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Eustachio Pucci nacque a Poggiole di Vernio in provincia di Firenze (diocesi di Pistoia) il 16 aprile 1819.
Secondo di otto figli, nacque da poveri contadini. Suo padre era anche sacrestano in canonica, e Eustachio
fin da piccino imparò a seguirlo in chiesa e a frequentare la canonica. Anziche’ giocare con i coetanei dopo
la scuola, preferiva sedersi accanto alle sorelle e maneggiare con loro la
rocca ed il fuso; il suo svago preferito restava comunque curare il decoro
della chiesa, prendere parte alle funzioni, accostarsi alla Comunione.
Un giorno di ritorno dal Santuario di Bocca di Rio, a dodici chilometri circa
da Poggiole, confidò a don Luigi Diddi (parroco) la sua intenzione di
entrare in convento, in un Ordine consacrato alla Madonna di cui era
tantissimo devoto. Fu accompagnato al convento della SS. Annunziata a
Firenze nel 1837, nonostante l’opposizione del padre il quale contava di
condividere le fatiche dei campi. Però da buon cristiano il padre si arrese
ai disegni di Dio per il suo Eustachio.
Al termine del noviziato fra’ Pellegrino Romaggi attestò che Eustachio era
stato sempre irreprensibile, di carattere docile, schietto e sereno.
Obbediente e ligio nell’adempimento dei suoi doveri, per cui non aveva
dato nessun dubbio sulla sua vocazione; fu pertanto mandato per cinque
anni a continuare gli studi nel convento di Monte Senario, dove nel 1843
fece la professione solenne col nome di ANTONIO. Lo stesso anno fu
ordinato sacerdote a Firenze, nella Chiesa di S. Salvatore, annessa al
palazzo arcivescovile.
Nel 1844 fu mandato dai suoi superiori a Viareggio, in diocesi di Lucca,
nel nuovo convento, a disimpegnare le mansioni di viceparroco. Fino
all’ultimo giorno della sua vita egli fu nella parrocchia di S. Andrea un
miracolo vivente di attivita’.
Nel 1847 a soli 28 anni le autorità diocesane lo nominarono esaminatore
prosinodale, e i superiori dell’Ordine gli affidarono la cura della
parrocchia; nel 1859 lo elessero Priore; nel 1853 fondo’ le Suore Mantellate Serve di Maria (con Caterina
Lenci respinta a causa della salute dal convento delle Mantellate di San Niccolò di Lucca) per l’educazione
delle fanciulle ed istituì il primo ospizio marino per i bambini malati poveri. nel 1883 lo nominarono Priore
Provinciale per la Toscana e poi Definitore Generale. Nel 1910 le Mantellate di Viareggio si unirono con
quelle di Pistoia.
Al tempo in cui P. Pucci andava conquistandosi il cuore dei parrocchiani con l’esercizio eroico della carità,
il Curato d’Ars attirava al suo confessionale moltitudini di penitenti da tutte le parti della Francia. La fama del
“curatino santo” di Viareggio ebbe una risonanza molto più limitata. Ciò nonostante il suo confessionale era
inverosimilmente affollato. La gente lo preferiva ad altri, benché fosse di manica stretta per l’orrore che
provava per il peccato. Sono innumerevoli le anime che egli strappò all’inferno. Era logico che Satana lo
odiasse e invogliasse qualche sciagurato a percuoterlo mentre di notte si recava a confortare i moribondi. A
chi lo consigliava di sporgere denuncia rispondeva: “no, no, io non faccio nomi! Ben altre furono le percosse
che ricevette Gesù; e lui non le meritava davvero; mentre io, povero peccatore, merito questo e peggio”.

Aveva amore per i nemici, conforto per gli afflitti, pane per gli affamati, aveva sempre un dono di pace da
offrire alle anime dilaniate dalla discordia o in preda alla disperazione. Quando veniva a sapere che in una
famiglia regnava la discordia era lui a non avere piu’ pace e andava, ascoltava in silenzio, lasciava che le
parti in contrasto dicessero ognuna le proprie ragioni e poi faceva risuonare la parola giusta che arrivava
dritta al cuore. Era sempre in preghiera. Addirittura i parrocchiani lo sorpresero in rapimento davanti a Gesù
Sacramentato nelle ore in cui il Divino e’ lasciato solo; lo videro assorto in preghiera davanti all’altare della
Deposizione per tutta la notte fra il Giovedì ed il Venerdì’ Santo; lo ammirarono durante le processioni del
Corpus Domini fissare con occhi velati dalle lacrime l’Ostia Santa che portava alta tra le mani; lo
contemplarono stupiti sollevarsi un palmo da terra al momento della consacrazione nella Messa. Dal suo
volto traspariva un candore e una purezza che, al solo vederlo, i viareggini esclamavano: “pare un angelo!”
e lo chiamavano affettuosamente “il curatino” (era piccolo di statura e di corporatura).
Dopo aver soccorso un ammalato in una notte fredda e tempestosa, si ammalò egli stesso di polmonite
fulminante che lo condusse brevemente alla morte avvenuta il 12 gennaio 1892. Sepolto nel cimitero
comunale, il corpo del santo “curatino” fu traslato il 18 aprile 1920 nella stessa chiesa di Sant’Andrea dove
aveva svolto il suo lunghissimo ministero parrocchiale.

S. A������ M���� P����
12 G������

Il Santo del mese
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Papa Pio XII il 12 giugno 1952 lo proclamò Beato. Papa Giovanni XXIII infine lo canonizzò il 9 dicembre
1962, proponendolo quale esempio di vita eucaristica che lo ha spinto sulle vette della santità’.
Il suo corpo riposa a Viareggio nella Chiesa di Sant’Andrea.

PREGHIERA

O Santo Antonio Maria, Voi fedele Servo della Beata Vergine,
traeste al suo amore innumerevoli anime,

e imitatore del Divino Buon Pastore,
Vi faceste tutto a tutti per guadagnare tutti a Cristo.

Deh! Otteneteci la grazia di essere infiammati di simile ardente carità verso Dio,
verso Maria e verso il prossimo,

e di goderne poi con Voi il premio eterno nel cielo.
Amen.

