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Comunicato

stampa del 3O maggio 2O13., festa di Santa Giovanna d'Arcor
LA CRICCA IÍELLA CASA DI PADRE PIO

Frate COLACELLI Francesco Daniele, già cerimoniere nella Casa di Padre Pio, si é assiso
sul trono per essere servito e riverito.
Frate COLACELLI, con il supporto di Frate DI VITO e di Frate DI LEO, a seguito della
pubblicazione sul sito dellAssociazione Pro Padre Pio - L'Uomo della Soffenenza del
comunicato stampa delli 2Cl gennaio 2OL3,'I
verifà e alla critica, in data

SEMINATORI DI MORTE',

allergico alla

28 gennaio 2OI3, ha proposto denuncia e querela, nei

confronti delllAwocato Frau,qessg TFiA\IERSI, presideute dell'Assssíazione,
diffamato I'operato di tutti

i F?ati Cappuccini

reo di aver

.

Il querelante Frate COLACIDLLI ha dismesso la veste del religioso, operatore

di carità,

connotazione principe di ogni Frate, per vestire la veste del pnladino vendiceitore nei
confronti

dellhwocato,

senrendo gli ultimi

chre evidenzia

ai religiosi

íl loro privilegio

di serrrire Dío

e gli arnmalati.

11 comuicato stampa "I SEMINATORI

DI MORTE'

pone in rilievo un brerre tratto

storiografi,co di Frate Moderstino (deceduto in daÍa 14 agosto 2OII, di cui si ignora la
causa della morte,) nonchè quello di Padre Michele PLACEIYTIIÍO (attualmente ancora
in vita), il quale, in data 4 gennaio 2OL3 veniva ricoverato nella Casa Sollievo della
Sofferenza, per lesioni gravi (la cartella clinica è scomparsa, per tale causa il fratello
dl nascita

Giuseppe,

proponeva

rur esposto) e, a seguito delle dimissioni,

veniva

collocato nell'ínfermeria del Convento, ove si trova tuttbra. L'Associazione Pro Padre
Pio - L'Uomo della Sofferenza è sorta per tutelare la Cripta della Chiesa Santa Maria
Delle Grazie, luogo sacro, ove era sepolto Padre Pio, e ill buon nome di Patlre Pio,
l

diffamato in vita e post mortemda laiel, da alcuni confratelli Cappuccini (che colocarono
delle microspie nella sua cella e nel confessionale), da alcuni religiosi secolari, Vescovi e
Cardinali (che sl servono di Dio per ll loro carrierismo

sfrenato,

anziché

operaîe

nella carítà, similmente

a Papa Francesco, íI quale in due mesi di pontifiicato, ín
ogni occasione, è pottatore di doia nel cuore e nell'anima dei fedeli) e dai papi 1>io
XI ( per suo decreto, Padre Pio venne segregato per due anni e due mesi) e Giovanni XXm
( autorizzò il divieto dell'incontro

di Padre Pio con i figli sp

uali e con chiunque,

che

rdurÒ per circa cinque anni) .
I comunicati

stampa sono i7 mezz.o che lAssoctazione

Pro Padre pio - Ltlomo

della

Sofferenza ttilir-za' per comunicare con i fedeli di Padre Pio e per esprimere i propri punti
di vista.
Il comunicato richiamato contiene mer€ afferrrrazionl
sullbperato dei Frati, senza che ivi sla indicato

critiche

e legittime contestazioni

alcun soggetto in forma lndivlduata,

critiche che tutt'al più potrebbero essere riconducibili

a frate COLACELLI {soiggetto di
studio lambrosiano), persona priva di carità e di umanità nel confronti del p,rossimo
(ad esempio, nellbccasione delLa festa dell'Immacolata
detr'8/ LZI2OOZ, nella sacrestia
dellra Chiesa di Santa Maria delle Grazie, a causa della sua ir-útazione nei confro:nti di un
confratello anzianto, bestemmiò, non curando;i della presenza del sottorcrittg,
che si
apprestava a servire nessaf.
La pervicacia dei Frati nei confronti

di chiunque,

soprattutto

degti indifesii (ad es.

D'AMICO Emanuele, invalido civile, senza alcuna attivita lavorativa, occasionelrnente, si
pone sul sacrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, per chiedere l'elemosina ai
fedeli, il quale, su richiesta dei Frati, i Carabinieri lo multano, lo denunciarno e lo
allontanano dal sagrato).
Dot'è la carità di fraternità
La cricca è portatrice
Infattl,

a decorrere

provincia

monastlca

fratesca per di ultimi?
di una " religione da negozio, io do la gloria a te e tu 1a dai a me'.
dall'anao 2@7, i cuttort del potere nelle codraternltà
deua
di Foggia, sono i soliti

Chiuque deve conformarsi
Papa Francesco,

ella loro volontà,

noti nella gestione del potere.
pena I'allontanamento

la Casa di Padre Pio ha necessltà

allontanati

glt arrarnplcatori,

spirihralità,

inebriatl

t carertsti,

dalla luce dei riflettori

cultori

e/o altro

di essere purificata6

di mondanità

e della

siano
pseudo

e dell'autoreferenzialità.

Il Gregge ha bisogno che il retgioso sia sostegno a tutti, specie ai più deboli e bisggnosi e
parli della misericordia di Dlo per ogni creatura nclla aerttà e neqa carútà-.

Il Presidente
Avnocato Francesco TRAVERSI

