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Comunical.o stampa delT ottobre 201S
LBTTERA AIIERTA AL PAPA FRANCESCO
L'Associazione Pro Padre Pio - I'lJomo de1la soffereÍrza, prende visione della lettera
inviata da frate Mauro Jóhri, Ministro generale dell'Ordine dei Cappuccini a tutti i
confratelli, il quale si rallegra corr Papa Francesco per aver chiesto i resti mortali di
due Santi cappuccini, San Leoproldo Mandic, venerato a Padova, e San Pio da
Pietrelcina, venerato a San Giovanni Rotondo, ministri della misericordia di Dio
attraverso il Sacramento del1a Riconciliazione, per esisereesposti nella Basilica di San
Pietro nel1evicinanze della Porta Salta, dal giorno 8 febbraio fino al 14 febbraio 2016,
giorno del loro rientro nei rispettivi santuari.
Orbene, per conoscerlza del nostro Amato Papa Francesco, pastore dell'umanità per
speciale permissione di Dio, su disposiaione del beneamato Pontefice Giovanni paoio
II, nel mese di novembre 1998, cosi come ampiamente documentato nelle segrete
stanze della Città del Vaticano una delegazione presieduta da-l Cardinaie Silvio ODDI,
venne incaricata di effettuare la ricognízione delle spoglie mortali di padre pio.
Dopo che venne aperto il sarcofagrcdi Padre Pio, allocato all'interno della cripta della
Chiesa di Santa María deIIe Grazie, la Delegazione 1o rinverrne vuoto (il sepoicro vuoto,
bara vuota, contenente "solo" polvere).
Il Cardinale Silvio ODDI ebbe a <locumentare ampiamente qualto

accertato con la

sottoscrizione del verbale da prarte delle otto persone che parteciparono
ricognizione.

alla

Il Pontefice Giovanni Paolo II, con decreto del 2L dicembre 199g, fissava per la data
del
2 maggio del 1999 la beatificazione di padre pio.
Nel contesto del decreto, si legge claiaramente della resurrezione di padre pio.
Papa Giovanni Paolo II, in Piazzit San Pietro, nella Città del Vaticano, in data 16
grugno 2OA2, cattonizzava Padre Pio, alla presenza di cinquecentomila fedeli,
provenienti da ogni parte de mondo.
A seguito della cartonizzazione di Padre Pio, i frati responsabili della provincia
monastica di San Giovanni Rotonclo chiesero ed ottennero l'autorizzazione di costruire
una chiesa da dedicarsi a Padre Pi,o,che venne inaugurata il 1 luglio 2eO4.
Nell'occasione della celebrazione della prima

messa, Padre Pio manifestò

il suo
disprezzo, mandando una fiumanzr di cavallette, tali da indurre i presenti ad un fuggl
fuggr generale.
In detta costruzione ha trovato casa il ncoso", come 1o definiva Padre pio, fonte di
sofferenza per l'umanità.
Alcuni frati, alla guida della comunità,

interessati alla moltiplicazione

del denaro,

anziclré preoccuparsi di awicinare e/o farsi awicinare dai fedeli (si noti, che nel corso
della giornata, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, i frati
in fiumana compaiono solo per la r:elebrazione eucaristica, al termine scompaiono) nel
mese di aprile 2OO7, deliberarono l'apertura del sepolcro, ove erano deposte le spoglie
mortali di Padre Pio (ricordo che \/enne aperto nel mese d.i Novembre 1998 e la bara
era vuota, circostanza nota anche iú responsabili della comunità dei Cappuccini).
Mons' Domenico D'Ambrosio, vescovo di Manfredonia- San Giovanni Rotondo - Vieste,
il 6 gennaio 2008, a seguito della firnzione eucaristica, annunciò che la salma di padre
Pio sarebbe stata riesumata, perr una ricognizione
canonica con la successiva
esposizione del corpo ai fedeli. Norrostante la protesta di milioni di fedeli, il vescovo e i
responsabili dei frati, nella notte tra Íl 2 e 3 marzo del 2fi)8 aprirono fu [a13 eua
Prese&za di circa duecento invitati, come se venisse rappresentata un'anteprima
teatrale.
fisica,

ilell'oceasione,
protestò

I'opportunità

frate

Gierardo Saldutto,

energicamente,

di avere la cognizione

in

quanto

in stato
aÍ

dell'eventuale

presenti

di alterazione
non

psico

venne

data

contenuto

della bara.
Dal 24 aprile del 2008 a1 23 settembre del 2009, in una teca di cristallo, all'interno
della cripta del santuario di Santa Maria delle Grazie, nello stesso luogo dove il santo
era stato sepolto dopo la sua morte, awenuta il 23 settembre del 1968, venne esposto
un simulacro di Padre pio.
Nel corso dell'esposizione, un tale, nel corso di un colloquio confidenziale, eviden
ztava
allo scrivente che la teca conteneva esclusivamente un'unghia di padre pio.
Si rilerra che detta ostensione venne teallzzata non per stimolare i fedeli al risveglio
della fede, ma quale atto di carattrere puramente

commerciale

per incrementare

le

entrate

economiche

scintillante,

dei

Frati

Cappucciní,

inebriati

dallo

sfarzo

di

oro

artzíché servire Dio sr:rvendo gli ultimi in spirito di servizio e di povertà.

I1 responsabile dei frati, cultore d.i mondanità

e detla pseudo spiritualità,

inebriato

della luce dei riflettori, nell'anno ?OLO,per fini commerciali, índiizzata in primis a far
aumentare le presenze turistiche er San Giovanni Rotondo e per lbccasione della visita
del Papa Benedetto XVI, decideva lbstensione perenne del simulacro di Padre Pio,
nella cripta del nuovo tempio, con le volte del soffitto e delle pareti ricoperte di oro, che
era stato offerto dai fedeli per grazie ricevute per intercessione di Padre Pio. Peraltro,
tale ostensione, nella cripta faraonLica dorata, creò awersione e sgomento nei fedeli, in
quanto estranea ai valori ed ai prirrcipi del vissuto di Padre Pio, fondati essenzialmente
sulla povertà.
Orbene, da quanto

evidenziato, noi Associazione Pro Padre Pio - ltJomo

della

Sofferenza, chiediaino al Nostro Caro Papa Francesco di rinunciare ad esibire nella
Basilica di San Pietro il simulacro

di Padre Pio, e genuflessi chiediamo che Voglia

dichiarare luogo sacro la cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ad onore e
gloria di Dio Padre Onnipotente.

Il Presidente
Awocato Francesco TRAVERSI

