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Carissimi,  

prima di iniziare questo brevissimo intervento, dato il tempo concessomi benevolmente, 

nel ricordo dell’insegnamento del nostro amato Santo Padre Pio, che così mi ha detto: 

«Non ricercare le cariche, ma quando te le affidano non devi rifiutare!», e 

«quando due o più Persone parleranno di me, il mio Spirito aleggerà su di Loro», 

convinto come sono che il Suo Spirito aleggia su di noi, ecco perché siamo qui presenti 

oggi. 

   -Ringraziamo preliminarmente i Presidenti: Dr. Sciortino Raffaele e Dr. Daniele Dragone 

per l’invito formulatomi,  

   -ma il primo Pensiero lo rivolgiamo  a Coloro che passati a miglior vita, siamo convinti, 

che spiritualmente oggi sono presenti assieme a noi tutti,  

-come pure a Coloro che per ragioni di salute o perché impediti a stare qui, per ragioni di 

distanze, con riferimento alle rappresentanze dei Paesi Esteri aderenti alla Nostra 

Associazione, i quali ci hanno fatto pervenire affettuosi saluti ed Auguri per la buona 

riuscita della manifestazione,  

   -ringraziamo TUTTI di vero cuore e subito  entriamo nel vivo della nostra tematica: 

 

<<IL COLPEVOLE SILENZIO!>> 

CI  VUOLE  FEDE E CORAGGIO, OGGI, A DICHIARARSI Cristiani e ancor più Cattolici 

* * * 
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Il vero segreto di Stato è, oggi, IL SILENZIO!. Sì! Proprio cosi!. 

È una vera lapide sulla tomba della verità e della giustizia!. 

Sì! È proprio questo silenzio assordante da parte delle Istituzioni Italiane ed in particolare 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Sperimentazione, del 

Ministero dell’Interno e della Giustizia, amministrata da alcuni Giudici che archiviano, 

forse per non assumersi responsabilità manifeste insite in reati  da Codice Penale, 

(trincerandosi, pare, dietro il concetto dell’interpretazione!), ad opera di interventi di 

alcuni Potenti, per accondiscendenza e quieto vivere e fanno finta di niente nella 

conclamata asserzione: ”non vedo, non sento, non giudico!, me ne lavo le mani", come 

nel ricordo infausto di Pilato!.   

Oppure dello Struzzo, che, com’è notorio: insabbia la testa "per non vedere, non sentire e 

se c'era dormiva"! 

Donde:  

“Fa’ che non turbi l’anima tua il triste Spettacolo 

Dell’INGIUSTIZIA UMANA, anche questa 

Nell’economia Delle cose ha il suo valore … . 

Non ti arrestare nella ricerca della Verità 

Nell’acquisto del sommo BENE. 

Sii docile agli impulsi della grazia."(Padre Pio) 

Ma fino a quando!? 

Chi vuole costruire deve saper unire alla concentrazione ed alla vigilanza la FEDE nella 

propria missione, la CERTEZZA e la CONVINZIONE che il suo progetto è veramente buono  

e che alla fine gli altri lo capiranno e lo seguiranno … .  

I grandi costruttori devono saper operare, ma soprattutto devono saper mobilitare e 

andare avanti nonostante qualche insuccesso; il volontario deve essere anzitutto un 

uomo di Fede, che è un dono di Dio; senza di essa la vita è un vagare senza meta.  

È il caso della L.U.C.I. Padre Pio! 
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LA FEDE È UNA LAMPADA ACCESA CHE INDICA LA STRADA DEL SERVIZIO SENZA 

SERVITÙ, LA SPERANZA SENZA ILLUSIONI, LA CARITÀ SENZA FAVORITISMI, IL 

PROGRESSO SENZA PREPOTENZA E SOPRAFFAZIONE.  

   -VOLONTARIATO che difende la vita e i suoi valori; egli è la terza parte formata dai 

MOVIMENTI CHE RICOSTITUISCONO LA SOLIDARIETA’ SOCIALE, I VALORI, GLI IDEALI. 

