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ConChita Sannino

L e sfide del Sud? La 
battaglia contro i 
razzismi? Va com-

battuta «contro tutti i cal-
coli egoistici, su piccola o 
grande scala. Lottare per il 
bene, specie dei più deboli 
e bisognosi». Ecco il servi-
zio della Chiesa che inve-
ra il Natale, ogni giorno. 
Impegno non di parte, ma 
politico, nel senso di Pao-
lo VI. Bruno Forte, teologo 
napoletano, arcivescovo a 
Chieti-Vasto, dialoga con 
Repubblica in occasione 
dell’uscita de La Cantata 
dei pastori del Rione Sani-
tà. Razzullo e Peppeniello, 
veri lumi contro l’Ombre, 
il nuovo libro delle Edizio-
ni San Gennaro che sarà 
donato domani mattina ai 
2.500 detenuti di Poggiore-
ale, dal cardinale di Napoli, 
Crescenzio Sepe, alla fine 
della celebrazione della 
Messa. Il testo, arricchito 
degli scritti del vescovo 
Forte, di Silvio Perrella e 
di Pietro Gargano, sarà poi 
rappresentato con la regia 
di Enzo Pirozzi nello stesso 
carcere venerdì 11 gennaio 
(grazie al sostegno di pa-
dre Antonio Loffredo, della 
Fondazione San Gennaro e 
del Napoli Teatro festival, 
guidato da Ruggero Cap-
puccio).

Mons. Forte, è stato un 
2018 percorso da radica-
lismi e intolleranza. Qual 
è la sfida dei credenti, 
nell’Europa e in un mondo 
che sembrano chiudersi al 
dialogo? «Per un cristiano 
la sfida è la stessa di Gesù 
davanti alla Sua morte in 
Croce: credere nel futuro 
della speranza che muo-
re. Essere motivato, cioè, 
oltre tutte le delusioni e 
le sconfitte della vita: una 
speranza di bene per tutti, 
soprattutto per chi umana-
mente non sembra averne 
più, e in particolare per i 
più piccoli e deboli fra noi, 
senza distinzioni di prove-
nienza o di culture. Il cri-

stiano o è un “prigioniero 
della speranza”, secondo 
un’espressione del profe-
ta Zaccaria (9,12) o non è. 
E l’altro nome della vera 
speranza è amore: chi ama 
non si arrende alla morte, 
chi ama spera contro ogni 
speranza e si impegna fino 
in fondo per il bene di tutti: 
e se oggetto del suo amore 
è Dio, questa speranza è già 
pegno e inizio di resurrezio-
ne». Nella nuova “Cantata”, 
lei si dedica all’incarnazio-
ne del Vangelo nel presepe. 
Ma quel paesaggio corale e 
toccante che lega il divino 
all’umano può ancora par-
lare alpresente fatto di ni-
chilismo, di individualismi? 
«Il tempo che stiamo viven-
do nasce dal naufragio del-
le pretese totalizzanti della 
ragione adulta dell’Illumi-
nismo e delle ideologie che 
ad esso si sono ispirate. Al 
tempo stesso, però, la fine 
delle ideologie non è una 
morte totale: esse soprav-
vivono in tante forme, per-
ché in fondo esprimevano i 
sogni di tutti, e il sogno è il 
controcanto della veglia, il 
recupero di energie di fron-
te alle tristezze del presen-
te. E i sogni si nutrono di 
racconti: perciò, proprio il 
nostro tempo “post-moder-
no” ne ha più che mai biso-
gno. Chi sogna e ha il corag-
gio di pagare il prezzo più 
alto d’impegno e d’amore 
perché il sogno diventi real-
tà, lo sta già vedendo realiz-
zare. Chi racconta storie di 
impegno fino al dono totale 
di sé - come la più vera e 
contagiosa, quella di Gesù 
di Nazareth - sta già contri-

buendo alla nascita di un 
mondo migliore».

Il Mezzogiorno rischia 
un passaggio epocale. Sof-
fiano venti di secessione, 
è in discussione l’autono-
mia della regioni del Nord 
che – a detta di vari ana-
listi - spaccherebbe il Pae-
se. Quale pensa sia il ruo-
lo della Chiesa, di fronte a 
rischi di disuguaglianza?  
«La Chiesa ha il dovere af-
fidatole dal Signore Gesù 
di denunciare i calcoli egoi-
stici, su piccola o su gran-
de scala, e di stimolare la 
ricerca e l’impegno per il 
bene comune, che sia tale 
per tutti, al servizio di tutti, 
specie dei più deboli e bi-
sognosi». 

In passato, i vescovi del 
Sud hanno fatto già sentire 
la loro voce, con documen-
ti forti. «Sì, la Chiesa ovvia-
mente non può identificarsi 
con un partito politico o 
un’ideologia, ma di tutte 
queste espressioni deve 
essere coscienza critica, mi-
surando la credibilità delle 
proposte e dell’impegno in 
esse profuso sulla carica 
di giustizia per tutti che vi 
si riconosce. Compito non 
facile, che porta spesso a 
posizioni scomode, anche 
di denuncia e di sfida». 

Il suo rapporto con Napoli 
è solido. Qual è oggi il ruolo 
di una metropoli mediterra-
nea? «Manco da Napoli ora-
mai da quasi quindici anni, 
e non oserei proporre dia-
gnosi e soluzioni... Tutta-
via, da napoletano che si è 
formato - da uomo, cristia-
no e sacerdote - nell’alveo 
della tradizione del pen-

siero storico meridionale, 
segnato in profondità dal 
cristianesimo, ritengo che il 
futuro di una cittàcrocevia 
di culture e popoli (fenici, 
greci, latini, svevi, angioini, 
spagnoli, austriaci, piemon-
tesi, italiani…), passi attra-
verso quella che è la legge 
strutturante, appunto, dei 
suoi presepi barocchi: la 
coralità. Detto in altre pa-
role: Napoli non ha bisogno 
di padri-padroni, ma di un 
impegno collettivo, in cui 
ognuno faccia la sua parte, 
senza distinzioni di età, pro-
venienza culturale e sociale, 
ideologie o appartenenze 
politiche. Ci vorrebbero de-
gli “stati generali” della città 
in cui sia data voce a tutte 
le straordinarie competen-
ze e capacità che caratteriz-
zano tantissimi napoletani, 
dall’impresa all’economia, 
dalla politica alla medicina, 
dalla letteratura alla mu-
sica, dall’arte al gioco, da 
storie di santità al pensiero 
filosofico e teologico». 

È noto il suo legame con 
la Sanità, dove molte espe-
rienze di comunità, dalle 
Catacombe alla Sanitan-
samble, dallo sport alla 
casa editrice, hanno mo-
strato che la cultura può 
mutare i destini personali 
e collettivi. Una piccola le-
zione per il sistema-Paese? 
«Va fatta una premessa. Io 
ho condiviso alla Sanità una 
grande scommessa con fi-
gure come quella di padre 
Rassello (per fare un solo 
nome): credere che i poveri 
hanno diritto alla bellezza, 
e di impegnarci perché que-
sto diritto sia riconosciuto 
e promosso. Il che è come 
dire che il primo ambito 
per cui impegnarsi è quello 
educativo: solo quando chi 
è della Sanità, chi ci abita e 
ci vive, accetterà di pren-
dere parte all’avventura 
collettiva di una rinascita, 
questa rinascita si affacce-
rà come aurora di un gior-
no nuovo e possibile. Da 
credente so che il Signore 
non lascerà solo chi accet-
terà di mettersi in gioco per 
una simile sfida».

Intervista

L’arcivescovo Forte: "Nel Mezzogiorno la Chiesa è 
in campo a difesa dei deboli e contro gli egoismi"

Editoriale

Donatello PelliCCiotta

S ono emozionato come 
uno scolaretto al suo pri-
mo giorno di scuola. Pur 

avendo scritto centinaia di ar-
ticoli, tuttavia oggi è per me, 
e per tutti noi, l’inizio di una 
nuova avventura editoriale. 

Da ragazzo, ma anche poi da 
giovane prete, tenevo dei pro-
grammi su una radio privata 
della città. Quando ero in onda 
mi chiedevo sinceramente chi 
potesse stare ad ascoltarmi. 
Chiedevo agli ascoltatori di 
dare un cenno della loro pre-
senza, magari con una telefo-
nata. Ovviamente la prima a 
chiamare era mia madre.

Iniziamo con questo nume-
ro – che è il numero uno del 
2019 – la pubblicazione “onli-
ne” del nostro giornale dioce-
sano. Quanti lo leggeranno? 
Se prima venivano stampate 
e spedite circa 1.500 copie del 
giornale cartaceo, potevamo 
ipotizzare qualche migliaio di 
lettori. E ora? In quanti sarete 
a “cliccare” il “link” sul sito 
della diocesi per leggere L’A-
mico del Popolo?

Comunque, se state leggen-
do queste, righe vuol dire che 
ci avete trovato. Vuol dire, 
usando il paragone della ra-
dio privata, che siete riusciti a 
mettervi in sintonia sulla no-
stra frequenza.

Dunque siamo su Internet 
sulla pagina www.chieti.chie-
sacattolica.it. E comunque 
a tutte le parrocchie, parro-
ci, religiosi e religiose che 
hanno la posta elettronica, il 
giornale viene mandato per 
e-mail, pronto per essere letto 
e stampato. E inoltre, almeno 
per i primi mesi, una edizione 
“minore” del giornale verrà 
stampata dalla diocesi e con-
segnata a tutti i sacerdoti.

Ma tutti coloro che vogliono 
ricevere il giornale per posta 
elettronica e gratuitamente 
lo possono richiedere al no-
stro indirizzo che è amico-
delpopolo@gmail.com. 

NUMERO UNO
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Chieti.  Intervento dell'Arcivescovo al convegno sui beni culturali ecclesiastici

Teate / Chieti, una storia di cultura e di arte
Convegno promosso dall’Ufficio Nazionale per i Beni Cul-
turali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della CEI e il Co-
mando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, su “Beni 
culturali ecclesiastici, tutela e protezione tra presente e futu-
ro”, svoltosi presso il seminario regionale "San Pio X" 

Bruno Forte

“C ittà camo-
milla” fu 
d e f i n i t a 

Chieti ai tempi del 
processo Matteotti, 
celebrato nel marzo 
del 1926. L’assassinio 
del politico socialista 
da parte di squadri-
sti legati al regime 
fascista era stato con-
seguenza delle sue 
coraggiose denunce 
riguardo ai brogli elet-
torali attuati dalla na-
scente dittatura nelle 
elezioni del 6 aprile 
1924, oltre che del-
le sue indagini sulla 
corruzione al potere. 
Il processo rivestiva 
perciò una particola-
re importanza e non 
solo in Italia. Fu il 
suo possibile impatto 
sull’opinione pubbli-
ca a indurre il regime 
a evitare come sede 
del suo svolgimento 
la Capitale, optando 
piuttosto per un luo-
go dove tutto potes-
se compiersi piutto-
sto in sordina. Venne 
scelta Chieti e presto 
si gridò alla farsa: non 
tanto per le condan-
ne, che pure furono 
comminate a carico 
degli esecutori mate-
riali del delitto, quan-
to per il fatto che si 
tacque del tutto sulla 
responsabilità penale 
diretta di Benito Mus-
solini quale mandante 
dell’uccisione di Gia-
como Matteotti.

