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Santità, Papa Benedetto XVI,
se a voce bassa l’infelice prega, l’eterno Padre su di lui si piega.
Sono Francesco, presidente dell’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA
SOFFERENZA.
Santità, Padre Pio, in data 29 novembre 1910, confidò al confessore padre Benedetto,
che si era offerto al Signore “ vittima per i poveri peccatori e per le anime purganti “
e che detta offerta era per volontà di Gesù, con il quale quotidianamente parlava.
Padre Pio, similmente a Gesù Cristo, Nostro Salvatore, quale mezzo per la salvezza delle
anime, in vita, oltre alle ferite nel corpo, fori nelle mani, fori nei piedi, ferita nel
costato, lacerazione dei tessuti della pelle sulla spalla destra, similmente a Gesù,
(che si procurò la lacerazione della pelle, di circa tre centimetri, per aver trasportato la
croce), patì anche le ferite della persecuzione per azioni di alcuni uomini della Chiesa
dal 20 settembre 1918 al giorno della morte 23 settembre 1968.
Nonostante le sofferenze per le persecuzioni patite, Padre Pio si rimise alla volontà di
Santa Madre Chiesa.
Padre Pio è stato portato agli Onori dell’ Altare, grazie al Pontefice Giovanni Paolo II, il
quale per volontà di Dio, è stato testimone che Dio operava in Padre Pio, che, con la
preghiera, apriva il cuore a Dio a beneficio degli infelici e sofferenti.
Santità, il periodico mensile “ CHIESA VIVA “ nei mesi di novembre, dicembre 2008
e gennaio 2009, pubblicava un articolo dal quale si enunciava, che nel mese di
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Novembre 1998, una commissione presieduta da S.E. Cardinale Silvio ODDI, su
incarico della Congregazione dei Santi, aveva eseguito la ricognizione del sepolcro di
Padre Pio, e, a seguito dell’apertura della bara, all’interno erano stati rinvenuti “
esclusivamente “ il saio, il cingolo e i sandali del Padre.
All’interno della bara non vi era alcuna traccia dei resti mortali di Padre Pio.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in data 2 maggio 1999 beatificò Padre Pio e in data
16 giugno 2002 lo canonizzò, a lode di Dio Padre onnipotente, che per Sua infinita
misericordia rinnovò al mondo la strada della conversione, con il sacrificio del Suo
figliolo Padre Pio.
Santità , tutti coloro che credono che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, tutti coloro
che amano e pregano Nostra Madre Celeste Maria Vergine, i Santi tutti, tutti coloro
che affidano a Padre Pio le loro suppliche e le loro preghiere, vogliono la luce della
verità che solo Voi avete facoltà di dare.
Santità è possibile ritenere, che la Cripta, luogo ove venne sepolto Padre Pio, nel
Convento di Santa Maria delle Grazie, possa essere riconosciuta come luogo sacro,
luogo benedetto da Dio, ripristinando il sepolcro nel luogo in cui si trovava, che aveva
contenuto i resti mortali di Padre Pio, lasciandolo aperto similmente al Santo sepolcro,
sito in Terra Santa, ove era stato deposto il corpo del Nostro Salvatore Gesù Cristo.
Santo Padre, a nome di tutti i fedeli di Padre Pio, Vi chiediamo, con profonda
deferenza, di concedere udienza privata a delegazione dell’ASSOCIAZIONE.
Santità, noi dell’Associazione, in preghiera ci poniamo nell’attesa del Vostro speciale
assenso all’incontro.
Torino, lì 10 marzo 2009
CON FILIALE DEFERENZA
Francesco

2

