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"L'OSSO DEL COLLO DI PADRT PIO "
I1 frate COLACELLI, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini

della provincia

di FoÉÉia, per la ricorrenza

del giorno della nascita di Padre Pio (nato alle ore t7.OO, del 25 maggio 1887), a m.ezzo di comunicato stFmpa,
dichiarò che si sarebbe recato a Pietrelciaa, paese natale di Padre Pio, e avrebbe donato al Coavento úSacra
Famiglia'

dei Frati Minori di Pietrelcina,

una reliquia di Padre Pio {più precisamente, un fra.onento

dell'oeso

ioide).
11frate COLACELLI, il giorno 25 maggio 2O1O, con cerimonia pomposa, consegnò o il frammento dellbsso ioide"
attribuito a Padre Pio al frate guardiano del Coavento gSacra Fo*igliat
dei Frati di Pietrelcina. La condotta in
libertà tenuta dal frate COLACELLI, può essere ritenuta lecita?
Owero, se il " frarnmeato

dell'osso ioide" attribuito

al corpo di Padre Pio è nella disponibilità dei frati

ed essi

possono disporne in liberfà, oppuîe costituisce azione sacrilega, nonché yiliFendio di cadavere?
Perchè questo scempio sul corpo di padre Pio?
I figli spirituali e fedeli di Padre Pio chiedono I'intervento della Magistratura a-ffinché venga a cessare la condotta
macabra del frate COLACELLI, che liberamente "f.agliuzza e distribuisce i pezzi, come reliquie"

dei restí del corpo

Santo.
Il Sindaco di Sarr Giovanni Rotondo, a seguito dell'enunciazrone della donaaione della reliquia del ocuore di Padre
Pio" aI Coovento (Sacra Famiglia" dei Frati di Pietrelcina,
per il giorno 10 agosto 2013, interveniva al fìne di
impedirne il trasferimento, ma ha dato acquiescenza,

con il suo silenzio, per l'altra reliquia del "fra.mmento

dell'osso ioide".
Il cuore rappresenta la parte nobile dell'essere umarro che associa aI cuore la bontà, I'amore, I'altruismo,
Se il "fra.umento

dell'osso ioide" è effetbivamente una parte del corpo di Padre Pio deve essere considerato al pari

del cuore perché appartenuti entrambi al Santo per eccellenza.
L'Associazioae

Pro Padre Pio - L'uomo

della Soffereaza chiede che il Sindaco di San Giovanni Rotondo si

mobiliti affinché sia restituito al corpo di Padre Pio il'fra.mmeato
appartenuta

a Padre Pio è densa di spirifualilà,

dell'osso ioidett, perché ogni briciola che sia

di amore e di bontà e quindi meritevole di tutte le attenzioni

possibili.
L'Associazlo[e

PÍo Padre Pio - Ltuomo

sacrilega dei Frati Mirori

della soffereoza

chiede a Papa Francesco

di porre frrre all'6216r's

sui resti mortali di Padre Pio.

I1 Presidente
Awocato Francesco TRAVERSI

