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Monsignor Arcivescovo ha pensa-
to bene di sollevarmi dall’onere 
(ma non è anche un onore?) di 

firmarmi come Direttore legale del gior-
nale. Una responsabilità di meno. Grazie 
Eccellenza.

In pari tempo, mi ha raccomanda-
to di continuare a scrivere come edi-
torialista. Anzi di intensificare que-
sti miei interventi sull’Amico. Lo fa-
rò come meglio posso. Anche per-
ché sono consapevole che mi si leg-
ge volentieri. Scusate l’immodestia. 
Il merito è tutto dei lettori, che spes-
so me lo scrivono e me lo ripetono 
anche a voce.

Sarò schietto, come sempre. Sono 
due le cose per le quali gli sono vera-
mente grato e che non faccio fatica a 
“perdonare” al nostro Pastore dioce-
sano. Primo: mons. Forte mi gratifica 
del titolo di “monsignore”, che non 
mi è stato mai conferito, con mia 
grande serenità, essendo io per na-
tura alieno da titoli onorifici. Secon-
do: l’Arcivescovo mi dà anche l’ap-
pellativo di Direttore “emerito”. Ed 
io vado dicendomi che non ci sono 
motivi per essere considerato degno 
di merito. Tener fede ad un impegno 
è per ciascuno più che un impegno, 
per me è stato un onore e un indero-
gabile dovere.

Nella stessa lettera di ringrazia-
mento indirizzatami dall’Arcivesco-
vo, si parla di impegno e professio-
nalità. Di professionalità non so, ma 
di impegno, certo, ne ho messo tan-
to. E sempre. Una vera passione ha 
animato il mio più che cinquanten-
nale lavoro. E dove c’è la passione, 
non c’è peso.

L’Arcivescovo parla anche di scuo-
la. Non è stata mai ambizione mia 
quella di fare scuola ad alcuno. Se ci 
sono stati dei discepoli attenti, il me-
rito è tutto loro, perché hanno sapu-
to trarne profitto.

Affido queste mie considerazioni 
sempre alla bontà di cuore dell’ec-
cellentissimo Pastore, che torno a 
ringraziare.                                         q

Un incontro importante e una tappa 
diplomatica dell’intero pontificato. Be-
nedetto XVI ha ricevuto in udienza il 
re dell’Arabia Saudita Abdullah II, che 
ha il titolo di “Custode delle due Sacre 
Moschee della Mecca e di Medina”.

Il popolare giornalista si è spento mar-
tedì 6 mattina a Milano. Ininterrotto il 
viavai di intellettuali e gente comune 
alla camera ardente. Mercoledì i fune-
rali nella sua Pianaccio.

La prima domenica di Avvento, il 2 di-
cembre, i Vescovi Italiani consegnano 
alle nostre comunità cristiane la nuo-
va edizione del Lezionario Domeni-
cale Festivo in tre volumi, secondo il 
ciclo triennale. 

E nzo Biagi è morto ieri mattina poco 
dopo le otto alla clinica Capitanio di 
Milano, dove era ricoverato da una 

decina di giorni. Al momento del decesso 
del popolare giornalista e scrittore c’erano 
al capezzale le due figlie Bice e Carla, e i ge-
neri di Biagi. La sera precedente le figlie ave-
vano raccolto quelle che sarebbero state le 
ultime parole di Biagi: «Ho tanto bisogno di 
voi». «Nostro padre – ha detto Bice – è sem-
pre stato un grande programmatore, ha fat-
to le cose per bene e ci ha pensato: quando 
siamo arrivate questa mattina abbiamo po-
tuto stare con lui fino alla fine». La camera 
ardente, aperta alle dieci, ha registrato per 
tutto il giorno il commosso omaggio di per-
sonalità e gente comune; tra i primi a visita-
re la salma di Biagi, i colleghi giornalisti Ser-
gio Zavoli e Ferruccio De Bortoli e l’amico 
avvocato Cesare Rimini. I funerali sono sta-
ti celebrati l’indomani alle undici nella chie-
sa di San Giacomo a Pianazzo, la frazione di 
Lizzano in Belvedere (Bologna) suo paese 
natale. «Lo portiamo nel posto da dove lui 
diceva sempre di non essere mai partito», 
ha detto la figlia Bice.

