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“IL TORMENTO E LA SPERANZA”
Il Papa Benedetto XVI, quale successore di Pietro, nel giorno dell’incontro con i
rappresentanti della Curia Romana, ha manifestato la sua sofferenza e il suo tormento, in
quanto le ferite di Gesù Cristo restano aperte a causa di cardinali, vescovi e preti
pedofili che, con la loro condotta, hanno sfigurato il volto della Chiesa (Don Domenico
PIZZINI, sacerdote della diocesi di Lodi - Milano, in data 21/12/2010, dal Tribunale
di Milano, è stato condannato a dieci anni di reclusione per aver abusato di un
tredicenne).
Santo Padre Le chiediamo di purificare la Chiesa di Cristo:
L’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA si unisce alla
sofferenza del Santo Padre, con profonda umiltà, rivolge preghiera, affinché la parola si
traduca in azione e i religiosi, che sono indiziati di fatti scellerati e inverecondi, vengano
sospesi dalle loro funzioni sacerdotali e allontanati dal luogo oggetto di contestazione ( es.
nell’ultimo episodio della serie televisiva Don Matteo, emergeva, che detto religioso veniva
accusato di aver diffuso una comunicazione resa in confessionale. Il Vescovo, vigilante e
buon pastore, convocava il religioso Don Matteo, gli contestava la violazione e lo
sospendeva per accertamenti).
Invero, il Clero secolare, ed in particolare i Vescovi, responsabili di diocesi, omettono l’
esercizio della loro funzione di vigilanza, in quanto si lasciano ingannare, da frati e religiosi
secolari, da quanto è a loro esibito, con atteggiamenti subdoli.
La gerarchia Ecclesiastica, colga l’occasione dell’imminente Santo Natale, per alimentare la
speranza, si desti dal torpore e dia un senso alle loro funzioni, con la vigilanza operosa e
si prepari alla venuta del Nostro Salvatore Gesù, che si fa carne per camminare con noi e
per indicarci la strada della salvezza.
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