
DIOCESI DI CAMPOBASSO-BOJANO

COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE

COMUNE DI PIETRACATELLA

COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI

28 AGOSTO 2021
Ore   9,00 • Arrivo a Pietracatella
                     - accoglienza
                     - Chiesa Madre accensione della fiaccola
                     - visita Chiesa di San Giacomo e Santa Margherita
                     - visita del borgo;
Ore 11,30 • Arrivo a Macchia Valfortore
                     - visita guidata del caratteristico borgo  
Ore 14,00 • Arrivo a Sant’Elia a Pianisi
                     - ristoro (pranzo a sacco) riposo; 
Ore 16,00 • Arrivo al Convento
                     - visita al museo, al convento ed ai luoghi di Padre Pio e Padre Raffaele:
                     il convento di Sant’Elia, sorto nel 1604 e riportato alla sua antica e suggestiva configurazione grazie a recenti ed 
                         accurati lavori di restauro, conserva le antiche celle dove vissero sia Padre Raffaele che Padre Pio. 
                        Padre Raffaele, nato a Sant’Elia a Pianisi, è stato dichiarato “venerabile” ed è attualmente in corso la causa per la
                        sua beatificazione. Padre Pio ha trascorso nel convento di Sant’Elia il primo periodo di formazione francescana
                        della sua vita, inferiore per durata solo a quello poi trascorso a San Giovanni Rotondo. Egli non conobbe diretta-
                        mente Padre Raffaele, ma lo eresse a suo esempio di fede, di virtù e di apostolato, tanto che gli dedicò una lode in-
                        tensa e commovente: a Sant’Elia manifestò i suoi primi prodigi (l’episodio del diavolo che si manifestò sotto forma
                        di un cane spaventoso e quello della bilocazione avvenuta mentre nasceva una giovane a udine che incontrerà suc-
                        cessivamente) e proprio nella chiesa conventuale pronunciò la sua professione solenne, qui conservata, consacran-
                        dosi all’ordine cappuccino;  
Ore 18,00 • preghiera ecumenica sulla scalinata del convento con brani musicali eseguiti dal coro
                     della parrocchia; 
Ore 19,00 • apericonvento solidale (contributo di euro 10,00). 
Per esigenze organizzative e rispetto della normativa vigente è opportuno prevedere l'iscrizione all'esperienza entro il 25 agosto inviando email a pastoraleturismocb@gmail.Com 

SULLE VIE DI PADRE PIO 
MACCHIA VALFORTORE - PIETRACATELLA – SANT’ELIA A PIANISI.

Riflessioni, Canti, Preghiere, Apericonvento Solidale


