
V I S I T A  A L 
S A N T U A R I O  D I 

P A D R E  P I O

Preghiera:

“Grazie Signore per averci donato Padre Pio
Grazie santo Padre Pio per averci amato fino alla 
fine, come Gesù
Grazie per aver scelto soltanto di soffrire amare e 
pregare perché noi avessimo la vita
Amatissimo Padre tu dicesti “Chiedo di vivere 
morendo perché dalla morte nasca la vita che non 
muore e la morte aiuti la Vita a risuscitare i morti”. 
Insegnami a morire perché possieda la Vita dello 
spirito che non muore mai.
Insegnami a morire perché donando la mia morte 
alla Vita, il Padre risusciti il mio spirito morto
Amatissimo Padre tu che, crocifisso a 50 anni, tutto 
hai pagato, tutto hai sopportato, tutto hai sofferto, 
celando le più atroci agonie, insegnami a 
dimenticarmi di me.
Liberami dalla sottile cecità egoista del cuore quando 
pregando per gli altri in realtà domando per me, 
spero per me, credo per me.
Amatissimo Padre tu che tutto puoi davanti 
all’Altissimo, donami di cercare, lottare, soffrire 
perché la Vita risusciti la morte e la morte mi insegni 
a donare la vita.
Perché la morte incontri la mia vita e le consegni la 
vita che non muore. Amen“. 

(a cura di Leonardo T.)

T E R R E  F E D E R I C I A N E 
A G E N Z I A  V I A G G I  E  T U R I S M O

Via Sante Naccarati , 2 - Vieste (FG) Tel 0884. 701080 
-

 e-mail info@terrefedericiane.com

Padre Pio, seguace e grande devoto del poverello 
di Assisi ebbe come S. Francesco sul suo corpo i 
segni della crocifissione di Cristo.  Padre Pio, 
durante tutta la sua vita ha rappresentato non 
quella la chiesa fatta di culti e gesti esteriori,  ma 
quella più vera ed umana predicata da Nostro 
Signore Gesù Cristo. L’esempio di padre Pio da 
P ie t re lc ina,  deve sp ingerc i a r i to rnare 
all’essenzialità del messaggio evangelico, alla 
sobrietà mediante uno stile di vita  solidale e 
a p e r t o a l m o n d o e a i s u o i b i s o g n i , 
nella comunione fraterna, nella carità e nella 
condivisione delle gioie e dei dolori dell’umanità, 
senza eccezioni, favoritismi o pregiudizi.



P R O G R A M M A   D E L L A  G I O R N AT A
PARTENZA da Vieste  ore 8,30
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per Monte Sant'Angelo. 
Breve sosta in Foresta Umbra, polmone verde del Gargano, presso l’incantevole laghetto ed il recinto dei daini.
Proseguo del viaggio ed arrivo in tarda mattinata a Monte Sant'Angelo, incontro con la guida e visita del pittoresco centro 
storico.  Visita alla famosa e suggestiva grotta di San Michele, al Castello Federiciano, alla Tomba di Rotari,  alla Chiesa di 
Santa Maria Maggiore risalente XI - XIII sec. ed alla famosa Abbazia di Pulsano.
Pranzo nel paese presso ristorante Tipico e partenza,  intorno alle 15,00, alla volta di San Giovanni Rotondo.
Arrivo nelle vicinanze del Santuario, visita alla Chiesa antica e alla Chiesa nuova progettata da Renzo Piano. Tempo libero 
a disposizione per immergersi nella sacralità del luogo e contemplare la maestosa, futuristica architettura della chiesa.
RIENTRO a Vieste previsto nel tardo pomeriggio.

la rigogliosa Foresta Umbra le caratteristiche abitazioni di 
Monte Sant’Angelo

Prospettiva !ontale de" ’opera di 
Renzo Piano

l’innovativa copertura de"a chiesa 
con le sue particolari sinuosità

Facciata principale de"a chiesa 
vecchia

La tomba di Padre Pio a" ’interno 
de"a chiesa

Le Opere
S.Giovanni Rotondo lamentava la mancanza di un 
ospedale,  e Padre Pio il 25 gennaio 1925 ebbe la gioia 
di vedere inaugurato il piccolo "Ospedale civile San 
Francesco", sorto nel vecchio convento delle Clarisse e 
dove erano curati i  poveri. L' ospedaletto fù distrutto 
dal terremoto del 1938. Ma Ma nel gennaio 1940, nella 
mente di Pio, nasce l'idea della "Casa Sollievo della 
Sofferenza".  Così, terminata la guerra, il 16 maggio 
1947 si poneva la prima pietra della "cattedrale della 
carità" ed il 5 maggio 1956 si inaugura l'intero 
complesso, benedetto dalla voce di Pio XII.

