
N el silenzio della cat-
tedrale esplode im-
provvisa la voce del-

la corista; quanti affollano le 
navate si voltano a veder-
la intonare a nuda voce un 
prolungato “Shemà Israel”. 
Poi silenzio. Parte il ritmo 
del bongo, poi il canto po-
licromo del coro di San Vi-
to, poi l’organo, la chitarra. 
E accompagnati dalla musi-
ca giungono all’altare la cro-
ce, i presbiteri, mons. Forte. 
È il 15 novembre 2007, ore 
19.00; siamo a Chieti, nella 
cattedrale, dove si svolge la 
celebrazione eucaristica di 
inaugurazione dell’anno ac-
cademico 2007-2008. 

Mons. Forte la introduce 
così: «Nella memoria di s. Al-
berto Magno, testimone del-
la fede e uomo di scienza e 
di ricerca, affido a Dio que-
sto anno accademico del-
la nostra Università. Saluto 
con amicizia e rispetto le au-

torità accademiche e i gio-
vani studenti, a partire da 
quelli dell’Istituto Teologi-
co del Seminario Regionale. 
Chiedo a Dio la sapienza del 
cuore, perché siamo certi 
che uno studio ispirato dalla 
sapienza delle cose di Dio fi-
nisce per essere più profon-
damente a servizio dell’uo-
mo, di tutto l’uomo, di ogni 
uomo».
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C on questa domenica salu-
tiamo anche il mese di no-
vembre. Ancora cinque do-

meniche e siamo a Natale. È scesa 
la neve anche a bassa quota. Nei 
campi, i lavori sono rimasti fermi. 
La raccolta delle olive, sempre rin-
viata.

Assaggeremo l’olio nuovo per 
Natale? Ce lo auguriamo, ma le 
previsioni del tempo rendono la 
cosa sempre più difficile. È dove-
roso ricordare che, in fondo, tale 
aiuto per raccogliere l’ulivo è sem-
pre un meraviglioso atto di cari-
tà. C’è chi lascia altri impegni, chi 
chiede licenza dalla scuola, chi sa-
crifica i suoi giorni, per rendersi 
disponibile. La gratitudine non è 
mai troppa.

Sappiamo di un giovane univer-
sitario che dalla capitale torna al 
paese natale ed ha convinto a se-
guirlo anche un compagno di fa-
coltà. Sono esempi commendevo-
li, che ci piace sottolineare, per-
ché la dicono lunga sul pessimi-
smo di quanti parlano solo di gio-
ventù bruciata, ai giorni nostri.

Se di bruciato, invece, si vuol 
parlare, auguriamoci che nelle no-
stre lampade ci sia in abbondan-
za e bruci, sempre con luminosi-
tà inestinguibile, solo l’olio della 
speranza, solo l’olio della fiducia 
in un mondo migliore che andre-
mo a costruire, con buona volontà 
da parte di tutti. Alimentiamo que-
sta fiamma con tutta la forza del-
lo spirito.

D omenica 11 scorso l’arcive-
scovo è volato in Gran Breta-
gna, a Leeds, per incontrare i 

vescovi di Inghilterra e Galles e vive-
re con loro due giorni di dialogo e for-
mazione. Nel pomeriggio dello stes-
so giorno ha proposto una riflessio-
ne. È partito dal considerare come 
«nella vita non sono importanti le ri-
sposte giuste ma le domande giuste. 
Molto spesso, infatti, la missione del-
la Chiesa fallisce perché rispondia-
mo a domande che nessuno pone o 
poniamo domande che non interes-
sano nessuno». Così egli ha sviluppa-

to il suo intervento su religione e li-
bertà sviluppando il suo discorso in 
tre parti, «come tre archi di un pon-
te»: anzitutto l’orizzonte. «Io ascolto 
le domande del nostro intimo e po-
ste dalle situazioni del nostro tempo 
affinché la vera domanda possa en-
trare nella mia mente e dischiuderci 
gli orizzonti del mistero. L’atro arco 
riguarda i principi di religione e liber-
tà dal moderno al post-moderno. Infi-
ne le conseguenze, cioè «il mio impe-
gno per un’autentica relazione tra re-
ligione e libertà al giorno d’oggi».

R iprende, per i nostri giovani, la straordinaria avven-
tura dei Laboratori della fede con il vescovo Bruno. 
Si comincia a Chieti, domenica 2 dicembre prossimo, 

alle ore 17.00, nella cattedrale di S. Giustino. L’Equipe di Pa-
storale giovanile provvederà ad allestire alcuni simboli utili 
per meglio comprendere il messaggio della Scrittura. Si par-
lerà di “Elia, profeta del fuoco”. Anche la band di PG sta pro-
vando i canti scelti per gli incontri: al repertorio non man-
cherà certamente lo Shemà Israel, eseguito nelle diverse 
lingue. Domenica 9 dicembre, poi, alle ore 16.00,  si replica 
presso la chiesa di S. Maria Maggiore in Vasto.

Dare una mano
alla gente
dei campi

PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

MARIO DI COLA

Forte ha incontrato a Leeds i vescovi inglesi

Religione e libertà

Quaestio sulla Bioetica

(continua a pag. 5)

(continua a pag. 3)

La celebrazione in cattedrale con la d’Annunzio

Inaugurato l’anno accademico
CLAUDIO BUDA

(continua a pag. 4)

pag.
 2 pag.

 3 pag.
 8

Dalla CEAM
chiarezza

sulle nullità
matrimoniali

Una giovane
in cammino

nell’Ordo 
Virginum

I giovani 
della band 
di PG con 

padre Bruno 

ROCCO D’ORAzIO

BOnIfACIO MARIAnI

S ono tornati gli incontri della serie delle “Quaestiones quodlibeta-
les”, venerdì scorso, sempre alle 17.00 nell’auditorium del Rettora-
to della “d’Annunzio” a Chieti Scalo. È una esperienza che si sta ri-

velando sempre più ricca e carica di frutti imprevedibili, di sviluppi an-
cora oggi indefinibili. Non può non saltare, però, subito evidente questo 
rapporto continuativo di incontro e di dialogo tra la realtà dell’Universi-
tà e il suo territorio, tra il territorio, espresso nell’attenzione della Chie-
sa locale, e l’Università. E viene da chiedersi: cosa si può fare di più? Co-
me coinvolgere maggiori settori ed energie dell’una e dell’altra realtà?

Si avvicina il nuovo 
anno. Per l’occasio-
ne vogliamo invita-
re i lettori e tutti gli 
amici della nostra 
testata a rinnovare 
o sottoscrivere l’ab-
bonamento per il 
2008. Il vostro aiuto  
renderà migliore il 
no stro servizio e più 
bello il giornale.
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