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VISTI DA VICINO
Al

Monsignor

Domenico

Umberto

D’AMBROSIO,

la

solidarietà

dell’

ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA, per aver
patito, il giorno 24 aprile 2008, il declassamento dalle Sue funzioni di principe a
quelle di compartecipe

alla celebrazione della Santa messa presieduta dal

Prefetto della Congregazione dei Santi, in suffragio di Padre Pio.
Si consoli Monsignore, la vita riserva delle sorprese, come quella rappresentata
dalla “ figura con le scarpe “, che dovrebbe rappresentare Padre Pio, esposta
nella teca della Cripta del Convento di Santa Maria delle Grazie.
Padre Pio ha indossato i Sandali dal giorno 22 gennaio 1903 e dalle ore 2.30 del
23 settembre 1968, giorno del transito dalla terra al cielo, i Sandali di Padre Pio
lasciano le loro impronte sul tappeto dei verdi pascoli nella Coorte di Dio Padre e
dei figli prediletti.
Il monsignore ha ritenuto la riesumazione “un gesto di affettuosa, delicata,
discreta e rispettosa devozione verso le spoglie mortali del Nostro San Pio”.
I fedeli di tutto il mondo dell’ amato Padre Pio, hanno reiteratamente supplicato il
Monsignore di astenersi dal violare il Nostro sentimento di pietà nei confronti de
resti mortali del Nostro Padre Pio, senza ascolto.
Il ministro provinciale Frate Aldo BROCCATO ha voluto procedere alla
riesumazione, in quanto “ ci permette di guardare da vicino le spoglie mortali
di Padre Pio ”, come “ le donne al mattino di Pasqua andarono al Sepolcro per

offrire al corpo morto di Gesù l’attenzione, la cura e la devozione verso il
maestro “.
Il ministro provinciale Frate Aldo BROCCATO, con detta citazione, ha dato un
saggio della “sua” conoscenza delle Sacre Scritture, quanta pena.
I Frati Cappuccini avrebbero diritto altra guida spirituale, fraterna e paterna,
che si indica nel Frate Ermelindo DI CAPUA, guida amabile, gioioso e già
confratello di Padre Pio.
I Frati Minori siano prudenti con il Frate, che in questo periodo si prodiga a
seminare, false promesse, per essere eletto in sostituzione dell’attuale ministro
provinciale, perché é un mistificatore della verità, in quanto non opera nell’orto
dell’amore fraterno e paterno auspicato da San Francesco.
Al cerimoniere, che ha ritenuto “ un’ atto di amore e di responsabilità “ la
riesumazione di Padre Pio, il Nostro sostegno di coraggio, rinverdisca la
conoscenza della cultura francescana, è prenderà atto, che la devozione si esercita
con la preghiera, così come la esercitano, da otto secoli, i Frati Cappuccini di
Assisi e di Padova, i quali non si sono mai sognati di esporre in una teca San
FRANCESCO e Sant’ ANTONIO.
“ OVE TUTTO E’ MANIFESTO NON VI E’ RELIGIONE ”
Lodiamo il Padre Celeste per aver RISORTO il divin figlio Gesù e

di aver

impedito al monsignore, al ministro provinciale Frate Aldo BROCCATO, a frate
Francesco COLACELLI, a Frate Francesco DILEO, a Frate Gian Maria DI
GIORGIO, a Frate Carlo M. LABORDE e a Frate Antonio BELPIEDE, di toccare le
spoglie mortali di Gesù.
L’ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L’UOMO DELLA SOFFERENZA chiede al
ministro generale Frate Mauro JOHRI, richiamato quanto contenuto nella Magna
Charta del Francescanesimo, voglia dare attuazione all’insegnamento di San
Francesco, ovvero di costituire una fraternità a regime domestico, fondata sulla
povertà, non localmente stabile, ma itinerante e aperta apostolicamente al
mondo.
Ministro Generale Frate Mauro JOHRI, il Sommo Pontefice BENEDETTO XVI ha
affermato che è IL TEMPO DELLA PURIFICAZIONE, ritenuto che i Frati sopra
citati non sono portatori di particolari segni di santità, disponga di loro, affinché
possano esercitare, in piena compatibilità ambientale, la missione francescana nel
pieno rispetto della regola. Il Signore Iddio renda feconda la loro azione apostolica.
DIO Padre purifica la Tua Chiesa.
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