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LA VISITA APOSTOLICA
Il Vaticano ha annunciato che il Papa Benedetto XVI visiterà i luoghi di
Padre PIO: il Convento di Santa Maria delle Grazie e la Casa Sollievo della
Sofferenza, opere volute da Dio Padre e realizzate da Padre PIO.
Il Convento Santa Maria delle Grazie, luogo di preghiera e di riconciliazione
dell’uomo peccatore con Dio, la Casa Sollievo della Sofferenza, luogo di
assistenza e di speranza.
La visita promessa del Papa Benedetto XVI agli ammalati, al personale e alle
suore ( le care sorelle in Cristo Salvatore, che dedicano la loro esistenza alla
preghiera e all’assistenza), darà loro nuova vita e il cielo gioirà per la
carità del Papa.
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, il giorno 2 maggio 1999, nel corso
della celebrazione della beatificazione di Padre PIO, disse: “ Chi si recava a
San Giovanni Rotondo per partecipare alla sua messa, per chiedergli consiglio
o confessarsi, scorgeva in lui un’immagine viva del Cristo sofferente e

risorto; segnato dalle stigmate, il corpo di Padre PIO mostrava l’intima
connessione tra morte e resurrezione, che caratterizza il mistero pasquale.
Padre PIO era il pane spezzato per gli uomini affamati del perdono di Dio
Padre.”
Il Papa Benedetto XVI, nella Cripta del Convento Santa Maria delle Grazie,
non troverà il Corpo, a cui rivolgere le Sue preghiere, ma lo Spirito di Padre
PIO che, dalle ore 2.30, del 23 settembre 1968, dal cielo veglia e benedice
tutti coloro che visitano la Cripta.
Papa

Benedetto

XVI,
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voglia

dichiarare la Cripta luogo Sacro, benedetto da Dio, e disporre che venga
ricollocato il sepolcro che aveva contenuto le spoglie mortali di Padre
PIO, lasciandolo aperto per la contemplazione e la preghiera, similmente al
Santo Sepolcro sito in Terra Santa.
Per quanto concerne l’incontro delle ore 17.30, nella nuova costruzione,
denominata CHIESA S. PIO, progettata dall’Arch. Renzo PIANO, massone e
ateo manifesto (che ha caratteristiche di hangar, connotata dalla simbologia
massonica per l’esaltazione di MAMMONE e da cui giunge odore di zolfo) si
chiede a Papa Benedetto XVI, che l’incontro, gradito a Dio Padre ed a tutti i
santi, avvenga nel piazzale ove il Cielo possa ascoltare il suo messaggio.
Lo Spirito Santo vegli sul cammino apostolico del Santo Padre.
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