
 
32° CONVEGNO NAZIONALE DEI GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

 

Seguite la strada sulla quale Dio vi ha posti 

Nove passi con san Pio da Pietrelcina 
 

Presentazione del nuovo Sussidio per i Gruppi di Preghiera di Padre Pio  

 

Cominciare o ricominciare? Quando si parla di conversione questi due verbi possono sembrare alternativi: 

ad ogni quaresima, ad ogni ritiro spirituale si sperimenta la propria debolezza e la necessità di migliorare la 

propria vita. Se per un verso ci si rende conto che c’è ancora molto da fare per essere perfetti e quindi 

sembra necessario cominciare tutto daccapo, per l’altro non si può far finta che fino a quel momento nulla 

sia accaduto e che soprattutto la grazia di Dio non abbia operato nella nostra vita. 

Questo che chiamiamo «il quaderno zero» ha tutta l’aria di essere un testo per chi si avvicina per la prima 

volta alla vita di Padre Pio; in effetti nasce come un piccolo sussidio per quei sacerdoti che vogliono istituire 

un Gruppo di Preghiera o per quei Gruppi che hanno cominciato da poco ad incontrarsi.  

Nello stesso tempo, viene proposto come un testo per ricominciare. Prende la luce in un periodo pieno di 

interrogativi, non sappiamo se realmente la pandemia, che ricorderemo per tanti anni a venire, sia stata 

veramente sradicata – almeno nella sua fase più cruenta – e se rende più difficile la voglia di rinascita che 

stiamo respirando in questi giorni. 

Nonostante questo, il desiderio di riprendere tutte le attività – a partire da quelle spirituali, compresi gli 

incontri con il Gruppo di Preghiera al quale apparteniamo – ci fa sentire come rinati, quasi bisognosi di una 

nuova vita, segnati dalle ferite di questi ultimi anni, ma anche da una sorta di purificazione che ci ha fatto 

scoprire le cose veramente importanti. Per questo motivo, il testo viene proposto quest’anno, ma diventa 

utile anche per gli anni futuri, per il Gruppo che vuole ricominciare, riprendere a vivere con maggiore 

impegno e fedeltà la spiritualità di Padre Pio. 

A differenza dei classici testi formativi con una catechesi ampia e più completa, si è scelto il metodo delle 

schede concettuali. Ogni incontro ha come fondamento la Parola di Dio, una lettera di Padre Pio e poi dei 

riferimenti alla vita dei Gruppi di Preghiera, all’ambiente in cui Padre Pio ha vissuto la sua vocazione e 

direttamente alle varie fasi della sua esistenza. 

Ringrazio tutti coloro che hanno realizzato i testi e il lavoro redazionale e invito tutti voi, assistenti spirituali 

e responsabili dei Gruppi, a fare di queste pagine un valido sussidio per le vostre catechesi di quest’anno.  

San Paolo annuncia il mistero salvifico di Dio, il quale invia suo Figlio per raccontarsi e perché l’uomo 

prenda coscienza di sé all’interno del disegno di Dio. Vogliamo presentare Padre Pio in questa prospettiva: 

come l’uomo che va alla scoperta di questo grande amore, la racconta e invita i figli e le figlie spirituali a 

condividere questo misterioso incontro. I Gruppi di Preghiera vogliono partire dalla condivisione delle 

grazie ricevute da Dio, per contemplare e servire il diffondersi dell’opera dello Spirito Santo nella Chiesa. 

Ricominciamo celebrando, perché nei momenti più difficili della storia occorre sempre fare memoria di Dio 

e ringraziarlo per la sua presenza. 

Seguiamo la strada che Dio ha tracciato per noi, secondo l’insegnamento di Padre Pio, imparando a 

discernere all’interno del Gruppo la ricchezza di doni con cui lo Spirito opera per la salvezza della Chiesa. 

Apriamoci a chi sta cercando Dio, perché questi appuntamenti con una preghiera semplice, fatta da coloro 

che tendono ad essere poveri in spirito, ci porti ad essere pellegrini dell’accoglienza in questo mondo che ha 

tanto bisogno di speranza. 

 

16 giugno 2021, diciannovesimo anniversario della Canonizzazione di Padre Pio 

         

 

 

 

              Padre Franco Moscone 

                     Direttore generale dei Gruppi di Preghiera 

              Vescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo 


