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PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO DIOCESANO DEI GRUPPI DI PREGHIERA  
DI “P.PIO”-CATTEDRALE DI CASSANO ALL’IONIO-23 MAGGIO 2008 

 
 

 
     Grazie Mons.Vescovo per il dono di questa giornata perché con 
grande disponibilità e gioia ha accolto la proposta di tenere in 
questa Cattedrale il X Convegno dei Gruppi di Preghiera di P.Pio. 
I Gruppi di Preghiera di P.Pio come di Sua conoscenza si 
propongono di : 
- aderire pienamente e incondizionatamente alla dottrina della 
Chiesa Cattolica; 
- obbedire al Papa e ai Vescovi, di cui è portavoce all’interno del 
Gruppo il Sacerdote Direttore Spirituale nominato dal Vescovo; 
- pregare con la Chiesa, partecipare attivamente alla vita liturgica 
e sacramentale vissuta come vertice dell’intima comunione con 
Dio; 
- riparare mediante la partecipazione alla sofferenze di Cristo; 
- impegnarsi nella carità fattiva ed operosa. 

      Sono qui convenuti i delegati dei Gruppi di : 
Madonna del Castello(Castrovillari), Sacri Cuori di Gesù e di Maria(Lauropoli), Santa 
Maria di Loreto(Cassano all’Ionio), San Giuseppe(Sibari), San Michele (Albidona), Stella 
Maris(Villapiana Lido), Cuore Immacolato(Trebisacce), San Domenico(Doria), 
Cattedrale(Cassano all’Ionio), San Nicola di Bari (Roseto Capo Spulico), Sant’Antonio 
(Montegiordano), Sant’Anna (Roseto Capo Spulico M.na), Santa Maria del Colle 
(Mormanno),Spirito Santo (Laino Borgo), Madonna di Loreto (Alessandria del Carretto), 
San Raffaele Arcangelo(Lattughelle). 
I suddetti Gruppi sono accompagnati dai Capi Gruppo e da alcuni Direttori Spirituali, 
che ringrazio tanto per il loro servizio pastorale che svolgono all’interno dei Gruppi di 
P.Pio. 
Grazie a  tutti loro; grazie anche al Parroco della Cattedrale che ci ospita; un grazie 
particolare al Coro Diocesano che da maggiore solennità a questa Liturgia. 
     Nel corso del Convegno Don Ezio Limina,Coordinatore Regionale dei Gruppi di 
Preghiera,che ringraziamo vivamente, ci ha illuminati su Padre Pio e la Chiesa .Don Ezio 
ha evidenziato come Padre Pio non solo è stato un grande modello di sacerdote ma ha 
saputo vivere in modo autentico la dimensione vittimale; in tutti i momenti della sua vita 
per Padre Pio la Chiesa è stata sempre Madre. 
Sono in mezzo a noi anche i coniugi Riolo, del Consiglio Generale di Casa Sollievo. 
     Questa giornata meravigliosa è stata anche arricchita dai messaggi del Segretario 
Generale dei Gruppi, Padre Marciano Morra e dal il Vice Direttore Mons.D’Arenzo. 
     Molto gradito è stato lo scritto pervenutoci dal Direttore Generale di tutti i Gruppi di 
Preghiera, Mons. Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo; scritto che leggo con grande 
piacere: 
“Carissimo Don Attilio, 
       con questo mio scritto desidero rendermi presente nel vostro X Convegno dei Gruppi 
di Preghiera della Diocesi di cui Lei è il Coordinatore, che si celebra il 23 Maggio 2008 
nella Cattedrale di Cassano all’Ionio (CS), facendo giungere, suo tramite, un fraterno 
saluto a tutti i presenti e al vostro Vescovo S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone. 
       Quest’anno in cui ricorre il 40° anniversario del transito del nostro Fondatore San 
Pio da Pietrelcina e l’ostensione delle sue spoglie alla venerazione dei fedeli, sia un anno 
di grazia particolare per tutti i suoi figli spirituali. Questo straordinario evento per tutta 
la Chiesa sia per gli aderenti ai Gruppi di Preghiera un invito alla santità e disponga i 
nostri cuori alla preghiera di ringraziamento al Signore per il dono di San Pio fatto a tutta 
l’umanità. 
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      A Lei Don Attilio, coordinatore attento e sensibile, ai Direttori Spirituali, e a tutti gli 
aderenti ai Gruppi di Preghiera, eredi della spiritualità di San Pio, l’augurio di una 
santità vissuta e condivisa con i fratelli. 
      Vi penso numerosi all’incontro e pregando per Voi presso le spoglie del Padre, Vi 
benedico nel Signore.” 
                                                                                                                        
Ora, Eccellenza Rev.ma, attendiamo la Sua Parola che certamente arricchirà questa 
giornata e orienterà ulteriormente il cammino di ciascun Gruppo di P.Pio e degli 
appartenenti alla grande famiglia di Padre Pio presenti nella nostra Diocesi di Cassano 
all’Ionio. 
 
                                                                                        Il Coordinatore Diocesano 
                                                                                        Don Attilio Foscaldi 