Chieti da allora ven-
ne descritta in modo 
ingeneroso come una 
città che non aveva 
avuto il coraggio di 
indignarsi: fu il gior-
nalista de Il Resto 
del Carlino Alberto 
Maria Perbellini a de-
finirla appunto “città 
camomilla”, mentre 
in tutta Italia se ne 
diffondeva l’immagi-
ne come luogo idea-
le per manipolare la 
giustizia. In realtà, nei 
giorni del processo 

Chieti venne messa 
in un vero e proprio 
stato d’assedio, tale 
da rendere impossi-
bile ogni manifesta-
zione di dissenso. È, 
comunque, l’intera 
storia di Chieti a non 
suffragare l’epiteto at-
tribuitole in epoca fa-
scista: in ognuna del-
le stagioni della sua 
vicenda, anzi, la città 
fu pervasa da tensio-
ni culturali, sociali e 
politiche spesso forti 
e contrastanti, che ne 
hanno caratterizzato 
l’identità e il destino, 
influenzandone anche 
le espressioni artisti-
che. È possibile evo-
care queste tensioni 
nei sei grandi periodi 
in cui è possibile rias-
sumere la storia di Te-
ate - Chieti.

1. “Orientale lu-
men” e “civitas roma-
na”: Teate classica.

La prima tappa è 
quella relativa alle 
origini e agli sviluppi 
che la città conobbe 
in epoca classica. Ne 
fa menzione un auto-
re medioevale, Fazio 
degli Uberti, che nel 
suo Dittamondo, poe-
ma didascalico in cui 
racconta di un viaggio 
da lui intrapreso per 
percorrere il mon-
do allora conosciuto 
(redatto dal 1346 alla 
morte nel 1367 e rima-
sto incompleto), scri-
ve: “Vidi Tietta, dove 
già fu ‘l seggio / della 
madre d’Achilles, e 
di questo / per testi-
mon quei del paese 
chieggio”. L’accenno 
è alle origini della cit-
tà collegate alla ma-
dre dell’eroe Achille, 
la dea Teti (donde il 
nome Teate). Il mito 
evoca le influenze 
greco-orientali che 
stanno agli albori del-
la vita urbana di Chie-
ti. In realtà, l’impian-
to urbano sarebbe 
sorto su un sistema 
collinare per control-
lare dall’alto il corso 

dell'Aterno, dalle gole 
di Popoli fino al por-
to canale di Pescara, 
coincidente con il 
confine settentriona-
le dell'area occupata 
dai Marrucini. Teate 
passa quindi all’ag-
gregazione a Roma e 
alla sua trasformazio-
ne in “municipium”. 
Ecco perché l’identi-
tà della città mescola 
due diversi fattori: da 
una parte l’influenza 
dell’Oriente, dall’al-
tra, la cultura latina, 
pratica e aperta al 
nuovo.

L’ispirazione orien-
taleggiante è testimo-
niata da due santuari 
risalenti al III-II secolo 
a.C., decorati con ter-
recotte architettoni-
che di stile ellenizzan-
te, di cui il maggiore 
dedicato ai Dioscuri, 
rappresentati in co-
stume orientale e ac-
compagnati da varie 
divinità, tra cui Era-
cle, Atena, Afrodite. 
I Marrucini, alleati 
di Roma dal 304 a.C., 
presero parte alla bat-
taglia contro Pirro, e 
poi a quella di Zama 
contro Annibale. L’im-
pronta romana è le-
gata soprattutto alla 
famiglia degli Asinii, 
che contribuirà con 
illuminata munificen-
za a quella struttura-
zione urbana di Tea-
te, di cui rimangono 
segni ad esempio 
nell'ampio uso del-
l'“opus reticulatum”. 
Testimonianza di vi-
talità culturale sono 
il Teatro romano, con 
la cavea aperta verso 
lo straordinario spet-
tacolo della pianura 
e del Gran Sasso, l'An-
fiteatro della «Civi-
tella», realizzato con 
un sistema di muri di 
sostegno agli sban-
camenti compiuti 
per ricavare l'incavo 
dell'arena, e le Ter-
me, munite di siste-
mi idrici, cisterne e 
cunicoli di cui alcuni 

di notevole qualità 
architettonica (fra cui 
la cosiddetta “Via tec-
ta”). Nell’antica Teate 
confluiscono dunque 
ispirazioni orientaleg-
gianti e spirito latino: 
“mythos” e “logos”, 
mitologia e raziona-
lità, vi coesistono in 
feconda tensione.

2. La mescolanza 
delle identità: il tar-
do antico e il Medio 
Evo.

Della città tardo-
antica conosciamo 
pochissimo: alcuni 
ambienti privati docu-
mentano la continuità 
d'uso delle strutture 
precedenti. Nel IV se-
colo segnò la storia 
di Teate il vescovo 
Giustino che, chiama-
to a forza dal suo ere-
mo sulla Majella dai 
concittadini di Chieti, 
riuscì a riconciliare 
Ariani e Cattolici, ri-
portando la pace nel-
la città divisa fra i due 
partiti religiosi e poli-
tici. Anche in questa 
vicenda Teate rivela 
una doppia anima: da 
una parte quella più 
fedele alla tradizione, 
custode della fede 
dei Padri arrivata da 
Oriente; dall’altra, lo 
spirito razionalista e 
per certi aspetti in-
novatore degli Ariani, 
che scommettevano 
soprattutto sulla ra-
zionalità del cristiane-
simo, fino a ridurlo a 
una forma di Gnosi. La 
genialità di Giustino si 
manifestò nel ribadire 
la fedeltà al Vangelo 
ricevuto, senza però 
demonizzare il pro-
tagonismo umano e 
intellettuale esaltato 
dall’arianesimo, met-
tendolo anzi al ser-

vizio di una co-
munità religiosa, 
sociale e politica 
più unita, pro-
spera e organica 
alla ricerca del 
bene comune. La 

completa cristianizza-
zione della città, ini-
ziata con la diffusione 
del Vangelo da Orien-
te attraverso la Puglia 
e Siponto, si compirà 
però solo lentamente 
raggiungendo l’epoca 
longobarda. 

Teate conoscerà 
una singolare mesco-
lanza di apporti: dopo 
la caduta dell'Impero 
Romano nel 476, su-
birà le invasioni dei 
Visigoti e degli Eruli. 
Entrerà quindi nel do-
minio del Ducato di 
Benevento. Conqui-
stata nell'XI secolo dai 
Normanni, nel 1094 
Chieti fu proclama-
ta da Roberto il Gui-
scardo capitale degli 
Abruzzi. Nell'ottobre 
del 1097 papa Urba-
no II, ospite di Teate, 
vi predicò la crociata. 
Nel 1227 Federico II 
confermò al vescovo 
teatino Bartolomeo il 
privilegio di possesso 
perpetuo dei vari feu-
di concessi nel 1195 
da Enrico VI. La città 
rimase fedele anche al 
successore Manfredi 
di Svevia, che vi dimo-
rò nel Natale del 1255, 
e fu in buoni rapporti 
con Corradino di Sve-
via, amico del con-
dottiero Simone da 
Chieti. Con il casato 
angioino e nel perio-
do aragonese, Chieti 
conobbe grande pre-
stigio, divenendo ca-
pitale dell’Abruzzo Ci-
teriore. Nel XIII secolo 
Francescani, Agosti-
niani e Domenicani si 
installeranno a Chieti 
con la costruzione di 
conventi e monasteri. 
Fra i movimenti di rin-
novamento religioso 
va segnalato quello 
legato alla figura di 
Pietro da Morrone, 
futuro Papa Celestino 
V. I Celestini saranno 
riconosciuti nel 1263 
dal vescovo di Chieti 
Nicola da Fossa, su 

mandato del papa Ur-
bano IV. Varie Chiese 
monumentali sono 
testimonianza di que-
ste diverse presenze 
(così San Francesco 
al Corso, la Chiesa di 
Sant’Agostino e quella 
del Carmine alla Civi-
tella). Tensione spiri-
tuale e spirito pratico, 
“orientale lumen” e 
dialettica culturale, 
commerciale e politi-
ca, continueranno a 
percorrere in costanti 
ritorni la città e l’area 
teatina, facendone un 
luogo significativo di 
scambi, proteso fra 
fedeltà e novità.

3. L’età moderna: la 
città dei commerci, 
dei viaggi e della cul-
tura.

Il passaggio delle al-
leanze della città dagli 
Angioini agli Arago-
nesi non fu molto fe-
lice, perché Ferrante 
d'Aragona nel 1458 
confermando i poteri 
della città, le impose 
pesanti gravami fisca-
li. La stabilità politica 
che ne seguì fu tutta-
via propizia a Chieti, 
dove andò crescendo 
il potere della famiglia 
Valignani, che si impo-
se definitivamente nel 
1495. Nell'estate 1566 
si verificò l'ennesimo 
saccheggio degli ot-
tomani a danno delle 
coste e delle campa-
gne abruzzesi a ridos-
so del mare. I piccoli 
centri dell'entroterra 
si spopolarono, chie-
dendo soccorso a 
Chieti. L'esercito così 
formatosi, dopo la 
benedizione delle 
armi nella cripta di 
San Giustino, partì in 
guerra, sorprendente-
mente condotto dalla 
monaca badessa Te-
odorica del conven-
to delle Clarisse. Una 
nebbia provvidenzia-
le avvolse il campo di 
battaglia, e i Teatini 
ebbero la vittoria. Il 
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XVI secolo fu comun-
que un’età ricca di 
aperture e creatività. 
Figure significative 
della Controriforma 
cattolica provennero 
da Chieti e dal suo 
territorio. Fra di esse, 
San Camillo de’ Lellis, 
fondatore dei Ministri 
Regolari degli Infermi 
e ideatore del servizio 
alla salute in senso 
moderno; San France-
sco Caracciolo, inizia-
tore dei Chieri Rego-
lari Minori, chiamati 
ad unire vita eucari-
stica e contemplativa 
all’evangelizzazione 
specialmente dei più 
poveri; Alessandro 
Valignano, nato a 
Chieti nel 1539, entra-
to nella Compagnia 
di Gesù dopo gli stu-
di giuridici a Padova, 
nominato visitatore 
delle “Indie orientali” 
nel 1573, come tale in-
stancabile evangeliz-
zatore dell’India, della 
Cina e del Giappone. 
ideatore di quella che 
oggi viene chiamata 
inculturazione, e cioè 
il processo di incon-
tro rispettoso e inno-
vativo fra il Vangelo 
e le diverse culture. 
Giampietro Carafa, 
che era stato vesco-
vo a Chieti dal 1504 al 
1524, soggiornandovi 
fino al 1513, diven-
ne papa nel 1550 col 
nome di Paolo IV e si 
distinse per severità 
di costumi e azione ri-
formatrice.