Sono loro che hanno creato le nazioni libere, i sindacati, le associazioni religiose, i partiti 

di massa della nostra epoca e conquistato lo stato democratico; hanno creato le leggi che 

hanno consentito all'Economia di funzionare.  

Ogni volta che il meccanismo speculativo torna ad agire allo stato puro, il processo 

disgregativo prevale su quello ricostruttivo.  

Il dio denaro, lasciato solo, produce disoccupazione, disordine, incertezze, violenza finché 

non sorgono movimenti che lo frenano e ricostituiscono l’ordine sociale: è quanto  sta 

accadendo oggi.  

Riteniamo che bisogna cambiare nella Pace e nel Bene sempre! "Age quod agis". 

Ma andiamo con ordine. 

Per questo occorre slancio, ottimismo, audacia, credere nel prossimo e, come ci ha 

insegnato Padre Pio: "CREDERE NELL’ASSISTENZA DELLA PROVVIDENZA DIVINA". 

Il Credente è simile all’Artista e allo Scienziato, in quanto tali; egli incontra 

misteriosamente lo spirito del suo tempo e dà risposte a problemi che gli altri non sanno 

formulare; come l’Artista e lo scienziato, la sua opera è l’oggettivazione del suo spirito, 

così Lui crea armonia mediante la espressione della sua coerenza interiore.  

L’uomo meschino si circonda di Individui scadenti, mediocri, sì da poter primeggiare e 

comandare producendo opere che non sono creazioni, ma “imitazioni” e il risultato della 

sua opera è violento come i colori brutali che sceglie, come un predone che accosta le 

cose altrui in modo caotico: senza un’anima, senza uno spirito che la RENDA CREATIVA. 

Ecco che la speranza scaturisce dal desiderio di Amore, dal desiderio di esprimere noi 

stessi, dal desiderio di libertà creativa. 
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Quanto più questo desiderio è forte tanto più la Speranza ha la capacità di trasfigurare il 

futuro, di presentarcelo radioso infinitamente desiderabile, ALTRETTANTO vivo, intenso e 

creativo è il DONO DELLA SPERANZA: quando soprattutto facciamo parte, come nel 

nostro caso, di una collettività oppressa e ci sentiamo trattati ingiustamente. Anche se al 

momento non si riesce a capire una tale discriminazione si cerca di superare tali momenti 

bui puntando verso le visioni di un mondo felice, pieno di giustizia e di perfezione: ecco 

che nascono dalla Speranza il Riscatto e la Liberazione. 

Convinti, come siamo, che la Speranza è la virtù che si appoggia su altre virtù come 

l’Entusiasmo, l’Umiltà, la Sincerità, l’Imparzialità, la Giustizia, la Capacità di affrontare i 

problemi e cercare di risolverli, il Coraggio di guardare lontano e di scongiurare, per 

tempo, i pericoli che ci minacciano come persone e che incombono sulla nostra civiltà e 

sul nostro pianeta. È una spinta positiva volta a realizzare il futuro, ad abbattere le 

difficoltà ed è l’energia interiore e lo slancio vitale che ci dà forza e ci sostiene nella vita 

quotidiana, col vangelo. Parola di Dio. 

I Dominatori si affermano anche mediante i mezzi di informazione che ciascuno riceve 

secondo Giustizia, ma questo vale solo per loro. Noi abbiamo le loro stesse opportunità, 

non possiamo accedere alle loro scuole (nonostante l’Art.33, e l’art.34 della 

COSTITUZIONE ITALIANA, che tra l’altro afferma: … Essere le Scuole aperte a tutti … ); 

non possiamo percorrere i loro sentieri di carriera. Quei sentieri sono già tracciati e non 

solo unicamente per loro. Anche quando sembrano tolleranti c’è sempre un momento in 

cui ci sbarrano la strada e preferiscono qualcuno di loro. Qualsiasi cosa noi abbiamo fatto 

o inventato, sono soliti “carpire l’idea”, come predoni assetati con la convinzione 

postuma che “l’idea è solo stata una loro invenzione e che con i loro mezzi economici  e 

mediatici solo loro possono realizzarla”; un vero e proprio “parassitismo culturale”. 