Storia Convento
La costruzione fu iniziata nel 1538, su richiesta ed a 
spese del popolo e con il consenso dell'arcivescovo 
cardinal Giovanni Maria di Monte S.  Sabino, poi papa 
Giulio III. Il terreno, comprendente una casetta di 
campagna ed un pozzo, fu donato da un certo Orazio 
Antonio Landi. Nel 1540 i frati ne presero possesso, 
testimoniando Dio con santità di vita e ricevendo in 
compenso divina assistenza. Il 1° febbraio 1575 vi 
alloggiò Camillo De Lellis, il quale, dopo una lunga 
conversazione con Padre Angelo, superiore del 
convento,decise di cambiar vita. Il 28 luglio del 1916 
giunge al convento Padre Pio da Pietrelcina, la cui 
storia da questo momento in poi sarà quella del luogo 
stesso.

La Chiesa Antica, fu costruita nel 1540 e dedicata a S. Maria 
delle Grazie con grande solennità il 5 Iuglio 1676. 
Possiede una graziosa lunetta, che raffigura Ia Madonna col 
Bambino,  San Francesco e San Michele arcangelo;mentre ai 
lati della porta ci sono due lapidi, infisse dal comune di San 
Giovanni Rotondo per ricordare due date: i cinquant'anni di 
sacerdozio di Padre Pio e i suoi cinquant'anni di permanenza 
a San Giovanni Rotondo. A sinistra, entrando, si trova il 
confessionale dove Padre Pio, dal 1935 al giorno della morte, 
ascoltò le confessioni delle donne; sull'altare maggiore vi è 
l'effige miracolosa della Madonna delle Grazie. Qui 
visiteremo:
 La Sala S. Francesco, dove si riunivano i fedeli, facendo ala 
al passaggio di Padre Pio. La Cella dove il Santo ha pregato 
e sofferto sino a terminare la sua vita per andare alla casa del 
Padre. Qui troveremo un tavolino sul quale sono poggiati dei 
mezzi guanti,  delle calze bianche con macchie di sangue; 
una pezzuola della piaga del costato, una teca contenente 
crosticine delle stimmate ed alcuni libri di lettura spirituale. 
Poi, un inginocchiatoio, un comodino con una statuetta 
fosforescente della Madonna e immaginette sacre. In una 
teca, le pantofole calzate fino all'ultima ora della sua vita. 
Accanto alla poltroncina, dove trascorreva lunghe ore in 
meditazione,  un tavolinetto su cui vi sono alcuni ricordi: il 
cingolo e Ia corona del Rosario, i confetti che distribuiva ai 
bambini, una scatoletta, che serviva da tabacchiera. 
Assolutamente da vedere la  futuristica e straordinaria 
CHIESA NUOVA di Renzo Piano, recentemente realizzata,  è 
capace di accogliere e suggestionare  grandi schiere di fedeli 
che accorrono a San Giovanni Rotondo da ogni parte del 
mondo.

http://www.conventopadrepio.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5jb252ZW50b3BhZHJlcGlvLmNvbS9pbmRleC5waHA%2Fb3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD01MCUzQXN0b3JpYS1jb252ZW50byZjYXRpZD0zNiUzQXNhbnR1YXJpbyZJdGVtaWQ9NjAmbGFuZz1pdA%3D%3D&lang=it
http://www.conventopadrepio.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5jb252ZW50b3BhZHJlcGlvLmNvbS9pbmRleC5waHA%2Fb3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD01MCUzQXN0b3JpYS1jb252ZW50byZjYXRpZD0zNiUzQXNhbnR1YXJpbyZJdGVtaWQ9NjAmbGFuZz1pdA%3D%3D&lang=it

