
Gli annuali esercizi spirituali per i diaconi
fino a mercoledì al monastero di Subiaco

Servi di Dio,
con mitezza
e vera umiltà

È Paola Villa il nuovo sindaco di Formia

DI GIUSEPPE ROSONI * 

itezza e umiltà di cuore sono
due delle caratteristiche del
ministero diaconale. Due stel-

le luminose che indicano il cammino
del diacono in un tempo e in un con-
testo nel quale tutto sembra andare in
direzione ostinatamente contraria. So-
no le stesse indicazioni che il Papa ha
ricordato ai diaconi nell’omelia della
Messa conclusiva del giubileo straor-
dinario del 2016. Proprio l’umiltà, in-
fatti, sarà il tema che accompagnerà i
diaconi della diocesi negli annuali e-
sercizi spirituali che saranno proposti
da oggi fino a mercoledì presso il mo-
nastero di Santa Scolastica a Subiaco.
Come ogni anno, in estate, i diaconi
e le loro spose, sono chiamati a vive-
re questo tempo davvero importante
di riflessione e discernimento che da
un lato chiude l’anno e dall’altro trac-
cia un orizzonte per il nuovo che si a-
prirà dopo l’estate. 
In quello appena concluso i diaconi
hanno ripercorso il Cantico dei Can-
tici, cercando di far dialogare l’amore
tra Dio e il suo popolo, tra Dio e la
Chiesa con quello degli sposi, avendo
come esempio concreto l’esperienza
del loro amore coniugale. Ne è scatu-
rito un percorso davvero suggestivo
nel quale il mistero è stato letto al-
l’interno di un cammino carnale fat-
to di vita concreta. Un cammino den-

M
so di rimandi al vissuto e alle storie
personali con le quali ciascuno, ogni
giorno, tenta di scrivere pagine di vi-
ta semplice ma radicata nella fede in
Gesù Cristo. Nel corso dell’anno i dia-
coni hanno potuto vivere momenti di
comunione con il pastore diocesano
in occasione degli anniversari delle or-
dinazioni diaconali. 
Queste occasioni sono fondamentali
per far crescere d’intensità le relazio-
ni filiali e rafforzare la comunione con
il vescovo Luigi Vari il quale ha volu-
to farsi prossimo ai suoi diaconi, ac-
carezzandone la missione e sostenen-
do il loro servizio nei vari ambiti ai
quali li ha inviati. Molto significativa
la Messa che il vescovo Vari ha voluto
presiedere a casa del decano dei dia-
coni Aniello De Luca, che ha com-
piuto 90 anni. Presente anche un pic-
colo gruppo di persone del condomi-
nio per evidenziare come il diacono
sia, contemporaneamente, un uomo
inserito nel contesto ecclesiale e in
quello sociale, realizzando concreta-
mente la sua missione di servizio al
popolo quale inviato del pastore dio-
cesano. È così che la sacramentalità
della figura del diacono si realizza nel-
la sua singolare natura di ordinato e
di sposato, così come la Chiesa del
Concilio ha indicato alle chiese dio-
cesane chiamate a camminare lungo
questa via.

* responsabile dei diaconi

Anagni.Terminato l’anno formativo al Leoniano
tra novità, cambiamenti, eventi e crescita personale

Minturno.Su Tv2000 e Rete4
fede, cultura e gastronomia

Gli esercizi spiritali dell’anno scorso

DI ALESSANDRA APRILE

ocialità, amicizia, gioco,
divertimento, cultura. Sono
questi i valori e lo spirito che

caratterizzano il Memorial “Calise”,
meeting internazionale di
pallamano organizzato dal Gaeta
Handball ’84, in collaborazione
con il comune di Gaeta e la
Federazione Italiana Giuoco
Handball.
La manifestazione, giunta alla 30ª

edizione, è stata
presentata
ufficialmente
presso l’aula
consiliare del
comune di
Gaeta, alla
presenza del
sindaco Cosmo
Mitrano,
dell’assessore
allo sport Luigi
Ridolfi, del
presidente della