Accanto a queste 
figure di singolare ri-
levanza religiosa, in 
età moderna Chieti 
diede i natali anche a 
personaggi significati-
vi della storia sociale, 
culturale ed econo-
mica italiana ed euro-
pea: fra questi spicca 
Ferdinando Galiani, 
nato a Chieti nel 1728. 
Formatosi a Napoli, 
dove ebbe modo di 
conoscere l'opera di 
Giambattista Vico e fu 
allievo di Antonio Ge-
novesi, nel 1751 pub-
blicò il trattato Della 
moneta, in cui propo-
neva una teoria sul 
valore economico dei 
beni, individuando 
una stretta relazione 
tra quantità e qualità 
del lavoro, tempi di 
produzione, utilità e 
rarità del prodotto. 
Dopo un soggiorno 
decennale a Parigi, nel 
1770 pubblicò i Dia-
loghi sul commercio 
dei grani in cui, con-
tro un indiscriminato 
liberismo, sostenne 
il carattere relativo 

delle istituzioni eco-
nomiche e la neces-
sità di considerare le 
particolarità storiche, 
sociali e ambientali 
dei diversi paesi. Fra 
le altre figure rilevanti 
della cultura teatina 
del ‘700 vanno segna-
lati Federico Valigna-
ni, che fondò a Chieti 
l'arcadica "Colonia 
Tegea", Romualdo De 
Sterlich, diffusore del-
le idee del Genovesi 
in campo economi-
co, Gennaro Ravizza 
(1766-1836), che si oc-
cupò di erudizione e 
storia della città. Rin-
novamento religioso e 
rinnovamento civile, 
sociale ed economi-
co, trovarono dunque 
nell’ambiente teatino 
dell’età moderna una 
singolare convergen-
za, che si espresse in 
varie opere di archi-
tettura civile e reli-
giosa. Importante fu 
la ristrutturazione in 
chiave barocca della 
Cattedrale dedicata a 
San Giustino, risalen-
te nella Cripta al IV se-
colo e nell’aula supe-
riore ai vari interventi 
realizzatisi fra il IX e il 
XIII secolo.

4. Chieti nell’Otto-
cento: l’anima con-
servatrice, gli eruditi 
e i tempi nuovi.

Al clima di sviluppo 
economico ed intel-
lettuale, nella secon-
da metà del Settecen-
to si contrappose la 
crisi della città, inizia-
ta con l'occupazione 
francese del 1799. I 
Francesi costituirono 
la città in piazzaforte, 
arricchendola di nuo-
ve strutture ammini-
strative. Nel 1806 fu 
abolito il feudalesimo, 
e una parte dell'eco-
nomia della città entrò 
in crisi; inoltre Chie-
ti perse il dominio di 
capitale d'Abruzzo 
Citra. Gli eventi rivo-
luzionari dell’800 por-
tarono a un forte ridi-
mensionamento e, in 
molti casi, alla scom-
parsa di alcuni ordi-
ni religiosi presenti a 
Chieti. Nel 1818 venne 
inaugurato il teatro 
Marrucino (all'epoca 
Teatro San Ferdinan-
do) per sopperire alla 
piccola struttura già 
esistente del "teatro 
vecchio", oggi Palaz-
zo dei Veneziani. Va 
segnalata l’attiva azio-
ne pastorale di diver-
si Arcivescovi, fra cui 
Giosuè Maria Sagge-
se, redentorista, che 
non si risparmiò nella 
promozione della vita 

spirituale dei fedeli e 
del clero, Luigi Ruffo 
Scilla, futuro Cardina-
le, che seppe tener te-
sta con dignità e fede 
alle spinte anticlerica-
li di molta parte della 
cultura della nascente 
Italia unitaria, e Roc-
co Cocchia che avviò 
una riorganizzazione 
della vita ecclesiale 
diocesana culmina-
ta nella celebrazione 
in Chieti, dal 22 al 25 
luglio 1894, del primo 
Sinodo Teatino-Vaste-
se, portando a com-
pimento una delicata 
opera di riconciliazio-
ne con le istituzioni 
pubbliche, culminata 
nella riapertura del 
Seminario.

Dal punto di vista 
politico, durante il Ri-
sorgimento Raffaele 
Mezzanotte divenne 
una figura di spicco 
nella battaglia per 
l'indipendenza italia-
na. Anche Federico 
Salomone ebbe il suo 
ruolo e si arruolò nel 
1860 tra le Camicie 
rosse garibaldine. 
Tuttavia molti teatini 
si unirono al fronte 
di opposizione all'in-
vasione sabauda. Il 
18 ottobre 1860 il re 
Vittorio Emanuele II 
passò a Chieti in vi-
sita per il Regno, per 
incontrare a Teano 
Giuseppe Garibaldi. 
La cittadinanza ac-
colse festosamente il 
Re a cavallo, che fu 
ricevuto al Palazzo 
d'Intendenza e dormì 
a Palazzo de Mayo. 
Fra le figure notevo-
li legate a Chieti nel 
XIX secolo vanno ri-
cordati i fratelli Spa-
venta, Silvio, che fu 
senatore del Regno, 
e Bertrando, filosofo 
e docente universi-
tario, Camillo Masci, 
Angelo De Meis, Pie-
tro Saraceni. L'eru-
dizione continuò ad 
essere coltivata da 
esponenti di grande 
pregio anche a livel-
lo nazionale, come 
Gabriele d'Annunzio, 
Costantino Barbella, 
Giuseppe Mezzanot-
te, Cesare De Lollis. 
L'assetto urbano di 
Chieti si andò modi-
ficando in chiave for-
temente militare, con 
il reimpiego di quasi 
tutti i monasteri tra-
sformati in caserme, 
la trasformazione 
della Civitella in una 
polveriera, la costru-
zione di un nuovo 
ospedale militare e 
di nuovi acquartiera-
menti, come la Caser-

ma "Vittorio Emanue-
le" (oggi dedicata a 
Francesco Spinucci).

5. Prima metà del 
Novecento: gli eventi 
bellici, il fascismo e 
Chieti salvata.

A fine Ottocento 
- precisamente nel 
1889 - nasce a Chieti 
Luigia Tincani, note-
vole figura di educa-
trice, fondatrice del-
le Missionarie della 
Scuola” (1924), che 
diede vita alla Libe-
ra Università Maria 
Santissima Assunta 
(LUMSA) a Roma. Con 
questa istituzione la 
Tincani volle aprire 
alla donna, consacra-
ta e laica, la via della 
ricerca e dell’inse-
gnamento, rendendo 
efficace l’impegno 
educativo verso i gio-
vani. Quando l'Italia 
entrò in guerra contro 
l'Austria (1915), Vene-
zia si trovò in una si-
tuazione di rischio in 
quanto non lontana 
dal fronte e a Chieti 
toccò di ospitare il 
patrimonio comunale 
della Città lagunare 
e ben 13 mila profu-
ghi, dei quali 4 mila 
veneziani. A guerra 
terminata, i veneziani 
riconoscenti, donaro-
no a Chieti una copia 
in bassorilievo del le-
one alato di San Mar-
co, che si trova oggi 
all'ingresso dell'atrio 
di Palazzo d'Achille, 
sede del Comune. Il 
fascismo si impose a 
Chieti in maniera pre-
potente e aggressiva, 
in aperto contrasto 
col socialismo teati-
no. Dagli anni '30 in 
poi, però, la politica si 
fece sempre più pru-
dente. E si andò rea-
lizzando un processo 
di fascistizzazione 
della vita quotidiana, 
con la costruzione di 
palazzi e opere d'edu-
cazione secondo l’ide-
ologia e l’architettura 
del regime. 

Dal 1920 al 1936 ci fu 
il restauro dell'ester-
no della cattedrale di 
San Giustino ad opera 
di Guido Cirilli, che si 
ispirò alla costruzio-
ne ipotetica dell'età 
gotica duecentesca, 
disfacendo il tessuto 
barocco dell'esterno. 
Il campanile gotico, 
unico elemento su-
perstite della strut-
tura medievale ori-
ginale, fu restaurato 
e completato della 
cuspide, distrutta dal 
terremoto del 1703. 
In seguito al proces-
so Matteotti nel 1924, 

la città fu sempre più 
etichettata di conni-
venza col fascismo. 
Durante la seconda 
guerra mondiale, a 
causa del consistente 
numero di prigionieri, 
fu necessario allesti-
re dei campi di inter-
namento: il maggior 
campo destinato ad 
ufficiali degli eserci-
ti nemici, attivo fino 
al luglio 1942, fu ubi-
cato a Chieti. La cit-
tà - che accolse pro-
gressivamente decine 
di migliaia di sfollati 
provenienti dai vicini 
centri distrutti - fu di-
chiarata "città aperta" 
grazie all’intervento 
dell'Arcivescovo Giu-
seppe Venturi, che 
ottenne la mediazio-
ne del pontefice Papa 
Pio XII con gli Allea-
ti. Dopo l'armistizio 
dell'8 settembre 1943, 
Chieti fu abbandonata 
a se stessa. Fu allora 
l’Arcivescovo a darsi 
da fare, provvedendo 
alla raccolta di cibo, 
abiti e coperte per gli 
sfollati e ottenendo 
che Chieti fosse di-
chiarata “città aper-
ta” o “ospedaliera”. 
Venerdì 9 giugno 1944 
gli alleati giunsero in 
città dalla villa comu-
nale. Il Pastore, giudi-
cato da molti per le 
sue simpatie verso il 
regime, aveva salvato 
la città dalla furia te-
desca e dalle vendette 
dei fascisti!   

6. Dal dopoguerra 
a oggi: il riemerge-
re della dialettica 
culturale e la sua fe-
condità.

La fioritura cultura-
le di Chieti, iniziata 
nell'800, culmina nel 
secondo dopoguer-
ra specialmente gra-
zie alla fondazione 
dell’Università. Le 
istituzioni comunali e 
provinciali della città 
avevano dichiarato al 
Ministero della Pub-
blica Istruzione, nel 
novembre del 1955, 
l’intenzione di costi-
tuire un consorzio 
per l'istituzione di 
una libera università. 
La nascita del Con-
sorzio Universitario 
Abruzzese fu ufficial-
mente approvata nel 
1960 dal Prefetto di 
Chieti, in seguito alla 
partecipazione della 
camera di commer-
cio e della cassa di 
risparmio assieme ad 
oltre sessanta comu-
ni abruzzesi. È del 3 
marzo 1965 il decre-
to di riconoscimento 
della Libera Univer-

sità Abruzzese degli 
Studi "Gabriele d'An-
nunzio". Chieti di-
venne la sede legale 
dell'ateneo con gli uf-
fici del rettorato e la 
facoltà di lettere e filo-
sofia. Negli anni suc-
cessivi furono aperte 
la facoltà di medicina 
e chirurgia a Chieti, 
quella di architettura 
a Pescara e di scienze 
politiche a Teramo. 
Con l'approvazione 
del Senato della Re-
pubblica, la Libera 
Università "Gabriele 
d'Annunzio" divenne 
università statale nel 
1982, con la succes-
siva inaugurazione di 
altre facoltà. 

