
Civitavecchia 

INCONTRO ANNUALE DEI GRUPPI DI PREGHIERA DI SAN PIO DA PIETRELCINA 

Giovedì 16 novembre, la cattedrale di Civitavecchia si è riempita di fedeli,  convenuti da 
tutti i centri della Diocesi, per celebrare una giornata dì spiritualità nel nome di Padre Pio. 

Ogni anno i Gruppi di Preghiera della nostra chiesa particolare si raccolgono per celebrare 
presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia la nascita del santo cappuccino e in Cattedrale, a 
settembre, per onorarne la festa liturgica.  L'incontro, ormai tradizionale, di novembre raccoglie 
tutti  i  gruppi,  i  direttori  spirituali  e  i  coordinatori  per  un pomeriggio  intero di  riflessione,  di 
preghiera e di comunione fraterna.

A guidare  la  riflessione  non è  venuto  meno il  carisma di  padre  Guglielmo  Alimonti,  il 
cappuccino che è vissuto accanto a Padre Pio, che coordina da tanti anni i gruppi di preghiera del 
Centro Italia e che ha dato vita al Gruppo di Pescara, presente anche all'incontro civitavecchiese 
per l'animazione della liturgia nel canto e nella preghiera.

All'incontro dei direttori  spirituali e coordinatori,  al  Rosario con i  pensieri di  padre Pio e 
all'Adorazione Eucaristica  con le  vibranti  meditazioni  del  padre  Alimonti,  ha  fatto  seguito  la 
solenne  celebrazione  Eucaristica  presieduta  dal  nostro  vescovo  diocesano,  mons.  Girolamo 
Grillo.  Durante l'omelia,  il  vescovo ha ricordato il  grande dono fatto alla Chiesa dal santo 
sacerdote cappuccino: i Gruppi di Preghiera; ha richiamato le tappe della glorificazione di padre Pio 
che lo  hanno  coinvolto  personalmente  come  membro  della  Congregazione  per  le
Cause dei Santi; ha esaltato la paterna figura di Giovanni Paolo II, che ha posto il sigillo alla 
beatificazione e alla canonizzazione dell'amatissimo santo; ha proposto ai Gruppi dì Preghiera 
della nostra  diocesi  di  impegnarsi  per un  ricordo visivo di questo Pontefice… intimamente 
legato allo stigmatizzato del Gargano, nell’ormai prossimo ventennale della sua visita a Civitavecchia 
(19 marzo 1987).

Ai  momenti  spirituali  è  seguita  un  agape  fraterna,  che  ha  rinsaldato  la  comunione e 
l'amicizia fra i figli spirituali di chi ha seminato ovunque “pace e bene”.

Un grazie al Vescovo, alla disponibilità della parrocchia della Cattedrale, a padre Guglielmo, 
a suor Lauredana, al centro di Pescara, ai coordinatori e  direttori  dei  gruppi  parrocchiali, 
all'infaticabile coordinatore diocesano Goffredo Marconi, ma soprattutto alla risposta corale 
di tutti quelli  che hanno ancora testimoniato con la loro numerosissima presenza di avere in San 
Pio da Pietrelcina un padre, una guida, un maestro, un avvocato presso il cuore di Dio.
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