
L’inizio deLL’anno a Chieti e a Vasto

v enerdì 4 gennaio, l’ar-
civescovo si è recato 
a Roma per inaugura-

re il Colloquio Internaziona-
le di Filosofia della Religione 
e, nel contempo, per ricorda-
re il prof. Marco Maria Olivet-
ti - già preside della facoltà di 
Filosofia, morto il 28 ottobre 
2006 - instancabile promotore 
dei “Colloqui Castelli” di Filo-
sofia della Religione, che vede 
la partecipazione dei maggio-
ri filosofi della religione di tut-
to il mondo. 

Celebrando l’Eucaristia nel-
la basilica di Sant’Agnese per 
commemorare l’amico Olivet-
ti, padre Bruno ha commenta-
to la Parola di Dio che ci ricor-
da “che non siamo soli in que-

sto mondo e che la nostra casa 
è nella città celeste, dove non 
ci sarà più né dolore né morte, 
e dove Marco è entrato quel 
28 ottobre del 2006”. Filo con-
duttore dell’omelia il tema del 
“sacrificio”, scelto per il “Col-
loquio Castelli” di quest’anno, 
il primo dopo la scomparsa di 
colui che li aveva organizzati, 
diretti e presieduti.
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Ovviamente, ci riferiamo al 
nostro ambito territoriale. 
Quindi a Chieti e alla sua 

provincia. Partiamo da Chieti 
città. Credete che si possa anda-
re avanti, all’infinito, con la cri-
si del Teatro Marrucino che tie-
ne bloccato tutto un settore che 
una volta costituiva l’onore del-
la città teatina? Non vi è chi non 
auspichi di porre termine a que-
sta crisi e lavorare per una cit-
tà rinnovata, aperta, promotrice 
di tante belle iniziative, non ulti-
ma quella di tenere coagulate tut-
te le genti della estesa provincia. 
Pensiamo, ad esempio, alla zona 
del Lancianese, dove ci sono non 
poche amministrazioni comuna-
li rimaste senza l’aiuto dei fondi 
governativi. Pensiamo alla zona 
del vastese, dove il traffico della 
droga non ha fine e blocca tutte 
le attività di popolazioni che per 
natura si distinguono per genero-
sità e fervore di opere in ogni set-
tore. Il lavoro non manca se ci si 
propone di rivitalizzare tutte le 
risorse locali di cui poter anda-
re avanti con fierezza e con sa-
no orgoglio, quello di cui le no-
stre popolazioni avvertono mag-
giormente il bisogno. Gli auspi-
ci da incoraggiare sono davvero 
molti. Mettiamo al primo posto la 
fine delle risse ideologiche, per 
essere uniti nella soluzione dei 
problemi pratici, che non sono 
pochi. “E converso” cioè al con-
trario, come insegnavano i nostri 
professori di liceo, sono tanti e 
tutti dipendenti dalla nostra buo-
na volontà di risolverli. 

(continua a pag. 8) L a notte, la luce, la gioia: ec-
co i tre motivi su cui si è sof-
fermato il Vescovo nella not-

te santa del Natale 2007. A partire 
dal profeta Isaia, egli ha sviluppa-
to la sua riflessione sottolineando 
come la notte è “anzitutto quella 
del dolore del mondo: nulla è più 
oscuro che il senso del male che 
devasta la terra”.

Forte ha citato anzitutto il ma-
le fisico “che sfida il nostro amo-
re alla vita e alla pienezza della vi-
ta”; poi, il male morale: egoismi, 
odi, violenze, insensibilità e ingra-
titudini che “trasformano il giardi-
no del mondo creato da Dio nel de-
serto delle solitudini, delle indiffe-
renze, della paura di amare e di la-
sciarsi amare”. 

(continua a pag. 2 )

I l Natale richiama l’es-
senziale, invita, nel-
la semplicità e nel-

la concretezza, a riparti-
re dall’essenziale. Proprio 
questo movimento, spi-
rituale, morale e cultura-
le, è al centro degli inter-
venti di Papa Benedetto 
XVI, dal discorso alla Cu-
ria romana per gli auguri, 

al Messaggio Urbi et Orbi 
del giorno di Natale.

