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OGGETTO: ADRIANA PALLOTTI – P. STEFANO MANELLI

 
PACE E BENE.

Siamo fedeli delle Diocesi indicate in indirizzo a scriverVi.
Fedeli che giorno dopo giorno stanno scoprendo le meraviglie inaudite di un nuovo Carisma 
della Chiesa; dell’immenso Dono del vivere nel Divin Volere e della Scienza di Cielo che il 
Padre nostro ha voluto immeritatamente parteciparci attraverso la Serva di Dio Luisa 
Piccarreta.

Siamo a conoscenza di come tanto bene spirituale si stia diffondendo grazie anche 
all’importantissima missione di apostolato, portata avanti per lunghi decenni, dalla sig.ra 
Adriana Pallotti (25 Marzo 1917), con un’instancabile forza ed encomiabile dedizione, 
iniziata sotto il beneplacito di San Pio da Pietrelcina, suo direttore spirituale.

Ci permettiamo dunque di rivolgerci alla Vostra autorità, per l’ultimo increscioso fatto di 
cronaca balzato di recente sotto i nostri occhi, ben documentato dal Procuratore della sig.ra A. 
Pallotti, il dott. Luciano Mirigliano e pubblicato anche nell’integrazione alla petizione 
lanciata il 4 Marzo 2015 dalla stessa Adriana con il titolo: “CHIEDO A PADRE MANELLI 
LA RESTITUZIONE IMMEDIATA DEL MALTOLTO!” 

In essa l’interessata, (1)ADRIANA (2)PALLOTTI, dichiara di: «aver subito come vittima un 
condizionamento psicologico rovinoso, dotato di tale esercizio da essere *ora* rimasta 
completamente spogliata di tutto. Nulla tenente!”. “Neppure l’usufrutto della mia cameretta 
mi hanno concesso. Nessuna tutela.»

Chiaramente ciò che leggiamo nei vari Comunicati, inediti, lascia tutti noi davvero attoniti e 
sconcertati. Un’azione tale da far tremar le stesse vene ai polsi per l’inqualificabile ed illecito 
oltraggio compiuto nei confronti della nostra carissima Adriana (madre spirituale di molte 
anime), il 14/10/2015, da parte del Comando dei Carabinieri di S. Giovanni Rotondo: 
Maresciallo Vincenzo Pugliese, Maresciallo Saverio Ciavarella e il V. Brigadiere Di 
Giovanni. 

Addirittura si profila un “sequestro di persona con tentato omicidio” realizzato con la 
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collaborazione dei Servizi Sociali del Comune. Operazione capeggiata dalla stessa 
Responsabile dr.ssa Rosa Merla, la quale risulta anche Amministratrice di Sostegno della 
vittima, condotta in segreto presso la Casa Anziani Padre Pio (resp. Maria Pia Isani). 

Tutto ciò è stato finemente ingegnato mediante un falso mandato giudiziario o se vogliamo 
senza alcun mandato ritenuto valido dall’incaricato Giudice Tutelare dr.ssa Luisa Trigiani, 
atto a giustificare un simile arbitrio, il prelievo forzoso della sig.ra A. Pallotti dalla propria 
abitazione. E questo secondo quanto si evince dal «verbale di denuncia querela» sporta 
dalla stessa malcapitata.

Prelevata e portata via con la forza dunque, da casa sua e condotta segretamente in altra 
residenza, sola, quasi cieca, all’età di 99 anni; nello stato in cui viene descritto: «terrorizzata 
fino alle midolla». Era la nostra piccola e povera Adriana. Mio Dio!
 
Angosciante situazione protrattasi nientemeno che fino al 19/10/2015 disattendendo in tal 
maniera anche alle stesse disposizioni giudiziarie che ne imponevano un immediato rientro 
presso la propria abitazione [vedesi disposizione del Giudice].

