
Con la curiosità
verso il futuro
DI FRANCESCO CONTESTABILE

a Sacra Scrittura è piena di
curiosi. Gli apostoli sono
curiosi, i profeti lo sono, il

popolo lo è spesso e anche i re.
La curiosità assume connotati
positivi e negativi. Davide è spinto
al peccato dal curioso sbirciare
delle belle forme di una donna; i
primi discepoli del Maestro,
invece, incuriositi dalle parole di
Giovanni, lo seguono e gli
domandano: «Maestro, dove
abiti?». La curiosità è come un
seme impresso nel cuore della
Scrittura, quindi degli uomini che
la abitano e anche lo stesso
Creatore spesso si dimostra curioso
delle risposte creative dell’uomo. A
volte rimanendone deluso, come
dopo la prima domanda, fatta a un
Adamo nascosto nel giardino. 
Una donna impertinente, nel
Nuovo Testamento, si incuriosisce
di Gesù, seduto a mezzogiorno nei
pressi di un pozzo antico, che le
chiede da bere nonostante il livore
ancestrale tra i rispettivi popoli. 
La curiosità è la reazione alle
sorprese di Dio attraverso le
quali ci attrae continuamente
nel gioco di seduzione che lega
gli innamorati. 
Il recente Sinodo dei vescovi ha
lasciato, tra le altre cose, anche un
mandato preciso a raccogliere lo
spirito di curiosità, senza lasciar
prevalere «la tendenza a fornire
risposte preconfezionate e ricette
pronte, senza lasciar emergere le
domande giovanili nella loro
novità e coglierne la
provocazione», perché proprio
attraverso un attento ascolto di
quegli interrogativi la comunità
intera è guidata «a cogliere
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sensibilità nuove e a porsi
domande inedite» (n. 8). 
Allo stesso tempo, però, sono il
Sinodo ha affidato alla Chiesa
tutta il compito di accompagnare i
giovani stessi a prendere in mano
la propria strada, a cercare
soluzioni personali, creative,
nuove. Come per il profeta
Samuele, così per tutti i giovani che
frequentano le realtà ecclesiali,
l’incontro con Dio non è un
evento automatico – ci mettono
in guardia i padri sinodali –, né
privo di errori di valutazione. 
L’incontro con la Parola, perciò,
assume il carattere di una
ricerca di sé e della propria
strada, non per sentire parole
che ci dirigano dall’esterno, ma
per incontrarsi e scontarsi con il
Dio vivo, che provoca e seduce,
che dà novità alla vita. 
La pastorale giovanile, quest’anno,
riprende il cammino di lectio
divina con il vescovo, proprio da
qui, dal desiderio di domandare, di
scoprire, perché «L’avvenire è dei
curiosi di professione». 
Con i giovani delle associazioni e
dei movimenti o più
semplicemente delle parrocchie e
tutti coloro che se ne sentiranno

attratti, riparte il cammino di
confronto personale con la
Parola di Dio, nel tentativo di
leggere quel testo vivo che è la
Scrittura con la curiosità dei
cercatori d’oro e di tesori. 
Il percorso di questo anno
ribalterà la modalità consueta,
per lasciare a Dio l’iniziativa di
porre domande alla vita di
ognuno e a ciascuno, di cercare
liberamente più gli interrogativi
che le risposte, perché sono i
primi a metterci in cammino, in
gioco, e sono la prima strada che
lo Spirito usa per accompagnare
nel viaggio di scoperta della
nostra avventura sempre
personale, originale e creativa. 
Il percorso si snoderà in quattro
tappe, tante quante le foranie
della diocesi di Gaeta, partendo
da venerdì prossimo a Formia
nella parrocchia dei Santi
Lorenzo e Giovanni Battista, per
poi proseguire nelle foranie di
Gaeta (Cattedrale, venerdì 1
febbraio), Minturno (San Biagio,
8 febbraio) e Fondi (Santa Maria
in Piazza, 22 marzo). 
Da quattro strade diverse il
cammino confluirà, infine, su
invito del consiglio pastorale
diocesano, sabato 6 aprile presso il
santuario della Madonna della
Civita a Itri, nella giornata
diocesana della gioventù, dove
ogni percorso, nella sua originalità,
sarà condiviso. Se il domani
appartiene ai curiosi, infatti, esso si
costruisce oggi, nel presente, che è
dei giovani più che di chiunque
altro, perché solo chi vive il
presente con leggerezza e con il
cuore mai sazio, sempre affamato
di curiosità, è capace di creare. E la
creatività è attributo divino.