(continua a pag. 2)

Provocazioni
da respingere
Auspici
da incoraggiare

ad anno aPPena iniziato

MaRio di CoLa Nel nome
della famiglia

Forte inaugura il Colloquio di filosofia della 
religione e ricorda la figura di Marco Olivetti

Impariamo la lezione
del «filosofo di Dio»

GennaRo oRsatti
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Settimana 
di preghiera 

per l’unità 
dei cristiani

Piccoli
missionari 

aiutano
sr. Caterina 

Mons. Forte
ha presentato

a Gissi
il Libro Sinodale

Il Vescovo nell’omelia della vigilia di Natale

La notte, la luce, la gioia
RoCCo d’oRazio

L’anno civile nella diocesi di 
Chieti-Vasto è iniziato nel 
nome della famiglia. L’ar-

civescovo Bruno Forte ha aperto il 
2008 celebrando l’Eucaristia nelle 
chiese dei ”due polmoni della Dioce-
si”, come ama definire le città sorelle 
di Chieti e di Vasto. Infatti, alle 11.00 

di martedì 1 gennaio ha presieduto la 
santa messa nella chiesa di san Fran-
cesco al Corso a Chieti con le fami-
glie francescane del centro teatino e, 
al termine della giornata, alle 18.00, si 
è recato a Vasto, dove ha celebrato 
nella concattedrale di san Giuseppe.
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Interventi del Papa a Natale e Santo Stefano

Richiamo all’essenziale
FRanCesCo Bonini
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Giovedì 10: è impegnato per una 
“due giorni” di studio con il clero del-
la diocesi di Ferrara-Comacchio a 
Torreglia (Padova).
Sabato 12: alle ore 16.00 presenta il 
Libro sinodale presso le Figlie della 
Croce in Vasto per la zona pastorale.
Domenica 13: alle ore 15.30 parteci-
pa all’Assemblea diocesana dei ca-

techisti presentando il tema: “La pa-
rola di Dio nella vita della Chiesa e 
in particolare nella catechesi”  pres-
so la sala della parrocchia dei SS. XII 
Apostoli in Chieti scalo; alle ore 18.00 
inaugura l’ascensore della cattedrale 
nella celebrazione dell’Eucaristia per 
i primi vespri del Patrocinio di San 
Giustino e ammette quattro candida-
ti al diaconato permanente.
Lunedì 14: alle ore 10.30 celebra l’Eu-
caristia in cripta per il Patrocinio di 
San Giustino; alle ore 16.30 presie-
de il II seminario di studio promos-

so dalla commissione episcopale per 
la dottrina della fede, l’annuncio e la 
catechesi su “Itinerari di un primo 
annuncio” a Roma presso l’Hotel Vil-
la Aurelia.
Martedì 15: alle ore 16.30 presiede il 
II seminario di studio a Roma.
Mercoledì 16: alle ore 16.00 celebra 
l’Eucaristia per il Movimento Sacer-
dotale Mariano presso la chiesa del 
Tricalle; alle ore 18.30 accoglie la sta-
tua della Madonna di Lourdes pres-
so la parrocchia di San Giovanni Bo-
sco in Vasto.

agenda
pastorale

L’attentato a Rawal-
pindi. Un kamika-
ze ha colpito il lea-

der dell’opposizione, poi si 
è fatto esplodere. Il bilancio 
è stato di almeno 30 morti

L’attacco giovedì 27 di-
cembre scorso, alla fine di 
un comizio. L’ex premier è 
stata colpita da un proiettile 
alla nuca. Era tornata in pa-
tria dall’esilio in ottobre.

Il presidente Musharraf ha 
subito accusato gli estremi-
sti islamici che hanno colpi-

to più volte. Ma per il marito 
della vittima ha ribadito: «La 
colpa è del governo»

Alla notizia della sua mor-
te, manifestazioni e scontri 
con vittime in tutto il Paese. 
Sono state rinviate a febbra-
io le elezioni previste per il 
prossimo gennaio.

L’Onu ha convocato il 
Consiglio di sicurezza. Il ri-
schio di instabilità ha fatto 
schizzare i prezzi del greg-
gio e dell’oro.
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Un crimine atroce. Il Pakistan nel caos

Uccisa Benazir Bhutto
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