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Roma, 1° giugno 2007
Anche quest’anno
terminerà con un giorno di
preghiera, di riflessione e

reto, mete dei precedenti
appuntamenti, questa volta
si è deciso di andare a Pietrelcina, nei luoghi di Padre Pio e all’origine della
sua santità.

N EI LUOGHI DI SAN PADRE
PIO PER CONCLUDERE
CON IL CANTO UN ANNO
LUNGO E IMPEGNATIVO
di canto in uno dei luoghi
meta di pellegrinaggio e di
meditazione.
Dopo Subiaco e Lo-

Domenica 1° luglio
Don Michele ci accompagnerà nel viaggio e ci guiderà nelle riflessioni.

Abbiamo invitato
l’Ordinario Militare,
Mons. Vincenzo Pelvi, a
presiedere la celebrazione
e speriamo di cuore che i
suoi impegni pastorali gli
consentano di intervenire.
E dopo lo spirito… il
corpo: gli organizzatori
hanno individuato (e sperimentato?) un eccellente
agriturismo che fa miracoli (tanto per dire!).
E’ in corso la raccolta delle adesioni, allargata
anche ai familiari ed amici, per prenotare i pulman e avviare tutta l’organizzazione.
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Informazioni liberamente tratte dal sito http://www.cappuccinipietrelcina.com

SAN PADRE PIO E PIETRELCINA
Il Coro sulle orme del Santo per la celebrazione liturgica di fine anno corale

IL PAESE NATALE
DI SAN PADRE PIO
Pietrelcina è un piccolo e pittoresco
paese fatto da ampi viali, villette graziose, giardini ben curati, gli antichi segni
delle sue remote origini, e dei luoghi
che ricordano la nascita e la vita del
Santo Frate.
Un`antica porta ricorda le origini
baronali del paese, a lato l`arco della
Madonna: tre maioliche raffiguranti
con artistica ingenuità S.Michele,
l`Incoronata e S.Antonio.

mani screpolate degli abitanti del quartiere, con vicoli e vicoletti, ripide discese, una piazzetta - il larghetto del Principe- e un piccolo sagrato davanti alla
chiesa di S.Anna.
In quest’ambiente contadino e profondamente cristiano vede la luce il 25
maggio 1887 Francesco, quarto figlio
della famiglia di Grazio Forgione e di
Maria Giuseppa De Nunzio. Francesco Forgione vive gli anni dell’adolescenza in quest’ambiente sereno e
tranquillo che, lo segnerà in maniera
straordinaria, distribuendo il suo tempo tra la chiesa, la casa e la campagna.

IL CORO “SALVO D’ACQUISTO”
CANTERA’ PER LA LITURGIA
CELEBRATA NELLA CHIESA
DI PIANA ROMANA
In fondo, il rione Castello con le case
secolari costruite con calce magra, pietra dura e greggia, poggiate sulla viva
roccia dal caratteristico colore oscuro,
anima del vecchio borgo, addossate le
une alle altre e protette da porte assolate e scarnificate dalla pioggia, come le

I suoi genitori, come la gran parte dei
compaesani, lavoravano la terra, curavano gli animali, respiravano quel
mondo della campagna. In quest’ambiente rurale emergono in maniera
molto forte i valori fondamentali della

La Chiesa provvisoria di Piana Romana
dove il 1° luglio canterà il Coro Polifonico “Salvo D’Acquisto”

solidarietà, dell’amicizia, del sacrificio,
della famiglia.
E qui è nato e torna a nascere ogni
giorno Padre Pio; qui torna ad essere
fanciullo, adolescente, giovane con
l`orma dei suoi passi, che non svaniscono mai, perché le orme dei Santi
non si cancellano.

LA MASSERIA
DI PIANA ROMANA
Piana Romana ancora oggi è
un angolo di paradiso appena
fuori Pietrelcina.
Qui, sopra una collina ricca di
messi e di vecchi olmi, vi è
l’umile cascinale dove la famiglia di Francesco passava i mesi
dei lavori campestri.
Nella masseria, costituita da
uno stanzone di pietra, senza
intonaco, né pavimento, con un
focolare e un soppalco, dove veniva conservato il fieno, sono
conservati gli attrezzi che
all`epoca servivano ai contadini
per il lavoro dei campi, il vasellame, ed una pietra che serviva a
trebbiare il grano.
Nelle campagne di Piana Romana, il giovane Francesco pascolava il suo piccolo gregge,
trascorrendo lunghe ore di pace:
avvolto dal silenzio della natura,
passava il suo tempo sotto una
capannuccia di paglia eretta attorno ad un tronco di olmo per
leggere, studiare e pregare.
Questi luoghi furono determinanti per il suo cammino spirituale: a Piana Romana Francesco incontrò fraCamillo da
S.Elia a Pianisi, che ispirò la
sua vocazione e sempre qui ebbe
i primi segni delle stimmate.
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LA VITA E LA SANTITA’ DI PADRE PIO
NEI PRIMI ANNI VISSUTI IN PIETRELCINA
(25 maggio 1887) Nasce a Pietrel-

