
Anno LX - n° 4
Domenica 3 febbraio 2008 
(esce il mercoledì)

Sped.Abb. Postale 45% - Filiale di Chieti
Taxe Perçue (Art. 2 C20/b - L. 662/96)

Una Copia € 0,70

Settimanale dell’arcidioceSi di chieti-VaSto
Anno di fondAzione 1949

Tempo di freddo, tempo di in-
fluenza. C'è chi arriva a proibi-
re anche di darsi la mano. Tan-

ta è la paura di rimanere influenzati. 
A convertire la cosa in senso morale, 
come di solito facciamo, la paura della 
trasmissione è una esagerazione bell'e 
buona. Infatti, il buon esempio che ri-
ceviamo dagli altri è quanto di meglio 
possa darsi. La liturgia della messa ci 
ordina di scambiarci addirittura l'ab-
braccio ed il bacio della pace. L'unico 
virus da temere veramente è quello del 
peccato, quello del male. Se vogliamo 
rimanerne immuni, abbracciamoci e 
baciamoci pure. Con questo non si vuol 
dire di andare in giro a dare baci. Po-
tremmo essere presi per matti. In ogni 
cosa si richiede equilibrio. E questo, in 
molti casi viene a mancare. Volete un 
esempio? A Chieti e in provincia c'è un 
timore matto per il fenomeno dei rifiu-
ti, delle discariche e di quant'altro at-
tiene alla sicurezza delle popolazioni. 
è vero che questa va conseguita in tutti 
i modi, ma ci sembra davvero esagera-
to sottoporre ogni attività amministra-
tiva a questa paura. Ci sono tanti altri 
problemi di cui preoccuparsi. Non fac-
ciamo di ogni problema un virus, per 
carità! Auspichiamo e ci auguriamo, 
invece, di mantenere il massimo equi-
librio nella loro soluzione. Con buona 
pace di tutti.                                         q

COME IMMUNIZZARSI

La paura
dei virus

MARIO DI COLA O re 19.30: appena terminata la conferenza, 
nell’Auditorium del Rettorato dell’Univer-
sità d’Annunzio a Chieti c’è una piccola 

folla attorno a un volto noto della TV: complimen-
ti, strette di mano, autografi. È il dott. Francesco 
Giorgino, familiare agli italiani come speaker delle 
edizioni principali del TG di RAI1; in meno sanno 
dell’incarico di vicecaporedattore politico del TG1, 
laureato in giurisprudenza, docente all’Università 
La Sapienza e alla Pontificia Università Lateranen-
se a Roma. Ha conosciuto il nostro vescovo mons. 
Forte ad Assisi ed è nata un’amicizia che è conti-
nuata attraverso contatti telefonici, fino all’invito 
alla quaestio quodlibetalis del 25 gennaio sul tema: 
L’informazione alla sfida della verità. L’incontro ri-
schiava di saltare, dato il suo ruolo nel TG, a causa 
della frenesia in redazione a seguito della caduta 
del governo, ma “non potevo mancare a un appun-
tamento con padre Bruno”.
Introduce la quaestio il rettore dell’Università dott. 
Cuccurullo presentando la figura del giornalista col 
suo compito “complicato” vista la diffidenza di cui 
è circondato pari solo a quella riservata ai politici.

(continua a pag. 2)

Venerdì 25 la Quaestio Quodlibetalis con Francesco Giorgino

Informazione e verità

La Cei per la Giornata della vita consacrata

La speranza che salva
Si è conclusa il 25 gennaio scorso

La Settimana ecumenica

Agenda pastorale
Giovedì 31: alle ore 18.00 l’arci-
vescovo presenzia alla presenta-
zione del Libro sinodale da parte 
di  Paola Bignardi presso l'audi-
torium della parrocchia di San 
Francesco Caracciolo in Chieti 
Tricalle.
Venerdì 1 febbraio: alle ore 15.00 
porta il suo saluto al Convegno or-
ganizzato dalla Camera penale di 
Chieti su "Stato e Chiesa. Giurisdi-
zione penale e morale cattolica" 
presso l'Auditorium Cianfarani di 
Chieti.

