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                 LA  VIA DEI CONVENTI 
                     “ANDIAMO INSIEME DAL PADRE” 

23-24-25-26 Agosto 2017; quattro tappe in quattro giorni 
 

P r o g r a m m a :  

 
Mercoledi,  

23 Agosto 2017 PIETRELCINA – PAGO VEIANO – MOLINARA – - BASELICE –        

S.BARTOLOMEO IN GALDO (Km.38,400).  
 

Ore 06.30  Raduno di tutti i partecipanti e dei mezzi al seguito in Piazza 

SS. Annunziata a Pietrelcina. Saluto del Sindaco Domenico Masone e          

“Benedizione” ai camminatori-pellegrini a piedi  da Padre Giuseppe parroco 

della Chiesa Madre. 

Ore 7.15  Tutti pronti…si parte! Attraversiamo il centro storico di Pietrelcina verso  

“il Pozzo” al Pantaniello, percorrendo poi la Via del Rosario fino a Piana 

Romana. Breve sosta di qualche minuto nella Cappellina ove si trova l’OLMO  

delle Stigmate. Riprendiamo il nostro Cammino  per la strada interna, verso  

Pago Veiano.  

Ore 09.00  Siamo a Pago Veiano,  procediamo ancora sulla Provinciale per immetterci  

sul tratturello “Isca la Noce”,verso Calise , continuando verso Molinara 

(inizio salita, transfer per tutti con il pulmino al seguito) 

Ore 10.40  Arrivo a Molinara ( breve sosta per un caffe’)..   

Ore 10.55  Ripartiamo per S.Giovanni Mazzocca – Baselice lungo la località  

“Casone Cocca” all’altitudine di 1050m; attraversiamo il parco delle pale 

Eoliche 1150 mt. e raggiungiamo il Laghetto di S. Giovanni Mazzocca. 

Ore 13,00                    Qui una stupenda Area Pic-Nic e sostiamo per un frugale pranzo.            .      

Ore 14.30  Con la pancia leggera …si riparte…fortunatamente ora c’è una bella discesa  

da fare fino a Baselice …in parte al fresco…andiamo…!!! 

Ore 16.45   Baselice. In Piazzetta S. Antonio ci accoglie, dandoci il “Benvenuto”   

il Sindaco, Dott. Domenico Canonico, (visita al Castello-Palazzo LEMBO-una 

delle 1000 meraviglie italiane  con il suo giardino pensile),   

Ore 17.15                    Forza, si riparte,scendiamo verso il fiume Fortore per attraversarlo…”TUTTI 

SCALZI  … e poi si continua… 

Ore 19.00-15 Finalmente a S. Bartolomeo in Galdo, ci rechiamo presso le Suore del 

Preziosissimo Sangue ove alloggeremo ,TEMPO LIBERO FINO 

ALL’ORARIO DI CENA(ore 21,00) 

     Istituto Suore del Prezz. Sangue  

     Via S. Rocco 1 S. Bartolomeo in Galdo 

        0824-967096                                        

Ore 21,00 Tutti a cena al ristorante, poi in piazza(ove si svolge l’annuale festa 

Padronale) . Auguriamo a tutti una “Buona  ed allegra cena”!  

Ore 23.00  Termina la prima giornata del nostro Cammino:  che dite si vai a letto? 

Buona Notte!!! …   
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Giovedi     

24 Agosto 2017       S.BARTOLOMEO IN GALDO - SAN MARCO LA CATOLA – 

CASTELNUOVO  DELLA  DAUNIA  (Km.38,500)  

Ore 7,00 Raduno dei camminatori, tutti pronti si parte ,attraversiamo la cittadina di S. 

Bartolomeo in Galdo!!!  

Ore 7,20 Colazione al Bar(cornetto,cappuccino o caffè)                                                                                                

Ripartiamo (a bordo del  pulmino),lasciando il paese ,per raggiungere 

l’inizio della lunga discesa che porta alla S.S.17,percorriamo a piedi la 

discesa Raggiunto il fondovalle ove  dobbiamo risalire sul pulmino al 

seguito per un nuovo trasfer (poiche  è vietato camminare sulla 

superstrada a scorrimento veloce CB-FG)per raggiungere lo svincolo di S. 