Rossella
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1. Come afferma il Rescritto apostolico, con la concessione e indizione dell’Anno giubilare Compostellano
“ad instar” e l’annessa indulgenza plenaria, i fedeli, veramente pentiti e mossi dalla carità, potranno riceve-
re tale indulgenza, partecipando devotamente a qualche celebrazione liturgica, particolarmente al sacrificio
della Messa nella Chiesa Cattedrale, oppure a qualche pio esercizio in onore di San Giacomo, oppure
ancora sostando in meditazione e preghiera, particolarmente recitando il Padre Nostro e il Credo, per un
congruo spazio di tempo, da soli o in gruppo:

a. il giorno 9 di gennaio 2021, inizio solenne dell’anno santo e il 27 dicembre del 2021, chiusura
dell’anno santo;

b. il giorno della festa dell’apostolo San Giacomo, il 25 luglio 2021;
c. ogni volta che per devozione, singolarmente o in gruppo, verranno pellegrini alla cattedrale;
d.una volta durante l’anno, nel giorno da loro scelto,

2. Il pio esercizio di cui si fa menzione nel Rescritto della Penitenzieria apostolica, consiste nel passaggio
della Porta Santa della venerabile Basilica Cattedrale di San Zeno che, nel periodo che va dal 09 gennaio
al 27 dicembre dell’anno del Signore 2021, resterà aperta. A questo gesto, chiedo di aggiungere, come
segno del desiderio profondo di vera conversione, un seppur breve pellegrinaggio verso la Cattedrale di
Pistoia e all’interno di San Zeno lo speciale itinerario che conduce alla preziosissima Reliquia del Santo
Apostolo Giacomo.

3. In questo Anno Santo, ogni fedele è invitato a pregare più intensamente, a ripensare alla propria vita e a
continuare ad amare, alla scuola dell’apostolo San Jacopo. Invito inoltre a compiere un pellegrinaggio, cioè
un cammino di rinascita e di vita nuova. Oltre che materialmente, esso può essere compiuto anche solo
spiritualmente in diverse forme, secondo quanto da me suggerito nella lettera pastorale che accompagna il
presente Decreto.

4. Tutte le Parrocchie, unità pastorali o parrocchie in alleanza, Associazioni e Movimenti (norme igienico -
sanitarie permettendolo), compiano in quest’anno un pellegrinaggio a san Giacomo nella Cattedrale. La
diocesi nel suo insieme si farà pellegrina, la vigilia della Solennità di San Jacopo, il 24 luglio 2021.

5. Nella città di Pistoia è istituito un percorso giubilare verso la Cattedrale. Questo “Cammino del Pellegrino”
si articola in sette tappe la Chiesa di Sant’Andrea, la Basilica della Madonna dell’Umiltà , la Chiesa di San
Giovanni Fuorcivitas, la Chiesa di San Bartolomeo in Pantano, l’ospedale del Ceppo, il Battistero e
naturalmente la Basilica Cattedrale di San Zeno. Le tappe del Cammino sono accompagnate da una “Guida
del Pellegrino”, redatta appositamente dall’ufficio Liturgico Diocesano.

6. Anche all’interno della Cattedrale è previsto un piccolo ma significativo itinerario spirituale: il passaggio
della Porta Santa, una sosta al Fonte Battesimale (preghiera del Padre Nostro), la Confessione
Sacramentale (come manifestazione della volontà di totale distacco da ogni peccato), la venerazione
dell’immagine della Madonna delle Porrine (preghiera per la persona del Papa e le intenzioni che egli porta
nel cuore), la venerazione della Reliquia di San Giacomo (Professione di Fede), la partecipazione al
Banchetto Eucaristico (Messa).

7. Tutti i fedeli sono caldamente invitati in tali occasioni ad accostarsi devotamente al Sacramento della
Penitenza e a partecipare all’ Eucaristia. Aiutati dallo stile amorevole dei pastori, sarà facile accedere al
perdono divino che si riceve per mezzo della Chiesa. Ogni giorno poi nella cattedrale sarà celebrata una
Santa Messa per i pellegrini. Ai fini dell'ottenimento dell'Indulgenza ci si potrà accostare al Sacramento della
Riconciliazione (Confessione) e partecipare alla Messa anche nei giorni immediatamente precedenti o entro
alcuni giorni successivi.

��� �’A��� G�������� C������������
D�����������
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8. Perché i fedeli possano accedere con facilità al Sacramento delle Penitenza, il servizio del Canonico
Penitenziere della Cattedrale sarà incrementato da quello dei canonici del Capitolo della Cattedrale e da altri
sacerdoti anche nelle varie chiese del centro storico. Sempre per facilitare l’accesso a questi momenti di
grazia, saranno comunicati e resi ben visibili e consultabili orari e luoghi delle celebrazioni.

9. Gli anziani e gli infermi e tutti coloro che per gravi motivi non possono uscire di casa – come ricorda il
Rescritto apostolico – potranno comunque ricevere l’indulgenza plenaria se, detestato in sé ogni peccato ed
espressa l’intenzione per quanto possibile di assolvere alle tre solite condizioni già ricordate, unendosi
spiritualmente alle celebrazioni giubilari, offriranno a Dio misericordioso le proprie preghiere e sofferenze. Ciò
varrà in modo particolare per i degenti dei nostri ospedali e case di cura, come anche per i detenuti nella casa
circondariale della città.

10. Nella memoria dell’apostolo San Jacopo che ha ispirato nei secoli la creazione di tanti luoghi di ospitalità
e di rifugio per pellegrini, viandanti e bisognosi, l’anno giubilare dovrà essere segnato profondamente
dall’impegno della carità sulla traccia delle conosciute “opere di misericordia spirituali e orporali”. Ogni
parrocchia o unità pastorale, riprendendo quanto già me suggerito in passato, si adoperi nella misura
massima del possibile per aprire un luogo, un appartamento o una casa di accoglienza per Pellegrini e
viandanti, siano essi Pellegrini in senso tradizionale, oppure senza fissa dimora, immigrati o persone
comunque in qualche disagio. Particolare attenzione sarà fatta dalla diocesi alle donne che vivono situazioni
di difficoltà.

11. Le modalità di realizzazione di quanto sopra disposto dovranno essere adattate alle norme vigenti ratione
temporis dalle Autorità Civili e Sanitarie in merito al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2.
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San Giuseppe
Glorioso San Giuseppe, guarda a noi prostrati alla tua presenza, con il cuore pieno di gioia perché ci
annoveriamo, sebbene indegni, nel numero dei tuoi devoti. Desideriamo oggi in un modo speciale, mostrarti
la gratitudine che riempie le nostre anime per i favori e le grazie così segnalate che continuamente riceviamo
da Te.