Confcommercio Lazio sud
Giovanni Acampora, del presidente
del Gaeta Handball ‘84 Cosmo
Ciano, del coordinatore del
Memorial Antonio Viola, e di Paolo
Calise, fratello del compianto
Francesco. 
Protagoniste ben 35 squadre,
maschili e femminili, Seniores e
Under 18, che saranno impegnate
da venerdì a domenica prossima
nella XVIII edizione della “Calise
Cup” di beach handball,
comprensiva delle tappe del
campionato europeo Ebt e del
Campionato italiano. Le
formazioni provenienti da Italia
(nazionali maschile e femminile,
Gaeta, Parma, Messina, Grosseto,
Carrara, Bastia Umbria, Oderzo,
Cassano Magnago, Fondi,
Montecarlo, Salerno, Ventimiglia,
Liguria), Albania, Croazia, Svizzera,
Inghilterra, Francia, Olanda,
Bulgaria, Polonia, Serbia e Spagna,
si affronteranno su cinque campi,
tutti situati sulla spiaggia di Serapo. 
Non mancheranno, inoltre,
iniziative parallele, come “Tutti al
mare”, grazie alla disponibilità
degli stabilimenti balneari; visite
guidate alle navi scuola “La Signora
del Vento” e “Giorgio Cini”, in
collaborazione con l’Istituto
Nautico e la Scuola Nautica della
Guardia di Finanza; party serali
presso i lidi Selene ed Aurora. «Non
si arriva per caso ad una 30ª
edizione – ha sottolineato il
delegato allo sport di Gaeta Luigi
Ridolfi – perché dietro il Memorial
“Calise” c’è un grosso lavoro di
organizzazione logistica e sportiva,
oltre ad esserci tanta tenacia contro
ogni tipo di avversità, e bisogna
darne merito al Gaeta Handball ’84
e al coordinatore Antonio Viola in
primis. Il ricordo di Francesco
Calise continua così a vivere e ad
essere onorato grazie a questa
iniziativa che porta a Gaeta il gotha
del beach handball europeo. La
possibilità di confrontarsi con altre
realtà, culture e con un altro modo
di intendere lo sport è sicuramente
un motivo di arricchimento, non
solo per chi parteciperà
attivamente, ma anche per coloro
che avranno la possibilità di seguire
questo spettacolo».
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Sagra delle Regne.Una festa che sa di pane e di vita

DI MAURIZIO DI RIENZO

na festa che sa di
pane e di vita. È la
Sagra delle Regne di

Minturno, a cura
dell’omonima associazione
e dei frati francescani
giunta alla 64ª edizione.
L’antica festa del grano
mette al centro le “regne”,
parola dialettale che indica
le gregne, i covoni di
frumento ammassati dai

U

contadini dopo la
mietitura: sette
giorni di
celebrazioni e
spettacoli dedicati
alla campagna, ai
valori e alle

tradizioni di una volta. 
Venerdì scorso alle Sieci di
Scauri si è tenuta la
rievocazione dello sbarco
del corsaro Dragut, tragico
evento del 1552 quando gli
ottomani assediarono il
ducato di Traetto. Domani,
martedì e mercoledì sera
davanti la chiesa di San
Pietro, nel centro storico, si
terrà la rassegna di teatro
amatoriale “La cultura è
pane”. Giovedì, nella chiesa

di San Francesco, il triduo
predicato dal padre
francescano Salvatore
Vilardi mentre alle 21 i
gruppi folk dalla Serbia,
Perù, Colombia e Russia si
esibiranno nelle varie
frazioni. Venerdì sera,
sempre nella chiesa di San
Francesco, i cori della
forania sono convocati per
una antologia di canti
mariani. Sabato mattina sul
mare di Scauri si terrà la
“Regata dei saraceni” mentre
alle 21, nel centro storico, si
terrà “Un salto nel
medioevo” con attrazioni,
artisti di strada, degustazioni
di prodotti tipici ed
espositori medievali. 

Domenica alle 10 presiede
la Messa il vescovo di Gaeta
Luigi Vari. Alle 17.30
processione e incoronazione
della statua della Madonna
delle Grazie e, a seguire, la
suggestiva sfilata dei carri
votivi realizzati con le
spighe di grano. In piazza
Portanova vi sarà la
tradizionale battitura e
offerta del grano alla
Madonna mentre alle 21.30
inizia il festival
internazionale del folclore.
A mezzanotte grande
chiusura con l’incendio del
Castello. Un ricco
programma disponibile su
Facebook
@SagradelleRegne.

