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Comunicato stampa n°2 del 2008

Monsignor D’Ambrosio persecutore post mortem di padre Pio
L’Avvocato Francesco TRAVERSI, nella qualità di presidente dell’ASSOCIAZIONE
PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA, fa seguito alla comunicazione
di Mons. D’AMBROSIO, che a conclusione della celebrazione della Santa Messa
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo (FG) del giorno
6 gennaio 2008 alle ore 19,20, rendeva noto che dal mese di aprile, corrente
anno, avverrà l’esumazione canonica e l’esposizione delle spoglie.
Si osserva quanto segue:
I congiunti di Padre Pio, FORGIONE Pia e i suoi otto figli, in data 3 gennaio
2008 trasmettevano diffida a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a
mons. D’AMBROSIO, al padre Provinciale Aldo BROCCATO, al rettore fra
Francesco DI LEO, a Padre Carlos Maria LABORDE, con la quale diffidavano i
suddetti dal dare corso a iniziative relative alla riesumazione del corpo del loro
congiunto Padre Pio.
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Mons. D’AMBROSIO, nella sua qualità di delegato Pontificio, senza aver ricevuto
alcun mandato specifico, si è assunto l’onere, in dispregio ad elementari principi
di civiltà, di disattendere la diffida dei congiunti di Padre Pio ed ha annunciato
alla stampa e alle tv la riesumazione e l’esposizione delle spoglie.
Monsignor Domenico D’AMBROSIO con detta manifestazione

si è attribuito il

titolo onorifico dell’essere il terzo persecutore post mortem di Padre Pio.
L’Associazione unitamente ai congiunti di padre Pio eserciteranno tutte quelle
azioni finalizzate ad impedire la profanazione del Corpo Santo di Padre Pio, al
fine di preservare il suo corpo da atti di simonia.
Monsignor D’AMBROSIO, non realizzerà il proposito di ricrocifiggere Padre Pio
con l’esposizione delle sue spoglie.
Il corpo di Padre Pio rimarrà nella cripta di Santa Maria delle Grazie.
Firmato Avvocato Francesco TRAVERSI
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