Introduzione

«Il più alto apostolato con il quale si può servire la Chiesa» (cf Ep. II,70). Ecco come Padre Pio presentava la preghiera. Lui, “uomo fatto preghiera”, aveva percepito che lo
sguardo rivolto a Dio, come orazione contemplativa, doveva
divenire carità operosa e attenzione misericordiosa verso i
fratelli, in special modo verso i poveri e i sofferenti. E fin
da subito doveva trattarsi di una preghiera per la pace, per
guarire e sanare le ferite materiali e spirituali inferte dalla
catastrofe della Seconda guerra mondiale.
I Gruppi nascono intorno al 1942, nel pieno vortice del
Secondo conflitto, in seguito all’invito di Papa Pio XII, al
quale Padre Pio volle aderire. Ma la loro preistoria si può
far risalire al 1916, quando l’umile Frate iniziò a formare e
guidare dei piccoli gruppi di terziari francescani. I Gruppi
di Preghiera di Padre Pio trovarono la loro specificità nella
ricezione della spiritualità di San Francesco prima e poi gradualmente furono forgiati sulla spiritualità dello stesso Padre
Pio. Un unicum nella Chiesa: Gruppi alla scuola della Parola
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I GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO

e dell’Eucaristia, Gruppi di adorazione e di intercessione ma
anche dediti alla carità operosa. Per intendere la natura e
l’identità dei Gruppi, non si può prescindere dal riferimento
alla Chiesa e all’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”.
I Gruppi sorgono cioè per servire la Chiesa e per accompagnare e sostenere l’Opera del cuore di Padre Pio, “Casa
Sollievo della Sofferenza”, che il Santo definiva “Tempio di
Preghiera e di Scienza”. In moltissimi hanno scritto su Padre
Pio, diversi si sono anche cimentati sui suoi Gruppi di Preghiera. La novità di questo scritto è quella di leggere la spiritualità dei Gruppi di Preghiera alla luce del cammino della
Chiesa e delle sue acquisizioni conciliari, secondo il primato
della Parola di Dio, la centralità dell’Eucaristia e l’impegno
nel servizio caritatevole verso il prossimo. Si cerca cioè di
riconoscere il contenuto teologico di questa spiritualità, per
offrire al popolo santo di Dio e anche ai credenti che ricercano l’intelligenza della fede, non semplici dottrine ma un
itinerario di conversione.
Scrivere un testo sulla spiritualità dei Gruppi di Preghiera
di Padre Pio vuole essere un servizio alla Chiesa e al carisma
dell’umile Frate stigmatizzato. Un’occasione per cercare di
intercettare il passaggio di Dio e le sorprese del suo Spirito,
legando l’antico e il nuovo, la memoria con la profezia, e
indicando percorsi di santificazione.
Il volume è diviso in cinque capitoli. Il primo cerca di
offrire una lettura sapienziale della storia dei Gruppi di Preghiera abbracciando un arco temporale che va dalle origini
al beato transito di Padre Pio. Il secondo capitolo ripercorre
gli anni che vanno dal ’68 fino ai nostri giorni, soffermandosi in particolar modo sull’apporto dei Papi. Il terzo e quarto
capitolo sono dedicati alla spiritualità dei Gruppi. Dapprima
si chiarisce il senso di “spirituale” e “spiritualità”, si precisa

Chifari_14x21.5.indd 10

08/10/18 16:55

Introduzione

11

in che cosa consiste l’indole secolare dei Gruppi e poi si
presentano le loro coordinate spirituali: Parola, Eucaristia
e servizio. Poi si focalizza l’attenzione sulla preghiera, realtà
costitutiva dei Gruppi, attraverso una lettura biblico teologica, con alcune note finali riguardanti delle proposte e spunti
per la spiritualità dei Gruppi. Il quinto e ultimo capitolo
guarda all’oggi dei gruppi, raccogliendo sfide e prospettive.
Il testo si chiude con un’appendice che intende rispondere ad alcune domande pratiche: Quali sono le indicazioni
di Padre Pio su come iniziare una preghiera personale o di
gruppo? E poi ancora: Quali sono le preghiere accolte dalla
Chiesa per invocare l’intercessione di Padre Pio?
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