DI ALFONSO ARTONE

l programma di Tv2000 “Borghi d’Italia”, ideato e
condotto da Mario Placidini, ha fatto tappa a Minturno
per una puntata che andrà in onda su canale 28 sabato

alle 14.20, domenica 8 luglio alle 6.20 e domenica 15 luglio
alle 14.20. Minturno entra di diritto tra i più suggestivi
luoghi d’Italia che, come ha certificato il Touring Club, è una
delle zone più miti d’Italia con l’intero comprensorio del
golfo di Gaeta. Sempre Minturno, con il lungomare di
Scauri, è stato scenario per le riprese di un’altra trasmissione
quasi complementare, “Ricette all’italiana”, condotta da
Davide Mengacci e Flora Canto, andata in onda il 15 e 20
giugno scorso su Rete4 (da rivedere su video.mediaset.it). Il
programma ha messo al centro i prodotti tipici, la cucina
locale con piatti a base di pesce e le attività di vela e basket.
Comprensibile l’orgoglio del sindaco Gerardo Stefanelli per
la riconosciuta qualità nazionale nella promozione turistica
di Minturno-Scauri «che si inserisce nel piano di
valorizzazione dell’immagine del nostro comprensorio, ricco
di risorse culturali, paesaggistiche e culinarie».

I

etta vittoria di Paola Villa alle amministrative di
Formia. Con il 62,2% dei consensi ha battuto l’e-

sponente di centrodestra Pasquale Cardillo Cupo che
si è fermato al 37,8%. La notte della vittoria, circon-
data dai sostenitori, in piazza Aldo Moro prima e in
un noto locale poi, il nuovo sindaco di Formia ha su-
bito precisato che, con lei alla guida, la città vivrà u-
na nuova stagione in «libertà, unità, discontinuità con
il passato». «Da oggi inizia una nuova storia. Non ci
interessa chi c’è stato prima o ancora prima: basta col
dare colpe. Basta! Da oggi sono il sindaco di tutti. E
ringrazio anche chi non mi ha votata». Ha subito ri-
volto poi un messaggio ai sindaci di Gaeta e Mintur-
no, Cosmo Mitrano e Gerardo Stefanelli, dichiaran-
dosi pronta a collaborare in un’ottica di crescita com-

prensoriale. «Il golfo di Gaeta deve vederci competi-
tivi con altre zone di grande rilevanza turistica –ha
precisato– la Riviera di Ulisse deve essere un “uni-
cum” perchè solo unendo le forze potremo andare a
bussare in Regione e vincere le importanti sfide per
lo sviluppo. Al di là delle differenze che possono se-
pararci a livello ideologico, dobbiamo sicuramente
ripartire dal dialogo». Docente di materie scientifiche
e attivissima negli ultimi anni sulla scena politica, so-
prattutto per le sue battaglie per l’acqua e l’ambien-
te, Paola Villa ha quindi portato a casa, con quattro
liste civiche, un risultato davvero importante, diven-
tando la prima donna della storia del Golfo a ricoprire
il ruolo di sindaco.

Sandra Cervone
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Appuntamento annuale
che mette insieme
religione e folklore
per celebrare il grano

Un carro votivo fatto con il grano

Un tempo propizio di riflessione e discernimento, 
per riprendere il cammino pastorale dopo l’estate
Don Rosoni: «queste occasioni sono fondamentali
per far crescere d’intensità le relazioni filiali 
e rafforzare la comunione con il vescovo Vari»

DI GAETANO CHIAROLANZA*  

empo di bilanci per il se-
minario regionale di Ana-
gni che, in questi giorni,

porta a termine il settantacin-
quesimo anno di servizio alle
diocesi del Lazio sud, come
luogo di formazione privile-
giato per i preti di domani.
Un anno ricco di novità che
hanno interessato i trentacin-
que seminaristi del collegio,
prima tra tutte il cambiamen-
to del rettore. Don Emanuele
Giannone, della diocesi di Por-
to Santa Rufina, nel gennaio
scorso è, infatti, succeduto nel-
l’incarico a monsignor Leo-
nardo D’Ascenzo, dopo la no-
mina di questi a vescovo di Tra-
ni, in Puglia.
Nato a Stornara, in Puglia, nel
1968, don Emanuele, alunno
del seminario di Anagni, è sta-
to ordinato sacerdote nel 2000.

