FONDAZIONE

Casa Sollievo della Sofferenza
Opera San Pio da Pietrelcina

Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio
IL DIRETTORE GENERALE

Ai Gruppi di Preghiera di Padre Pio
Carissimi,
all’inizio di questo nuovo anno di attività pastorali e sociali, vi giungano i miei cari auguri di
crescere sempre più nella santità.
Quest’anno abbiamo proposto come tema di riflessione un’espressione di Padre Pio, “Le
operazioni dello Spirito Santo”, presa da una lettera scritta a Raffaelina Cerase il 4 agosto 1915.
La speranza è di camminare insieme nella vita dello Spirito e nella crescita personale, attraverso la
vita sacramentale, la lettura della Parola di Dio, la lectio divina e il Santo Rosario.
A partire da quest’anno sono state individuate alcune date che vogliono caratterizzare il nostro
cammino comunitario e che invitiamo a celebrare con una certa solennità:
 7 ottobre, Festa della Madonna del Rosario: festa dell’inizio dell’anno comune;
 22 gennaio, anniversario della vestizione religiosa di Padre Pio: sarà occasione per rinnovare le
nostre promesse battesimali, la vita nuova, la vita divina ricevuta in Cristo;
 5 maggio, ricorrenza della nascita di Casa Sollievo della Sofferenza e dei Gruppi di Preghiera:
sia questo un giorno dedicato alla carità, in cui sosteniamo, anche con la raccolta di offerte,
Casa Sollievo della Sofferenza, opera che unifica e che chiama all’attenzione dei malati e
sofferenti i Gruppi di tutto il mondo;
 16 giugno, commemorazione della canonizzazione di Padre Pio: è la giornata che ci assicura
che il nostro essere e camminare nella Chiesa e con la Chiesa è un cammino di santità:
santificati e santifica è il motto che meglio chiarifica il mandato di “santità” del carisma che
attraverso Padre Pio ci è dato da sviluppare e trasmettere.
A voi il testo della catechesi per il 7 ottobre che potrete utilizzare durante l’incontro del Gruppo o
in una celebrazione diocesana. Si potrebbe consegnare a ciascuno dei presenti una corona del rosario
con l’impegno a vivere la recita quotidiana di questa preghiera tanto cara a Padre Pio.
Con l’augurio che possiate celebrare insieme una santa festa di San Pio, vi saluto fraternamente.
San Giovanni Rotondo, 8 settembre 2019
Natività della Beata Vergine Maria
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