Lo stesso vale per la GIUSTIZIA, per l’affermazione della quale nella Società odierna 

abbiamo realizzato anche un Convegno, i cui risultati sono stati inviati al Ministero della 

Giustizia non per demolire, ma per costruire indicando i miglioramenti da dover 
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apportare per una Società più giusta ed AL PASSO CON I TEMPI E NON FATTA DA 

CORROTTI E CORRUTTORI!. 

Si afferma  che la «Legge è uguale per tutti», ma non è uguale per noi indifesi! 

Tutto è deciso a tavolino, negli Hotel di lusso e nei Ristoranti di “alto livello”; si 

distribuiscono le cariche, si assicurano le ricchezze e ci deridono, ci disprezzano, ci 

umiliano, però ci invidiano per le nostre nuove idee che solo lo spirito può illuminare.  

Ma guai a chi non è capace di vedere e di gioire di quel futuro meraviglioso! 

Soltanto questa capacità di “vedere” e di “credere” alimenta il nostro cuore e il nostro 

spirito che va al di là dell’egoismo naturale: una forza interiore che ci spinge a superare il 

Male esistente, a migliorare, quel po’ che è possibile, il Mondo, a completare l’opera 

della Creazione. 

E poi la FEDE, che è un dono di DIO, è come “un’oasi” in mezzo  al deserto in cui ci 

possiamo ristorare. È la bevanda incontaminata che ci dà l’energia e la capacità di restare 

uniti, di fare progetti, di lottare e, un giorno, di vincere. 

Quando un Gruppo Dirigente, un popolo, una classe intellettuale, almeno presunta tale, 

rifiuta la storia, la quale ci insegna che il BENE ha sempre trionfato sul MALE,  

vuol dire che non si sentono più parte integrante di una Comunità Cristiana e Cattolica in 

cammino;  

vuol dire che hanno perso la Speranza, lo slancio, l’ideale; 

vuol dire che hanno perso il futuro e che sono già morti!. 

Eppure, in occasione del 2 giugno, sul sito della Presidenza della Repubblica, il Presidente 

Giorgio Napolitano: "Ascoltare le proteste, ma fermezza contro i violenti!"(Sic!).  

E nel Messaggio ai Prefetti per la festa della Repubblica: "... Di fronte al malessere sociale 

equilibrio e lungimiranza ..." e ricorda come sono proprio loro "... il fronte più esposto alle 

sfide della quotidianità e a quelle manifestazioni di malessere" che vanno affrontate "con 

senso di responsabilità e lungimiranza, non disgiunte dalla necessaria fermezza contro 

ogni forma di violenza, di illegalità e di prevaricazione".  

E intanto: si predica bene e si razzola male!... 
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Consultare quanto pubblicato sul nostro Sito dell’8 agosto, che si riporta in sintesi … . 

«AL CORPO FORESTALE DELLO STATO E ALLA POLIZIA PROVINCIALE: 

ENTI PREPOSTI  CON LICENZA DI UCCIDERE GLI ANIMALI DA PASCOLO VAGANTI E 

PERICOLOSI UCCIDENDOLI CON FUCILE O CARABINA 

° ° ° 

Il Decreto del Prefetto di Foggia, che rappresenta lo Stato, chiede di provvedere 

all’abbattimento degli animali vaganti, limitatamente al territorio del Comune di Vieste, 

nel caso in cui gli stessi dovessero creare una situazione di pericolo concreto per 

l’incolumità delle popolazioni e per la sicurezza della circolazione stradale; l’Ordinanza 

prefettizia è stata emessa il 17 luglio ed è già entrata in vigore dallo scorso fine 

settimana. 

Ed è proprio  la stessa Prefettura di Foggia che ha emesso  i due Decreti, per noi fuori-

legge, illegittimi ed illegali: ”… Un altro provvedimento illegittimo, capotico e scriteriato, 

illegale, secondo la Fondazione “L.U.C.I. Padre Pio”, l’Associazione Internazionale “L.U.C.I. 

