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IL FEDELE INDESIDERATO
L’Avvocato Francesco TRAVERSI, presidente dell’ASSOCIAZIONE PRO PADRE
PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA, proveniente da Torino, il giorno 15 agosto
2008, unitamente alla consorte, presenziava alla celebrazione della Santa Messa
delle ore 7.30, presso il Convento di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni
Rotondo (FG).
Ultimata

la

celebrazione

eucaristica,

l’Avvocato

Francesco

TRAVERSI,

unitamente alla consorte, si recava in Sacrestia per incontrare il celebrante Frate
Ermelindo per omaggiarlo.
Frate Ermelindo, alla vista dello scrivente, invitava il sacrista, tale “Toni”, ad
allontanarlo dalla Sacrestia, quale fedele indesiderato, in quanto luogo privato.
L’Avvocato Francesco TRAVERSI si avvicinava a Frate Ermelindo e lo stesso
rendeva noto di essere stato sgridato dai suoi superiori per l’elogio, per le sue
qualità di religioso, ricevuto in un atto pubblicato dall’ASSOCIAZIONE.
Per tale causa Frate Ermelindo si rifiutava di protrarre ulteriormente l’incontro.
Il sacrista invitava l’Avvocato Francesco TRAVERSI e consorte ad allontanarsi
dalla Sacrestia.

Successivamente, l’Avvocato Francesco TRAVERSI

e consorte, si recava nella

sala d’attesa dell’infermeria del Convento per incontrare Fra Modestino.
Il sacrista Toni, dopo alcuni minuti, sopraggiungeva e comunicava che l’Avvocato
Francesco TRAVERSI era indesiderato e per tale causa lo invitava ad
allontanarsi, senza alcun esito.
Successivamente, sopraggiungeva un infermiere, che con fare minaccioso,
induceva l’Avvocato ad allontanarsi dal luogo, impedendo in tal modo di rendere
visita a Fra Modestino.
I frati superiori del Convento di Santa Maria delle Grazie, hanno dato prova della
loro assenza a qualsiasi forma di sentimento ecclesiastico, di cui dovrebbero
essere testimoni.
Hanno ritenuto privato ciò che è pubblico, al fine di impedire all’Avvocato
Francesco

TRAVERSI,

di

incontrare

coloro

i

quali

sono

testimoni

dell’insegnamento del francescanesimo.
Non può essere chiesta la carità a chi è privo di umanità, e detta carità non può
essere riscontrata negli attuali responsabili del Convento di Santa Maria delle
Grazie, Frate Gianmaria DIGIORGIO, Frate Francesco COLACELLI, Frate
Francesco DI LEO, Frate Carlo Maria LABORDE.
L’Avvocato Francesco TRAVERSI, presidente dell’ASSOCIAZIONE PRO PADRE
PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA, chiede al Sommo Pontefice Benedetto
XVI, al Ministro Generale dei Frati Minori, Frate Mauro JHORI, al Ministro
Provinciale della Provincia di Foggia, Frate Aldo BROCCATO, di valutare se la
condotta posta in essere dagli attuali responsabili del Convento di Santa Maria
delle Grazie, sia conforme ai canoni ed ai principi del francescanesimo e qualora
fosse ritenuta non conforme, valutare l’opportunità di un loro trasferimento in
altro convento.
Santo Padre Benedetto XVI confidiamo nel Vostro intervento affinchè possa
essere ripristinato quel minimo di serenità nel Convento di Santa Maria delle
Grazie.
Santo Padre, con Padre Pio in vita, era luogo di preghiera, con gli attuali
responsabili, il convento è divenuto luogo di tormento e di sofferenza.
Confidiamo nel Vostro intervento Santo Padre.
Avvocato Francesco TRAVERSI

