La storia del viaggio in Vaticano
Quando la gente pensa a un "eroe nel cielo", la maggior parte delle persone pensa a un eroe dei fumetti.
Tuttavia, nella vita reale ci sono eroi nel cielo ogni giorno attraverso le unità aeronautiche dei
dipartimenti di polizia locale e statale, la Guardia Costiera e l'EMS.
A Filadelfia, uno di quegli eroi è il sergente Chris Clemens, un veterano di 35 anni del dipartimento di
polizia di Filadelfia, che è salito di grado con incarichi nell'Ufficio di pattuglia, nella SWAT e nell'unità
dell'aviazione. Una volta assegnato all'Unità di Aviazione, il sergente. Clemens è stato designato capo
pilota e responsabile del funzionamento sicuro di quattro elicotteri della polizia che sorvolano
regolarmente l'area metropolitana di Filadelfia.
Durante il Covid, il sergente. Clemens sviluppò la tosse e andò dal suo medico di volo. Dopo aver escluso
il Covid e aver effettuato una radiografia del torace, al dottore non è piaciuto quello che ha visto. Dopo
ulteriori test, si è scoperto che il sergente. Clemens, un non fumatore che viene regolarmente valutato
secondo le normative FAA, aveva il cancro ai polmoni. Dopo aver testato i suoi polmoni, i medici si sono
resi conto che si trattava di un cancro gastrointestinale che aveva metastatizzato da un piccolo tumore
nel duodeno per infettare entrambi i polmoni.
Purtroppo la prognosi non è buona. Questo tipo di cancro è in stadio IV, incurabile ed è molto difficile da
trattare. Hanno dato al sergente. Clemens circa un anno di vita. Finora, i primi due trattamenti
chemioterapici erano inefficaci e il terzo (e l'ultima chemioterapia disponibile) ha avuto un impatto
minimo o nullo sul cancro ai polmoni.
Dopo aver ricevuto questa diagnosi, il sergente. Clemens, un devoto cattolico, desiderava visitare il
Santo Padre nella Città del Vaticano e ricevere le sue benedizioni. Infatti, il sergente. Clemens era in
servizio di polizia quando Papa Francesco è arrivato a Filadelfia nel settembre del 2015. Durante la visita
del Papa a Filadelfia, il sergente. Clemens era responsabile per il Santo Padre di tutta la sicurezza aerea
del corteo e degli elicotteri. Ha tracciato personalmente tutte le zone di atterraggio in uscita per
facilitare l'evacuazione del Santo Padre se chiamato a farlo.
La visita del Santo Padre a Filadelfia è stata una delle più memorabili per l'intera famiglia Clemens. Il
sergente Clemens e sua moglie Colleen sono gli orgogliosi genitori di tre adolescenti: Jude (19) Patrick
(17) e Andrew (14). Ogni membro della famiglia Clemens ha frequentato le scuole parrocchiali di
Filadelfia dall'asilo in poi. Colleen attualmente presta servizio come cantante della Chiesa durante la
messa in due chiese cattoliche, St. Albert The Great e St. Timothy's.

Da quando il Papa era a Filadelfia, il sergente. Clemens aveva discusso di un viaggio in Italia con il suo
amico Scott Sigman (che ha la doppia cittadinanza
statunitense/italiana) per una vacanza. Sigman, che in realtà è
cresciuto nello stesso quartiere, un sergente. Clemens nel
nord-est di Filadelfia, divenne un caro amico del sergente.
Clemens dopo che Sigman è stato assegnato alla divisione di
polizia orientale come assistente del procuratore distrettuale
più di 20 anni fa.
Quando Sigman ha sentito che il suo amico aveva il cancro e
voleva essere benedetto dal Papa, ha capito che doveva farlo
accadere. Sigman ha avviato il processo contattando un
gruppo centrale di amici comuni del dipartimento di polizia di Filadelfia, Custodes Pacis, Fraternal Order
of Police, American Legion Post 405 e altri. La pianificazione di questo pellegrinaggio è iniziata nel
novembre del 2021.
Nel dicembre del 2021, Sigman e Clemens avrebbero dovuto essere entrambi all'Army Navy Game al
Met Life Stadium, ma Clemens non si sentiva all'altezza. Come per un intervento divino, Sigman è
andato al gioco ed è stato presentato a Cass Forkin che gestisce la Twilight Wish Foundation. Una volta
che Forkin ha sentito la storia del sergente. Clemens e il suo auspicio per le benedizioni del Santo Padre,
disse a Sigman di applicare questo desiderio che lei chiamava "Vaticano Wish."
Per la generosità dell'onorevole Amato Berardi (deputato al Parlamento italiano), il maggiore Andre
McCoy (esercito), George Turak, il capitano Lou Cavaliere (marina), l'ispettore di stato maggiore Joseph
Bologna (polizia), Andy Waskie, Garrett Smith, la dottoressa Cathy Greenberg , Ivan Tancredi, Bob
Daniels, il dottor Michael Cirigliano, il capitano Lou Campione (polizia), l'ispettore capo Tony Boyle
(polizia), Mount America Foundation, Marine Corps - Law Enforcement Foundation (MCLEF), Ben
Franklin Global Forum, Kevin Cauley, Lisette Tarragano , il dottor Zeff Lazinger, il capitano Jack
Lieberman (marina), Carl David, il generale Randy Marchi (esercito), American Legion Post 405,
l'ispettore Dave Jardine (polizia), il sergente. Nancy Quinn (polizia), David Stockman, l'onorevole Jimmy
Lynn (giudice), Estenier Casana, John Capizzi, Kristie Bergey, Jawad Salah, Doctor Benedict Bachstein,
Anthony Mirarchi, Saverio Mirarchi, The Union League of Philadelphia, The Chapel of Four Chaplains ,
Joseph Stivala, Custodes Pacis, il Dipartimento di Polizia di Filadelfia, Padre Steven Wetzel, il Fraternal
Order Of Police, e molti altri il desiderio ha potuto essere esaudito.
Clemens e Sigman hanno iniziato il loro pellegrinaggio religioso il 22 febbraio 2022, viaggiando da
Filadelfia a Roma. Hanno trascorso il loro primo giorno a Roma come special guest dell'onorevole Amato
Berardi, ex deputato italiano. Il deputato Berardi ha consegnato a Clemens e Sigman due biglietti per
vedere il papa. Questi biglietti speciali con il sigillo papale erano timbrati sui biglietti 0001 e 0002.