Grazie, amato San Giuseppe, per i così immensi benefici che ci hai dispensato e costantemente ci dispensi.
Grazie per tutto il bene ricevuto e per la soddisfazione di questo giorno felice, poiché io sono il padre (o la
madre) di questa famiglia che desidera essere consacrata a Te in modo particolare. Occupati, o glorioso
Patriarca, di tutte le nostre necessità e delle responsabilità della famiglia.

Tutto, assolutamente tutto, noi affidiamo a Te. Animati dalle tantissime attenzioni ricevute, e pensando a
quello che diceva la nostra Madre Santa Teresa di Gesù, che sempre mentre visse le ottenesti la grazia che
in questo giorno ti supplicava, noi osiamo fiduciosamente pregarti, di trasformare i nostri cuori in vulcani
ardenti di vero amore. Che tutto quanto ad essi si avvicina, o con essi in qualche modo si relaziona, rimanga
infiammato da questo rogo immenso che è il Cuore Divino di Gesù. Ottienici la grazia immensa di vivere e
morire d'amore.

Donaci la purezza, l'umiltà del cuore e la castità del corpo. Infine, Tu che conosci meglio di noi stessi le
nostre necessità e le nostre responsabilità, occupati di esse e accoglile sotto il tuo patrocinio.

Aumenta il nostro amore e la nostra devozione alla Santissima Vergine e conducici per mezzo di Lei a Gesù,
perché così avanziamo sicuri per il cammino che ci porta alla felice eternità. Amen.
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22 gennaio 2021

Anniversario della Vestizione Religiosa di San Pio da Pietrelcina

Ogni anno i Gruppi di Preghiera sono chiamati a confermare il proprio impegno di fedeltà al Vangelo,
seguendo la spiritualità di Padre Pio da Pietrelcina.

R��� ����� �������� �� �������
Il rito di questo impegno di fedeltà viene celebrato nel giorno in cui si ricorda la vestizione di Padre Pio da
Pietrelcina, il 22 gennaio (o un altro giorno concordato con l’Assistente Spirituale). Se viene celebrata la
Santa Messa si può svolgere questo rito dopo l’Omelia o prima della benedizione finale.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito

Apriamo il nostro spirito alla sua voce, e nel ricordo del nostro Battesimo e nella preghiera manifestiamo
al Signore la nostra gratitudine per il dono della fede.

Rendiamo grazie al Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen

Gesù dice: «Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle
tenebre» (Gv 12, 46).

Signore Gesù, nostra luce, fa’ che possiamo camminare nella luce della tua Parola e vivere
alla luce della tua amicizia

Salmo 25
Signore, fammi giustizia: nell’integrità ho camminato,
confido nel Signore, non potrò vacillare.
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova,
raffinami al fuoco il cuore e la mente.

La tua bontà è davanti ai miei occhi e nella tua verità dirigo i miei passi.
Non siedo con gli uomini mendaci e non frequento i simulatori.

Odio l'alleanza dei malvagi, non mi associo con gli empi.
Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore,

per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie.
Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria.

Non travolgermi insieme ai peccatori,
con gli uomini di sangue non perder la mia vita,
perché nelle loro mani è la perfidia, la loro destra è piena di regali.

Integro è invece il mio cammino; riscattami e abbi misericordia.
Il mio piede sta su terra piana; nelle assemblee benedirò il Signore

GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO
«devi avere sete della salute dei fratelli»
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O Dio, buono e fedele, che crei l’esistenza dell’uomo e la rinnovi, guarda con amore al popolo che ti sei
scelto e chiama senza mai stancarti alla tua amicizia nuove generazioni perché, secondo la tua promessa,
possano ricevere in dono con gioia la dignità di figli di Dio. Per Cristo nostro Signore

Amen

Ricordo della vestizione di San Pio
La mattina del 6 gennaio 1903, festa dell’Epifania, Francesco, di ritorno dalla Messa, trova in
casa, ad attenderlo, la mamma e alcune donne del vicinato. Al momento di congedarsi,
s’inginocchia ai piedi della buona mamma Giuseppa e le chiede la benedizione, lei gli prende
le mani e, facendosi forza per trattenere le lacrime, gli dice: «Figlio mio... mi sento squarcià ‘u
core..., ma San Francesco ti chiama e devi andare».
Morcone è un convento austero, chiuso in una zona ricca di piante e vegetazione, separata
dall’abitato e allietata dallo scrosciare di abbondanti acque: esprime tutta la severità della vita
monastica, protetta dal silenzio e distaccata dal mondo.
Negli archivi del noviziato è conservato l’attestato di vestizione, nel quale si legge: «Morcone
22 gennaio 1903. Il chierico fra Pio da Pietrelcina, che al secolo chiamavasi Forgione
Francesco... con l’obbedienza del molto reverendo padre Pio da Benevento... e dietro il
decreto del reverendissimo padre generale del 21 gennaio 1903, fu vestito dei panni di
probazione da me fra Tommaso da Monte Sant’Angelo, maestro dei novizi, in questo giorno
22 gennaio 1903, alle ore 9 antimeridiane, in questa nostra chiesa di Morcone avanti all’altare
maggiore, presenti i religiosi professi ed i novizi».

Cfr. L. PERONI, Padre Pio da Pietrelcina, Edizioni Borda 1991, pp. 80-85

Rinnovo delle Promesse Battesimali
Ove è possibile, coloro che hanno scelto di far parte del Gruppo di Preghiera si dispongono intorno all’altare.

Fratelli e sorelle, per mezzo del Battesimo, nella Pasqua di Gesù siamo stati con lui sepolti nella morte per
risorgere a vita nuova. Per diverse strade il Signore ci ha portati a conoscere la spiritualità di Padre Pio e a
guardare in lui un modello nella sequela e nell’imitazione di Cristo povero e obbediente al Padre.
Seguendo il suo esempio, rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, impegnandoci a riconoscere la
voce di Gesù che ci chiama per nome e ci invita a seguirlo.

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Credo

Credete in Gesù Cristo che nacque da Maria vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla
destra del Padre

Credo
Credete nello Spirito santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne e la vita eterna?

Credo
Dio Padre di Gesù, che ci ha liberato dal peccato e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito santo, per
intercessione di san Pio da Pietrelcina ci custodisca con la sua grazia, nel Signore Gesù, per la vita
eterna.