cina, nella casa di Vico Storto
Valle da Grazio (1860-1946) e
Maria Giuseppa (1859-1929),
Francesco Forgione.(26 maggio 1887) Viene battezzato
nella chiesetta di S.Anna da
don Nicolantonio Orlando.
(1899) Riceve la confessione e la
prima comunione. Cresciuto
in una famiglia religiosa, sente
da subito la voce di Dio.
(27 settembre 1899) Riceve la cresima, nella chiesa di S.Anna
da mons. Donato Maria
Dell`Olio, arcivescovo di Benevento.
(1901) A Piana Romana che Francesco dichiara ai genitori la
volontà di consacrarsi al Signore. Il padre è molto felice
per la scelta del figlio, ma per
poterlo mantenere agli studi,
emigra in America.
(1 gennaio 1903) Il giorno di Capodanno, Francesco ha un’altra visione e comprende che
la sua vita sarà una lotta continua con il maligno.
(6 gennaio 1903) Entra nel noviziato nel Convento dei Cappuccini di Morcone. La madre, col cuore spezzato, dice:
"Figlio mio, in questo momento non pensare al dolore di
tua madre. Mi sento squarciare il cuore, però S. Francesco
ti chiama e tu devi andare".
(22 gennaio 1904) Francesco, vestito dell’abito cappuccino
emette la professione dei voti
semplici.
(25 gennaio 1904) Tre giorni dopo aver pronunciato i primi
voti, fra Pio lascia il convento
di Morcone per recarsi al convento di S.Elia a Pianisi per gli
studi ginnasiali e di filosofia.
(ottobre 1905) Fra Pio incontra
padre Benedetto da S.Marco

in Lamis, suo direttore spirituale.
(27 gennaio 1907) Il giovane Pio
pronuncia i voti definitivi di
povertà, castità e obbedienza
come figlio di Francesco dell’Ordine dei Cappuccini.
(ottobre 1907) Fra Pio si trasferisce nel convento di Serracapriola per lo studio della teologia morale, sotto la guida di
fra Agostino da S.Marco in
Lamis, amico, confessore e
guida di Pio per tutta la vita.
(novembre 1908) Fra Pio si reca
nella nuova sede di Montefusco per continuare gli studi.
Ma a causa della malattia, i
superiori decidono di mandarlo a Pietrelcina per le cure.
(19 dicembre 1908) Nonostante il
cattivo stato di salute, Pio riceve nel Duomo di Benevento
gli Ordini Minori e due giorni
dopo il suddiaconato.
(gennaio 1909) Fra Pio viene condotto a Pietrelcina presso la
famiglia a causa del suo stato
di salute. Il medico Andrea
Cardone lo curava:"Veniva
deperito; lo curavo; si rimetteva in salute e tornava al convento". Ubbidiente al provinciale padre Benedetto da
S.Marco in Lamis, fra Pio,
torna in convento per l`inizio
dell`anno scolastico; ma all’inizio di maggio torna a Pietrelcina, perché malato, con
una speciale autorizzazione di
padre Agostino da S.Marco in
Lamis per proseguire gli studi
finali di teologia a Pietrelcina.
(18 luglio 1909) Pio è ordinato
diacono a Morcone.
(10 agosto 1910) Nel duomo di
Benevento Padre Pio viene
ordinato sacerdote da Mons.
Paolo Schinosi; celebra la prima Messa nella Chiesa Madre

di Pietrelcina il 14 agosto.
(7 settembre 1910) Sotto l`olmo
di Piana Romana, riceve le
prime stimmate.
(Ottobre 1911) Inviato nel Convento di Venafro, è costretto a
letto dalla continua malattia.
Continuano i fenomeni straordinari.
(7 dicembre 1911) Torna a Pietrelcina.
(25 febbraio 1915) Per motivi di
saluti ottiene il permesso di
rimanere furori dal Convento,
ritenendo l’abito cappuccino.
(6 novembre 1915) È chiamato
alle armi.
(6 dicembre 1915) È assegnato al
10° Corpo di Sanità a Napoli.
(16 dicembre) Un gruppo di medici lo esamina e diagnostica un
infezione ai polmoni e gli danno un anno di convalescenza.
(17 febbraio 1916) Dopo un periodo di convalescenza a Pietrelcina Padre Pio entra nella
comunità religiosa di S. Anna
a Foggia. L`ordinata comunità
dovette imparare a convivere
con le forze demoniache che
continuavano a tormentare Pio
nella sua cella durante la notte.
Il superiore ordina a Padre
Pio, per amore dei confratelli
della comunità, di pregare Cristo per impedire queste manifestazioni diaboliche.
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AV V I S I
IL CONCERTO DEL
24 GIUGNO PRESSO LA
CHIESA SI S.MARIA DEL
ROSARIO IN PRATI E’
ALLE ORE 20,30
APPUNTAMENTO ALLE
ORE 17 PRESSO LA
SCUOLA ALLIEVI PER IL
RISCALDAMENTO
PER LA
MANIFESTAZIONE
CONCLUSIVA DEL
1° LUGLIO A
PIETRELCINA OCCORRE
SEGNALARSI SIN DA ORA
AL SEGRETARIO, ANCHE
PER EVENTUALI OSPITI
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Polifonico “Salvo D’Acquisto”.
Serve per la diffusione delle
notizie indispensabili al miglior
funzionamento delle attività sociali
previste dallo Statuto.

DOPO LO SPIRITO… IL CORPO
L’agriturismo SAMNITICUS è stato consigliato e già
sperimentato da più di qualche corista. Il cibo è particolarmente indicato per lo stomaco e... per la voce.

F O TO COP IA T O I N P RO P RIO

DI SP ONIB I LE SUL SI TO
U F FI C IAL E DE L C ORO

