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Istituito il “Perdono del Gargano”: prima edizione dal 30 giugno al 1° luglio
Si svolgerà nel pomeriggio e nella serata del 30 giugno prossimo la prima edizione del cammino
penitenziale da Monte Sant’Angelo a San Giovanni Rotondo, un percorso di 25 chilometri che
partirà dalla grotta dell’arcangelo Michele e giungerà alla chiesetta antica del convento in cui visse
Padre Pio.
Il cammino è uno degli appuntamenti della più articolata iniziativa denominata “Perdono del
Gargano” ed è stato organizzato dai frati cappuccini di San Giovanni Rotondo come un vero e
proprio pellegrinaggio per condurre i fedeli, attraverso un percorso fisico impegnativo che evoca un
altrettanto impegnativo percorso interiore, a lucrare l’indulgenza plenaria concessa da Giovanni
Paolo II attraverso un decreto della Penitenzieria Apostolica del 30 ottobre 2002.
L’indulgenza, legata all’antica chiesetta conventuale di Santa Maria delle Grazie, si può ottenere
«alle solite condizioni (sacramentale confessione, Comunione eucaristica, preghiere secondo
l’intenzione del Sommo Pontefice), con l'animo completamente distaccato dall’affetto a qualsiasi
peccato», da parte dei «fedeli che visitano piamente la sopradetta chiesa ed ivi o partecipano a
qualche sacra celebrazione in onore del Beato Padre Pio da Pietrelcina o almeno recitano
devotamente il Padre Nostro e il Simbolo della fede, aggiungendo una preghiera in suo onore
desunta dal Messale o qualche altra preghiera legittimamente approvata:
- nella solennità del Titolare della stessa chiesa (9 settembre);
- il 23 settembre, nella memoria liturgica di san Pio da Pietrelcina;
- una volta all'anno, in un giorno liberamente scelto dai singoli fedeli;
- ogni volta che, spinti dalla devozione, ivi accedono in gruppo come pellegrini» (cfr. Decreto
della Penitenzieria Apostolica).
Il “Perdono del Gargano” si articolerà secondo il seguente programma:
- 30 giugno, alle ore 15,30, nella basilica di San Michele Arcangelo di Monte Sant’Angelo, il
rettore, padre Ladislao Suchy, presiederà il rito della consegna dello spadino di san Michele;
subito dopo i pellegrini si metteranno in cammino verso San Giovanni Rotondo;
- alle ore 23, in piazza Padre Pio, i pellegrini saranno accolti dal sindaco di San Giovanni
Rotondo, dr. Costanzo Cascavilla;
- alle 23.30, sul piazzale antistante la chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, i pellegrini
saranno accolti dal rettore, fr. Francesco Dileo, che li accompagnerà all’interno della piccola
chiesa conventuale;
- 1° luglio (giorno della dedicazione della chiesa grande di Santa Maria delle Grazie e della
chiesa di San Pio), a mezzanotte, il guardiano del Convento dei frati cappuccini, fr. Carlo
Laborde, presiederà una solenne Celebrazione Eucaristica;
- alle ore 11,30 il segretario generale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio, fr. Luciano Lotti,
presiederà un’altra santa Messa nella chiesa di San Pio;
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-

alle ore 18 il rettore del santuario di San Michele Arcangelo, padre Ladislao Suchy,
presiederà la santa Messa, sempre nella grande chiesa realizzata su progetto di Renzo Piano.

Tutte le Celebrazioni Eucaristiche del “Pellegrinaggio del Gargano” saranno trasmette in diretta da
Padre Pio TV (LCN 145 del digitale terrestre, 445 di TivùSat e 852 di Sky).
San Giovanni Rotondo, 22 giugno 2018
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