DI ROBERTA RENZI

opo la pausa natalizia riprendono gli incontri del
cammino di preparazione per gli adulti, dai 18
anni in su, che desiderano ricevere il sacramento

della Cresima. Un cammino rivolto a chi non l’ha
ricevuta negli anni dell’adolescenza, fortemente voluto
dal vescovo Luigi Vari. Un cammino che negli anni si è
trasformato in occasione preziosa, attraverso momenti di
riflessione, preghiera e confronto in un clima di

condivisione e di fraternità.
L’obiettivo del corso non è
solo informazione religiosa,
ma anche offrire con
semplicità le motivazioni
per riprendere in mano la
propria vita di credenti ed
orientarla verso Dio.
Giovani e adulti che si
preparano in modo
adeguato e consapevole,
aiutati a scoprire o riscoprire
un Padre che li ama.
Attraverso la scoperta del
mistero trinitario, dei
sacramenti,
l’approfondimento della

dottrina sociale della Chiesa vengono aiutati a
confrontare la propria esperienza di vita con la proposta
coraggiosa del Vangelo. La proposta tiene conto del
vissuto dei destinatari, incrociando esigenze e
problematiche del quotidiano, e accompagna alla
scoperta del Risorto, annunciato nelle Scritture, vivo e
presente nella vita di ogni giorno. Il percorso prevede
cinque incontri foraniali e un incontro finale con il
vescovo per un momento di reciproca conoscenza e di
catechesi con celebrazione penitenziale. Le date di inizio
per le quattro foranie sono così scandite: per la forania
di Gaeta il corso è iniziato ieri presso la parrocchia di
Santo Stefano con la referente Enrichetta Cesarale
(3289453987); per la forania di Formia il corso inizia
oggi alle 19 presso la parrocchia del Cuore Immacolato
di Maria con i referenti Ugo Tomassi e Anna Corrado
(3291612074), ed Erasmo Coccoluto (3316996069); per
la forania di Minturno il corso inizia mercoledì
prossimo alle 19.30 presso la parrocchia di Santa Albina
a Scauri con la referente Rita Alicandro (3334004943);
per la forania di Fondi il corso è iniziato giovedì scorso
presso la parrocchia di Santa Maria in Piazza con i
referenti Maria Zibini (3478338228) ed Enzo di Perna
(3288941437). Coloro che non possono partecipare
nella propria forania, potranno frequentare il cammino
in un’altra forania comunicandolo per tempo ai referenti
foraniali o al responsabile diocesano don Giuseppe
Marzano. I partecipanti agli incontri riceveranno la
Cresima domenica 3 marzo alle 17 in cattedrale a Gaeta.
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sacramenti.Al via il cammino 
per la Cresima degli adulti

L’esperienza della relazione educativa
roseguono gli appuntamenti dell’Ufficio cate-
chistico per educatori e operatori della cateche-

si. Mercoledì alle 18 è la volta della forania di Formia
presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Vindicio.
Continua la riflessione sulla relazione educativa, te-
ma da riprendere per pensarla, sognarla, immagi-
narla, costruirla, al di là degli schemi formalizzati e
precostituiti. È questo il tempo favorevole per ripen-
sare l’educare come luogo antropologico e tempo
dell’incontro. Un luogo – come sottolinea il peda-
gogista Lizzola – di sospensione e di inizio, di de-
posizione e di soglia. Un’esperienza di soglia è cer-
tamente luogo di passaggio, ma è al contempo se-
de di un’esperienza nuova, altra; è un luogo del mu-
tamento dove, come in ogni passaggio nella cura, si
sosta alla ricerca del futuro. Il percorso dell’Ufficio
catechistico desidera accompagnare educatori e o-
peratori in un cammino di riscoperta della chiama-
ta vocazionale all’educazione e condividere qual-
che strumento utile per migliorare il servizio edu-
cativo all’interno delle comunità. L’educazione ci
può salvare. Educare è mettere in comune la vita, è
questo il desiderio dell’Ufficio diocesano.

