardo Di Flumeri
Vice Postulatore
AVVENIRE
"Eventi miracolosi: dietro la gestione e la nascita di questo film ce ne sono piÃ di uno...-"
"...La narrazione prende presto il giusto ritmo e il coraggio di presentare anche l'esperienza interiore di Padre
Pio, quella dei suoi devoti e di essere "edificanten
Giacomo Ratti
OGGI
"Sensasioni autentiche, come se Padre Pio fosse davvero lÃ..."
ROBERTO COPEUO

IL MESSAGGERO
"Padre Pio, il film dei miracoli. Un prolungato applauso ha salutato la conclusione della pellicola che in passato
anche registi famosi avevano tentato di realizzare."
R. C.

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
"La storia e semplice, comprensibilmente agiografica, si limita a una ricostruzione dei fatti, vista dagli occhi di chi
all'eccezionalitA di Padre Pio crede fermamente. "
Fabrizio Corallo
IL GIORNALE D'ITALIA
"PerchÃ il sacerdote Jean-Marie Benjamin, regista e sceneggiatore, abbia deciso di intitolare il primo film sulla
vita e l'opera di Padre Pio "La Notte del Profeta", Ã l'unica cosa non chiara di un'opera solare, capasce di
rappresentare il percorso di fede ed i principali elementi della spiritualitÃdi una delle piÃ grandi figure della Chiesa
cristiana.
R.S.
" m

IL TEMPO
"AndrÃ su Raidue. Un cappuccino neipanni di Padre Pio in un film-tv"

CORRIERE DELLA S ERA
"Viaggio nel mondo mistico di Padre Pio.
L'OPINIONE
"Padre Pio superstar nel primo film dedicato al frate di San Giovanni Rotondo. "
GENTE
"La notizia Ã rimbalzata in tutta Italia da San Giovanni Rotondo. Nella cittadina garganica e stato presentato in
anteprima il primo film dedicato alla straordinaria biografia del frate con le stimmate."

