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LETTERA APERTA AL SINDACO GENNARO GIULIANI
Faccio seguito alla pubblicazione del Suo comunicato stampa del 28 febbraio 2009.
Per Sua conoscenza, non è nostra consuetudine invadere territori altrui senza averne una specifica
competenza.
Ciò premesso, per quanto concerne il Suo attacco gratuito allo scrivente e all’Associazione, di cui mi
onoro di rappresentare, nel nome di Padre PIO, si rileva che l’Associazione, con la conferenza
stampa del giorno 27 febbraio 2009, ha portato a conoscenza del mondo un evento straordinario
“PADRE PIO E’ RISORTO”, similmente a quanto avvenne con Gesù, senza alcuna offesa nei
confronti dei Padri Cappuccini e nei confronti del nostro beneamato Monsignor Domenico
D’AMBROSIO.
Per Sua informazione, la notizia è stata acquisita a seguito della pubblicazione del periodico mensile
“Chiesa Viva”, del mese di Novembre 2008, dal quale emerge che, nel mese di Novembre 1998,
una Commissione, presieduta da S.E. Cardinale Silvio ODDI, effettuava la ricognizione del Sepolcro
e veniva accertato che la bara non conteneva le Spoglie mortali di PADRE PIO e , all’interno della
bara vennero rinvenuti il saio, il cingolo e i sandali.
Noi dell’Associazione ci domandiamo a quale titolo Lei intervenga nella vertenza che ha per oggetto,
esclusivamente, il rapporto con i Padri Cappuccini del Convento di Santa Maria delle Grazie, con la
Chiesa Madre, con lo Stato del Vaticano.
Signor Sindaco, La invitiamo a prendersi cura di verificare che le strade del Comune di San Giovanni
Rotondo siano pulite, dia vita al Lazzaretto di San Francesco d’Assisi, dia vita al Tempio di San
Giovanni Battista, da cui deriva il nome della Città che Lei rappresenta, si occupi delle costruzioni
edili che non vengano eseguite in violazione della Legge Urbanistica e si occupi di quant’altro di Sua
competenza.
Signori Sindaco, abbia la carità, d’ora in poi, si occupi delle questioni di Sua competenza e lasci alla
Chiesa le questioni della Chiesa.
Con stima e amicizia, nel Signore La saluto
Torino, lì 4 marzo 2009
Il Presidente
Avvocato Francesco TRAVERSI
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