Marco la Catola. Qui riprendiamo il camminoa piedi su una via parallela 

all’ombra che ci porterà alla lunga salita per raggiungere il Convento dei 

P. Cappuccini di San Marco la Catola,ove ha dimorato Padre Pio nel 1904.  

                                        

Ore 11.15 Siamo davanti al Convento dei Padri Cappuccini “Madonna di Giosafat” di 

San Marco la Catola. Sono ad aspettarci il Padre Superiore Fra Giuseppe 

Buenza con i suoi Confratelli,  ci accompagnera nella visita del Convento e 

della cella di Padre Pio salutandoci alla fine con la sua Santa Benedizione.  

Note: Il Convento dei Cappuccini, costruito nel 1585 ha subito numerosi 

ampliamenti. Alla fine del XVIII sec. si costruì il piano superiore e nel 1713 

avvenne la Consacrazione della Chiesa  ad opera del Cardinale Orsini (che 

divenne Papa con il Nome di Benedetto XIII). In tempi più recenti (1904) 

Padre Pio da Pietrelcina ancora studente, dimorò in questo Convento e qui 

conobbe Padre Benedetto, il Suo Direttore Spirituale.   

  

Ore 12.15 Dopo questo significativo “momento” che ci fa rivivere una parte della vita 

giovanile di Padre Pio in quei luoghi, riprendiamo il  cammino attraversando  

tutti insieme il paese ,ammirando a Sx. il lago di Occhito(sup. 13Kmq.) ed il 

paesino di Celenza Valfortore che si specchia in esso.  

Ore 14.00  Giungiamo nei pressi della Fattoria L’Avellaneta ,qui ci aspetta il nostro 

caro amico Michele Zullo,con la moglie ed amici per continuare il nostro 

cammino attraverso il bosco…ma prima all’ombra, un bagno in Piscina un 

poco di riposo e consumiamo il nostro squisito piatto caldo( preparato dal 

nostro amico RENATO )  

Ore 15.00 Tutti pronti ? Siiii…andiamo …si riparte per Castelnuovo della Daunia:   

 anche qui, per facilitarvi la “digestione” abbiamo scelto il percorso 

attraverso il bosco…quindi tutti al fresco….(tenetevi per mano…e  Attenti 

al Lupo…!!!),ritorneremo di nuovo sulla provinciale e probabilmente 

dovremo fare un nuovo transfer fino alla periferia del paese (per  i 

diversi Km. da percorrere ancora)….. 

Ore 19.00 Arrivo a Castelnuovo della Daunia, siamo accolti dal Sindaco, 

, l’Amministrazione,la pro loco. ( una breve descrizione storica su questa 

antica cittadina ove importante è  visitare l’antico e stupendo Convento del 

1500 ove troveremo delle tele di Benedetto Brunetti, databili tra il 1680 ed 
il 1685, ed altri interessanti dipinti del ‘600 e del ‘700.)   

Ore 19.45/20,00 Ci dirigiamo in albergo e sistemazione in camera:  

   Hotel Residence Le Terrazze -Contrada Cirnelli                     .                    

   Castelnuovo della Daunia (FG)Tel. 0881 55 96 12 

  

Ore 21,15 Tutti a cena nel ristorante dell’albergo. Serata libera le piscine a disposizione:  

Ore 24.00 Tutti in piscina… ????chi vuole può fare  il bagno della mezzanotte…  

e poi … ai bordi delle piscine: UN BRINDISI… ???… 
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Venerdi   

25 Agosto 2017  CASTELNUOVO DELLA DAUNIA- TORREMAGGIORE  (Km.25,50) 

  

Ore 07.00 Colazione in albergo.   