Claudio di Perna
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Emergenza freddo, la chiesa aperta 

on è una novità per la comunità di San Paolo,
ma questa volta la notizia ha avuto più riso-

nanza perché il parroco don Erasmo Matarazzo ha ri-
chiesto che tutti si sentissero chiamati in causa at-
traverso la donazione di coperte per chi ne aveva bi-
sogno per ripararsi dal freddo. L’idea è nata dall’in-
disponibilità del Centro di accoglienza Fiore pieno
con due nuclei familiari in attesa di una casa popo-
lare. Centro cittadino nel quale già vengono forniti
circa 20 pasti a pranzo e cena. 
Un servizio di solidarietà garantito ogni giorno dai vo-
lontari delle Caritas anche grazie ai fondi diocesani
dell’8 per mille. «L’iniziativa delle “porte aperte” in
realtà dura da circa un anno ed è nata – spiega il par-
roco – per dare un rifugio a chi ha bisogno, ma an-
che per pregare”. Nei giorni vicini al Natale ha visto
la novità delle “coperte per il freddo”. Non monito-
riamo l’ingresso o l’uscita delle persone che dormo-
no. C’è sempre qualcuno che usufruisce della chiesa
per la notte e il bilancio è assolutamente positivo, non
avendo riscontrato alcun segno di oltraggio o degra-
do». Le coperte sono state anche distribuite alle fa-
miglie seguite dalla Caritas parrocchiale.

Simone Nardone
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DI ENRICHETTA CESARALE

i è parlato del mondo che
vorremmo e che non c’è, ma
che potrebbe esserci con un

pò più di impegno da parte di tutti»,
il 27 dicembre scorso, nella parroc-
chia di Santo Stefano, a Gaeta. Così,
il parroco don Stefano Castaldi ha
commentato il dialogo tra Vincenzo
Buonomo, rettore dell’Università La-
teranense di Roma, e Maurizio Di
Schino, giornalista inviato di
TV2000, entrambi nativi di Gaeta ed
emozionati nel ritrovarsi insieme a
discutere di “Popolazioni e risorse
disponibili. Quale pace stiamo co-
struendo?”. «La pace tra i popoli si
realizza quando vi è lo sviluppo in-
tegrale e solidale – ha detto don Ca-
staldi – uno sviluppo che dovrebbe
riguardare tutto l’uomo in tutte le sue
dimensioni e tutti gli uomini. Que-
sto noi desideriamo, un’utopia che si
può realizzare
con il concorso
di tutti. Faccia-
mo la nostra
parte cercando
di capirne di più,
rendendoci con-
to di ciò che ac-
cade con lo
sguardo della
speranza. Tutto
l’uomo e tutti gli
uomini devono
essere investiti di
un’ondata di benessere e di progres-
so». Presenti il vescovo Luigi Vari e Lu-
cia Maltempo, assessore alle politiche
sociali del comune di Gaeta, che han-
no ricordato il valore della Chiesa e
della politica per lo sviluppo di un’e-
conomia equa che garantisca la di-
gnità di tutti. L’apertura alla globa-
lizzazione ha portato con sé risvolti
imprevisti e non facili da decodifica-
re e comprendere. Ascoltiamo, con
preoccupazione crescente, notizie
continue di scenari di guerra, di cri-
si e di povertà, nonostante le innu-
merevoli risorse umane e naturali che
potrebbero assicurare uno stile di vi-
ta degno per tutta l’umanità. Si è cer-
cato di approfondire e capire la rea-
le portata della “questione” interna-
zionale nel dibattito moderato da Di
Schino, alunno tra l’altro del docen-
te Buonomo, trattando l’aumento dei
conflitti, la crescita demografica, la
diminuzione delle risorse rinnova-
bili. «È quanto ci mostra l’odierno
scenario mondiale – afferma Buo-
nomo – leggere insieme le sfide e le
possibilità per il futuro della fami-
glia umana domanda una cono-
scenza sempre più accurata e ap-
profondimenti costanti spinti dalla
convinzione che “la realtà è superio-
re all’idea” come dice papa France-
sco». Certamente, in una previsione
futura, «il Mediterraneo non sarà più
solo un flusso di barconi, ma una
passerella ininterrotta di barconi». Se
avessimo uno sguardo realistico sul
tema dello sviluppo demografico,
cercheremmo dei rimedi pratici che
vadano al di là dell’oggi. Tra questi,
senza dubbio, la partecipazione, l’i-
struzione e la salute, mezzi per po-
ter governare il fenomeno demo-
grafico, insieme al «continuare a for-
marsi e informarsi per poter creare
un fenomeno moltiplicatore delle
vere notizie sulla realtà». L’utopia
della speranza diventa strada corag-
giosa se la comunità cristiana si sen-
te parte del mondo, delineando per-
corsi di soluzione, di pace come pie-
nezza di vita per tutti.
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Costruttori
di speranza