Amen
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Invochiamo insieme l’intercessione di Maria Santissima, di san Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, affinché
con il loro aiuto possiamo essere perseveranti nei nostri propositi:

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi
Santi Michele, Gabriele e Raffaele pregate per noi
San Giovanni Battista prega per noi
San Giuseppe prega per noi
Santi apostoli ed evangelisti pregate per noi
San Benedetto prega per noi
San Domenico prega per noi
San Francesco d’Assisi prega per noi
Santa Chiara d’Assisi prega per noi
Santa Caterina da Siena prega per noi
San Pio da Pietrelcina prega per noi
San Girolamo Emiliani prega per noi
San Giovanni Paolo II prega per noi
Santa Teresa di Calcutta prega per noi
San Giuseppe Moscati prega per noi
Santa Gianna Beretta Molla prega per noi
Beata Chiara Luce Badano prega per noi
Beata Maria Gargani prega per noi
Beato Carlo Acutis prega per noi
Santi e Sante di Dio pregate per noi

IMPEGNO DI FEDELTÀ
Fratelli e sorelle, la Chiesa ci invita a vivere nello spirito di San Pio da Pietrelcina, il carisma della preghiera
e dell’aiuto ai sofferenti, vivendo la nostra fedeltà al Vangelo per essere sale della terra e luce del mondo,
rinnoviamo ora pubblicamente quell’impegno di fedeltà che tante volte, a livello personale, abbiamo
presentato a Padre Pio, invocando la sua protezione.

O Padre,
che ci hai scelti e chiamati per essere nel popolo di Dio,

«vivai di fede e focolai d’amore»,
noi ci impegniamo, qui davanti alla nostra comunità,

ad essere ministri della preghiera e del servizio ai sofferenti;
a rinunciare con impegno serio al peccato;

a crescere nelle virtù, soprattutto all’interno delle nostre famiglie;
a condividere il nostro cammino in questo Gruppo di Preghiera,

seguendo la spiritualità di San Pio da Pietrelcina e gli insegnamenti della Chiesa.
Promettiamo fedeltà al papa, ai nostri pastori e agli impegni che assumiamo nel

cammino comune con i fratelli e le sorelle del nostro Gruppo.
Sulle orme di san Francesco d’Assisi, scegliamo di vivere l’accoglienza dei

bisognosi, la solidarietà con i poveri e l’amore per il creato.
Vergine Maria, tu che hai guidato il cammino di San Pio da Pietrelcina, accogli i

nostri santi desideri a accompagnaci nel nostro cammino verso la santità.
Amen

Padre nostro

Il Signore sia con voi
E con il tuo Spirito

Dio onnipotente, che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall’acqua e dallo Spirito Santo, benedica voi
tutti, perché, sempre e dovunque, siate membra vive del suo popolo: in Cristo Gesù nostro Signore.

Amen
E vi doni la sua pace Dio onnipotente: Padre e Figlio e Spirito Santo.

Amen
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Carissimi fratelli e sorelle dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio,

un altro anno è giunto a termine. Un anno difficile, che ha messo a dura prova la nostra esistenza ma
al tempo stesso ci ha aiutato a riscoprire la bellezza e il valore della vita.

Gruppi di Preghiera di tutto il mondo, che si sono ritrovati a supplicare il Signore ad una sola voce,
hanno vissuto una fede viva e affrontato insieme, con la preghiera, questo comune “nemico”.

Lo scorso ottobre, la festa della Consegna del Rosario ha segnato l’inizio di quest’anno pastorale che
ha come impegno la nostra vita missionaria: siamo stati chiamati a vivere il Rosario non come preghiera
fatta di sole parole, ma come sentimento del cuore, capace di creare gli spazi per ospitare la sete che Gesù
ha per tutti i fratelli.

Pur avendo difficoltà ad organizzare i nostri Convegni, so che quasi tutti i Gruppi si incontrano
regolarmente per l’Eucarestia, l’Adorazione e la Catechesi mensile. Un grazie sincero agli assistenti
spirituali e agli animatori per il loro impegno, nonostante mille difficoltà.

Vi ricordo, ora, un appuntamento importante, che dobbiamo cercare di vivere tutti nel ricordo di Padre
Pio e del nostro impegno ad essere suoi veri figli e figlie spirituali.

Il 22 gennaio, giorno del 117° anniversario della vestizione religiosa di Padre Pio, celebreremo la
Giornata della Fedeltà e insieme rinnoveremo le promesse battesimali, segno della vita divina ricevuta in
Cristo. Sarà questa l’occasione per confermare pubblicamente il nostro impegno di fedeltà al Vangelo che
tante volte, a livello personale, abbiamo presentato a Padre Pio.

È importante che nei giorni successivi, comunichiate al Centro Internazionale dei Gruppi di Preghiera
se avete portato avanti questa bella iniziativa ed – eventualmente – che ci facciate pervenire delle fotografie.

Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo davanti a noi un nuovo anno carico di speranze; accogliamolo con
in cuore l’amore per il Signore e il desiderio sempre ardente di “avere sete della salute dei fratelli”.

In Cristo crocifisso e risorto.

FONDAZIONE

Casa Sollievo della Sofferenza
Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio

IL DIRETTORE GENERALE

† Padre Franco MOSCONE crs
Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

CENTRO GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO-Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza
Viale Cappuccini 172 – 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG

Tel. 0882 410486 / 0882 410252 – Fax 0882 452579 - Whatsapp 344 1115695
E-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it www.operapadrepio/gruppidipreghiera.it

SAN GIOVANNI ROTONDO, 28 dicembre 2020
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SPERANZA E CAMMINO MISSIONARIO

Dalla Seconda lettera di san Paolo Apostolo ai Corinzi (4,7-18)

Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da
Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati;
perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la
morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi,
veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne
mortale. Di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita.

Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho parlato, anche noi
crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con
Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante
ad opera di un maggior numero, moltiplichi l’inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo,
ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti
il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria,
perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d’un
momento, quelle invisibili sono eterne

Da una lettera di Padre Pio a monsignor Giuseppe Angelo Poli (Epist. IV, p. 40)

Mio carissimo monsignore,
Gesù sia sempre tutto vostro, vi assista sempre ed in tutto con la sua vigile grazia e renda
sempre più fruttuosa la vostra missione, affidatavi dal divin Pastore e vi faccia santo una con il
suo gregge! Con questi voti sincerissimi che assiduamente vado innalzando all’Altissimo per voi,
vengo a dar riscontro alla vostra graditissima per assicurarvi la mia sincera divozione che ho per
voi ed il ricordo bellissimo che ho della vostra fortunata riconoscenza.
Non dubitare, mio carissimo monsignore, delle mie povere e deboli sì, ma pure assidue
preghiere che fo per voi e per la vostra missione, che sia ricca di ubertosi frutti. Sentite, padre,
anch’io ho fatto istanze vivissime presso il mio direttore per essere arruolato tra i vostri
missionari, ma, povero me, non mi ha trovato degno. E nessuna cosa è valsa finora a farmi
ottenere questa segnalata grazia. Debbo ritornare alla carica? Raccomandate anche voi
quest’affare a Gesù, e ditegli che se mi vuole tra i suoi missionari disponga le altrui volontà. Ed
intanto giacché non mi è concesso ancora di essere realmente ascritto tra i suoi missionari, mi
ingegnerò di esserlo in ispirito. Vi accompagnerò dovunque con preghiere e con gemiti, nella
speranza che non disdegnerete di accogliermi come uno degli ultimi vostri missionari.
Il giorno venti settembre 1918 mi venne dall’Alto la grande ed immensa umiliazione e
confusione.
Grazie delle dieci lire inviatemi per il cioccolato. Gesù ed il padre san Francesco ve ne
rimunerino a cento doppi di tanta fiorita carità. Sarei a pregarvi a non incomodarvi per la mia
povera persona, ché la divina provvidenza nulla mi fa mancare, serbando tali privazioni per i
poverelli di me molto più bisognosi. Del resto vi prometto che abbisognandomi qualche cosa
liberamente ve lo farò sapere.
Raccomandando me stesso alle vostre sante orazioni, vi bacio con rispetto e venerazione il
sacro anello e chiedendovi la pastorale benedizione mi dico

aff.mo ed um.mo servo
f. Pio da Pietrelcina, cappuccino

«devi avere sete della salute dei fratelli»
CATECHESI PER I GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO

a cura di Padre Luciano Lotti
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CATECHESI
Una domanda: Quale annuncio per la nostra missione?

Il 22 gennaio ricordiamo il giorno in cui Padre Pio vestì l’abito di frate cappuccino. Sulle sue orme si celebra
la giornata della fedeltà, durante la quale i nostri Gruppi si impegnano, come lui, a vivere in coerenza con il
proprio battesimo.
La catechesi ci offre l’occasione per riflettere che un vero annuncio missionario parte da noi stessi,
dobbiamo “rivestirci” dell’abito della fedeltà e della nostra consacrazione a Dio.

San Francesco dedica il capitolo IX della sua Regola ai frati destinati alla predicazione, che si conclude con
queste parole: «Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione, le loro parole siano
ponderate e caste (Cfr. Sal 11,7 e 17,31), a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e
le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso, poiché il Signore sulla terra parlò con parole brevi
(Cfr. Rm 9,22)».
Padre Pio spiegava che non aveva quasi mai predicato in vita sua, perché allora non c’erano microfoni ed
era necessario avere dei buoni polmoni, mentre lui respirava a malapena. Tutto questo, però, non gli ha
impedito – sia per lettera che negli incontri con le figlie spirituali – di cogliere ogni buona occasione per
spiegare la Parola di Dio, le verità della fede e prodigare consigli preziosi. Il suo era un linguaggio molto
coerente con lo spirito di san Francesco: una parola essenziale, che doveva spingere all’edificazione
personale e aveva come punto di riferimento «i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso». I
suoi consigli erano rapidi, le sue riflessioni semplici, ricche di esempi, ma il tutto era perentorio: fedeltà e
basta, perché il Signore ci ha dato la sua vita.
A partire da queste considerazioni, vogliamo approfondire ancora il tema di quest’anno – devi avere sete per
la salvezza delle anime – confrontandoci con questo stile di Padre Pio: dobbiamo avere la stessa
intransigenza? Quel suo linguaggio senza mezze misure è veramente improponibile o abbiamo una
debolezza interiore che ci rende incapaci di proporre con fermezza la Parola di Dio?
Si tratta di domande che non possono restare esterne a noi, perché – al di là di metodi e linguaggi – resta il
dovere di annunciare e testimoniare il Vangelo; un dovere sempre più urgente proprio nel tempo in cui
viviamo.

Il Signore è risorto
Kerigma è la traslitterazione italiana di un’espressione greca che significa «proclamazione, grido» e viene
usata per sintetizzare l’annuncio fondamentale della vita cristiana, che può essere sintetizzato in questo
modo: «Il Signore Gesù è morto e risorto per la tua salvezza».
Questa proclamazione o annunzio ha le sue origini in tante pagine evangeliche a cominciare dalle parole
dette da Gesù nella Sinagoga di Nazaret, quando aprì il rotolo del profeta Isaia e lesse: «Lo Spirito del
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri
un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per mettere in libertà gli
oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore» Allora, continua l’evangelista, Gesù fece il suo grande
annuncio, appunto il kerigma: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi»
(Lc 4, 18-19.21)
Questo è solo uno dei brani evangelici che possiamo citare, ma è importante perché da esso dipende
immediatamente l’annuncio fatto dagli Apostoli nella loro predicazione. Anche qui prendiamo un solo
esempio, quello che dice san Pietro nel suo discorso subito dopo la discesa dello Spirito Santo il giorno di
Pentecoste: «Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret - uomo accreditato da Dio presso
di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben
sapete - dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l’avete
inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle
angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere ... Questo Gesù Dio l’ha
risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni ... Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso» (At 2,22.32.36)
Questo annuncio sintetico ed essenziale nel linguaggio post-conciliare è diventato il nucleo di quella che
chiamiamo la nuova evangelizzazione; il termine nuova serve senz’altro ad indicare nuovi metodi, nuovi
strumenti e nuovi ambiti, ma prima di tutto, va compreso come se fosse un avverbio: nuovamente. Occorre