Ore 07,30 Ci incamminiamo sulla strada che porta a Casalvecchio di Puglia 

attraversando di nuovo il centro della cittadina di Castelnuovo d.D. passando                                                

davanti al rinomato Stabilimento Termale(per cure IDROPINICHE)per 

raggiungere la cittadina di TORREMAGGIORE(nostra meta di oggi).Tra 

qualche chilometro ritroveremo il nostro amico Michele con un piccolo 

gruppo di Pellegrini dei paesi limitrofi che si uniranno a noi  nel cammino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Oggi e domani il nostro Pellegrinaggio sarà tutto strade asfaltate,ma avremo 

opportunità di vedere cose belle ed importanti,infatti passeremo(per motivi 

logistici e di sicurezza)paralleli alla strada che costeggia “ 

CASTELFIORENTINO" il luogo dove morì FEDERICO II di Hohenstaufen 

di SVEVIA .La nostra meta per oggi sarà Torremaggiore ,poi ritorneremo 

con i mezzi al seguito A..….SORPRESA!!!!!…..ancora piu tardi in albergo 

per il restante tempo libero e per  la cena ……MA  subito dopo cena…….                                                                           

. i nostri amici Pellegrini del posto.. ed i Presidenti delle Pro Loco  dei 

tre paesi limitrofi ci faranno una…piacevole SORPRESA!!! 

   

Sabato 

26 Agosto 2017  - S:SEVERO(Stignano) –S:GIOVANNI  ROTONDO  (Km.26,00) 
Ore 06.45 Colazione in albergo.  

Ore 7,15                           Raduno dei camminatori, tutti pronti si parte a bordo dei nostri mezzi per 

raggiungere e oltrepassare la cittadina di S.SEVERO per riprendere a 

piedi il nostro Pellegrinaggio che ci portera lungo il cammino al Santuario 

di Santa Maria di Stignano del secolo XIV posto sull’Antica via 

FRANCIGENA (Un antica leggenda narra che S.FRANCESCO D’ASSISI 

al ritorno dall’Oriente ed andando in visita alla Grotta dell’ARCANGELO 

MICHELE  sia passato per questa valle e benedetto i suoi frutti “ era il 

1216”…VISITA AI DUE CHIOSTRI DEL SANTUARIO…. 

                                         Dopo una lunga ed ardua salita  raggiungeremo la cittadina di S:MARCO IN 

LAMIS,salutando anche  gli amici della Confraternita “la cumpagnia di S. 

Michele”.Proseguendo poi  passeremo  per l’antico convento(IV-V 

secolo)di San MATTEO..Santuario carico di storia,costruito in epoca 

Longobarda come fortezza,vi soggiornò San FRANCESCO d’ASSISI, è 

parte della via Francigena che unisce i quattro luoghi sacri del Gargano  

dalla Madonna di Stignano ,Convento S., Matteo,S. PIO da Pietrelcina e la 

grotta di S. Michele Arcangelo meta di pellegrini di tutto il mondo.Incontro 

e visita del Convento con Padre MARIO  …Proseguiamo poi per Borgo 

Celano . 

 

Ore 11.00    Arrivo a Borgo Celano, breve sosta, Lungo la strada  

    e situato e visibile anche il Museo Paleontologico dei  

    Dinosauri.dove ci aspetta il nostro amico Presidente-

Speleologo GIANPIERO Villani.                                       

      

      

Storia & Cultura: CONVENTO DI SAN MATTEO IN SAN MARCO IN LAMIS  

Sorto su di un alto sperone sul pendio del Monte Celano, a est di San Marco in 

Lamis, il santuario di San Matteo costituiva una tappa obbligata per i pellegrini in 

viaggio verso Monte Sant’Angelo. Costruito durante il dominio longobardo, nel VI 
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secolo, il primo nome fu dedicato a San Giovanni Battista, in seguito a San 

Giovanni in Lamis e solo in seguito a San Matteo. Importante centro benedettino, 

dominò con la propria influenza l’intera Capitanata. Dal 1311 al 1578 divenne 

convento cistercense e, infine, passò sotto il controllo dei frati francescani, che lo 

reggono ancora oggi. 

