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PELLEGRINAGGIO DAL BEATO PADRE PIO 

 
 di Il gruppo di preghiera di Padre Pio 

 
 
In quest'anno giubilare il gruppo di preghiera di Padre Pio 
il cui direttore spirituale è l’arciprete Don G. Maniscalco, 
ha organizzato due pellegrinaggi dal 31 luglio al 4 agosto 
2000 e un altro dal 28 settembre al 2 ottobre 2000. Il 
primo diretto a Roma e poi a S. Giovanni Rotondo, il 
secondo a Pompei, San Giovanni Rotondo, Monte 
Sant’Angelo. La visita alle Basiliche Romane ha dato ai 
pellegrini una grande emozione nel varcare le porte sante 
aperte dal nostro Pontefice in occasione del Giubileo. Con 
grande raccoglimento siamo saliti sul Monte Castellano 
per fare la Via Crucis. Molte persone si aggiungevano al 
nostro gruppo per pregare con noi, alternandosi nel 
portare la Croce. Interessante è stata la visita 
all'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” una città 

ospedaliera adeguata alle più ardite esigenze cliniche, luogo di preghiera e di scienza, dove il genere 
umano si ritrova in Cristo Crocifisso come un solo gregge sotto un solo pastore.  E questa città sta 
crescendo ancora... É stato definito il primo ospedale italiano nella classifica generale che nel dicembre 
scorso è stata redatta presso il Ministero della Sanità. 
A San Giovanni Rotondo abbiamo soggiornato presso l'Hotel “La Perla del Gargano”, il trattamento che ci 
hanno riservato è stato impeccabile. 
Durante il viaggio abbiamo pregato, meditato i pensieri di Padre Pio tratti dagli scritti. La fratellanza ci 
univa tutti quali figli del Padre, si respirava un'atmosfera di pace e di amore. Non sono mancati i momenti 
di allegria e di svago. La statua collocata nella Villa Comunale è meta di preghiera per tutti i Sambucesi 
che sono devoti del Beato Padre Pio e come segno di ringraziamento è sempre ornata di fiori e ceri votivi. 
Ai lettori si fa presente che il gruppo di preghiera di Padre Pio si riunisce il secondo Venerdì del mese alle 
ore 17.00 nel Santuario di Maria SS dell'Udienza. 
Un grazie di cuore rivolgiamo al titolare ed al personale del moderno e confortevole albergo ristorante “La 
Perla del Gargano” per la disponibilità e le premure usateci. 


