
Lo scorso 21 novembre, 
mons. Forte è intervenu-
to a Roma al Convegno 

nazionale dei delegati dioce-
sani per l’Ecumenismo in qua-
lità di membro della Commis-
sione mista internazionale per 
il dialogo teologico tra  la Chie-
sa Cattolica Romana e la Chiesa 
Ortodossa. La tematica affron-
tata è stata: “Comunione ec-
clesiale, conciliarità e autorità 
nel dialogo cattolico-ortodos-
so”. Nella relazione il vescovo 
ha parlato del documento ap-
provato a Ravenna nell’ottobre 
2007 dalla Commissione mista 
che tratta le “conseguenze ec-
clesiologiche e canoniche della 
natura sacramentale della Chie-
sa”, approfondendo in partico-
lare il rapporto fra “comunio-
ne ecclesiale, conciliarità e au-
torità”. Nel contesto dell’eccle-
siologia di comunione esso af-
fronta la questione del ministe-
ro del “pròtos - kephalé” - del 
“primo e capo” della Chiesa - a 

livello locale (il Vescovo), regio-
nale (il Patriarca) e universale 
(il Vescovo di Roma), applican-
do il Canone 34 degli Apostoli - 
testo fondamentale per l’eccle-
siologia orientale - ai tre livelli in 
maniera analoga. Per far com-
prendere la portata di una tale 
applicazione nel dialogo fra la 
Chiesa Cattolica e l’Ortodossia, 
ha dapprima richiamato alcuni 
dei grandi apporti della moder-
na ecclesiologia ortodossa, per 
poi presentare il documento di 
Ravenna e sottolinearne le no-
vità, le promesse e le sfide.

Esso, pubblicato il 15 Novem-
bre 2007, a un mese dalla con-
clusione dei lavori, si inserisce 
a pieno nel contesto della ma-
turazione ecclesiologica avve-
nuta in seno all’Ortodossia, con 
la riscoperta dell’ecclesiologia 
eucaristica, e al Cattolicesimo, 
con gli apporti decisivi del Con-
cilio Vaticano II e della sua ec-
clesiologia di comunione.
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Peccato! Poche note appena e 
passano oltre. Hanno fretta. 
Devono attraversare tutte le 

vie cittadine. Basta però quell’accen-
no e ti resta dentro una commozio-
ne indicibile. Nel nostro bel dialetto, 
la zampogna diventa scopina.

Che cosa ha di speciale quel suo-
no di zampogna? Risveglia in ognu-
no di noi il bisogno di infanzia. Un 
bisogno di innocenza. Un desiderio 
di felicità.

È proprio vero. Siamo stati creati 
per essere felici. E se non lo siamo, il 
catechismo ci spiega che è il peccato 
di origine a impedirlo. 

Via quel muso duro, allora. Por-
tiamo sempre un sorriso sul nostro 
labbro. Distribuiamo sorrisi con lar-
ghezza. Fa bene a noi e fa bene agli 
altri. Serve a sconfiggere l’egoismo, 
che ci tiene lontano da tutti e ci fa 
scostanti.

Abbiamo bisogno di vivere in co-
munione, in famiglia, in paese, in cit-
tà. Mentre la civiltà moderna ci fa 
ignorare anche se viviamo sullo stes-
so pianerottolo.

Come si fa a chiamare civiltà la no-
stra?

Uomini delle grotte torniamo ad 
essere. Ma forse anche quelli si cer-
cavano, si volevano bene. Quanto 
c’è da riflettere!

Mons. Bruno Forte ha presie-
duto, nella parrocchia “S. 
Francesco Caracciolo” a 

Chieti, l’incontro di preghiera nella 

giornata della Santificazione Univer-
sale, lunedì 19 novembre 2007, il cui 
tema di approfondimento è stato “La 
Chiesa Madre di Santi”. La veglia è 
stata organizzata dal Movimento Pro 
Sanctitate e dal Centro Vocazioni del-
la diocesi di Chieti-Vasto, il cui Diret-
tore don Fabio Iarlori affiancava il ve-
scovo nella celebrazione. L’animazio-
ne, curata dal Movimento, è consisti-
ta in particolare nell’esecuzione dei 
canti da parte del Coro Liturgico Pro 
Sanctitate che ha impreziosito il mo-
mento. 