Mercoledì 23 febbraio 2022, Clemens e Sigman hanno assistito a un'udienza con Papa Francesco nella
Città del Vaticano, dove hanno avuto circa tre minuti
per parlare direttamente con Sua Santità. Sigman ha
spiegato al Papa (in italiano) che Clemens era un agente
di polizia di Filadelfia, un pilota di elicotteri, aiutato con
la sicurezza durante la visita papale del 2015 a Filadelfia,
e stava morendo di cancro ai polmoni in stadio IV. In
quel momento il Papa mosse le mani intorno al petto di
Clemente. Allora il papa posò la mano sul capo di
Clemente. Infine, il Papa fece con il dito una croce sulla
fronte di Clemente. Clemens ha poi consegnato i rosari
papali gialli (colore vaticano) che ha realizzato lui stesso.
In cambio, Sua Santità ha consegnato a Clemens un set
di rosari papali. Clemens desiderava essere benedetto
da Sua Santità Papa Francesco nella Città del Vaticano e la sua salute e la sua vita erano veramente nelle
mani di Dio.
Dopo aver ricevuto la benedizione del Papa, Clemens e Sigman hanno trascorso il resto della giornata
visitando il Vaticano, la Basilica di San Pietro, i Musei Vaticani e la Cappella Sistina.
Il giorno successivo, giovedì 24 febbraio 2022, hanno proseguito il loro pellegrinaggio, viaggiando da
Roma alla Puglia dove si sono recati a visitare la Città di San
Giovanni Rotondo per offrire preghiere a San Padre Pio, per il
quale Clemens ha una devozione speciale. (In effetti, Clemens
si reca spesso al più grande santuario di San Pio fuori
dall'Italia che si trova a Barto, nella contea di Montgomery, in
Pennsylvania).
A San Giovanni Rotondo, Clemens e Sigman si recarono al
luogo di riposo di San Pio, videro la balconata dove San Pio
ebbe per la prima volta le stimmate, visitarono l'originaria
chiesa di San Pio dove il suo corpo è visibile in uno scrigno di
vetro nella cripta, e fecero una visita speciale (dal primario) all'ospedale da 900 posti letto dove San Pio
percorreva le sale e benediceva i malati ei moribondi. Questo ospedale, chiamato “Casa Sollievo della
Sofferenza”, è stato fondato 65 anni fa nel 1956 da San Pio ed è ancora oggi in piena attività.
Il pellegrinaggio è proseguito con la visita in Sicilia dove Sigman e Clemens
hanno visitato le rovine greche tra cui il Tempio di Segesta (costruito nel 420
aC), il Santuario di San Calogero (costruito nel 1500) che comprende
l'Antiquarium e diverse grotte naturali che emettono gas geotermico in cima
al Monte Kronio (si ritiene che questi vapori geotermici/vulcanici aiutino la
guarigione e curino molti disturbi), una piazza dedicata a San Pio a Sciacca,
numerose chiese e persino una moneta a Palermo dove Clemente ricevette la
benedizione di un monaco dello stesso ordine di San Pio.
Il pellegrinaggio si è concluso nuovamente a Roma con le visite a Piazza di
Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Piazza Venezia e Piazza
Barberini.

Clemens e Sigman sono tornati a casa a Filadelfia il 28
febbraio 2022.
Il sergente Clemens continua a proteggere e servire la
comunità di Filadelfia come sergente di polizia di Filadelfia,
sebbene sia stato bloccato dal volo in elicottero ai sensi dei
regolamenti FAA e assegnato a un servizio d'ufficio. Continua
a sostenere sua moglie e tre figli. Continua anche a lottare
per la sua vita ogni giorno attraverso la preghiera e l'aiuto dei
medici. Chris Clemens è un vero eroe.