«devi avere sete della salute dei fratelli»
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evangelizzare di nuovo, daccapo, anche quei territori e quelle persone che hanno già ricevuto l’annuncio del
Vangelo.
Certamente nel linguaggio di Padre Pio non troviamo parole come Kerigma o evangelizzazione, ma
abbiamo senz’altro nella sua pastorale ciò a cui questi termini rimandano. L’essenzialità del suo linguaggio
e la perentorietà con la quale voleva coerenza da parte delle persone che si recavano da lui – soprattutto
per la confessione – rimandano al contenuto centrale del suo ministero: una volta incontrato il Signore devi
vivere una nuova vita nello Spirito. Ogni confessione era ribadire questo; potremmo dire – richiamando
l’avverbio “nuovamente” – dopo ogni confessione, dovevi “nuovamente” convertirti.
In diverse occasioni, sia Giovanni Paolo II che l’attuale pontefice hanno richiamato la vecchia Europa e i
cristiani di casa nostra, quelli cioè che sentono l’urgenza di rispondere a un appello missionario, ad andare
verso “gli altri”, quelli che non credono, quelli che sbagliano, ad essere loro per primi soggetti di
evangelizzazione. È necessario, cioè, che proprio coloro che vanno in chiesa, che sono costanti e coerenti
nella vita cristiana, si sentano richiamati a vita sempre nuova dall’annuncio: «Cristo è morto ed è risorto per te».
Troppo spesso, infatti, ci si è preoccupati dell’altro da recuperare, da inserire nelle nostre strutture, nei nostri
modi di pensare; di fronte alla croce o alle difficoltà abbiamo le risposte pronte, quasi un cliché uguale per
tutti. Ricevere noi per primi l’annuncio del Vangelo, ancora una volta, con umiltà e rigore come se fosse la
prima volta, ci mette in cammino con tutti i fratelli e sorelle che incontriamo per quella conversione che nasce
dalla contemplazione dell’unico Cristo morto e risorto per noi.
Ci preoccupiamo molto di “cosa dire” e “come dire” agli altri, a chi ha bisogno del nostro annuncio; forse
dovremmo prima chiederci “cosa ascoltiamo” e “come viviamo” quello che il Signore dice a noi, per la nostra
reale e costante conversione. Tante volte, quando predicavo le missioni popolari,
mi domandavo: «Chiediamo alla gente di convertirsi e venire in chiesa, nei nostri gruppi e nelle nostre
parrocchie. Ma cosa troveranno? Potranno guardare nei nostri volti il Signore o dovranno fare lo slalom tra
i nostri giochi di potere, le piccole ambizioni ed avarizie che sono entrate nelle nostre strutture?». Il
linguaggio duro di Padre Pio, forse ci vuole prima di tutto per noi.

La salvezza che ci sta a cuore
La nuova evangelizzazione richiede un nuovo impegno, coinvolgente che tocchi il cuore di ciascuno. In molti
settori della nostra società, da quello educativo a quello lavorativo fino a quello politico e caritativo, si
lamenta un atteggiamento rinunciatario: si delega, ci si aspetta che gli altri facciano, al massimo si
contribuisce economicamente, ma la nostra vita deve rimanere la stessa.
Intanto abitiamo in grandi condomini dove c’è bisogno di speranza, di un aiuto che non sia solo economico;
a volte ci accorgiamo che è necessario ricostruire relazioni, aiutare a ritrovare il bandolo della propria
esistenza. Gli alibi, l’età, la privacy, il sospetto e le antipatie ci aiutano a costruire muri di indifferenza e
disinteresse. La nuova evangelizzazione non è un altoparlante in cui strombazzare un po’ di Vangelo, ma è
lo specchio dell’Incarnazione, è ripercorrere le orme di questo Dio che si compromette fino alla morte.
«Avere sete della salvezza dei propri fratelli» è la risposta a quelle parole di Gesù sulla croce: «Sitio, ho sete».
Proviamo a concentrarci su Padre Pio e a cogliere come la sua storia si trasformi gradatamente in questa
attesa quasi spasmodica dei propri fratelli.
Rimaniamo incuriositi o estasiati di fronte ai tanti fenomeni di bilocazione testimoniati durante la sua
esistenza. Proviamo ad andare oltre il prodigio e a leggere il segno che il Signore vuole darci:
quel bisogno dell’altro che fa di Padre Pio un messaggero in giro per il mondo. Fisicamente non si muove
da San Giovanni Rotondo e – sebbene gli vengano attribuiti dei fenomeni di bilocazione – il grande lavoro
lo fa lì: si consegna totalmente agli altri. Le sue eucarestie sono una continua immolazione, il dolore
acquista il valore particolare di chi si unisce al sacrificio di Cristo.
Abbiamo posto l’accento sul Kerigma, sull’annuncio di Cristo morto e risorto. Spesso i malpensanti hanno
travisato le espressioni di chi diceva di aver visto Gesù in lui, si è parlato di idolatria o di infatuazione. In
realtà dalla sua persona traspariva quell’accoglienza e quel dono senza misura che erano di Cristo e lui –
come dovrebbe essere per ogni battezzato – in quel dono diventava l’immagine di quel Gesù che operava in lui.

