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OGGETTO: PADRE PIO

Eccellenza, con profondo sentimento filiale, e con umiltà, noi dell’ ASSOCIAZIONE PRO
PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA, ci rivolgiamo a Lei, Pastore della Chiesa,
nostra madre e maestra.
Rivolgiamo a Lei, Eccellenza, il desiderio di incontrarLa per dialogare in serenità e porre fine
alle incomprensioni e alle dichiarazioni in libertà, sorte per amore di Padre Pio, prescelto da
Dio, quale mediatore tra cielo e terra, per la salvezza degli uomini.
Eccellenza, Padre Pio, portatore del sigillo della sofferenza di Gesù Cristo , disse : “Sono nato
ammalato, sono vissuto ammalato, morirò sano”.
Eccellenza, noi figli della Chiesa, Amici di Dio e Amici di Padre Pio, abbiamo ritenuto, a
seguito della canonizzazione di Padre Pio del 16 giugno 2002, che non sussistano i presupposti
per la riesumazione, né tantomeno sussistano i presupposti dell’accertamento dello stato di
conservazione delle spoglie.
Eccellenza, la cripta, ove è sepolto Padre Pio, nel Santuario Santa Maria delle Grazie è
divenuta patrimonio della devozione universale, ed ogni anno milioni di fedeli si recano a San
Giovanni Rotondo per rendergli omaggio.
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Eccellenza, noi Amici di Dio e Amici di Padre Pio, non desideriamo portare dinanzi al
Tribunale, i rappresentanti della Chiesa, i congiunti di Padre Pio, al fine di ottenere il
provvedimento finalizzato ad impedire la riesumazione del Padre.
Per queste ragioni, Le chiediamo la Sua disponibilità ad incontrarci per verificare la volontà di
Sua Eccellenza di rinviare sine die le richieste alle competenti autorità civili delle necessarie
autorizzazioni per procedere alla riesumazione, in quanto il Padre ha manifestato e manifesta
quotidianamente la Sua volontà di far riposare le “ mie ossa in un tranquillo cantuccio di
questa terra”.
Eccellenza, in preghiera restiamo in attesa di un Suo cenno di riscontro.
Con deferenza filiale.
Firmato Il Presidente
Avvocato Francesco TRAVERSI
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