Padre Pio” - Centro Studi intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, i 

Movimenti animalisti Naturalisti, i Comitati culturali Nazionali ed Internazionali 

convenzionati, la Lega Italica della Presidenza della Regione Puglia che fa seguito ad un 

altro  Provvedimento illegittimo ed anticostituzionale, in spregio alle norme Statutarie, 

allo Statuto della  Costituzione della Fondazione, arbitrario ed autoritario di 

scioglimento d’Ufficio della Fondazione, il quale non tiene minimamente conto della 

volontà dei Soci e neppure del raggiungimento dello scopo sociale del Progetto 

universitario della “Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio”: detto Decreto 

prefettizio, regolarmente contestato ed impugnato dalla Fondazione con Ricorso 

Straordinario Amministrativo pendente presso il Presidente della Repubblica, 

consapevole anche il Ministero dell’Interno competente, con contestuale blocco della 

gestione istituzionale della medesima e con conseguenti gravi ed irreparabili danni 

economico-finanziari e dell’immagine dei Componenti il C.D.A. e dell’Istituzione. Ma di 

questo torneremo ad argomentare nell’imminente futuro.” 



 

 
Manifestazione Roma - 06.09.2014                                                                                                                                       7 

*  *  * 

- INFINE CHIEDIAMO CON CONVINTA FERMEZZA L'APPLICAZIONE degli Artt.18, 33 e 34 

della Costituzione della Repubblica Italiana, madre di tutte le Leggi, e dei recenti DLGS 

n.0770 del 26 settembre 2013 e seguenti, per la ripetuta richiesta del DECRETO DI 

ACCREDITAMENTO, mediante reiterati solleciti. 

- Attualmente la pratica “L.U.C.I. Padre Pio”, come ci si riferisce, è all’esame 

dell’ANVUR, presso il M.I.U.R. e sarà accertata dai nostri amici a partire dal primo 

settembre,  all’uopo Delegati , autorizzati con Delibere Assembleari specifiche per il  ritiro 

del Decreto Ministeriale  del Progetto attuativo “L.U.C.I. Padre Pio”. 

- Ci diciamo disponibili ad un pubblico dibattito sull’annosa vicenda, incredibile ma vera! 

- Non si può non dare risalto anche al fatto che, in uno Stato Democratico, 

NON È POSSIBILE CHE IL TITOLARE DI UNA RICHIESTA NON DEBBA SAPERE 

DIRETTAMENTE, attraverso una qualunque modalità burocratica, l'ESITO 

DELLA SUA RICHIESTA, quando, poi, scavando con certosina pazienza, qualche volta si 

scoprono verbali ed altro sotterrati e/o giacenti in dimenticati cassetti di scrivanie, 

abbandonate, non in uso sotto tonnellate di omertà e quant’altro …!  

Ma Chi controlla i Controllori!?   

Di Chi sono le responsabilità di tale profondo Silenzio colpevole!? 

Non è dato ancora saperlo!  

Attendiamo risposte certe in merito! 

Ci vuole chiarezza e fermezza contro i RAS del potere!  

E Chi sbaglia deve pagare in uno Stato Democratico, reale, non apparente! E non far finta 

di niente e alla fine una volta scoperto l’inganno e il male affare, tutto finisce a «tarallucci 

e vino», come i Corsi  di Laurea inutili triennali, avallati dal M.I.U.R. di infelice memoria e 

con dispendio di centinaia di migliaia  di Euro a carico dello Stato, che siamo certo noi, 

tutto sommato! 
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Noi crediamo nella Giustizia terrena e nell’insegnamento che ci riviene dal 

nostro amato San Pio, prima e di Sua Santità Papa Francesco: 

«Coraggio, quando è necessario si deve andare anche contro-corrente» e 

«Le fiamme del divino Amore consumino in voi tutto ciò che non sa di Gesù. 