Nella chiesa, ricostruita nel 1906, è conservato un dente dell’apostolo evangelista 

San Matteo.  

 

Ore 13.30    Sosta Pranzo. 

Ore 14.30    Ripartiamo per percorrere gli ultimi  

    chilometri che si separano dall’Antico Convento S. Maria  

    delle Grazie  in San Giovanni Rotondo,  certamente felici di 

raggiungere la  

    nostra ultima meta: i luoghi e la tomba di Padre Pio.   

Ore 16.30    Davanti al Convento ci aspettano per accoglierci “Fr.Carlo 

Maria Laborde”  

( già parroco di Pietrelcina), il Sindaco di San Giovanni 

Rotondo Dott.. Costanzo Cascavilla,  il nostro amico 

maestro Elia Stelluto (il fotografo “personale” di Padre Pio) 

l componente-del Ass. Cult. “La Via dei Conventi” 

   

Visita al Convento e SANTA MESSA 

 
Storia & Cultura: SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) 

La città di San Giovanni Rotondo fu fondata nel 1095 sulle rovine di un 

preesistente villaggio del IV secolo a.C., di questo borgo restano dei segni visibili, 

come alcune tombe ed un battistero circolare (l'epiteto "Rotondo" deriva proprio da 

questo) che anticamente era destinato al culto di Giano, Dio bifronte, e in seguito 

fu consacrato a San Giovanni Battista.  

 

L’ANTICO CONVENTO DEI CAPPUCCINI La storia più recente della città di San 

Giovanni Rotondo coincide con quella del Convento e di Padre Pio da Pietrelcina, 

giuntovi il 28 luglio 1916. Qui, da allora al 23 settembre 1968, visse e morì Padre 

Pio da Pietrelcina. Qui venne, per ritemprarsi, il Fraticello di Pietrelcina, che con il 

suo operato rese San Giovanni Rotondo la fiorente ed operosa cittadina dei nostri 

giorni. Il primo edifico fu costruito nel 1540, come il Convento (opera dei primi 

Cappuccini giunti a San Giovanni), e subi’ numerosi rimaneggiamenti, il più 

importante dei quali risale al 25 Agosto del 1935, in occasione del 25° anniversario 

di sacerdozio di Padre Pio. Crescendo in tutto il mondo la fama di Padre Pio, 

l’antica chiesa dei Cappuccini non riusciva a contenere la moltitudine di fedeli che 

qui si concentravano e si rese necessaria la costruzione di una chiesa più ampia. 

Nacque cosi il Santuario di Santa Maria delle Grazie.  

I lavori ebbero inizio nel gennaio del 1956 e la chiesa fu consacrata il 1° luglio del 

1959. Il progetto originale venne elaborato dall'Arch. Giuseppe Gentile di Boiano, 

figlio spirituale di Padre Pio, il quale ha vissuto accanto a Padre Pio per  oltre 10 
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anni ed infatti Padre Pio, amorevolmente, lo chiamava “u ngignere mio” (il mio 

ingegnere). Moglie dell’architetto era ed è la signora Giovannina Campanella, ora 

della venerante età di anni 98, la nostra carissima ed amatissima  Presidente 

Onorario dell’Associazione Culturale de -La Via dei Conventi “di Padre Pio”- da tutti 

amichevolmente chiamata “zia Nina” che ha vissuto parte della sua vita a San 

Giovanni Rotondo in stretto contatto con Padre Pio tramite il marito. Tanti sono i 

racconti, i ricordi e gli aneddoti che lei ci racconta di Padre Pio.    

La Cripta del Santuario di Santa Maria delle Grazie, fu realizzata per espresso 

desiderio di Padre Pio, che la benedi’ il giorno prima di morire.  

Attigua al Santuario, si snoda la più grande Via Crucis del mondo cristiano. E’ stata 

inaugurata il 25 maggio 1971. Le stazioni, la statua di Padre Pio, della Madonna e 

di Gesù risorto, opere dell’artista Francesco Messina, sono un capolavoro dell’arte 

religiosa.   

