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I GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO DA PIETRELCINA
Gruppi di Preghiera di Padre Pio da Pietrelcina
I Gruppi di Preghiera di Padre Pio sparsi in tutto il Mondo sono 3069, ma si tratta di dati in continua evoluzione
poiché di frequente giungono al Centro Internazionale dei Gruppi di Preghiera moduli che certificano la nascita
di nuovi Gruppi.
In Italia i Gruppi sono 2076 con una maggior diffusione in Sicilia (282) Puglia (280) e Lazio (277); mentre i
Gruppi esteri sono 993 con maggior diffusione in Polonia (181), USA (126) e Argentina (95).
Esistono Gruppi in Paesi come Libano, Egitto, India, Filippine, Burkina Faso. Al 2004 risale anche la nascita
del Gruppo San Pio da Pietrelcina in Siria, nella Cattedrale di Damasco.
Ampia crescita dei Gruppi si sta avendo in Polonia e nelle nazioni dell’America Latina dove la spiritualità di
Padre Pio è sempre più viva (Costa Rica, Argentina, Brasile e Uruguay).
Le attività dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio
Moltissimi Gruppi offrono il loro sostegno agli ammalati e ai bisognosi, oltre ad essere sempre vicini alla Casa
Sollievo della Sofferenza e a San Pio con costanti incontri di preghiera e meditazione.
Alcuni Gruppi pugliesi sono impegnati con l’assistenza e la preghiera nelle carceri.
In Sicilia i Gruppi sono molto impegnati nel sociale:
- a Palermo collaborano con la Comunità Missione e Speranza di Biagio Conte – comunità che ospita e aiuta alcolisti, ex detenuti, senza tetto, immigrati;
- a Modica, città siciliana famosa per il suo cioccolato, i Gruppi si occupano della produzione e della vendita di
tavolette di cioccolata fondente il cui ricavato è destinato al Reparto di Pediatria Oncologica della Casa Sollievo
- in Calabria, a Crotone, fin dal 1996, tutti i Gruppi locali sono impegnati in una struttura di accoglienza per i
più bisognosi che ha come mission il sollievo della sofferenza;
- in Toscana, a Prato, i Gruppi di Preghiera locali collaborano con le Misericordie.
Nel 2012 è nata in Umbria l’Associazione di volontariato San Pio da Pietrelcina Onlus rivolta alle nuove generazioni: l’associazione predispone per alcuni studenti dell’Istituto Professionale di Perugia stage formativi post
diploma in collaborazione con alcune aziende del territorio che avviano i ragazzi al mondo del lavoro.
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La diffusione dei Gruppi di Preghiera in Italia e nel mondo
Secondo i dati d’archivio del Centro Internazionale dei Gruppi di Preghiera di San Giovanni Rotondo, nel 1956,
anno dell’inaugurazione dell’Ospedale, si contavano circa 100 Gruppi diffusi in Italia, Svizzera e Francia.
Una notevole diffusione si ebbe negli anni che segnarono la storia di San Pio: nel 1978 ricorreva il decennale
della morte del Padre, per questo si decise di onorarlo con la Peregrinatio Mariae. L’iniziativa accolta come
missione popolare e grande richiamo alla preghiera, fu l’occasione per presentare Padre Pio come modello di
preghiera e di devozione mariana a quanti non avevano ancora avuto l’occasione di conoscerlo. Fu proprio in
questo anno che nacquero in Italia 205 Gruppi di Preghiera; nel 1999 Padre Pio fu proclamato beato: «l'eco che
questa beatificazione ha suscitato in Italia e nel mondo – affermò durante l’omelia del 2 maggio Papa Giovanni
Paolo II – è segno che la fama di Padre Pio ha raggiunto un orizzonte che abbraccia tutti i Continenti». Una fama, giunta oltreoceano che portò, in questo anno, alla registrazione di 216 Gruppi italiani e oltre 30 Gruppi
esteri (nati principalmente in Argentina, Stati Uniti, Malta e Gran Bretagna); nel 2002, anno della santificazione
di Padre Pio, i Gruppi registrati presso il Centro Gruppi furono 251. I 71 Gruppi esteri nacquero principalmente
in Argentina, Gran Bretagna, Polonia, USA, Canada e Australia, ma non mancarono Gruppi in Ghana, Nigeria e
Sud Africa. Il 16 giugno, in Piazza San Pietro, Giovanni Paolo II affermò: «la preghiera, fondamentale caratteristica della spiritualità di Padre Pio continua nei Gruppi di Preghiera da lui fondati, che offrono alla Chiesa e
alla società il formidabile contributo di una orazione incessante e fiduciosa».
Negli anni seguenti quasi 700 Gruppi italiani testimoniarono la loro presenza e attività registrandosi presso il
Centro Internazionale dei Gruppi di Preghiera; notevole diffusione ci fu anche all’estero dove, dal 2003 al 2017,
nacquero 665 Gruppi di Preghiera di Padre Pio.
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