T
Nel 2005 ha conseguito la li-
cenza in teologia presso l’Isti-
tuto Teologico Leoniano e nel
2014 il dottorato in teologia
morale presso la Pontificia U-
niversità Urbaniana.
Ancora, tra i cambiamenti im-
portanti, è di pochi giorni fa
l’annuncio del nuovo viceret-
tore del primo triennio, figura
di riferimento per i ragazzi in
discernimento: nel ruolo in
precedenza ricoperto da don
Giovanni De Ciantis, suben-
trerà don Paride Bove, prete
della diocesi di Latina, che ini-
zierà il suo ministero a partire
dal prossimo anno formativo.
Responsabile del secondo
triennio rimane padre Efraim
Mora Garcia, missionario di
San Giovanni Eudes che opera
nella diocesi di Anagni.
Anche l’anno propedeutico è
giunto a conclusione e i sei ra-
gazzi della comunità che lo

hanno frequentato, guidati dal
giovane don Alessandro Casa-
regola, hanno sperimentato in
buona misura ciò che il semi-
nario offre, pronti, secondo il
discernimento fatto, a prose-
guire su questa via. Le mura del
Leoniano hanno, inoltre, ospi-
tato, come di consueto, nume-
rosi eventi tra manifestazioni
accademiche e incontri di o-
rientamento. Le porte del se-
minario sono state periodica-
mente aperte, anche per più
giorni, a tutti coloro che, desi-
derosi di comprendere meglio
la propria vocazione, hanno
partecipato al progetto regio-
nale “Verso il sacerdozio”.
Tra gli ospiti illustri c’è stato
anche il cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente della Con-
ferenza Episcopale Italiana dal
24 maggio 2017, intervenuto
al primo convegno nazionale
“Leone XIII”.
Diverse, infine, le iniziative
promosse dall’Istituto teologi-
co, in particolare il «forum in-
terdisciplinare annuale», or-
ganizzato in collaborazione
con gli uffici pastorali regio-
nali della Conferenza Episco-
pale Laziale ed espressione di
tutta l’importante attività
scientifica portata avanti dai
docenti e promossa dal diret-
tore Filippo Carcione.
Un istituto di ricerca al servizio
della formazione intellettuale
dei seminaristi del Lazio, di-
ventato altresì punto di riferi-
mento, studio e dialogo per più
realtà inserite nel prezioso e in-
dispensabile cammino della
conoscenza, del discernimento
vocazionale, della sete di verità,
della testimonianza di fede.

*seminarista

Teatro per ragazzi 
al 6 all’8 luglio nel cuore del
quartiere di Castellone a Formia

torna il festival di teatro per ragazzi
“Il Cancello delle favole” promosso
dal teatro Bertolt Brecht. L’antico an-
fiteatro, conosciuto come il “Cancel-
lo”, luogo magico ancora abitato da
secoli, si riapproprierà della propria
vocazione per tre giorni di favole a co-
lazione, laboratori, spettacoli e pre-
sentazioni di libri. Info 3273587181.

D

Presentato
il memorial 
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GAETA
Omaggio a Peppino De Filippo

iovedì 5 luglio alle 21 al teatro Ariston
di Gaeta la compagnia “La Ribalta” o-

maggerà Peppino De Filippo portando in
scena la farsa “Opera seMiseria”, libera-
mente adattata dal regista Dino Bartolo-
meo con le storie di Raffaele e Vittorio, ac-
comunati dalla stessa povertà in una Na-
poli agrodolce. Informazioni al 3389171453
o sulla pagina Facebook @Laribaltagaeta.
(M.D.R.)
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Paola Villa tra i sostenitori

Azione in campo


