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Philadelphia prega per il cardinale Foley
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Copy Reduced to 88% from original to fit letter page

Il cardinale Foley (Siciliani)

Il porporato è morto a 76 anni
Ha guidato dal 1984 al 2007
il dicastero delle comunicazioni
sociali.Venerdì le esequie

PHILADELPHIA. Da domani
mattina le spoglie del cardinale
John Patrick Foley saranno esposte
nella cappella del seminario San
Carlo Borromeo, a Philadelphia. Il
giorno seguente il feretro verrà
portato nella cattedrale cittadina
per la venerazione dei fedeli, fino
alle due del pomeriggio, ora in cui
avrà inizio il rito funebre. Oltre
all’arcivescovo di Philadelphia,
Charles Chaput, saranno presenti
diversi cardinali e vescovi, tra i
quali anche Claudio Maria Celli,
l’attuale presidente del Pontificio
Consiglio per le comunicazioni
sociali, di cui il defunto cardinale
Foley era presidente emerito.
Nell’agosto scorso, per l’aggravarsi
della leucemia contro la quale
lottava, aveva dato le dimissioni da
gran maestro dell’Ordine equestre

del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Il cardinale Foley
era nato l’11 novembre 1935 a
Darby, nell’arcidiocesi di
Philadelphia. Ordinato sacerdote
nel 1962 aveva cominciato a
lavorare nel giornale «Catholic
Standard and Times» della città,
divenendo in breve tempo
assistente-direttore. Inviato a
Roma per gli studi universitari
all’Angelicum, aveva continuato a
lavorare come corrispondente
durante il Concilio Vaticano II.
Oltre ai titoli accademici pontifici,
conseguì un master in giornalismo
presso la Columbia University di
New York. Dal 1966 al 1974 è stato
co-produttore e collaboratore del
programma radiofonico
«Philadelphia catholic hour»,
nonché co-produttore della serie

televisiva «The making of a priest»,
addetto stampa per la Conferenza
episcopale statunitense, per la visita
di Giovanni Paolo II negli Usa nel
1979 e per il Sinodo dei Vescovi del
1980. Il 5 aprile 1984, Giovanni
Paolo II lo nominò presidente della
Pontificia Commissione (ora
Pontificio Consiglio) delle
comunicazioni sociali; in seguito è
stato presidente del consiglio di
amministrazione del Centro
televisivo vaticano (fino al 1989) e
responsabile della Filmoteca
vaticana. Il 27 giugno 2007
Benedetto XVI lo nominò pro-gran
maestro dell’Ordine equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme e
cardinale nel Concistoro del 24
novembre 2007.
Fabrizio Mastrofini
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gio per loro, e il Messico è il più popoloso di essi». Quanto a Cuba, oltre
alla vicinanza al Messico che rende
«logico abbinare questi due Paesi in
un unico viaggio, piuttosto che altri
che richiedano un itinerario più lungo e complesso», si tratta di «un altro Paese che desiderava molto vedere il Papa» e che «non ha mai dimenticato» lo storico viaggio compiuto quattordici anni fa da Giovanni Paolo II. Ancora da definire il programma, con «pochissime» tappe «di
grande valore simbolico e pastorale». Il Papa non sarà però di sicuro a
Città del Messico, «sconsigliabile a
causa dell’altitudine».

Lunedì sera
nella basilica
di San Pietro
la Messa
presieduta
dal Papa per
il bicentenario
di indipendenza
di alcuni
Paesi
dell’America
Latina
(foto Ansa)
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