Sabato 2: alle ore 16.00 celebra 
l’Eucaristia per i religiosi e le re-
ligiose in cattedrale a Chieti; alle 
ore 20.45 presiede la veglia di pre-
ghiera animata dal Movimento per 
la vita di Chieti presso la chiesa di 
San Domenico.
Domenica 3: alle ore 10.00 tiene la 
relazione per la Giornata di Settore 
delle Equipes "Notre Dame" a Chie-
ti sul tema "Il dialogo nell'amore" 
presso l'auditorium della parroc-
chia di San Michele Arcangelo in 
Miglianico; alle ore 17.00 partecipa 

alla conferenza tenuta da Olimpia 
Tarzia su "Servire la vita" presso 
l'Auditorium del SS. Crocifisso in 
Chieti scalo e alle ore 19.00 cele-
bra l'Eucaristia per la Giornata per 
la Vita.
Martedì 5: alle ore 17.30 conclude 
le Quarant'ore e a seguire celebra 
l'Eucaristia in cattedrale a Chieti.
Mercoledì 6: alle ore 18.30 cele-
bra la Stazione quaresimale da San 
Domenico alla cattedrale in Chieti 
e alle ore 19.00 vi celebra l’Eucari-
stia delle Ceneri.

Preparazione al matri-
monio a Chieti Scalo

Titolo dello 
strillo

Bonifacio Mariani
a pagina 6

Mons. Forte a Roma al 
dibattito di "La Croix"

Cristianesimo 
in Occidente

Mimmo Puracchio
a pagina 5

Ministeri Istituiti
Il Servizio pastorale per la formazio-
ne dei ministeri istituiti comunica ai  
parroci che intendessero presentare 
dei candidati ai ministeri istituiti del 
lettorato e dell’accolitato potranno 
ancora farlo entro, e non oltre, il 14 
febbraio 2008, inviando una lettera di 
presentazione del candidato, con i dati 
personali, indirizzata all’Ufficio liturgi-
co diocesano – Servizio per i ministeri 
istituiti.
Si ricorda, inoltre, che entro il mese di 
giugno vanno presentate al medesimo 
ufficio le richieste per quanti debbono 
ricevere il Ministero straordinario del-
la Comunione.
Per informazioni si può chiamare l’Uf-
ficio liturgico il giovedì mattina dalle 
10.00 alle 12.30 (tel.0871/3591220)

«T utto quello che c’è 
in me è del mio 
Amato, a lui devo 

tutto; non si pensi che io ami 
un altro né si pensi che io de-
sideri che altri si compiaccia-
no di me, perché io sono e sa-
rò sempre del mio Amato, co-
me lui è mio: chi mi vuol be-
ne voglia bene anche a lui, 
perché io sono di chi lui vuo-
le che io sia».

Queste parole, tratte dal 
Commento al Cantico dei 
Cantici di Fr. Luis de León 
(1528-1591), descrivono be-
ne il cuore della vita consacra-
ta: per questo vogliamo ripro-
porle nella ricorrenza della fe-
sta della Presentazione del Si-
gnore, ogni diocesi è invitata a 
ringraziare Dio per il dono di 
consacrati e consacrate alla 
Chiesa e al mondo.

Gesù che viene «presentato 
al Signore », cioè offerto e do-
nato al Padre, non solo com-
pie ciò che è scritto nella Leg-

ge: «Ogni maschio primogeni- 
to sarà sacro al Signore» (Lc 
2,23; cfr. Es 13,2.11), ma an-
che anticipa, prefigurandola 
chiaramente, la sua offerta pa-
squale, in cui si compie in mo-
do perfetto l’olocausto, cioè 
il sacrificio per eccellenza, in 
cui la vittima veniva comple-
tamente bruciata, e saliva «in 
onore del Signore un profumo 
gradito» (Es 29,18), «una soa-
ve fragranza» (Gn 8,21).

«Cristo con uno Spirito eter-
no offrì se stesso senza mac-
chia a Dio» (Eb 9,14): la Trinità 
è coinvolta in quest’offerta sa-
crificale. Lo Spirito Santo con-
suma l’offerta di Cristo sull’al-
tare della croce e fa salire quel 
soave profumo che rende re-
spirabile e bello il mondo. 
Nell’offerta pasquale, Gesù si 
è fatto «obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce» 
(Fil 2,8) e ci ha amato «sino al-
la fine» (Gv 13,1). [...]

(continua a pag. 2)

L a Settimana di pre-
ghiera per l’unità 
dei cristiani, che 

quest’anno ha compiuto i 
suoi bei 100 anni e che ha 
visto impegnati molti cre-
denti che si sono riuniti in 
vari luoghi della diocesi per 
pregare e chiedere assieme 
il dono dell’unità, si è con-
clusa.

Si è iniziato a Chieti dove, 
assieme a padre Bruno, il 

vescovo ortodosso Zer-
vos e la pastora evangelica 
valdese Gianna Sciclone si 
sono uniti per implorare 
da Dio il dono dell’unità 
dapprima nel seminario 
regionale, dove il vescovo 
Gennadios, invitato a tratta-
re sul tema “Ortodossia ed 
Ecumenismo”, ha tracciato 
i passi compiuti in questi 
100 anni di preghiera.

(continua a pag. 3)
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