Una conferenza stam-
pa per far conoscere 
a tutti il cammino e la 

vita della Chiesa locale: ve-
nerdì 19 novembre, in curia 
c’erano le principali testate 
locali della carta stampata.

Cordiale e aperto ad ogni 
domanda, l’Arcivescovo ha 
offerto il libro sinodale e la 
lettera sul battesimo. All’ini-
zio, la presentazione sinte-
tica e chiarissima del “Li-
bro del Sinodo”, imprezio-
sito con illustrazioni tratte 

dal “Messale Borgia”, conse-
gnato alle comunità anche 
attraverso la presentazione 
che ne faranno il card. Clau-
dio Hummes, Prefetto della 
Congregazione per il Clero, 
giovedì 6 dicembre (alle ore 
18 in S. Maria Maggiore di Va-
sto) e Paola Bignardi, già pre-
sidente dell’Azione Cattolica 
Italiana, giovedì 31 gennaio 
2008 (alle ore 18 nell’Audito-
rium di S. Francesco Carac-
ciolo in Chieti Tricalle).

Di casa in casa
passano
gli scopinari
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Testimonianza
di don Santilli
sul Convegno

per l’ecumenismo

Il 18 novembre
a Novara

Antonio Rosmini
proclamato beato

Convegno
regionale per

insegnanti
di religione

q

Veglia di preghiera con la Pro Sanctitate al Tricalle

La Chiesa, madre di santi
clAudiO BudA

Quale il ruolo e la missione dei settimanali diocesani nell’oggi della 
Chiesa e della società italiana? La domanda è doverosa nel momento 
in cui la Fisc, Federazione italiana settimanali cattolici (168 testate, 1 

milione di copie), sta tenendo a Roma la sua assemblea elettiva triennale.
La risposta non può che essere quella di sempre: i settimanali diocesani si 

riconoscono fin dall’origine come “giornali della Chiesa e giornali della gen-
te”, strumenti chiamati per vocazione propria a dare voce alla comunità cri-
stiana fatta non da élites, bensì da un popolo che vive i problemi, le difficoltà, 
le speranze di ogni persona, di ogni famiglia. Tutto questo grazie all’incarna-
zione in un territorio, quello della Chiesa locale.

L’Arcivescovo in conferenza stampa

Sulla via della Bellezza
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Il nuovo Amico del Popolo è il settima-
nale della diocesi di Chieti-Vasto. Es-
so rappresenta per la nostra Chiesa, 

un’interessante rassegna dei più impor-
tanti avvenimenti che vede protagonisti 
la comunità e il suo Pastore. Inoltre, non 
volendosi sostituire ai quotidiani nazio-
nali e locali, legge gli eventi sociali e poli-
tici dal punto di vista cristiano. Possiamo 
certamente affermare che in tanti anni di 
presenza “Il nuovo Amico del Popolo” ha 
creato un legame vivo tra le varie realtà 
della diocesi e, all’inizio del terzo millen-
nio, vuole riaffermare il suo ruolo di un 
settimanale che si sforza di offrire un’in-

formazione quanto più ampia possibile 
sulla realtà nella quale opera, attento alla 
dimensione sociale, economica e cultura-
le dell’ambiente teatino-vastese e oltre.

Sulle sue pagine troviamo gli scritti più 
significativi del vescovo Forte, nonché gli 
approfondimenti riguardanti la vita della 
Chiesa universale e di quella diocesana. 
Non mancano pagine di formazione, ol-
tre alle notizie di avvenimenti civili e re-
ligiosi del nostro territorio, che hanno te-
nuto vivi nella comunità ecclesiale l’esi-
genza di crescita e di informazione, non-
ché il rapporto vitale con la società. Pro-
prio per questo dialogo fecondo, il no-

stro giornale vuole tener fede cercando 
di crescere con l’aiuto e la collaborazio-
ne di tutti.

È per questo che ci rivolgiamo a voi 
lettori chiedendo un maggiore coinvol-
gimento di ciascuno: è tempo di sentirci 
parte viva, collaboratori diretti, amici de 
“L’Amico”. Leggiamo tutti il giornale, so-
steniamolo nelle nostre comunità, diffon-
diamolo tra gli amici e i conoscenti, fac-
ciamo in modo che nelle nostre riunio-
ni si parli di questo importante organo 
di collegamento. Il nostro essere Chiesa 
passa anche attraverso tale cooperazio-
ne e coinvolgimento.
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