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COMUNICATO STAMPA DEL 24 NOVEMBRE 2008
I SEGNI DI PADRE PIO
La Chiesa denominata S. Pio, in San Giovanni Rotondo (Fg), costruita dall’architetto
Renzo PIANO, è chiusa al pubblico da sabato 22 novembre 2008, a causa di una
modesta nevicata.
In verità, la Chiesa è stata chiusa per le infiltrazioni d’acqua che si sono
manifestate nella parte inferiore della costruzione, ove è stata edificata la nuova
Cripta, luogo in cui, in data 23 settembre 2009, dovrebbero essere deposte le
Spoglie Mortale di Padre Pio.
Padre Pio continua a manifestare ai Frati Cappuccini, di San Giovanni Rotondo, a
mezzo di segni “eclatanti”, la Sua volontà di non essere traslato dalla Cripta ove
venne sepolto, sita nel piano inferiore del Convento di Santa Maria delle Grazie.
In particolare, nel recente passato si sono verificate le seguenti manifestazioni:
a) la chiesa, in occasione delle piogge, si allaga e si rende necessario l’intervento dei
Vigili del Fuoco, per l’aspirazione dell’acqua;
b) al di sotto della pavimentazione della chiesa, risulta essere presente una falda
acquifera, che è causa di umidità alle strutture e di infiltrazioni;

c) il giorno dell’inaugurazione della chiesa, vi fu un’invasione di cavallette, che
indusse i fedeli a fuggire dalla piazza;
d) la caduta della campana, portante il nome di Padre Pio e di San Michele
Arcangelo (attualmente detta struttura è sotto sequestro);
e) dalla data della riesumazione, 2-3 marzo 2008, si sono verificate una decina di
scosse di terremoto.
Padre Pio, con detti segni, ha chiesto e continua a chiedere ai Frati Cappuccini,
responsabili del Convento di Santa Maria delle Grazie – sordi a qualsiasi invocazione

- di ricomporre le Spoglie Mortali nel Suo Sepolcro, nella Cripta del Convento
ove venne sepolto in data 26 settembre 1968.
Padre Pio non ha chiesto ad alcun Frate di costruire la chiesa denominata San Pio.
Detta chiesa risulta essere priva di tutti i segni connotanti la Chiesa, ovvero la
Croce, con l’effige del Cristo, Figlio del Dio vivente, le acque santiere, gli
inginocchiatoi, il Ciborio.
L’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA rivolge
supplica agli uomini di buona volontà e invoca l’intervento del Sommo Pontefice
BENEDICTUS XVI, del Vescovo Monsignor Domenico Umberto D’AMBROSIO, del
Ministro Generale Frate Mauro JHORI, del Ministro Provinciale Frate Aldo
BROCCATO, affinchè accolgano l’invocazione di Padre Pio e facciano riporre le Sue
Spoglie Mortali nel Sepolcro della Cripta del Convento di Santa Maria delle Grazie.
Ciò che è visibile non è religione.
Restituite le Spoglie di Padre Pio al tranquillo cantuccio, per la venerazione dei
fedeli.
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