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PADRE PIO DALL’ALTO DEI CIELI LACRIMA PER
LO STATO DI ABBANDONO DELL’OSPEDALETTO SAN FRANCESCO
Padre Pio, che in vita ha portato i segni della sofferenza della crocifissione di
Gesù Cristo, fin da giovane ha convissuto con l’afflizione, avendo come proposito
portare le pecorelle, che si avvicinavano alla Sua persona, a Dio, con lo stimolo
alla preghiera, nonché di realizzare un Ospedale, ambiente ove l’uomo venisse
assistito con umanità, e dare sollievo ai sofferenti.
Padre Pio, prima di dar vita all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, in
data 5 maggio 1956, realizzato grazie alle offerte dei fedeli provenienti da tutto il
mondo, centro di ricerca e di sperimentazione, con l’aiuto di alcun volontari,
fondò un piccolo ospedale, portante il nome di San FRANCESCO, per l’assistenza
di persone che ritornavano dalla guerra in gravissime condizioni fisiche e prive di
qualsiasi forma di assistenza sanitaria.

La determinazione di Padre Pio non

fu premiata per l’assenza di personale

idoneo all’assistenza generica e medica.
Detto Ospedale San Francesco, oggi, è in totale stato di abbandono.
Il Comune di San Giovanni Rotondo e i Frati Minori, responsabili del Convento
Santa Maria delle Grazie, ignorano parte della storia del paese, legate alle
iniziative di Padre Pio, Santo dalle stimmate, al quale tutto devono.
Inoltre, si rileva lo stato di abbandono del Tempio di Giano e Apollo, sulla via
Sacra Longobarda.
Il ripristino del Tempio di Giano e Apollo, da cui deriva il nome di San Giovanni
Rotondo, costituirebbe un arricchimento culturale e religioso.
In ordine a quanto sopra, l’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA
SOFFERENZA, rivolge preghiera al Sindaco Dottor Gennaro GIULIANI

e

al

Consiglio Comunale affinchè diano vita a ciò che attualmente appare morte e
desolazione, restituendo onore alla storia della popolazione Sangiovannese.
Avvocato Francesco TRAVERSI

