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La giornata della fedeltà 
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.  
 

RITO DELLA PROMESSA DI FEDELTÀ 
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 

 
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 
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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 
 
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 
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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 c e Spirito Santo. 
Amen 


