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COMUNICATO STAMPA 14 GENNAIO 2009
TESTIMONI DI DIO
L’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA rileva che il vento
dell’ateismo che spira dalla città di Genova è conseguente alla condotta delle Istituzioni
della Chiesa sempre più protagonista nel campo culturale ed etico.
Uomini della Chiesa che, abusando delle loro funzioni, sono causa della turbativa
dell’animo dei fedeli e inducono all’agnosticismo e all’ateismo.
Gli uomini della Chiesa, ogni giorno, occupano spazi sui mezzi di informazione, parlando
di famiglia, della vita, della bioetica, dell’eterosessualità, della scienza, assimilandosi a
Dio e dimenticando che sono strumenti di Dio.
San Francesco si spogliò di tutti i beni di questo mondo: onori, ricchezze, agiatezze e
sposò la causa di Sorella Povertà e della preghiera per essere con gli ultimi, i diseredati.
Gli uomini di tutto il mondo venerano Padre Pio, “un frate che pregava”, perché ebbe il
privilegio di essere il mediatore con Dio per la salvezza dell’umana gente.
Gli uomini venerano Madre Teresa di Calcutta perché ebbe il privilegio da Dio di dare la
vita per chi era privo di vita.
La campagna pubblicitaria dell’ateismo, che avrà inizio nella città di Genova dal 4
febbraio 2009, dovrebbe essere causa di riconsiderazione della condotta degli uomini

della Chiesa ed essere portatrice e

testimone di ciò che dovrebbero effettivamente

rappresentare e non di quello che essi effettivamente sono.
L’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA chiede agli uomini
della Chiesa di proclamare la propria fede dinnanzi agli uomini e di parlare di Dio e di
non essere motivo di scandalo.
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