Ponza e Ventotene, città della cultura

DI MAURIZIO DI RIENZO

a giunta regionale del
Lazio ha conferito il
titolo di “Città della

Cultura della Regione Lazio
2019” al comune di San
Felice Circeo come capofila,
insieme a Ponza e Ventotene.
Una vittoria che porterà alle
tre città un contributo di
100mila euro che andranno
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a sostenere il progetto
presentato dal titolo “Il mare
di Circe – Narrazioni e
mito”. Lo scorso 2 gennaio è
stata indetta una conferenza
stampa unica di
presentazione sull’isola di
Ventotene alla presenza del
sindaco Gerardo
Santomauro, il consigliere
comunale di Ponza Gennaro
Di Fazio (che è anche
presidente della Comunità
Arcipelago delle Isole
Pontine) e, in diretta via
Skype, il sindaco di San
Felice Circeo Giuseppe
Schiboni, affiancato dal
progettista Luca Calselli e dal
delegato ai rapporti con la

Regione Lazio Marco
Caracci. Non ha potuto
partecipare ai lavori il
direttore dell’Ente Parco
Nazionale del Circeo,
Paolo Cassola, che sarà
partner del progetto. 
Il sindaco di Ventotene
Gerardo Santomauro ha
affermato: «Noi che abbiamo
scelto di consolidare il ruolo
di Ventotene come luogo
simbolo dell’Europa per la
storia che ha caratterizzato il
processo che ha portato a
scrivere il famoso Manifesto
di Ventotene “Per un’Europa
libera e unita” e, quindi, a
creare i presupposti per
quella che è diventata oggi

l’Europa, vogliamo anche
valorizzare gli altri elementi
che caratterizzano la nostra
isola ed in particolare
l’ambiente e la cultura». 
Luca Calselli, già progettista
e vincitore de la Città della
Cultura 2018 per il progetto
“Novecento” relativo al
comune di Colleferro, ha
lavorato su un’idea
progettuale basata su alcuni
temi nodali quali la cultura,
legata ai miti di Ulisse e della
Maga Circe, il mare, i beni
artistici, la costruzione di reti
e significati. Come afferma
Carselli, «iniziamo a gettare
ponti e creare reti tra imprese
e cittadini. Un ponte che

creeremo anche con Itaca per
ragionare insieme sul futuro
che vede prima di tutto la
cultura umanistica, con il
mito e la storia che possa
coinvolgere tutti, dai
bambini agli adulti». Una
grande opportunità per le
due isole ponziane, sotto il
profilo turistico e culturale,
che dà risalto alle bellezze
del territorio.

Ottima opportunità 
per le isole insignite, 
con San Felice Circeo,
del titolo regionale

spiritualità. I weekend biblici 
nella casa Santa Maria del Colle

e feste di Israele e Gesù, il Messia, è stato il tema del
primo weekend biblico 2019 della casa di spiritualità
Santa Maria del Colle a Lenola. Animatore è stato il

diacono Nazareno Pandozi, cultore della materia che ha
scritto: «L’approccio al tema delle feste è stato nello spirito di
chi le vuole accostare e conoscere così come sono professate
e vissute nella fede ancora oggi e nella prospettiva di come
Gesù di Nazareth le ha celebrate e vissute nella sua esistenza
e nella sua coscienza messianica, seguendo l’itinerario del
Vangelo di Giovanni dove ogni festa è per Gesù l’occasione
per rivelare una nota del suo mistero». 
Grandi temi anche nei prossimi weekend biblici: “La
Pasqua: memoriale di generazione in generazione” (8–10
marzo); “Sukkot (Capanne) Gioirai in questa tua festa” (10–
12 maggio); “I giorni penitenziali: da Rosh ha shanah a
Kippur” (12–14 luglio). E inoltre ritiri ed esercizi spirituali
con padre Francesco Crivellari (ottobre) e don Francesco
Guglietta (novembre). Per info 0771.598386 o
madonnadelcolle.it. 

Maurizio Di Rienzo
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«Lectio» del vescovo Luigi Vari con i giovani
in vista della giornata diocesana del 6 aprile

Un gruppo di giovani

Ventotene

Cresimandi

Un percorso in quattro
tappe sulle tracce
del Sinodo che toccherà 
tutte le foranie: venerdì
a Formia, a febbraio 
a Gaeta e Minturno, 
a marzo a Fondi

8l’incontro
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
Migranti e accoglienza 

agionare insieme sugli immigrati per com-
prendere come la scelta ecclesiale del-

l’accoglienza possa essere veramente la via
perché la questione diventi “risorsa dei mi-
granti”. Stasera alle 19 presso l’auditorium Don
Bosco di Formia gli adulti di Ac saranno in dia-
logo con Maria Giovanna Ruggieri, direttore
dell’Ufficio diocesano Migrantes. Diretta strea-
ming sulla pagina fb.me/donboscoformia.
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Vincenzo Buonomo
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