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COMUNICATO STAMPA 6 aprile 2010
LA TRASLAZIONE AD OGNI COSTO

MASONE Pio, nipote di Padre Pio, con l’Avvocato Francesco TRAVERSI, presidente
dell’Associazione Pro Padre Pio – L’uomo della sofferenza, ha proposto azione giudiziaria
dinanzi al Tribunale di Foggia, al fine di:
1) accertare l’identificazione personale su quanto contenuto nel sarcofago che si trova
presso la Cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie e, successivamente,
procedere alla comparazione del profilo genetico estratto con quello di Padre Pio
accertato con relazione medico legale effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale di
Torino;
2) verificare se sussista o meno un’esatta corrispondenza tra il profilo genetico di Padre
Pio, come accertato con relazione del medico legale ed il profilo genetico estratto a
seguito dell’espletanda indagine di identificazione personale su quanto contenuto nel
sarcofago che si trova presso la Cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, e, in
caso di mancata corrispondenza, dichiarare la non riconducibilità al corpo del Santo
delle spoglie ivi contenute, in quanto falsamente attribuite a Padre Pio;

3) disporsi il divieto della traslazione del simulacro di Padre Pio, contenuto nel
sarcofago, dalla Cripta del piano interrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in
qualsiasi luogo ed in particolare nella cripta del nuovo tempio;
4) disporre, altresì, che quanto contenuto nel sarcofago venga ricomposto nel sepolcro
ove si trovava prima della riesumazione e sia concessa pietà ed eterno riposo a Padre
Pio.
Il Tribunale di Foggia fissava udienza di comparizione per il giorno 22 aprile 2010, ore
9.00 e seguenti.
L’Avvocato Francesco TRAVERSI, nella sua qualità, veniva contattato da alcuni
giornalisti, i quali chiedevano la conferma dell’imminente traslazione dei resti mortali di
Padre Pio dalla Cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie alla cripta del nuovo
tempio, per il giorno 19 aprile 2010, giorno dell’apertura del Capitolo per l’elezione del
nuovo Ministro Provinciale dei Frati Minori della Provincia di Foggia.
Quanto enunciato da fonti giornalistiche costituirebbe un’azione di forza gravemente
lesiva da parte di alcuni Frati (che si servono del nome di Dio per coprire le loro miserie,
avidità, ambizioni, meschinità e deviazioni - omoios e pais philia) in dispregio alla legge e
alla volontà dei fedeli, che si sono opposti alla riesumazione e alla traslazione.
L’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA chiede al Santo
Padre Papa Benedetto XVI e a S.E. Monsignor Michele CASTORO, di rimuovere i Frati
che sono motivo di scandalo e di impedire la traslazione di quanto contenuto nel
sarcofago dalla Cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie (ove il fedele - pellegrino
incontra Dio) alla cripta del nuovo tempio (luogo consacrato a mammona).

Il Presidente
Avvocato Francesco TRAVERSI