Il fatto che la mag-
gior parte delle Facol-
tà si trovino a Chieti 
costituisce un obiet-
tivo impulso allo svi-
luppo di un dialogo 
fra la ricerca e l’inse-
gnamento e l’eredità 
culturale e spirituale 
cittadina, di cui sono 
testimonianza elo-
quente le magnifiche 
Chiese, alcuni palazzi 
significativi e il ricco 
patrimonio museale 
della città. Di questo 
dialogo si fa promo-
trice la collaborazio-
ne fra la Chiesa e le 
Autorità accademi-
che. Si inaugura così 
a partire dal 2005 la 
serie delle “Quaestio-
nes Quodlibetales”, 
organizzate d’intesa 
fra le due parti pro-
motrici e realizzate 
nell’Auditorium del 
Rettorato a scadenze 
più o meno trimestra-
li, con l’intervento di 
diversi maestri sui 
temi di volta in volta 
proposti e con lar-
ga partecipazione di 
pubblico, non solo 
accademico. Si sti-
mola e alimenta in tal 
modo il confronto fra 
gli approcci più diver-
si a questioni di fondo 
che interessano tutti, 
dando spazio all’ani-
ma cristiana, forte-
mente radicata nella 
storia e nella cultura 
cittadina, in ascolto 
e in dialogo aperto 
con altre posizioni e 
prospettive. Le “Qua-
estiones” hanno così 
espresso il volto più 
vivo e dinamico della 
cultura teatina, rima-
sto a volta assopito 
nel passato anche re-
cente per un incontro 
inizialmente mancato 
e finalmente realizza-
tosi fra cultura tradi-
zionale e innovazio-
ne, anima cristiana e 
pensiero laico.
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Domenica 13 ore 16 
Tiene il Laboratorio del-
la Fede per i giovani delle 
zone pastorali di Casoli e 
Guardiagrele nella chiesa 
di Santa Maria del Rosario 
ad Altino.

Lunedì 14, martedì 15, 
mercoledì 16 partecipa 
al Consiglio Permanente 
della CEI a Roma.

Giovedì 17 ore 9 par-
tecipa all’Assemblea 
CEAM; ore 18 celebra 
nella parrocchia Sant’An-

tonio Abate a Chieti. 
Venerdì 18 ore 17.30 tie-

ne un convegno al Teatro 
Marrucino.

Domenica 20 ore 11 
concelebra nella basilica 
del Volto Santo a Manop-
pello; ore 15.30 partecipa 
all’assemblea Diocesana 
dei Giovani a Fossacesia.

Lunedì 21 ore 18 presie-
de la preghiera dell’Unità 
dei Cristiani nella Concat-
tedrale di Vasto.

Martedì 22 ore 10 incon-
tra il presbiterio zonale di 
Chieti.

Mercoledì 23 gennaio 
ore 17, nell’Auditorium 
del Rettorato dell'uni-
versità "G. d'Annunzio" a 
Chieti si svolgerà la pri-
ma Quaestio Quodlibeta-
lis del 2019. Dopo il salu-

to del Rettore Magnifico, 
prof. Sergio Caputi, l’arci-
vescovo Bruno Forte dia-
loga con il prof. Benedetto 
Carucci Viterbi e il prof. 
Paolo Coen, dell’Universi-
tà di Teramo, su "Religio-
ne e politica: ebraismo e 
cristianesimo in dialogo". 
All’incontro sono invitati 
anche i Sindaci, i Consi-
glieri Comunali, Provincia-
li e Regionali e i Parlamen-
tari, presenti sul territorio 
dell’Arcidiocesi.

Giovedì 24 ore 10 Colle-
gio dei consultori; ore 11 
Consiglio episcopale.

Venerdì 25 tiene una 
lectio nella parrocchia di 
Santa Maria in Trasponti-
na a Roma.

Sabato 26 celebra le 
Cresime in San Giovanni 

Bosco a Vasto; ore 16 par-
tecipa all'Assemblea dio-
cesana dei catechisti.

Giovedì 31 ore 10 incon-
tra il presbiterio di Vasto.

Sabato 2 ore 10 celebra 
per i religiosi e le religiose 
della diocesi in Cattedrale. 

Domenica 3 ore 11 cele-
bra le Cresime nella par-
rocchia Madonna delle 
Piane; ore 16.30 celebra 
per la Giornata della Vita 
in Cattedrale.

Lunedì 4 ore 10 incon-
tra gli studenti del liceo 
artisitico di Chieti Scalo.

Martedì 5 incontra il 
presbiterio della zona pa-
storale di Casalbordino-
Fossacesia.

Sabato 9 ore 19 incontra 
i fidanzati della zona pa-
storale di Vasto.

Domenica 10 ore 16 
celebra la Messa per Co-
munione e Liberazione; 
ore 19 incontra i fidanzati 
della zona pastorale di Ca-
salbordino-Fossacesia e di 
Atessa nella chiesa di San 
Vincenzo Ferrer a Paglieta.

Martedì 12 partecipa 
alla Giornata sacerdotale 
diocesana a Fossacesia.

Venerdi 15 ore 19 tiene 
il Laboratorio della Fede 
per le zone pastorali di 
Vasto e Gissi. nella par-
rocchia di San Giovanni 
Bosco a Vasto.

Domenica 17 ore 19.15 
incontra i fidanzati delle 
zone pastorali di Casoli e 
Guardiagrele.

Martedì 19 incontra i 
presibeteri della zona pa-
storale di Atessa.

Agenda dell'Arcivescovo

(Corriere della Sera, 14 gennaio 2019)

Bruno Forte

U no sguardo anche 
rapido alla situazio-
ne dell’Italia d’oggi 

mostra l’immagine di un 
Paese in larga parte sfidu-
ciato e diviso, con tratti 
per alcuni aspetti non dis-
simili da quelli dell’Italia 
cui si rivolgeva l’Appello 
ai liberi e forti firmato da 
don Luigi Sturzo (in foto) 
e dalla Commissione Prov-
visoria del Partito Popo-
lare il 18 gennaio 1919, un 
secolo fa. La stanchezza si 
profilava allora e si profi-
la oggi soprattutto nella 
perdita di carica utopica, 
riscontrabile specialmen-
te fra i giovani, e in quel-
la diffusa disaffezione nei 
confronti dell’impegno 
politico, che sembra sem-
pre più ricompensare chi 
promette quanto maggior-
mente rassicura o piace. 
Contribuisce a questa 
stanchezza l’alto tasso di 
litigiosità della politica 
tradizionale, espressione 
di divisioni profonde, radi-
cate in logiche prigioniere 
di particolarismi e inca-
paci di alzare lo sguardo 
all’orizzonte più ampio ed 
esigente del bene comune, 
così com’è descritto nell’e-
sordio dell’appello di Stur-
zo: “A tutti gli uomini liberi 
e forti, che in questa grave 
ora sentono alto il dovere 
di cooperare ai fini supe-
riori della Patria, senza 
pregiudizi né preconcetti, 
facciamo appello perché 
uniti insieme propugnino 

nella loro interezza gli ide-
ali di giustizia e libertà”. 

Viene da chiedersi come 
sia ancora possibile ricono-
scere nel “bene comune” il 
principio di orientamento 
fondamentale dell’agire po-
litico. C’è chi per sostenere 
l’inattualità della tensione 
al “bene comune” invoca 
la “società liquida”, in cui 
tutti hanno il proprio modo 
di comprendere il bene, 
spesso in antitesi ad altre 
visioni: questo rendereb-
be impossibile individuare 
mete condivise, per cui ci 
si dovrebbe accontentare 
di regole minime per garan-
tire la reciproca tolleranza, 
rinunciando a ogni interes-
se per il bene di tutti. Altri 
riducono il “bene comune” 
a merce di scambio, all’in-
segna di ciò che più alletta: 
ne deriva in molti una sen-
sazione di disgusto verso 
gli scenari della politica, 
che diventa tentazione di 
disimpegno e di qualunqui-
smo, di protesta o di cedi-
mento a seduzioni facili. Ri-
tornano perciò più che mai 
rilevanti le qualità invocate 

dall’Appel-
lo ai liberi 
e forti per 
impegnarsi 
al servizio 
di tutti: la 
libertà della 
coscienza, 
necessaria 
a mettesi in 
gioco per 
ciò che tra-
scende il 
mero calco-
lo individua-
le; e l’essere 

“forti”, capaci di restare fe-
deli alle scelte fatte di fron-
te a qualsivoglia ostacolo o 
prova. Solo a queste con-
dizioni possono vincersi la 
paura, il qualunquismo e 
l’abdicazione.

Il messaggio che viene a 
noi dall’appello di Sturzo 
sta allora soprattutto nella 
convinzione che alla vita 
politica occorrono donne 
e uomini capaci di pensare 
in grande, di osare per uno 
scopo giusto, di pagare il 
prezzo anche a livello per-
sonale per il conseguimen-
to di un fine che valga la 
pena per il bene comune. 
C’è bisogno di protagonisti 
capaci di misurarsi costan-
temente con l’esigenza dei 
giudizi etici, promuovendo 
con il massimo impegno la 
dignità della vita di tutti, 
unendo al soddisfacimen-
to dei bisogni materiali la 
cura delle esigenze spiri-
tuali. È quanto affermava 
in tempi non molto lonta-
ni da quelli di Sturzo il ge-
suita tedesco Alfred Delp, 
morto in campo di con-
centramento, martire della 

barbarie nazista: “Il pane 
è importante, la libertà è 
più importante, ma la cosa 
più importante di tutte è 
la fedeltà mai tradita e l’a-
dorazione vera”. Abbiamo 
bisogno di uomini e donne 
disposti a soffrire per la ve-
rità, pronti a non cedere al 
compromesso, decisi nel 
rifiutare la menzogna e il 
vantaggio egoistico: in una 
parola, disposti a misurar-
si costantemente col giu-
dizio morale sulla storia e 
sulle singole vicende uma-
ne. Condizione indispen-
sabile di un autentico im-
pegno al servizio del bene 
comune sarà, allora, l’es-
sere disinteressati, non at-
taccati al denaro e al pote-
re: “Chi è troppo attaccato 
al denaro - scriveva anco-
ra don Sturzo - non faccia 
l’uomo politico né aspiri 
a posti di governo. L’amo-
re del denaro lo condurrà 
a mancare gravemente ai 
propri doveri” (Il manuale 
del buon politico, Edizioni 
San Paolo 1996, 132). Un si-
mile distacco nasce da una 
continua tensione, ispirata 
dallo sguardo rivolto all’o-
rizzonte ultimo.

