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UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA 

“V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, 
 un Dio unico e padre di tutti, che è sopra tutti fra tutti 
 ed in tutti”.                                                (Efesini 4:5-6) 

             
           Il Presidente 
Giovanni Paolo Arcidiacono 

 
Alle Chiese 

Ai/lle Pastor*  
Alle Associazioni Regionali 

------------------------------------ 
Roma, 18 novembre 2020 

 
 
Care sorelle e Cari fratelli,   

la chiesa di Altamura è stata colpita nel giro di pochi giorni da due gravi lutti: 
- Ieri, dopo un ricovero in terapia intensiva anti Covid-19 presso l’Ospedale della Murgia “Fabio 
Perinei” in Altamura-Gravina, ci ha lasciato, all’età di 87 anni, il fratello Francesco Loiudice, papà 
del pastore Nunzio Loiudice e membro storico della chiesa battista di Altamura. Il fratello Francesco 
lascia l’impronta della sua fede in tutti i suoi cari, in tutta la comunità e in quanti lo hanno conosciuto 
nel paese di Altamura. L’umile e assiduo ascolto della Parola del Signore l’ha sostenuto fin da giovane 
quando emigrò in Svizzera con la sua famiglia. Rientrato negli anni ’60 in Puglia con i suoi cari, ha 
condiviso nella gioia della comunione fraterna il cammino di fede non solo della sua chiesa 
d’appartenenza che ha amato molto, ma anche quello ecumenico delle chiese evangeliche federate di 
Puglia e Basilicata. Cammino costellato di Convegni, Assemblee e gite a cui Francesco partecipava 
con il sorriso negli occhi e con la grande umiltà di sempre. I funerali si svolgeranno domani alle ore 
11:00 nella cappella del cimitero di Altamura in rigorosa osservanza delle prescrizioni anti Covid-19. 
 
- L’altro ieri è venuto a mancare a Milano, all’età di 57 anni, dopo un’inesorabile malattia, Franco 
Caputo, fratello di Maria Caputo, cara sorella conosciuta in tutta l’Unione. Nelle sue visite infra 
annuali ad Altamura, Franco non mancava di condividere gioiosamente la comunione fraterna con la 
sua chiesa d’origine, lasciando in tutt* l’indelebile traccia del suo amore fraterno e della sua gioia. I 
funerali si svolgeranno domani alle ore 10:00 presso la chiesa di Altamura, con le modalità restrittive 
prescritte dal protocollo anti Covid-19.   
 
Il cordoglio mio personale e di tutta l’Unione, unito alla vicinanza e solidarietà radicate nel vincolo 
della fede in Dio Padre, va: 
Ad Angela, compagna di vita di Francesco, al figlio Nunzio, alle figlie Anna, Gina e Tina, ai generi 
e ai/alle nipoti e ai parenti tutti. 
Alla moglie di Franco, Pina, ai figli Michele e Martina e alla sorella Maria e ai parenti tutti. 
Alla chiesa di Altamura, che piange la perdita di due dei suoi cari indimenticabili fratelli. 
 
A tutti e a tutte, in questo tempo di lutti, di isolamenti, di angosce e di sofferenze, nel silenzio della 
nostra vita comune, l’invito a predisporre i nostri cuori e la nostra mente in ascolto della Parola di 
consolazione e di vita eterna: “Benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua 
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grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo 
dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per 
voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere 
rivelata negli ultimi tempi” (1° Pietro 1:3-5).  
 
Il Signore vi benedica e vi dia conforto, grazia e pace. 
Vostro in Cristo, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