Inviati dallo Spirito Santo
Andare verso l’altro, accoglierlo nella sua storia, una vita che non si deve cambiare, ma che va visitata con
lo Spirito di Dio.
Proviamo a concentrarci sul linguaggio che adoperiamo nei confronti degli altri quando ci confidano le loro
croci: spesso l’ascolto, la solidarietà si trasforma in cattiveria; quando si parla di persone conosciute invece
di portare misericordia e perdono, alimentiamo i rancori e facciamo naufragare qualsiasi ponte lo Spirito stia
creando. È solo un esempio di come la nostra presenza missionaria può aiutare a leggere la vita in un modo
diverso, a secondo se vogliamo portare la parola dello Spirito o quella della divisione.
In questo percorso diventa importante imparare a leggere la Parola, saperla custodire nel cuore, lasciarla
morire e rinascere in noi per vivere appieno la nostra vocazione missionaria. A questo proposito vorrei citare
due testi della Sacra Scrittura che ritengo possano farci da guida. Il primo è quel passo del profeta Geremia
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che dice: «Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: “Ecco, io metto le mie parole
sulla tua bocca”.» (Ger 1,9)
La consapevolezza che le parole non sono nostre, ma appartengono a Dio deve farci vivere nell’umiltà e
nell’arrendevolezza davanti al Signore. Spesso può accaderci il contrario, e cioè pretendere che gli altri
accolgano le nostre parole, quelle che vengono dal cuore e sono segnate dalla parzialità e spesso
dall’orgoglio, come parole indiscutibili, quasi che vengano dall’Alto. Una parola viene veramente da Dio
quando non è prigioniera dei nostri punti di vista, della voglia di difenderla ad ogni costo, della paura che gli
altri non l’accolgano come vogliamo noi. Il primo esercizio del missionario non è quello di possedere una
parola, ma di diventare discepolo della Parola.
Un secondo brano che penso possa esserci utile è preso dalla lettera di san Pietro: «Sappiate anzitutto
questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu
recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio». (2Pt 1,20-21)
Devo dire che il demonio da questo punto di vista riesce a creare tantissima confusione. Dapprima abbiamo
avuto una morale del «secondo me»; ne ho parlato spesso nei nostri incontri, è facile sentir dire: «Secondo
me questo è giusto, secondo me questo non è peccato». È la madre Chiesa che ci indica la strada, senza
incertezze e senza sbandamenti né in un verso né in un altro. A volte ci troviamo di fronte ad una morale
senza alcun vincolo, a volte – purtroppo – c’è anche chi di vincoli ne vuole mettere di più di quelli che indica
la Chiesa. Occorre che facciamo ordine nel nostro modo di pensare, di parlare e anche in tanti atteggiamenti
dei nostri gruppi: la parola della Chiesa, di questa Chiesa del nostro tempo è quella alla quale siamo
chiamati ad obbedire. Insieme all’obbedienza abbiamo anche il dovere della formazione. Troppo spesso nei
nostri Gruppi abbiamo persone che pretendono di parlare e di insegnare senza aver prima fatto dei percorsi
idonei di formazione. Ma la formazione non è legata solo alla possibilità di fare catechesi: amare Dio, vuol
dire conoscerlo. Ricordiamo sempre che Padre Pio impose a Raffaelina Cerase - e se non lo avesse fatto
non sarebbe più stata sua figlia spirituale - di leggere «l’esposizione del domma cattolico del Monsabrè,
esposto in diciotto volumetti, la lettura dei quali è una vera festa per lo spirito». (Epist. II, p. 187) Padre Pio
voleva che conoscessimo da vicino, che contemplassimo anche con l’intelligenza, quel Dio da amare col cuore.

Uomini e donne missionari
Quando guardo i video delle canzoni che ascoltano i giovani di oggi, a volte mi scoraggio: c’è un linguaggio,
delle immagini e un simbolismo che non ha nulla a che vedere con la nostra fede. I nostri giovani sanno
benissimo (molto più di quello che possiamo immaginare) che sono immagini vuote e quel vuoto risuona
spesso nei nostri cuori. Annuncio? Prediche e rimproveri? Forse essere noi quelle immagini vere che loro
cercano può dare significato alla loro vita. Penso che quel dono che Padre Pio fa di sé, totale, radicale,
senza misura, potrebbe essere quell’annuncio missionario che loro stanno aspettando.

IMPEGNO DI FEDELTÀ

(da leggere insieme il 22 gennaio o durante un apposito incontro)

O Padre,
che ci hai scelti e chiamati per essere nel popolo di Dio, «vivai di fede e focolai d’amore»,
noi ci impegniamo, qui davanti alla nostra comunità,
ad essere ministri della preghiera e del servizio ai sofferenti;
a rinunciare con impegno serio al peccato;
a crescere nelle virtù, soprattutto all’interno delle nostre famiglie;
a condividere il nostro cammino in questo Gruppo di Preghiera,
seguendo la spiritualità di san Pio da Pietrelcina e gli insegnamenti della Chiesa.
Promettiamo fedeltà al papa, ai nostri pastori e agli impegni che assumiamo nel cammino comune
con i fratelli e le sorelle del nostro Gruppo.
Sulle orme di san Francesco d’Assisi, scegliamo di vivere l’accoglienza dei bisognosi, la solidarietà
con i poveri e l’amore per il creato.
Vergine Maria, tu che hai guidato il cammino di San Pio da Pietrelcina, accogli i nostri santi
desideri a accompagnaci nel nostro cammino verso la santità.
Amen.

SUSSIDIO DEI GRUPPI DI PREGHIERA 2020-2021
«… devi aver sete della salute dei fratelli»

di Padre Luciano Lotti
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CATECHESI SUL BATTESIMO
Il nome Battesimo deriva dal rito fondamentale e centrale col quale si compie, cioè il rito dell’acqua e deriva
dalla parola greca “ Baptisma” che significa immersione, lavacro.
Abbiamo celebrato da poco la festa del Battesimo di Gesù nel fiume Giordano ad opera di Giovanni Battista
dove abbiamo ascoltato che si aprono i cieli e discende lo Spirito Santo. Non è il sacramento del Battesimo
ma solo un rito di penitenza che predispone alla conversione, ma ci offre l’occasione per una riflessione
breve su di esso.
Già l’Antico Testamento ci offre alcune prefigurazioni significative del Battesimo, come solennemente la
Chiesa proclama nella Veglia Pasquale durante la liturgia dell’acqua. “In molti modi attraverso i tempi hai
preparato l’acqua, tua creatura ad essere segno del battesimo”. Fin dall’origine del mondo l’acqua su cui
si librava lo Spirito è fonte di vita e di fecondità. L’acqua del diluvio ha segnato la fine del peccato e per
mezzo delle otto persone salvate l’inizio di una vita nuova. Ma è soprattutto l’acqua del mar Rosso simbolo
dell’acqua battesimale. Viene travolta e sepolta la schiavitù dell’Egitto, la schiavitù del peccato e il popolo
d’Israele, per la potenza di Jahvè, inizia il cammino verso la beata libertà dei figli di Dio.
Ma è dal costato trafitto di Cristo crocifisso che sgorga eterna la sorgente di acqua viva, acqua battesimale
che dona la vita nuova ed eterna. Siamo tutti stati battezzati nella morte e risurrezione di Cristo, evento
questo descritto stupendamente da San Paolo “Quanti siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati
battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme con lui nella morte,
perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo
camminare in una vita nuova…” ( Rom. 6, 3-4). L’immersione nell’acqua attualizza la sepoltura di Gesù nella
terra e la morte dell’uomo vecchio, mentre la riemersione attualizza la risurrezione di Cristo e la nascita
dell’uomo nuovo. “nello stesso istante siamo morti e siamo nati e la stessa onda salutare è per noi sepolcro
e madre” (Cirillo di Gerusalemme).
Il giorno del battesimo, da Cristo per mezzo della Chiesa ci è stata donata la fede che dà la vita eterna, la
prima grazia dalla quale derivano tutte le altre grazie, lo Spirito Santo che ci restituisce la dignità di figli di Dio.
Per questo quando pensiamo al giorno della nostra rinascita dovremmo provare una grandissima gioia ed
essere pervasi da un senso di gratitudine verso l’amore totale e immenso del Signore per noi.
Siamo diventati tempio del Signore, suo corpo, suo popolo non per i nostri meriti, ma per i meriti di colui che
ci ha salvato.
La Pasqua di Gesù Cristo è il suo passaggio dalla morte alla vita, da questo mondo al Padre, il Battesimo
è il nostro passaggio, in Cristo, con Cristo e per Cristo, alla luce, alla verità, all’amore e alla vera vita.
“O cristiano, quando riconoscerai la tua grandezza e la tua dignità? Quando vivrai da vero discepolo di
Cristo?”. Il nome stesso di “ cristiano” significa “unto”, o consacrato, insieme con Cristo per essere luce del
mondo e sale della terra nell’obbedienza alla Parola di Dio e nel servizio ai fratelli, specialmente ai più
poveri.