Nell’idea di don Sturzo, 
infine, il servizio al bene 
comune non può realiz-
zarsi come avventura soli-
taria, ma ha bisogno della 
comunità da cui attingere 
ispirazione e forza e con 
cui verificare l’onestà e 
l’efficacia dell’impegno. 
Due atteggiamenti opposti 
hanno danneggiato questo 
rapporto nella storia del 
nostro Paese: da una par-
te, il collateralismo, che ha 

spinto talvolta i cattolici a 
ritenere un unico partito 
politico braccio secola-
re dei propri interessi e i 
politici che si fregiavano 
del nome cristiano a con-
siderare la comunità come 
fonte di facili consensi e di 
sostegno sicuro. Dall’altra, 
il disimpegno verso l’azio-
ne politica, che ha portato 
al disinteresse e all’abban-
dono dell’attenzione ai più 
deboli, che dovrebbe es-
sere sempre viva nel cuo-
re dei credenti. Entrambi 
questi atteggiamenti sono 
sbagliati: occorre costru-
ire un rapporto di fiducia 
e di stimolo critico fra co-
loro che si riconoscono 
nella vocazione al servi-
zio politico e la comunità 
nel suo insieme. È quanto 
affermano le parole finali 
dell’Appello ai liberi e for-
ti: “A tutti gli uomini moral-
mente liberi e socialmente 
evoluti, a quanti nell'amo-
re alla patria sanno con-
giungere il giusto senso 
dei diritti e degli interessi 
nazionali con un sano in-
ternazionalismo, a quanti 
apprezzano e rispettano le 
virtù morali del nostro po-
polo, facciamo appello e 
domandiamo l'adesione al 
nostro programma”. Un in-
vito attuale oggi non meno 
che un secolo fa, quando 
fu proposto a un Paese 
che non seppe ascoltarlo e 
scivolò drammaticamente 
verso la deriva totalitaria, 
che lo avrebbe portato 
alla tragedia del secondo 
conflitto mondiale. Sarà 
per noi la storia “magistra 
vitae”? 

Insegnamenti storici

La ricerca del bene comune è il principio della politica

Gennaio
Febbraio
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20 gennaio - II T.O.
L’inizio dei segni
(Gv 2,1-11) 

Con il termine “epifania” i 
cristiani, nel III secolo, non 
indicavano soltanto la mani-
festazione di Gesù ai magi, 
ma tutte le manifestazioni 
divine (miracoli, visioni, 
ecc.) di Gesù Cristo, e in par-
ticolare tre, come riporta il 
“Martirologio Romano”: «La 
triplice manifestazione del 
grande Dio e Signore nostro 
Gesù Cristo: a Betlemme, 
Gesù bambino fu adorato dai 
magi; nel Giordano, battezza-
to da Giovanni, fu unto dallo 
Spirito Santo e chiamato Fi-
glio da Dio Padre; a Cana di 
Galilea, alla festa di nozze, 
mutando l’acqua in vino nuo-
vo, manifestò la sua gloria».

Il segno di Cana, che la li-
turgia ci propone all’inizio 
del tempo ordinario, è in-
fatti un segno messianico, 
attraverso il quale Gesù ma-
nifesta direttamente la sua 
potenza e la sua bontà, su-
scitando la fede dei suoi di-
scepoli, come rileva la con-
clusione del brano: «Così 
Gesù diede inizio ai segni in 
Cana di Galilea, manifestò la 
sua gloria, e i suoi discepoli 
credettero in lui». È un segno 
che mostra in modo impres-
sionante la generosità di 
Gesù, la sua bontà piena di 
comprensione per i desideri 
del cuore umano. È un mira-
colo un po’ particolare, per-
ché non indispensabile, ma 
utile per continuare la festa.

Che cosa avranno capito 
i discepoli di questo primo 
miracolo? Hanno capito che 
Gesù era il Messia scelto da 
Dio e che stava inaugurando 
i tempi messianici. Quest’ab-
bondanza di vino, questa gio-
ia umana delle nozze faceva-
no parte dell’attesa dei tempi 
messianici. Nell’Antico Te-
stamento, in molti passi pro-
fetici, Dio deve privare il suo 
popolo della gioia delle nozze 
e dell’abbondanza del vino, 

perché è stato infedele all’al-
leanza; per questo le nozze 
non si possono celebrare. 

La gloria che i discepoli 
vedono è la gloria divina che 
segna l’opera di Gesù Mes-
sia. Evidentemente l’abbon-
danza materiale è soltanto 
un aspetto di quei tempi, 
e così la gioia delle nozze 
umane. Il Messia deve anche 
far scomparire il male, assi-
curare il regno della giustizia 
e propagare la pietà, dare il 
vino della sapienza.

Grazie al Messia, le noz-
ze di Dio con il suo popolo 
possono realizzarsi. In que-
sto senso, Cana è soltanto 
un inizio. “È l’inizio dei se-
gni”, dice Giovanni. Un ini-
zio promettente. Quelli che 
aspettano sinceramente la 
redenzione d’Israele pos-
sono riconoscere in Gesù 
il Messia e rallegrarsi delle 
nozze annunziate. «Il segno 
di Cana - scrive I. de la Pot-
terie - diventa così come un 
modello, un simbolo di tut-
ta la vita di Gesù. Più che il 
primo dei segni, esso è “l'ar-
chetipo”, nel quale è prefi-
gurata e già contenuta tutta 
la serie successiva».

*
27 gennaio - III T.O.
Luca, un vangelo per dive-
nire saldi nella fede

(Lc 1,1-4; 4,14-21)
Iniziamo con questa do-

menica la lectio cursiva 
del terzo vangelo che ci ac-
compagnerà durante tutto 
l’anno. La liturgia ci offre tre 
brani introduttivi: il prologo 
del vangelo (1,1-4); i versetti 
redazionali che introducono 
la sezione del ministero in 
Galilea (4,14-15) e il discorso 
nella sinagoga di Nazareth 
(4,16-21; il resto del raccon-
to lo leggeremo domenica 
prossima con i vv. 22-30).

Nel prologo Luca rivela di 
non essere il primo a scri-
vere un Vangelo, quando 
rende noto a Teofilo, il suo 
destinatario, che altri hanno 
già compiuto l’impresa che 
egli si accinge a fare. Ci tiene 
inoltre a precisare che la sua 
opera è il frutto di ricerche 
accurate, basate sulla testi-
monianza oculare, che si è 
formata a partire dall’esor-
dio del ministero di Gesù e 
del suo ingresso nella storia 
degli uomini. Teofilo, “l’a-
mante di Dio”, modello del 
lettore di ogni tempo, non 
è un destinatario passivo, 
bensì è invitato in prima per-
sona a “rendersi conto della 
solidità degli insegnamenti 
che ha ricevuto”. In altre 
parole, con il suo racconto 
Luca non intende rendere 
più erudita la fede di Teofilo, 
ma anche e soprattutto di 
renderla più forte nella testi-
monianza.

A differenza degli altri si-
nottici, il terzo evangelista 
sceglie di iniziare il racconto 
della predicazione pubblica 

di Gesù con questo episodio 
nella sinagoga di Nazareth. 
Quanto avvenne a Nazareth 
non è dunque solo la prima 
uscita pubblica di Gesù, ma 
il programma della sua vita, 
il manifesto della sua missio-
ne e della sua identità. Que-
sto episodio infatti rivela chi 
è Gesù, cosa farà e come lo 
farà, e mette in luce la reazio-
ne dei suoi contemporanei, 
prefigurando anche la fine 
tragica della sua vita, con il 
rifiuto e la morte causata da 
coloro che invece avrebbe-
ro dovuto accoglierlo.

Gesù a Nazareth, quel 
giorno, leggendo le Scrittu-
re, e precisamente il profeta 
Isaia, vede nelle parole del 
profeta descritto quello che 
era accaduto a lui, e ricono-
sce nella missione del profe-
ta quella che doveva essere 
anche la sua missione. E la 
sua missione sarà essenzial-
mente quella di “portare il 
lieto annuncio ai poveri”, co-
loro cioè che sono beati e ai 
quali appartiene il Regno di 
Dio (cf. Lc 6,20), coloro che 
vivono in situazione di di-
sponibilità a ricevere, come 
chi ha bisogno di tutto per 
vivere, e che hanno anche la 
disponibilità a dare, come la 
povera vedova.

Nella persona e nell’opera 
di Gesù tutto è determinato 
da Dio. Dio stesso si volge 
al suo popolo per mezzo di 
Gesù. Perciò la presenza di 
Gesù, oggi, è un momento di 
grazia particolare.

*
3 febbraio - IV T.O.
Gesù, evangelizzatore 
mancato

(Lc 4,21-30)

Dopo che Gesù nella sua 
città ha letto ai suoi concit-
tadini il brano di Is 61,1-2 e 
ha spiegato che essi in que-
sto momento hanno speri-
mentato il compimento di 
questa parola di Dio, trovia-
mo da parte degli abitanti di 
Nazaret una duplice e con-
trastante reazione, prima di 
meraviglia e poi di indigna-
zione. In un primo tempo la 
reazione della gente è molto 
favorevole: “essi - dice il te-
sto - erano meravigliati delle 
parole di grazia che usci-
vano dalla sua bocca”. Poi 
molti si chiedono: “Non è 
costui il figlio di Giuseppe?”, 
riconoscendo in Gesù uno 
di loro e prendendo un at-
teggiamento possessivo.

Gesù lo intuisce: «Certa-
mente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te 
stesso. Quanto abbiamo 
udito che accadde a Cafàr-
nao, fallo anche qui, nella 

tua patria!”». Ciò che ha fat-
to a Cafarnao, la gente vuo-
le che lo faccia adesso nella 
sua patria. Gesù non può ac-
cettare questo atteggiamen-
to. Non accetta un amore 
possessivo, ma invita gli abi-
tanti di Nazaret ad avere il 
cuore aperto, a pensare agli 
altri, non a se stessi. Perciò 
dice: “nessun profeta è bene 
accetto nella sua patria”. E 
porta due esempi: quello di 
Elia, quando il cielo fu chiu-
so per tre anni e sei mesi e 
la siccità provocò una ca-
restia tremenda. C’erano in 
quel tempo molte vedove in 
Israele – il paese di Elia -, ma 
a nessuna di essa fu manda-
to il profeta, se non a una 
vedova straniera. Secondo 
esempio: quello di Naaman, 
il siro; tra molti lebbrosi 
in Israele fu purificato uno 
straniero, non un israelita. 
Ecco il modo di comportar-
si di Dio. Questo messaggio 
non è accettato dai compae-
sani, anzi provoca un’amara 
delusione. L’amore posses-
sivo si trasforma alla fine in 
odio, perché deluso.

