PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO
Come iniziativa per celebrare il centenario dalla stimmatizzazione e il cinquantennio dal beato transito di Padre Pio, il nostro gruppo ha intrapreso un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo organizzato
dalla nostra Parrocchia. Il programma del viaggio prevede una durata di cinque giorni con tappe
presso altri luoghi di culto importanti anche dal punto di vista architettonico.
8 marzo 2018:
Iniziamo il nostro viaggio salendo a bordo del pullman. Siamo 25 persone accompagnate da don Andrea, nostro assistente spirituale, che ci ha guidato con la recita delle orazioni quotidiane e con le
sue sapienti introduzioni storiche-religiose relative a ciascuna visita programmata.

La nostra prima tappa è il Santuario “Cuore
Immacolato di Maria” in località
Valdragone,
Rep. San Marino.
Si compone di vari edifici; noi abbiamo visitato la
Chiesa Inferiore dedicata all’Adorazione Eucaristica
e quella superiore come Santuario Mariano.
Le due chiese sono custodite dai Frati Minori e insieme al monastero delle Clarisse, sorto accanto al
Santuario, fa di questo centro un punto di riferimento per le confessioni, la direzione spirituale e la
preghiera.

Nel pomeriggio raggiungiamo Macerata.

Visitiamo nei pressi di Macerata l’abbazia di
Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra, una
pregiata costruzione dei Cistercensi, che provennero nel 1142 dal Monastero Chiaravalle
di Milano.
Il complesso è stato colpito dal sisma del
2016 ed è in parte transennato, in attesa dei
restauri.
Oggi l’Abbazia è inclusa nella Riserva naturale omonima.

Foto di gruppo con Fra’ Stefano Tedeschi
(Ismildo)
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9 marzo 2018

Giunti a San Giovanni Rotondo, per prima cosa percorriamo la grande Via Crucis Monumentale, sostando nelle 14
stazioni in bronzo opera dello scultore Francesco Messina, in
un tragitto che si snoda tra gli ulivi.

Successivamente ci rechiamo nel prospiciente Santuario di Santa
Maria delle Grazie dove, dal 26.11.17 al 18.03.18, sono state
ricollocate le spoglie di San Pio per facilitare la visita ai pellegrini
in inverno.
Alla presenza del Santo ognuno di noi vive il proprio momento di
preghiera, affidando alla sua intercessione e a quella di Maria SS.
le intenzioni di preghiera richieste da familiari e amici, le proprie
preoccupazioni, speranze e ringraziamenti.
Ci siamo poi ritrovati per recitare il S. Rosario e partecipare alla S.
Messa.

10 marzo 2018, San Giovanni Rotondo

Dopo colazione ci incamminiamo verso la nuova
Chiesa di San Pio per la visita della parte Superiore
e della parte Inferiore dove è contenuta la Cripta
(ora vuota) di San Pio. Sono però accessibili solo in
parte a causa dei preparativi in corso per la visita di
Papa Francesco del 17.03.2018.

Sempre nella stessa mattinata, Padre
Carlo Maria Laborde ci accoglie nella
Chiesa Antica, luogo dove San Pio ha
celebrato per 50 anni la S. Messa,
dandoci il benvenuto e raccontandoci
vita e aneddoti di Padre Pio.
Al termine dell’incontro ci impartisce
la Santa Benedizione.
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Raggiungiamo poi l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, un’importante realtà italiana e internazionale che
opera nel settore dell’assistenza sanitaria, della ricerca
scientifica e formazione, allo scopo di promuovere e tutelare l’integrità della persona secondo i principi della
Carità Cristiana e della Morale Cattolica.
Una Guida ci accompagna per la visita illustrandone storia e peculiarità.

Nel pomeriggio ci spostiamo a Monte Sant’Angelo per una visita al
Santuario di San Michele Arcangelo, risalente al 500 d.C.

Entrando nella Grotta si resta ammirati dall’armonia con cui si fondono gli elementi naturali con quelli
architettonici della Chiesa costruita a completamento. Una statua di alabastro dell’Arcangelo Michele,
attribuita al Sansovino, è collocata sull’altare delle Impronte.
Partecipiamo alla S. Messa prefestiva.

11 marzo 2018:

Dopo colazione si riparte alla volta di Ascoli Piceno.

Nel pomeriggio una Guida turistica ci accompagna nell’esplorazione della città. Una bella città di torri,
chiese, piazze e palazzi. L’intero centro storico è stato costruito scolpendo blocchi di travertino delle
vicine cave del Piceno.

Ci immettiamo nella Cattedrale dedicata a Sant’Emidio patrono di Ascoli Piceno. Nell’interno di ampie
proporzioni spiccano il raffinato polittico di Carlo Crivelli custodito nella Cappella del Sacramento e la
suggestiva cripta che contiene i resti di Sant’Emidio decorata elegantemente con mosaici moderni.
12 marzo 2018: Si riprende il viaggio verso casa.

Grazie Signore per averci accompagnato, guidato e illuminato anche in questi giorni.
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