Don Paolo

Don Paolo

Segue
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SAN GIOVANNI ROTONDO, 17 gennaio 2021
Cari Fratelli e sorelle,
come ormai tutti sapete padre Marciano Morra ha concluso la sua esistenza terrena questa mattina,
17gennaio. Tutti noi piangiamo la scomparsa di una persona cara, che ricorderemo per la sua affabilità, la
sua laboriosità e il suo esempio di frate cappuccino veramente legato a san Francesco e alla sua Regola.
Con padre Marciano ci lascia uno degli ultimi testimoni di san Pio da Pietrelcina, che ha conosciuto da vicino
e che ha fatto conoscere in mille modi, nella predicazione, in tante pubblicazioni e numerosissime
trasmissioni televisive e radiofoniche.

L'Opera di Padre Pio e i Gruppi di Preghiera gli sono riconoscenti per il suo apostolato portato avanti per
tantissimi anni, soprattutto nel ruolo di primo segretario generale dei Gruppi di Preghiera. La passione con
la quale ha seguito la vita dei Gruppi, animando convegni, curando l'organizzazione e promuovendo
iniziative di carità a favore di Casa Sollievo della Sofferenza, sarà il ricordo più bello che conserveremo nel
cuore, come stimolo ed impegno a seguire la strada che ha tracciato.
In questo momento vogliamo esprimere sentimenti di vivo cordoglio ai Frati Cappuccini, alla famiglia ma
anche a tutte quelle persone che in lui vedevano un padre e un amico. Uniamoci insieme per una preghiera
di suffragio e di ringraziamento al Signore.

Le esequie avranno luogo domani mattina, lunedì 18 gennaio, alle ore 11:30 nel Santuario di Santa Maria
delle Grazie. La celebrazione verrà trasmessa su Padre Pio Tv.

Grazie padre Marciano, ricordati di tutti noi presso il Signore e ottienici la sula saluta benedizione.

Padre Luciano Lotti
Segretario Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

Padre Franco Moscone
Arcivescovo Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo
Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

Riposa
in pace



Nominativo Indirizzo Telefono
AssistenteSpirituale Don Paolo Palazzi Via P.G. Antonelli, 77 - Pistoia 339/8730546
Animatore Rossella Pagliai Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011
Vice animatore Renata Biagini Via Gorizia, 195 - Pistoia 0573/34867

Giorgia Corsini Via Monte Sabotino, 9 - Pistoia 0573/964361
Rosella Logli Via G. La Pira, 10 - Pistoia 0573/964442

Promotore Carla Vannucchi Via C. Pisacane 11- Empoli (FI) 0571/1554461

Per comunicare con noi gdp.padrepio@dandima.it
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Roberto LuconiLe poesie di

In principio

Era l’alba perenne,
il nome senza fine,
lo Spirito di Dio.

Era ciò che splende
di gioia,
di vita…

E la destra si alzò
per disegnare
il cielo
e la terra.

mailto:gdp.padrepio@dandima.it


San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo mirabile,
alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero; e
soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.

[Tre Gloria]

PREGHIERA ALLO

Angelo Custode
O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e
del mio corpo.Illumina la mia mente perché conosca

meglio il Signore
e lo ami con tutto il cuore.

Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle
distrazioni

ma vi ponga la più grande attenzione.
Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il bene e lo

compia con generosità.
Difendimi dalle insidie del nemico infernale e

sostienimi nelle tentazioni
perché riesca sempre vincitore.

Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore:
non cessare di attendere alla mia custodia finché

non mi abbia portato in Paradiso,

Preghiera che Padre Pio recitava per intercedere
per qualcuno, composta da Santa Margherita
Maria Alacoque.
O mio Gesù, che hai detto: ”In verità vidico,
chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate
e vi sarà aperto” Ecco che io busso, io cerco, io
chiedo la grazia……
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro
Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O mio Gesù, che hai detto: “in verità vi dico, tutto
quello che chiederete al Padre mio nel mio nome,
ve lo concederà”. Ecco che l Padre tuo, nel tuo
nome. Io chiedo la grazia ….
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro
Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O mio Gesù, che hai detto: “in verità vi dico, il cielo
e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno”. Ecco che, appoggiato all’infallibilità
delle tue sante parole, io chiedo la grazia….
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro
Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non aver
compassione degli infelici, abbi pietà di noi, poveri
peccatori, e concedici la grazia che ti domandiamo
per intercessione del Cuore Immacolato di Maria,
tua e nostra tenera Madre.
San Giuseppe, padre putativo del Sacro Cuore di
Gesù, prega per noi, amen.

PreghieracomunitariadeiGruppidiPreghieradiPadrePio

Signore Gesù, che ci hai convocati insieme, per
seguire le orme di san Pio da Pietrelcina, donaci il tuo
Spirito, perché con te possiamo dire “Abbà, Padre”.
Per intercessione di Padre Pio, che fu apostolo della
misericordia, rendici missionari di pace e di
misericordia nel nostro tempo. Ispira in noi sentimenti
di fedeltà e amore, perché in famiglia, nel lavoro e nella
società, possiamo essere testimoni del tuo Vangelo.
Scenda sul nostro convenire insieme, la ricchezza
delle tue benedizioni, perché rivestiti di grazia
possiamo essere creature nuove, fiduciosi nella tua
Provvidenza, ci possiamo abbandonare tra le tue
braccia, seguendoti sul Calvario, guardiamo sempre il
Tabor, santificati dal tuo amore, possiamo santificare.