Quest’episodio, come si 
può immaginare, è un antici-
po della reazione del popolo 
giudaico: perché i discepoli 
di Cristo hanno propagato 
la buona notizia, cioè hanno 
proposto il messaggio di li-
berazione ai pagani, la mag-
gioranza dei Giudei si sono 
rivoltati contro di loro.

Certo, per Gesù sembra 
non essere un bell’inizio del 
suo ministero. Commenta a 
tal proposito il card. Martini: 
«Non finisco di stupirmi per-
ché Luca cominci la presen-
tazione dell’attività pubbli-
ca di Gesù con un episodio 
che si potrebbe intitolare: 
“Gesù evangelizzatore man-
cato”. Gesù non è riuscito, 
non si è fatto capire, non si 
sono intesi e ha dovuto par-
tire in tutta fretta… Perché 
questo modo strano di pre-
sentarsi di Gesù secondo il 
Vangelo?...» (L’Evangelizza-
tore in san Luca, 24-25).

*
10 febbraio - V T.O.
L’accoglienza di una Paro-
la che chiede abbandono

(Lc 5,1-11)

L’inizio del capitolo 5, che 
oggi la liturgia ci presenta, ci 
porta ad una novità impor-
tante del cammino di Gesù. 
Finora egli si è incontrato 
con le folle, e continuerà a 
farlo. Ma inizia qui la memo-
ria di una relazione più diret-
ta e specifica con le persone. 
Un loro coinvolgimento, una 
chiamata, e quindi il formarsi 
di un gruppo. Tali persone si 

qualificheranno come “disce-
poli”, e alcuni di loro come 
“apostoli”. Sono gli inizi di 
quella comunità che verrà 
chiamata “chiesa”. Gesù e Si-
mon Pietro si erano già cono-
sciuti. Gesù era entrato infatti 
nella sua casa dove si era in-
contrato con la suocera ma-
lata (Lc 4,38-39). Ora lo prega 
di scostarsi un poco da terra 
per consentirgli di insegnare 
alle folle dalla barca.

Ora, ancora di più, Gesù 
entra nella vita e nella vicen-
da di quest’uomo, invitan-
dolo a prendere il largo e a 
gettare le reti. E non a caso 
Pietro a questo punto fa una 
dichiarazione molto impor-
tante: “…sulla tua parola 
getterò le reti”. Aderisce alla 
richiesta di Gesù sottoline-
ando l’infruttuosità di una 
notte faticosa e senza pesci. 
La fede - è il caso di sottoli-
nearlo bene - parte sempre 
dalla storia concreta delle 
persone con l’accoglienza 
di una parola che chiede 
pienezza di abbandono con-
tro tutta l’esperienza che di 
quella storia si è fatta.

Il contrasto tra il nulla 
precedente e la sovrabbon-
danza della pesca fatta get-
tando le reti sulla parola di 
Gesù, provoca la bellissima 
reazione di Simon Pietro: 
“Signore, allontanati da me, 
perché sono un peccatore”. 
Possiamo cogliere in questa 
reazione di Simone il dato 
profondo dell’evento della 
fede. La nostra condizione 
di poveri peccatori non si 
manifesta per un’evidenza 
razionale e per un confron-
to con una norma, ma per 
l’incontro con la luce del Si-
gnore che “rivela” la pover-
tà della nostra condizione 
umana. È la “crisi” salutare 
che apre la strada della sal-
vezza e della vita nuova.

È quello che Gesù annun-
cia a Pietro con una frase 
misteriosa – “d’ora in poi 
sarai pescatore di uomini” 
– ed è l’inizio di un nuovo 
volto della vita, che si lascia 
alle spalle tutto quello che 
era e che si aveva prima.

*
17 febbraio - VI T.O.
La via della gioia

(Lc 6,17.20-26)
Per quattro volte nel Van-

gelo di questa domenica 
risuona la parola “beati”. 
Forse ci lascia indifferen-
ti, perché ormai ha perso 
quella forza che aveva al 
tempo di Gesù; oggi quan-
do diciamo “beato”, se 
parliamo di un defunto in-
tendiamo dire che è in pa-
radiso o addirittura che sta 
per essere dichiarato san-
to; se parliamo di un vivo, 
magari con l’espressione 
“beato lui”, intendiamo che 
è fortunato o addirittura 
che è fuori del mondo.

continua a pagina 7 ▶

Vangelo
della domenica

a cura di
don Gianni Carozza
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I l 17 gennaio prende il via in 
diocesi un percorso di sen-
sibilizzazione all'affido. L'Uf-

ficio di pastorale famigliare, 
Affido@ti onlus e il Ccentro di 
Ascolto  e Servizi Assistenzia-
li hanno organizzato 7 incontri  
con l'obiettivo di sensibilizzare 
le famiglie e i single circa l'affido 
familiare, partendo dalla consa-
pevolezza di una storia davvero 
ricca: quella delle proprie origi-
ni, dell'uomo o della donna che 
sei oggi, in relazione alla storia 
complessa e unica del ragazzo o 
bambino che potresti accogliere. 
L'affido ti cambia la vita e cambia 
una vita. Sei pronto per questo 
cambiamento?

Gli incontri saranno così svilup-
pati:

17 gennaio 2019 ore 18.30 - 20 
"Presentazione del percorso", re-
latori don Sabatino Fioriti, Ales-
sandro e Robert D'Incecco, Fran-
co e Maria Antonietta Silvestri e 
Francesca Di Sipio.

31 gennaio ore 18.30 - 20 "Le 
relazioni che curano" a cura del-

le dott.sse Melania Di Nardo, 
psicologa Francesca Di Sipio, 
psicologa clinica e psicotera-
peuta.

14 Febbraio ore 18.30 - 20 
"Cos'e' una coppia? e una fa-
miglia?" a cura delle dott.sse 
Daniela Trenta, psicologa Lau-
ra Zappitelli, psicologa Siamo 
solo ciò che sappiamo acco-
gliere.

28 febbraio ore 18.30 - 20 
"L'intervento degli assistenti 
sociali e la messa in sicurezza 
del minore", a cura della dott.
ssa Marina Di Iorio, Assistente 
Sociale del Comune di Chieti.

14 marzo ore 18.30 - 20 "Il 
trauma dell'abbandono" a cura 
delle psicologhe del C.A.S.A.

28 marzo 2019 ore 18.30 - 20 
"Le famiglie di origine" a cura 
delle psicologhe del C.A.S.A.

4 aprile ore 18.30 - 20 "Gli 
aspetti giuridici dell'affido a cura 
di Marco e Alessandra Bulfieri di 
Famiglie per l'accoglienza.

Gli incontri si svolgeranno nel-
la Sala Chiara Corbella presso il 

nuovo complesso parrocchiale S. 
Martino Vescovo in via Pasquale 
Borrelli a Chieti Scalo.

Per informazioni:
centrodiascoltochieti@hotmail.

com, tel. +39. 380. 69.78.066

66a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra

Nel mondo ogni 2 minuti una persona è colpita dalla lebbra

C ari confratelli, il 27 
gennaio p.v. si ce-
lebra la 66a Giorna-

ta Mondiale dei Malati di 
Lebbra (GML), voluta da 
Raoul Follereau per mo-
bilitare le coscienze e gli 
aiuti per sconfiggere la 
lebbra nel mondo. Il tema 
di quest'anno è: “#Sconfig-
giamoLaLebbra”, vuole es-
sere una presa di posizio-
ne forte ed una chiamata 
all'azione. La lebbra e tut-
te le malattie tropicali di-
menticate esistono ancora 
e vanno eliminate! Con la 
66a Giornata Mondiale dei 
Malati di Lebbra, racco-

gliamo fondi per combat-
tere la lebbra insieme a 
tutte le malattie dimenti-
cate che colpiscono gli ul-
timi del mondo, promuo-
vendo cure e programmi 
di inclusione sociale. Oggi 
i malati di lebbra sono 
molto meno, un risultato 
ottenuto grazie all'appli-
cazione di un modello sa-
nitario e sociale vincente. 
Ma la lebbra esiste ancora, 
come pure sono moltissi-
me le persone affette dalle 
tante malattie tropicali di-
menticate: filariosi, oncor-
cecosi, malattia del son-
no, elefantiasi. Secondo 

l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, solo nel 2015, 
oltre 1 miliardo di persone 
nel mondo hanno contrat-
to una di queste malattie. 
Esse hanno un determi-
nante comune: la povertà 
estrema: e una conseguen-
za comune: la disabilità e 
l’esclusione. Si affrontano 
con lo stesso approccio 
multidisciplinare, sociosa-
nitario e ambientale, che è 
utilizzato nei programmi 
di controllo della lebbra. 
Per superare il concetto 
di “Malattie Dimenticate” 
è necessario aumentare 
il supporto ed ampliare 

i programmi esistenti di 
diagnosi e trattamento. 
Purtroppo, c’è stato un 
abbassamento della guar-
dia e oggi, in alcuni paesi 
(tra cui l’India), la lebbra 
non è più considerata una 
priorità. Al primo posto 
tra i paesi con malati di 
lebbra c’è proprio l’India 
(135.485), seguita dal Bra-
sile (25.218) e dall’Indone-
sia (16.826), la cui somma 
corrisponde all’83% del 
totale mondiale. Arcidio-
cesi di Chieti-Vasto Ufficio 
missionario Altri paesi con 
un numero significativo di 
persone colpite (superiore 
a 1.000) sono: Bangladesh, 
Repubblica Democratica 
del Congo, Etiopia, Filippi-
ne, Madagascar, Myanmar, 
Mozambico, Nepal, Nige-
ria, Sri Lanka, Tanzania. 
È fondamentale agire con 
urgenza per evitare che 
la malattia progredisca e 
provochi danni irrepara-
bili che portano alla disa-
bilità. I più a rischio sono 
i bambini: purtroppo le 
statistiche ci dicono che 
negli ultimi anni il rallenta-
mento dell’attenzione ver-
so questa antica malattia 
porta a diagnosi tardive 
che si riflettono in primo 
luogo proprio su di loro. 
È una grande sfida: non 
tiriamoci indietro. La stra-
da è ancora lunga! Mons. 
Michele Carlucci Direttore 
Ufficio Missionario c.c.p. 
61422218 intestato a: Arci-
diocesi Chieti-Vasto Ufficio 
Missionario Bonifico Ban-
cario: Monte dei Paschi 
di Siena – c.c. 655584 inte-
stato a: Arcidiocesi Chieti-
Vasto Ufficio Missionario – 
IBAN – IT 93 N 01030 15500 
000000655584 A mano C/O 
l’ufficio missionario.

