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Torino, addì 3 aprile 2013
Buon

giorno

Eminenza

Angelo

BAGNASCO,

sono

Francesco,

il

presidente

dell’Associazione pro Padre Pio – L’Uomo della Sofferenza, come sta?
In primis, gradisca la nostra testimonianza di solidarietà, per non essere stato nominato
Papa, da Lei tanto sperato.
Si consoli, il nuovo Papa Francesco, gradito da Dio, piace all’Umanità, perché parla al
cuore dei fedeli e i fedeli sorridono alla sua vista.
Papa Francesco ha tracciato il suo programma di voler Camminare in presenza del Signore,
Edificare la Chiesa sul sangue del Signore versato sulla Santa Croce, Confessare l’unica
gloria, Cristo Crocifisso.
Gran parte degli Ecclesiastici si è posta in ascolto del Papa Francesco.
Altri, tra i quali trovo anche sua Eminenza, cultori di mondanità della pseudo
spiritualità, inebriati dalla luce dei riflettori e dall’auto referenzialità, perseverano a
porsi sotto i riflettori, anche in questi ultimi giorni, i quali anziché parlare di Dio e della sua
misericordia, parlano di politica con i politici, gran parte dei quali sono laicisti, possibili
persecutori delle cose di Dio, che gestiscono la cosa pubblica come se fosse di loro dominio
assoluto.
Eminenza Angelo BAGNASCO, ci raccontano che Lei posto alla guida della diocesi di
Genova, ove si è accresciuto a dismisura il laicismo, la perversione, il materialismo e
quant’altro poco gratificante, non si è rivelato essere il pastore desiderato.
Abbia coraggio, dia le sue dimissioni a Papa Francesco, similmente al Papa emerito, scelga
un eremo, ove Lei possa concludere il tempo della vita terrena in raccoglimento et in
preghiera e nell’assoluto silenzio. Il suo futuro status sarà gradito a Dio e agli uomini.
Dio si compiaccia di vegliare su di noi oggi e sempre,
Il Presidente
Avvocato Francesco TRAVERSI

