
La nostra storia 

Il Gruppo di Preghiera di Padre Pio è nato nel 2000 nella 
nostra Parrocchia ed è stato Ufficialmente iscritto a San 
Giovanni Rotondo nel 2001. I nostri incontri si sono sempre 
tenuti nella Cappella della "Madonna del Rosario" a Selva 
Nera.  

Ogni 23 settembre, in commemorazione del transito di Padre 
Pio, tutti i gruppi della Diocesi si incontrano ad Aranova con il 
Coordinatore don Michele Joser: tale appuntamento segna 
anche l'annuale apertura degli incontri.  

Il 16 Giugno, data della Canonizzazione, il nostro Gruppo 
invita il Coordinatore a presiedere la riunione nella nostra 
Parrocchia e tale avvenimento conclude gli appuntamenti in 
vista dei mesi estivi. L'incontro parrocchiale inizia alle ore 
15,30 di ogni secondo lunedì del mese, con il seguente 
programma:  

Coroncine ai Defunti e al Sacro Cuore - Santo Rosario  
Catechesi a tema tenuta dal nostro Direttore Spirituale don 
Mario Mauri  

Le catechesi di quest'anno hanno come argomento la vita e le 
lettere di San Paolo. Si concluderanno nel mese di giugno con 
la visita alla Basilica ad Egli intitolata, per rendere omaggio 
all'apostolo coraggioso e pieno di zelo e per chiedergli di 
proteggerci e di intercedere per noi, affinché si rafforzi anche 
la nostra fede.  

Come operiamo :  

Il Gruppo, che inizialmente contava poche persone, ora è il 
più grande della Diocesi con circa cento iscritti.  

Dal momento che i gruppi di preghiera nacquero 
contemporaneamente alla costruzione dell'Ospedale "La Casa 
Sollievo della Sofferenza" e furono fortemente voluti da Padre 
Pio, sia per la realizzazione dell'opera che per il sollievo 
spirituale e fisico del malato, ci siamo preposti di formare un 
gruppo di volontari che possano dare alcune ore del loro 



tempo, per visitare le persone sofferenti o sole del nostro 
quartiere. Tale progetto è aperto a tutti coloro che desiderano 
operare per il bene del prossimo e della propria comunità.  

Al Gruppo vengono anche segnalati diversi casi gravi e 
bisognosi di orazioni; a tal proposito abbiamo istituito dei 
tridui di preghiera. Attualmente stiamo pregando per quattro 
bambini ed un ragazzo, gravemente ammalati. Durante 
l'anno, nei mesi di Marzo, Maggio, Giugno, Ottobre e 
Novembre, un devoto e costante gruppo di persone s'incontra 
ogni giorno per pregare ed approfondire le figure di San 
Giuseppe, Maria, Sacro Cuore, il Rosario e i Defunti.  

Poiché, come prevede il nostro Statuto, noi operiamo nella 
Chiesa, per la Chiesa e con la Chiesa, i nostri appuntamenti si 
tengono sempre in Cappella e si svolgono un' ora prima della 
Santa Messa vespertina.  

Annualmente, ci rechiamo in pellegrinaggio nei luoghi ove è 
vissuto Padre Pio e l'adesione è sempre più ampia e 
partecipata.  

Quali sono i nostri obbiettivi :  

Molti, erroneamente, associano i Gruppi di Preghiera di Padre 
Pio alle persone anziane, principalmente donne, che 
partecipando agli incontri trascorrono così un po' del loro 
tempo. Certamente tutto ciò è errato. Se leggiamo qualcosa 
sulla vita di Padre Pio, vediamo ' che attorno a Lui vi erano 
masse di uomini, ragazzi e bambini.  

Esistono molti Gruppi di Preghiera capeggiati dai giovani e 
basterebbe informarsi sulla "Giornata della Gioventù" per 
verificare quante migliaia di ragazzi prendono parte al 
Convegno annuale di San Giovanni Rotondo.  

Chiediamo quindi, ai nostri giovani, di aiutarci a formare un Gruppo che li rappresenti 
nella nostra Diocesi.  

Certamente per loro vi saranno orari e luoghi diversi e 
potranno, seguiti da un Direttore Spirituale, gestirsi 
autonomamente.  



Questo è l'obbiettivo al quale aspiriamo e per il quale 
preghiamo. Abbiamo notato che c'è un desiderio, sempre 
maggiore, da parte dei nostri giovani, di conoscere Dio, la 
Mamma Celeste, i Santi e la Preghiera.  

Attendiamo quindi una loro risposta e concludiamo con le 
parole di Padre Pio:  

"La palma della gloria non è serbata se non a chi combatte da 
prode fino alla fine. Incominci dunque quest'anno il nostro 
santo combattimento, Dio ci assisterà e coronerà di un eterno 
trionfo".  

I RESPONSABILI  

Maddalena, Claudia e Gianni  

 