È proprio vero: «Se la nostra coscienza dovesse tacere o non sentirsi turbata, allora 
urlerebbero le pietre». [Cfr. Luca 19, 39-40]

Quanto è accaduto è di assoluta gravità. La nostra preoccupazione aumenta considerando 
pure tutte le ipotesi di reato che emergono dalle diverse indagini portate avanti anche dalle 
varie Procure di Avellino e Roma:

“Morti e suicidi sospetti in convento nonché morti misteriose di benefattrici. Indagini sullo 
stesso fondatore dell'ordine dei Frati Francescani dell'Immacolata p. Stefano Manelli, per 
presunti abusi sessuali e maltrattamento ecc. ecc.”

Indagini che ci auguriamo chiariscano presto anche ogni aspetto dell'inquietante vicenda della 
morte del Commissario Apostolico. Il religioso cappuccino padre Fidenzio Volpi era stato 
nominato con decreto 11 luglio 2013 dalla Santa Sede. Commissariamento voluto da Papa 
Benedetto XVI ed attuato da Papa Francesco. Dalle prove raccolte si sospetta sia morto per 
“presunto avvelenamento” da arsenico:

«MORTO AVVELENATO ??? TRACCE DI ARSENICO NEL CORPO DEL 
COMMISSARIO APOSTOLICO PADRE FIDENZIO VOLPI»

Ma lasciamo a chi di dovere ogni giudizio!

Dopo anni di ripetute segnalazioni e telegrammi, sebbene inviati questi ultimi anche allo 
stesso (1)Papa (2)Francesco, ma purtroppo invano, tuttavia nessuna delle autorità 
ecclesiastiche competenti s'è mossa in loro aiuto. Non ancora!!! Per quale ragione??? 

Sì, due piccoli coraggiosi degni di nota per la forza dimostrata, rimasti incolumi, ma ancora 
sotto le macerie fumanti di un pronto soccorso non mai prestato loro. Ad Adriana Pallotti e 
Luciano Mirigliano, nostri cari fratelli nella fede. Scampati ad una grande tempesta, vivi per 
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miracolo ed in attesa di essere finalmente estratti fuori da tali gravi pericoli che incombono 
loro, alla luce, per continuare entrambi a testimoniare la loro esemplare fedeltà a Gesù Cristo 
Nostro Signore. 

Il fatto, d'inaudita gravità, è accaduto proprio alla figlia spirituale di Padre Pio. Anima 
prediletta e centenaria, investita dello stesso ardore del santo che l’ha guidata ad una missione 
di apostolato sì singolare, speciale e riconosciuta dalla Chiesa, che dura quasi da 
“settant’anni”. Tutto ciò, vale a dire l’indifferenza al caso espressa sin qui da parte delle 
autorità ecclesiastiche, provoca in noi, piccolo gregge, una dolorosa lacerazione interiore. Un 
profondo disorientamento morale divenuto dopotutto, ahimè, turbamento e sgomento.

Pertanto, Vi preghiamo semplicemente di farci luce, anche per non essere condizionati dal 
“sentito dire” che tanto può nuocere fino a farsi pregiudizio orrendo, accusa e condanna sulle 
persone.

È soltanto la nostra allarmata preoccupazione ed il grande affetto che ci lega ad Adriana con 
Luciano che ci spinge a porVi questo forte appello chiedendoVi come si chiede ad un padre, 
di spiegarci i motivi per i quali non si presta quell’aiuto dovuto, un soccorso nel quale tutti 
noi avremmo sperato, alla sig.ra Pallotti e alla Casa di Preghiera per il Regno della Divina 
Volontà di S. Giovanni Rotondo. 

Dando così quel deciso ed auspicato segnale di solidarietà e carità fraterna, di testimonianza e 
alleanza nella difesa soprattutto del Dono della vita nel Divin Volere e di tutto il bene del 
quale nostro Signore ci sta facendo grazia per mezzo della piccola figlia della Divina Volontà, 
la SdD Luisa Piccarreta.

Noi vogliamo affidarci alla Vostra paterna premura, fiduciosi nella benevola accoglienza e 
certi di un Vostro celere intervento e pronunciamento in merito.

Rispettosamente e devotamente in Cristo Signore.
Carla Sammartino

P.S. Qui solo una parte degli aderenti all'iniziativa. 
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