Michele Carlucci

Percorso di sensibilizzazione all'affido

«C anta e cam-
mina!». Con 
questa frase 

di sant’Agostino l’arci-
vescovo padre Bruno ha 
augurato un profiquo e 

sereno ministe-
ro in occasione 
dell’Ordinazione 
Diaconale di Pie-
ralbert D’Ales-
sandro.

Tanta è stata la 
partecipazione 
e l’affetto, nella 
parrocchia del 
SS. Salvatore, 
nel piccolo bor-
go del Vastese, 
in Fresagran-
dinaria, dove, 
dopo più di 50 
anni, il 23 di-
cembre scorso, 

ultima domenica d’Avven-
to è avvenuta la solenne 
celebrazione eucaristica 
presieduta dall’Arcivesco-
vo con il clero zonale.

Il concorso di numerosi 
fedeli, è segno di una Chie-
sa viva con una profonda 
sete di Dio! Fede viva e 
concreta che costituisce la 
forza dei Ministri chiamati 
alla sequela del Signore 
Gesù. D’altra parte le voca-
zioni ad una speciale vita 
consacrata a Dio, come 
nel caso del giovane Pie-
ralbert, nei suoi 27 anni, 
sono segno di sicura spe-
ranza di un Dio che volge 
sempre il suo sguardo sui 
figli accompagnandoli con 

la sua presenza paterna e 
misericordiosa.

Anche domenica 30 di-
cembre, festa della Santa 
Famiglia, un'altro giovane, 
Leonardo De Nardis nella 
parrocchia Santa Maria 
del Porto di Marina di San 

Vito ha pronunciato il suo 
"sì" diventando diacono.

Padre Bruno ha racco-
mandato a tutti: "Non di-
mentichiamoci mai di pre-
gare il Signore delle messi 
affinchè mandi santi sa-
cerdoti e sante famiglie".

Ordinazioni diaconali in diocesi

Al centro - Leonardo De Nardis

D’Alessandro Pieralbert
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D omeni-
ca 27 
genna-

io 2019, dalle 
ore 15 alle ore 
18.30, pres-
so l'auditorium della 
parrocchia “San Paolo 
Apostolo” a Vasto si 
svolgerà l'annuale As-
semblea dei Catechisti.

Quest'anno è previ-
sta una tavola roton-
da durante la qua-
le avremo modo di 
approfondire alcuni 
aspetti biblici, teologi-
ci e liturgico-pastorali 
del Padre Nostro nella 
proposta della nuova 
versione liturgica.

Il programma del-
la giornata prevede: 
ore 15 arrivi e acco-
glienza; ore 15.30 pre-
ghiera iniziale; ore 
16 tavola rotonda su 

"Padre no-
stro non ci 
abbandona-
re", interver-
ranno per 
gli aspetti 

biblici don Gianni 
Carozza, per quelli 
teologici mons. Bru-
no Forte ed infine 
per quello liturgico-
pastorale don Nicola 
Fioriti; ore 17.30 dialo-
go in assemblea; ore 
18 comunicazioni e 
iniziative dell'Ufficio 
Catechistico; ore18.30 
conclusione.

Per informazioni ri-
volgersi all'Ufficio Ca-
techistico Diocesano, 
in piazza G. G. Valigna-
ni, 4 – 66100 Chieti, 
tel. 08713591222; Fax 
0871332279; e-mail: 
ufficio.catechistico@
virgilio.it.

Vasto.  Assemblea dei catechisti 
nella parrocchia di San Paolo

L’ annuale rap-
porto della Fi-
des, l’agenzia 

delle pontificie opere 
missionarie, traccia un 
quadro drammatico 
dei missionari e ope-
ratori pastorali uccisi 
lo scorso anno in varie 
parti del mondo. Nel 
2018 sono state 40 le 
vittime accertate, qua-
si il doppio rispetto ai 
23 del 2017. Un dato 
inquietante, identico 
a quello del 1998, che 
fu un altro anno nero 
per le forze missiona-
rie della Chiesa impe-
gnate in varie parti del 
mondo. Il rapporto Fi-
des ha comunicato che 
sui quaranta missiona-
ri del 2018, rimasti uc-
cisi in modo violento, 
ben 35 sono sacerdoti 
mentre quattro erano 
laici e uno seminarista. 
Il maggior numero di 
morti si è registrato in 

Africa, dove le vittime 
sono state 21, di cui 19 
sacerdoti, un seminari-
sta e una laica.  Quattro 
i paesi africani coinvol-
ti in episodi di violenza: 
6 in Nigeria, 5 nella Re-
pubblica Centrafricana 
e tre a testa in Kenya 
e nella Repubblica De-
mocratica del Congo. 

Nel continente ameri-
cano, invece, sono sta-
ti uccisi 12 sacerdoti e 
tre laici; in Asia hanno 
perso la vita tre sacer-
doti; in Europa è stato 
ucciso un sacerdote. 
Sul termine “missiona-
rio” si sofferma l’agen-
zia Fides precisando 
che «per tutti i battez-
zati, consapevoli che 
“in virtù del Battesimo 
ricevuto, ogni mem-
bro del Popolo di Dio 
è diventato discepolo 
missionario. Ciascun 
battezzato, qualunque 
sia la sua funzione nel-

la Chiesa e il grado di 
istruzione della sua 
fede, è un soggetto at-
tivo di evangelizzazio-
ne” (EG  120). Del resto 
– prosegue il documen-
to – l’elenco annuale di 
Fides ormai da tempo 
non riguarda solo i 
missionari ad gentes 
in senso stretto, ma 
cerca di registrare tut-
ti battezzati impegnati 
nella vita della Chiesa 
morti in modo violen-
to, non espressamente 
“in odio alla fede”. 

Per questo si prefe-
risce non utilizzare il 
termine “martiri”, se 
non nel suo significato 
etimologico di “testi-
moni”, per non entrare 
in merito al giudizio 
che la Chiesa potrà 
eventualmente dare su 
alcuni di loro». Riguar-
da al contesto in cui le 
morti si sono verificate 
il rapporto Fides sotto-

linea come anche nel 
2018 «molti missionari 
hanno perso la vita du-
rante tentativi di rapi-
na o di furto, compiuti 
anche con ferocia, in 
contesti sociali di po-
vertà, di degrado, dove 
la violenza è regola di 
vita, l’autorità dello 
stato latita o è indebo-
lita dalla corruzione 
e dai compromessi, o 
dove la religione vie-
ne strumentalizzata 
per altri fini. Ad ogni 
latitudine – spiega la 
Fides nel suo rappor-
to – sacerdoti, religio-
se e laici condividono 
con la gente comune la 
stessa vita quotidiana, 
portando la loro testi-
monianza evangelica 
di amore e di servizio 
per tutti, come segno 
di speranza e di pace, 

cercando di alleviare 
le sofferenze dei più 
deboli e alzando la 
voce in difesa dei loro 
diritti calpestati, de-
nunciando il male e 
l’ingiustizia. Anche di 
fronte a situazioni di 
pericolo per la propria 
incolumità, ai richia-
mi delle autorità civili 
o dei propri superiori 
religiosi, i missionari 
sono rimasti al proprio 
posto, consapevoli dei 
rischi che correvano, 
per essere fedeli agli 
impegni assunti». Per 
ogni missionario ucci-
so l’agenzia Fides nel 
suo documento, pre-
sentato alla stampa il 
29 dicembre scorso, 
ha voluto tracciare un 
profilo biografico e le 
circostanze della mor-
te. Particolarmente 
toccante il racconto 
(reso noto dall’Agen-
zia Fides il 10/12/2018) 
sul giovane Sandor 
Dolmus, 15 anni, gio-
vane ministrante del-
la Cattedrale di Leon 

(Nicaragua), assassi-
nato da paramilitari il 
14 giugno 2018. Stava 
camminando per stra-
da, insieme ad altri ra-
gazzi, vicino alla chie-
sa di San José, nella 
zona di Zaragoza, a 
Leon, quando è stato 
raggiunto da un colpo 
di arma da fuoco al 
petto, sparato da un 
gruppo di paramilita-
ri. Coloro che lo cono-
scevano lo descrivono 
come un ragazzo mol-
to buono e servizie-
vole, che desiderava 
diventare sacerdote. 
È stato sepolto con 
l’abito dei ministranti. 
Nella sua ultima pa-
gina facebook aveva 
scritto: “Signore Gesù, 
metto nelle tue mani 
il tuo paese, il Nicara-
gua, particolarmente 
Leon. Non lo abbando-
nare. Mandaci la pace. 
Non si è mai sentito 
che tu abbia abbando-
nato qualcuno, aiuta 
Leon, aiutaci a vincere 
il male”.

Città del Vaticano.  Il rapporto annuale dell’Agenzia Fides

Raddoppia nel 2018 il numero dei missionari uccisi nel mondo

I nvece dicendo “beati” Gesù 
voleva indicare proprio 
il contrario: voleva dirci 

come si sta al mondo, come si 
raggiunge la felicità, qual è il se-
greto della gioia. La beatitudine 
allora non è altro che la gioia, la 
pienezza di vita, la realizzazione 
di sé: ciò a cui tutti tendiamo, 
quello per cui ci impegniamo e 
ci sacrifichiamo. Non c’è nessu-
no che non cerchi la gioia: cam-
biano le strade, ma non la meta. 

Alcune di queste strade sono 
in realtà dei vicoli ciechi, anche 
se uno se ne accorge a volte 
troppo tardi. Le dipendenze, 
come la droga e l’alcool, ad 
es., sono miraggi di felicità a 
portata di mano, ma in real-
tà sono illusioni momentanee 

che finiscono per tradire. Tutte 
le dipendenze del resto, e non 
solo la droga, sono dei vicoli 
ciechi, perché creano dei mon-
di virtuali, illudendo di fuggire 
da quello reale, e finendo per 
togliere la libertà. 

Altre strade per arrivare alla 
gioia non sono dei vicoli ciechi, 
ma delle autostrade larghe e 
molto trafficate: sono le strade 
delle mode del conformismo, 
del consumismo, della concor-
renza. Molti modelli “di suc-
cesso” che oggi imperversano 
sono espressione di questa logi-
ca, dove “beato” è chi si fa stra-
da a scapito degli altri, chi può 
esibire qualcosa di più, chi può 
farsi vedere più ricco, più bello, 
più fortunato. È la situazione 
che Gesù, in perfetto paralleli-
smo con le quattro beatitudini, 
indica con i quattro “guai”: ver-
so chi è ricco, è sazio, ride ed 
è apprezzato. Non che Gesù ci 
voglia miseri e piangenti: qui 
sta parlando di coloro che usa-
no le ricchezze per sfruttare gli 

altri e farsi vedere, anziché met-
terle a servizio; di chi ride ed è 
felice delle disgrazie altrui; di 
chi si sazia senza condividere e 
di chi si fa un vanto della lode 
altrui. 