La Casa Sollievo della Sofferenza è l’opera che più stava a cuore a Padre Pio: 

alleviare dal dolore l’umanità sia spiritualmente che materialmente, costruendo un 

grande ospedale. I lavori ebbero inizio il 19 maggio del 1947 e venne inaugurata il 

5 maggio del 1956.  

Il cattivo stato di salute, di Padre Pio, lo costrinse a diminuire notevolmente le 

attività. Il 22 settembre del 1968, seduto su una sedia a rotelle Padre Pio alle 

cinque del mattino officiò la sua ultima messa.   

Nel momento in cui Padre Pio abbandonò le sue mortali spoglie, le stimmate, che 

già da alcuni mesi avevano iniziato a rimarginarsi, scomparvero del tutto. Era la 

notte tra il 22 e 23 settembre 1968.  

Il 23 settembre 1968 alle ore 02.30 Padre Pio emise l’ultimo respiro.   

La nuova Chiesa “San Pio da Pietrelcina” di Renzo Piano, è stata dedicata a San 

Pio da Pietrelcina il 1° luglio 2004, dieci anni dopo l’inizio dei lavori.  

 

Ore 19.45   Partenza da San Giovanni Rotondo con i nostri mezzi e 

rientro a  

    Pietrelcina  

 

**********************************************************************************B. 

. Il percorso è guidato da Mario Caruso , Anna Maria Marrone e Michele Zullo e 

il "gruppo" procederà al passo stabilito dalla tabella orari del percorso stradale o del presente 

programma giornaliero dettagliato. Ciò non toglie che ciascuno è libero di procedere al proprio passo, 

precisando però di  non allontanarsi  dal gruppo senza avvisare uno degli  Organizzatori: Mario 

Caruso, Anna Maria Marrone, Virginia e Giusy Caruso. Per facilitare la logistica, si 

prega di segnalare qualsiasi eventuale problema o difficoltà esclusivamente agli Organizzatori; 

inoltre si precisa  che  i mezzi al seguito, per motivi organizzativi,  NON  potranno eseguire su 

esplicita richiesta personale del pellegrino-camminatore trasferimento e/o spostamento differente 

dal programma giornaliero dettagliato senza autorizzazione degli Organizzatori!!!!!!!!!!.  
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Potranno essere effettuate, durante  il Cammino, eventuali ed immediate 

piccole modifiche .(,nonche’trasfert dei Pellegrini-Camminatori con il 

pulmino al seguito) lungo i vari percorsi per motivi logistici, territoriali  di 

tempo o per forza maggiore da parte degli Organizzatori 

 

 IL PRESIDENTE dell’  Associazione Culturale  La Via dei Conventi “di P.Pio:  Mario Caruso                                                    

                                                                             con   

                                                    Anna Maria Marrone 

                             Giusy e Virginia Caruso,Nino Capobianco 

     ***R  I  N  G  R  A  Z  I  A  N  O***   

                                            L’ ASD Nordic Walking Pietrelcina  

TUTTI GLI ALTRI COMPONENTI dell’Organizzazione della X°- Edizione de: 

“LA VIA DEI CONVENTI” 2017 

 I Pellegrini/Camminatori a piedi,  ;  i Sindaci e le Amministrazioni dei vari Paesi    

attraversati e confinanti;i Padri Cappuccini dei Conventi,  i Parroci per la collaborazione e 

la gentile ospitalità; ”le Pro Loco, tutte le Forze dell’Ordine; gli amici e coloro che hanno 

contribuito alla realizzazione di questo Cammino. 

A….. rivederci alla prossima Edizione del 2018.  
    Dai carismi di Padre Pio da Pietrelcina: 

                                      <"OGNI GIORNO E' UN GIORNO IN PIU' PER AMARE                                

,UN GIORNO IN PIU' PER SOGNARE, 

                                 UN GIORNO IN PIU' PER VIVERE">> 

                                                                                    

                                                             MA  FATELO !!!!!! 


