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CATTEDRALE BARI, DIVENTA SALA D'ASCOLTO. VENDOLA, COME
LIBERASENE?

Qualche  giorno  fa,  alcuni  siti  coraggiosi  ed  anche  il  nostro,  hanno  segnalato  che  la
Cattedrale di Bari aveva ospitato una danza indù. Non contento di questo, il vescovo ne ha
combinata un'altra. La Cattedrale, infatti, ha ospitato un concerto di musica jazz diretto dal
maestro Paolo Lepore. La finalità, ci mancherebbe altro, era degna, ricavare soldi per una
onlus  che  si  occupa  di  malati  terminali.  Tuttavia,  il  luogo,  sia  pur  suggestivo,  riesce  di
scandalo,  specie  da  quando  esiste  una  direttiva  Cei  che  impedisce  nelle  chiese  lo
svolgimento di concerti. Ma questa direttiva, simile alle famose leggi spagnole dei Promessi
Sposi, é ignorata puntualmente. Ora , visto che il Papa ha indetto l'anno per la fede, non si
potrebbe dire al vescovo Cacucci che le chiese sono casa di Dio e servono solo a pregare?
Questa utilizzazione a dir poco profana, se non blasfema, fa allontanare il popolo dalla fede.
Intanto la sanità pugliese cola a picco e probabilmente ...
... potrebbe essere dichiarato lo stato di emergenza.
Chi dirige la giunta in Puglia?
Vendola ormai più impegnato a Roma che a Bari.

Sarebbe ora che il gay gentile scelga: o Roma o Bari.
Ma per Vendola si attaglia la frase di Cristo: meglio per quell'uomo non essere mai nato, che si riferiva a Giuda.
Per Vendola vale uguale e probabilmente se ci fosse stato un incidente di percorso nella gravidanza, ora staremmo tutti
molto meglio.
Bruno Volpe
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