Il Vangelo, sfidando sia i vicoli 
ciechi che le autostrade larghe, 
propone una via stretta, che 
però porta alla meta: la via del 
dono di sé, la via dell’amore, 
dello spendersi. Gesù scom-
mette sul fatto che chi ama, 
anche se deve sacrificarsi di 
più, è più felice e realizzato. È 
per questo che può permetter-
si – con una certa audacia - di 
pronunciare la parola “beati” 
anche su situazioni nelle quali 
noi diremmo piuttosto “disgra-
ziati”: povertà, fame, pianto, 
persecuzione. Non che Gesù 
chiami “felici” quelle situazioni: 
Gesù chiama “felici” le persone 
che, pure in quelle situazioni, 
possono continuare a vedere 
una luce, a credere in un Dio 
che è Padre. 

Gianni Carozza

Vangelo
della domenica

▶ da pagina 5

Quaranta le vittime accertate (35 presbiteri e 5 laici) tra i testimoni della fede impe-
gnati nei continenti ad annunciare il Vangelo. In Africa le maggiori perdite con 21 morti

a cura di
Domenico De Simone

Città del Vaticano 
(Agenzia Fides)
Secondo i dati in pos-
sesso dell’Agenzia Fi-
des, nel decennio 1980-
1989 hanno perso la 
vita in modo violento 
115 missionari. Tale ci-
fra però è senza dubbio 
in difetto poiché si rife-
risce solo ai casi accer-

tati e di cui si è avuta 
notizia.

Il quadro riassuntivo 
degli anni 1990-2000 
presenta un totale di 604 
missionari uccisi, sem-
pre secondo le nostre 
informazioni.  Il numero 
risulta sensibilmente 
più elevato rispetto al 
decennio precedente, 

tuttavia devono essere 
ancora considerati i se-
guenti fattori: il genoci-
dio del Rwanda (1994) 
che ha provocato al-
meno 248 vittime tra il 
personale ecclesiastico; 
la maggiore velocità dei 
mass media nel diffon-
dere le notizie anche 
dai luoghi più sperduti; 

il conteggio che non ri-
guarda più solo i missio-
nari ad gentes in senso 
stretto, ma tutto il per-
sonale ecclesiastico uc-
ciso in modo violento o 
che ha sacrificato la vita 
consapevole del rischio 
che correva, pur di non 
abbandonare le persone 
che gli erano affidate.

Negli anni 2001-2017 
il totale degli operatori 
pastorali uccisi è di 416.

Cristiani vittime di persecuzioni nel mondo

Gli operatori pastorali che hanno perso la vita dal 1980 al 2017
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1 gennaio 
“Pace in tutte le terre”, marcia della pace 
organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio 
per sostenere il messaggio del Papa

8 gennaio
Terremoto a Catania

13 gennaio
Papa Francesco celebra la Messa per la 
Festa del Battesimo del Signore durante la 
quale battezza 27 neonati

14 gennaio
Consiglio Episcopale Permanente. 
Prolusione del card. Bassetti

Foto notizie

Giovanni M. CaPetta

I l Signore “ci vuo-
le santi e non si 
aspetta che ci ac-

contentiamo di un’e-
sistenza mediocre” 
(GE 1). Da sempre, 
fin dalle prime pagine 
della Bibbia, con la 
chiamata di Abramo, 
Dio propone una via 
di santità, ovvero di 
felicità per tutti. Nei 
processi di beatifica-
zione e canonizzazio-
ne si prendono in con-
siderazione i segni di 
eroicità nell’esercizio 
delle virtù e i santi e 
i beati del calendario 
sono uomini e don-
ne che risplendono 
come fari che spesso 
hanno anche dato la 
vita in martirio, cioè 
come testimonianza 
suprema che l’amo-
re di Dio agisce nella 
storia. Siamo guidati 
da queste figure che 
il Signore non ha mai 
fatto mancare nel 
cammino dei suoi fi-

gli, eppure il Papa ci 
invita a guardare più 
in profondità nelle 
maglie della nostra 
vita quotidiana e rico-
noscere anche le trac-
ce della santità “della 
porta accanto”. E il 
primo riferimento del 
Papa non poteva che 
essere alla mamma, o 
alla nonna (cfr. GE 3). 
Le persone che, ma-
gari, insegnandoci a 
parlare ci hanno fatto 
conoscere per prime 
Gesù, col suo nome 
nel segno della croce 
o ci hanno insegnato 
le prime e più sempli-
ci preghiere. I nostri 
cari sono i primi de-
positari di quella san-
tità riversata a piene 
mani dallo Spirito 
Santo fra i compo-
nenti del popolo che 
è il destinatario della 
salvezza. “Nessuno si 
salva da solo, come 
individuo isolato, ma 
Dio ci attrae tenendo 
conto della comples-
sa trama di relazioni 

interpersonali che si 
stabiliscono nella co-
munità umana” (GE 
6). Questo significa 
che per camminare 
da cristiani non si 
deve credere di pren-
dere esempio solo 
da coloro che sono 
ricordati nelle cele-
brazioni liturgiche 
o nei libri di agio-
grafia, ma anche da 
tante persone che 
ci hanno preceduto 
o ci affiancano nella 
vita di tutti i giorni. 
Il Papa scrive che gli 
piace vedere “la san-
tità nel popolo di Dio 
paziente” e questa 
pazienza la esemplifi-
ca nell’amore con cui 
i genitori crescono 
i figli, nella costan-
za “degli uomini e 
donne che lavorano 
per portare il pane a 
casa, nei malati, nelle 
religiose anziane che 
continuano a sorri-
dere” (GE 7). Queste 
esemplificazioni ci 
aiutano ad attivare le 
antenne per ricono-
scere segni di bene 
anche dove non cre-
deremmo di trovarli, 
oppure, viceversa, li 
diamo per scontati. 
La perseveranza nel 
sopportare la fati-
ca di orari di lavoro 
assai impegnativi, 
la forza di accudire 
i figli nel tempo che 
rimane a disposizio-

ne dopo una giornata 
fuori casa, la soppor-
tazione di dolore e di-
sagio da parte di un 
ammalato nella cor-
sia si un ospedale, la 
disarmante serenità 
di una persona an-
ziana ancora capace 
di provare e donare 
gioia. Spesso si tratta 
di persone anonime, 
di cui potremmo non 
ricordare il nome e il 
Papa, facendo sue le 
parole di Santa Te-
resa Benedetta della 
Croce (Edith Stein) 
ci rasserena dicendo 
che “quali siano le 
anime che dobbiamo 
ringraziare per gli 
avvenimenti decisi-
vi della nostra vita 
personale lo sapre-
mo solo” nell’ultimo 
giorno (GE 8), ma 
questo non ci esime 
dall’atteggiamento 
di accoglienza e gra-
titudine che fin d’ora 
possiamo assume-
re. Un allenamento 
a togliersi quel velo 
di indifferenza e dif-
fidenza di cui spesso 
ci avvolgiamo a pre-
sunta protezione del 
male e individuare 
col cuore quei tan-
ti anonimi testimo-
ni dell’amore di Dio 
che, come i colori sui 
massi o sugli alberi 
lungo la strada, se-
gnano il sentiero del-
la nostra esistenza.

In famiglia

Il sentiero dei Santi
Per camminare da cristiani non 
si deve credere di prendere esem-
pio solo dai Santi canonizzati, 
ma anche da tante persone che 
ci hanno preceduto o ci affianca-
no nella vita di tutti i giorni

(Il Corriere della Sera, 7 gennaio 2019)

«C' è un pri-
m a t o 
d e l l a 

coscienza che esige 
la solidarietà verso i 
più deboli». L'arcive-
scovo teologo Bruno 
Forte, membro del 
Consiglio permanen-
te della Cei, lo affer-
ma chiaramente: «Se 
si dimentica questo, 
ogni barbarie diventa 
possibile».

Francesco, all'An-
gelus, ha lanciato un 
accorato appello ai le-
ader europei perché 
«dimostrino  concreta 
solidarietà» nei con-
fronti dei 49 migranti 
da giorni in mare.

«Il Papa richiama 
il fondamento mora-
le di ogni interven-
to umanitario. Non 
siamo di fronte a un 

"optional", a qualco-
sa lasciato al libero 
esercizio delle pre-
ferenze. Soccorrere 
essere umani in que-
ste condizioni è un 
imperativo morale. 
Ne va dei fondamenti 
del nostro patto civi-
le, sanciti dalla stessa 
Costituzione».

Salvini dice che i 
cattolici stanno con 
lui e non con «certi 
vescovoni»: è così?

«Sarebbe bene che 
il ministro Salvini non 
si mettesse a dare 
lezioni di magistero, 
per quello c'è il Papa 
che lo fa molto bene 
e con chiarezza. Se 
vuole fare il cattoli-
co, ascolti il Papa. Il 
ministro degli Interni 
ha responsabilità im-
portanti, parli di cose 
di cui è competente. 
Del resto, allarmismi 

e denunce di invasio-
ne sono falsità propa-
gandistiche dannose 
a tutti, tranne a chi le 
usa per vantaggi elet-
torali».

Falsità in che senso?
«La presenza di 

stranieri non comu-
nitari, in Italia, è di-
minuita già dal 2017. 
Per la maggior parte, 
dei migranti l'Italia è 
un luogo di passag-
gio verso il Nord Eu-
ropa. E le ricerche 
serie, registrate da 
rapporti del tutto 
affidabili, mostrano 
una realtà diversa 
dalla propaganda: gli 
immigrati sono l'8,3 
per cento della popo-
lazione italiana, circa 
5 milioni, e contribui-
scono per 127 miliar-
di al Pil, ovvero l'8,6 
per cento del totale. 
Versano 7 miliardi di 

Irpef e 11 miliardi di 
contributi previden-
ziali: di fatto pagano 
le pensioni di 640 
mila italiani».

Ritiene giusta l'o-
biezione di coscien-
za contro una legge 
come il decreto si-
curezza?

«Qui ci sono due 
piani. Uno pubblico: 
una legge dello Stato 
va rispettata; se sba-
gliata, come molti 
ritengono sia questa 
in vari punti, l'unica 
possibilità di cam-
biarla è il ricorso 
alla Consulta. Poi c'è 
il discorso etico, e su 
questo non c’è legge 
umana che tenga: 
se mi viene imposto 
qualcosa di contra-
rio alla mia coscien-
za, come rifiutare 
aiuto a famiglie inte-
re in balia del mare 
da giorni, l'obiezione 
di coscienza è giusti-
ficata».

Gian Guido Vecchi

L’intervista.  Gli immigrati in Italia sono l'8,3 % dell'intera popolazione

«Soccorrere è un dovere. Niente lezioni da Salvini»
Mons. Bruno Forte risponde alle domande di 
Gian Guido Vecchi del "Il Corriere della Sera"


