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La Festa della Carità è stata istituita per unire ancor più i Gruppi di Preghiera di Padre Pio a Casa Sollievo della 
Sofferenza, opera terrena voluta dal nostro Fondatore. Il 5 maggio (o un altro giorno concordato con l’Assistente 
Spirituale) il Gruppo si ritrova per pregare insieme con la Santa Messa inserendo in essa intenzioni di preghiera a 
favore della Casa Sollievo e dei Gruppi di Preghiera. 
La Celebrazione Eucaristica potrebbe concludersi con la lettura della “Preghiera per Casa Sollievo della Sofferenza” 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

- Per i Gruppi di Preghiera di Padre Pio affinché seguano gli insegnamenti di Gesù vivendo insieme 
preghiera e carità, sempre illuminati dallo Spirito Santo che apre i cuori alla santità e li guida sulla 
strada dell’Amore per Dio e per i fratelli.  
 

- Per i Gruppi di Preghiera di Padre Pio affinché siano esempi di fedeltà al Vangelo e alla Chiesa e 
riconoscano Casa Sollievo della Sofferenza come riferimento spirituale.  
 

- Per Casa Sollievo della Sofferenza, opera della Provvidenza, affinché sia sempre segno di premura di 
Dio nei confronti degli uomini.  

 
 
AL TERMINE DELLA SANTA MESSA 
 

Preghiera per Casa Sollievo della Sofferenza 
O Dio santo e glorioso, 

ricco di amore per i tuoi figli, 
al punto da donare il tuo Figlio, 

per donarci vita e salvezza, 
Ti ringraziamo perché lo Spirito Santo, 

effuso sulla Chiesa da Gesù 
continua a suscitare fratelli e sorelle che, sull’esempio di Cristo, 

mettono la propria esistenza al servizio 
dei poveri, dei sofferenti e dei bisognosi. 

Per intercessione di Padre Pio, 
che portò sul suo corpo i segni dell’amore di Gesù, 

concedi alla sua opera, la Casa Sollievo della Sofferenza, 
di essere fedele al carisma del suo fondatore, 

di modo che ciascuno possa portare 
al letto del malato il tuo amore. 

Rendi Casa Sollievo tempio della vita, 
guidando i cuori alla fedeltà 

e alla trasparenza nelle loro azioni. 
Ispira ai Gruppi di Preghiera 

e ai devoti di Padre Pio, 
sentimenti di riconoscenza e amore 
affinché ancor oggi siano il segno 

di quella Provvidenza che volle quest’opera 
per testimoniare a ciascuno 

una smisurata fiducia nell’Amore 
e nella Misericordia di Dio. 
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Il 5 maggio 1956 Padre Pio inaugurò Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale che egli stesso in 

quell’occasione definì «la creatura che la Provvidenza, aiutata da voi, ha creato».  

Fortemente sentita fu la presenza dei Gruppi di Preghiera, “le colonne portanti dell’edificio”, ai quali il Padre 

affidò la sua opera, chiedendo loro di prendersene cura con la preghiera e le azioni caritative. 

Ecco perché la data d’inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza, è stata scelta come data simbolo che 

segna proprio la nascita dei Gruppi di Preghiera. 

In questa giornata i Gruppi di tutto il mondo celebrano la Festa della Carità. Sarebbe bello se, per ricordare la 

loro unione con la Casa Sollievo della Sofferenza, promuovessero anche una colletta ufficiale a beneficio 

dell’Opera di San Pio. 

Quest’anno, l’aiuto caritatevole di tutti i Gruppi sarà destinato a Casa Zeni, piccola creatura dell’Opera di San 

Pio da Pietrelcina, nata per accogliere le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica.  

La struttura è situata di fronte al Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” e contiene 12 camere, una sala giochi e 

uno spazio comune di intrattenimento.  

Il servizio, completamente gratuito, rappresenta una base di appoggio e un punto di riferimento per tutte le 

famiglie che vi alloggiano per permettere loro di vivere in un clima di amicizia e solidarietà. 

Il 5 maggio sia per tutti una giornata che ricorda i nostri fondamenti: preghiera e carità. Preghiera per chi ha 

bisogno, per chi è in sofferenza; Carità verso Casa Sollievo, opera che unifica e che chiama all’attenzione dei 

malati e sofferenti i Gruppi di tutto il mondo. 

 

 
 
 


