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Monsignor Bruno Forte in visita ufficiale in Repubblica Ceca
Ospite dell´Istituto Italiano di Cultura di Praga
Su invito dell´Istituto Italiano di Cultura di Praga, Ufficio Culturale dell´Ambasciata
d´Italia, il 17 e il 18 gennaio prossimi Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo metropolita di
Chieti-Vasto, visiterà la Repubblica Ceca.
Nel corso della visita ufficiale Monsignor Forte incontrerà il Cardinale Dominik Duka,
Arcivescovo di Praga, l´Ambasciatore d´Italia Pasquale D‘Avino, l´Ambasciatore d´Argentina
Vicente Espeche Gil e altre autorità italiane e ceche.
Nutrita anche l´agenda degli incontri pubblici. Il 18 mattina alle ore 11, Monsignor
Forte celebrerà una Santa messa presso la storica Cappella dell´Istituto Italiano di Cultura, un
gioiello del primo barocco praghese di recente recuperato anche alle originarie funzioni
religiose; mentre alle ore 16, sempre presso la Cappella, terrà una lectio magistralis sul tema:
“I nomi del bello e il mistero di Dio. Per una teologia della bellezza“.
Grande l´interesse suscitato in Repubblica Ceca dall´annuncio della visita ufficiale di
Monsignor Forte. “Come cattolico prima ancora che come rappresentante della cultura
italiana sono assolutamente impressionato“, ha commentato Paolo Sabbatini, Direttore
dell´Istituto Italiano di Cultura di Praga. “Per gli incontri pubblici sono attese rappresentanze
dalle principali università ceche, dai lettorati di italianistica, dalle Facoltà di teologia di Praga,
di Ostrava e di Opava, nella lontana Slesia. Tutto questo interesse non fa che confermare la
mia opinione circa l´altissimo livello del magistero sacerdotale e filosofico di Monsignor
Forte. Inoltre – ha concluso il direttore Sabbatini – devo ringraziare l´eminente prelato anche
per aver accettato di intervenire nelle duplici vesti di sacerdote e di teologo, offrendo una
testimonianza viva e tangibile di come nella liturgia della parola si celebri una delle piu´ alte
espressioni della Verità una“.
All’organizzazione della visita pastorale di Monsignor Forte ha contribuito
l‘imprenditore Giorgio Bonelli, molto noto in Repubblica Ceca e la Fondazione Paolo VI di
Pescara diretta da don Antonio Di Giulio.
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