C orreva l’anno 1949 quando l’allora 
vescovo di Chieti mons. Bosio chie-
deva ad un giovane sacerdote, don 

Mario Di Cola, di assumere la responsabili-
tà di fondare e dirigere un giornale diocesa-
no. Nasceva, così, L’Amico del Popolo. Il set-
timanale della diocesi è cresciuto negli an-
ni: ha visto momenti di grande splendore 
così come tempi di maggiore difficoltà, fi-
no alla sospensione della pubblicazione per 
qualche tempo. Pochi anni di silenzio inter-
rotti da una ripresa delle attività con Il Nuo-
vo Amico del Popolo e con don Mario sem-
pre in prima linea. E così è stato fino al 7 no-
vembre scorso, quando l’arcivescovo Forte 
ha voluto sgravare il vecchio direttore delle 
responsabilità legali che passano a don Roc-
co D’Orazio.

Riportiamo, di seguito, la lettera con cui il 
presule comunica a don Mario le decisioni 
circa la nuova direzione del Giornale.

Reverendo Monsignore, carissimo don 
Mario,
desidero anzitutto esprimerLe nuovamente 
il mio sincero ringraziamento per il grande 
impegno che con professionalità e con amo-
re alla Chiesa continua a prestare per il no-
stro Giornale diocesano “Il Nuovo Amico del 
Popolo”.

Lei ha visto nascere e crescere l’Amico, lo 
ha curato per tantissimi anni con passione e 

competenza, lo ha rivitalizzato dopo la tem-
poranea sospensione, lo ha seguito sempre 
con grande impegno.

Proseguendo nell’attuale forma di colla-
borazione, Le chiedo ora per motivi pratici 
di passare il testimone di “Direttore Respon-
sabile” all’attuale Direttore: è giusto che la 
responsabilità legale della testata passi a chi 
di fatto ne cura la pubblicazione e che ormai 
– grazie anche alla Sua scuola – possiede le 
necessarie qualifiche. A Lei desidero ricono-
scere il titolo non solo verbale di “Diretto-
re emerito”, volendo in tal modo significare 
l’inobliabile riconoscenza per il suo lavoro. 
La soluzione mi sembra utile anche per sgra-
varla di ogni ulteriore peso possibile.

Naturalmente, da Direttore emerito con-
tinuerà ad essere punto di riferimento per 
l’équipe che redige l’Amico, con i Suoi pre-
ziosi consigli, con i Suoi editoriali e con qual-
siasi altro aiuto Lei voglia offrire ai Collabo-
ratori.

Il Signore la ricompensi con ogni dono di 
grazia per tutti gli sforzi, la tenacia, la pas-
sione che hanno contraddistinto questo Suo 
servizio, tanto importante per la nostra Chie-
sa. La benedico con profonda stima e affet-
to, unito a Lei nella preghiera costante

Bruno Forte, Arcivescovo

Bontà vostra
se mi leggerete
come prima

CON VERA GRATITUDINE

MARIO DI COLA

Dopo oltre 50 anni don Mario Di Cola lascia la direzione de L’Amico

Il testimone a don Rocco D’Orazio

La prima volta per un sovrano
saudita in udienza in Vaticano

Re Abdullah dal Papa

È morto martedì 6 novembre

L’addio a Enzo Biagi

I volumi disponibili in libreria

I nuovi lezionari

(continua a pag. 4)
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ANGELA AMBROGETTI

NANDO MARINUCCI

 ANTONIO AIRò

ANTONIO TOTARO
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Confraternite
dal Papa

IL PAPA INCONTRA I SODALIZI DI TUTT’ITALIA

L e Confraternite d’Italia, convocate dalla Confederazione Nazionale, si sono ritrovate sa-
bato scorso a Roma per l’Udienza Straordinaria del Santo Padre. Come da programma 
predisposto e curato attentamente dal Vicariato di Roma,  i 40.000 fedeli confratelli, 

giunti da ogni parte da ogni regione, hanno cominciato a gremire sin dalle prime ore del mat-
tino il colonnato berniniano per cominciare ad occupare, dopo varie ore d’attesa ai varchi pre-
disposti per la sicurezza, i vari settori di Piazza San Pietro. Uno scenario veramente originale, 
una piazza variopinta, un colpo d’occhio unico: innumerevoli e preziose divise dai forti richia-
mi, abiti confraternali caratteristici dalle antiche tradizioni cristiane; davvero un quadro unico 
ed irripetibile nella piazza. 
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Il Vangelo 
della sofferenza

di Dio

Tra il “Progetto 
Sydney” e i 
Laboratori

Forte incontra
gli insegnanti

di religione
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