Il divino Spirito colla sua grazia vi fortifichi sempre il novello coraggio 

per quindi affrontare con tranquillità e calma 

la guerra che dai nemici ci viene» (Padre Pio: Epist. I, pag.596) 

e crediamo , ancor più nella Giustizia Divina!.  

E così sia! 

In  Roma, lì 06.09. 2014. 

In Fede. 

F.to: il Responsabile incaricato Prof. Dott. Enrico Mazzone  in nome proprio e per conto 

dei due C.d.A. e Comitati Consultivi. (cell.39.368.3204621). 
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PRIMA MANIFESTAZIONE NAZIONALE “ ORGOGLIO NAZIONALE ” 

UNIONE MOVIMENTI LIBERAZIONE (VICENZA) 

PRESIDENTE FILIPPO SCIORTINO 

LA NOSTRA STORIA 

 

LEGA ITALICA (ROMA) 

PRESIDENTE DANIELE DRAGONE 

ECONOMIA - IDENTITÀ NAZIONALE 

 

ASSOCIAZIONE LU.CI. PADRE PIO 

DOTT. ENRICO MAZZONE 

Professor RAUL BOLANOS - Professoressa SILVIA NUNGUIA 

IL COLPEVOLE SILENZIO 

 

ALLEANZA CALABRESE (REGGIO CALABRIA) 

PRESIDENTE ENZO VACALEBRE 

ESSERE LA FRONTIERA DEL MEDITERRANEO 

 

UNIONE MOVIMENTI LIBERAZIONE (Aversa) 

SEG. POLITICO NAZ. NICOLA FRANCESCHINI 

SIAMO NELLA TERZA GUERRA MONDIALE 

 

LEGA PER L'ITALIA (MERCATO SAN SEVERINO SA.) 

SEG. POLITICO NAZ. LUIGI PERGAMO 

ECONOMIA - IDENTITÀ NAZIONALE 

 

PARTITO GIUSTIZIALISTA ITALIANO (ROMA) 

SEG. POLITICO NAZ .FILIPPO ORTENZI 

ORGOGLIO NAZIONALE E PRESIDENZIALISMO 

 

PARTITO PENSIERO AZIONE (Torino) 

SEG. POLITICO NAZ. ANTONIO PIARULLI 

MODIFICHE COSTITUZIONALI 
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POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA (NAPOLI) 

SEG. GEN. REG. SICILIA BRUNO RULLO 

 

OPERAZIONE MARE NOSTRUM, SICUREZZA ZERO 

GEN. FERNANDO TERMENTINI 

DUE ITALIANI DIMENTICATI 

 

AVVOCATO MARCO MORI 

L'ILLEGITTIMITÀ DELLE CESSIONI DELLA SOVRANITÀ 

ED I RELATIVI RIFLESSI PENALI. FERMIAMO IL GOLPE! 

 

AVVOCATO GIAMPIERO ROVETTO 

ISTITUZIONE E GIUSTIZIA 

GIANCARLO MORBIDUCCI 

 

(INSIEME PER CAMBIARE) 

ECONOMIA DEL PAESE ITALIA 

 

MOVIMENTO NAZIONALE ITALIANO (Firenze) 

FONDATORE CAMPOPIANO FRANCESCO 

ITALIA CHI SEI ? ITALIANO COSA VUOI ? 

 

DESTRA STORICA NO EURO (RIMINI) 

NO EUROPA 

FONDATORE - LA TRUFFA DEI TRATTATI EUROPEI 

 

FUTUROITALIA FEDERALE 

SEG. POLITICO NAZ. SERGIO INCERRANO 

LAVORO E FISCALITÀ 

 

SICEL SINDACATO ITALIANO, FED. SANITÀ PUBBLICA 

SEG. GEN. DARIO MICCHELI ( ) 

IL MONDO DEL LAVORO 

 

CHIESA ORTODOSSA ITALIANA (CUNEO) 
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ARCIVESCOVO MONS. IRENEO 

IDENTITÀ CRISTIANA 

 

PAUSA MUSICALE... 

FINALE MUSICALE...CON GLI ARMONIUM - MARCOCANTA VENDITTI 

 


