
perché si colloca a
cento anni
dall’appello “Ai
liberi e forti” di don
Luigi Sturzo. Tra
l’altro, ha avuto il
plauso anche del
Presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella che ha
voluto onorare l’iniziativa con un
proprio messaggio. Era il 18
gennaio 1919 quando don Luigi
Sturzo lanciò il suo appello ai
“liberi e forti”, portando alla
costituzione del Partito popolare
italiano. Nel testo dell’appello
sturziano si faceva riferimento alla
«grave ora» del Paese, invitando a
«cooperare senza pregiudizi né

preconcetti, uniti insieme» per
sostenere «gli ideali di giustizia e
libertà». Un appello che sembra
essere la fotografia del tempo che
stiamo vivendo oggi. Questa
intuizione di don Sturzo, dopo
cento anni, torna a interrogare il
mondo cattolico italiano
sull’opportunità e le modalità di
partecipazione attiva nella politica.

Formia.Oggi il convegno organizzato dall’associazione Vittorio Bachelet
che ha per tema la partecipazione attiva nella vita pubblica dei giorni nostri

«Noi cattolici al servizio della polis»

Il professor Vittorio Bachelet

DI ALFREDO CARROCCIA

i svolgerà questa sera, alle 17,
nell’aula magna del liceo
classico Vitruvio Pollione di

Formia, il XXXVII Convegno
Bachelet, organizzato
dall’associazione diocesana che
porta il nome del professore ucciso
dalle Brigate Rosse. Il tema scelto si
inserisce a pieno titolo nella scia dei
convegni precedenti che hanno
sempre affrontato argomenti di
estrema attualità, ma con
implicazioni anche negli anni
futuri: «Quali cattolici, per quale
politica: partecipazione democratica
e impegno politico oggi». La
tematica che verrà affrontata è
particolarmente importante anche
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Non si contano più, infatti, gli
appelli dei nostri pastori e di
personalità del mondo cattolico che
da qualche anno si susseguono per
invitare i cattolici a riscoprire la
politica (quella con la P maiuscola)
come «la più alta forma di carità»
con la necessità di un impegno
diretto, in considerazione della
condizione politica attuale del
nostro Paese. A tal proposito, è
significativo il contenuto della
lettera che papa Francesco ha scritto
il 24 novembre scorso per il
centenario della morte del beato
Giuseppe Toniolo: «I cattolici
italiani imparino dal beato
Giuseppe Toniolo, a interrogarsi
sull’urgenza di una nuova stagione
del loro impegno sociale e politico
che, senza annullare le legittime
differenze, si inalvei in percorsi
unitari di orientamenti e propositi,
sottraendo la presenza cattolica
nella società alla tentazione della
indifferenza e al rischio della
irrilevanza. E siano anche in questo,
in prima linea i giovani, che il
recente Sinodo ha additato
all’attenzione di tutta la Chiesa». Ma
se sulla esigenza e urgenza di un
rinnovato impegno dei cattolici
nella politica è facile trovare
convergenze, molto più
problematica è la discussione sulle
modalità di tale impegno nel
momento storico attuale. Per questo
l’appuntamento di questa sera
diventa importante: costituisce un
primo momento di presa di
coscienza, di confronto e di
riflessione su una tematica che non
può più vederci assenti. Ci
aiuteranno ad affrontare il tema e a
darci degli spunti di riflessione, che
certamente non si esauriranno
questa sera, tre personalità del
mondo cattolico: l’avvocato Raffaele
Cananzi, avvocato generale dello
Stato e già presidente nazionale
dell’Azione cattolica italia, il
professore Giuseppe Acocella,
docente di teoria generale del diritto
all’università Federico II di Napoli e
membro dell’Istituto di studi politici
San Pio V, e il professore Umberto
Ronga, docente di diritto
parlamentare all’università Federico
II di Napoli e membro del comitato
scientifico dell’Istituto Bachelet.

Cento anni fa l’appello di Sturzo
tutti gli uomini liberi e forti che in que-
sta grave ora sentono alto il dovere di

cooperare ai fini superiori della Patria, senza pre-
giudizi né preconcetti, facciamo appello perché
uniti insieme propugnino nella loro interezza gli
ideali di giustizia e libertà.» Sono passati cento
anni dall’appello lanciato il 18 gennaio 1919 dal-
la commissione provvisoria del Partito popolare
italiano su ispirazione di don Luigi Sturzo. Una
pietra miliare della storia del Cristianesimo de-
mocratico italiano al che, a seguito del «Non ex-
pedit», vietava ai cattolici italiani qualsiasi for-
ma di partecipazione alla vita pubblica: “né e-
letti, né elettori”. L’appello contiene i caratteri
fondamentali del popolarismo che unisce carat-
teri sociali ed etici della dottrina sociale della
Chiesa cattolica, ad alcuni principi propri del con-
servatorismo, del liberalismo e del socialismo.
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Musica sacra, un corso per direttori di coro
Istituto diocesano di musica sacra di Gaeta, con il patrocinio del
Pontificio istituto di musica Sacra, organizza dal 22 al 24 febbraio

un corso residenziale di formazione e aggiornamento per direttori di
coro. Sotto la guida del maestro Walter Marzilli, docente di direzione
di coro presso il Pontificio istituto di musica sacra, verranno approfondite
tematiche riguardanti vocalità, tecnica di direzione, gestualità, into-
nazione e suono corale, gestione della prova, repertorio, analisi della
partitura ed esecuzione. Per favorire la più ampia partecipazione so-
no previste due opzioni di adesione, a seconda delle competenze e del-
l’esperienza: un livello per principianti e un livello avanzato. I corsisti
avranno la possibilità di studiare con il coro della diocesi di Gaeta con
l’accompagnamento, a seconda del livello, dell’organo o di un quar-
tetto d’archi. Le lezioni si terranno presso la parrocchia del Sacro Cuo-
re di Gesù a Formia mentre l’ospitalità sarà curata dalle suore eucari-
stiche di San Vincenzo Pallotti. Info: idmsgaeta.it.

Maurizio Di Rienzo

’L
A Fondi questa sera il concerto
con il restaurato organo Mascioni
DI MAURIZIO DI RIENZO

uesta sera, alle 19, nel santuario
della Madonna del Cielo di Fondi,
si terrà il concerto inaugurale del-

l’organo Mascioni, recentemente re-
staurato. Il concerto, a ingresso gratui-
to, è inserito nell’ottava edizione del
Fondi Music Festival, organizzato dalle
associazioni “Fondi Turismo”, “Ferruccio
Busoni” e “Sergej Rachmaninov”.
Si esibirà l’organista Luigi Vincenzo, pre-
sidente dell’accademia musicale Gioa-
chino Rossini di Rende (in provincia di

Q
Cosenza) e responsabile della commis-
sione musica sacra della diocesi di Ca-
tanzaro–Squillace.
«Lo strumento risulta essere il migliore
attualmente presente in tutta l’arcidio-
cesi di Gaeta –  dichiara il direttore ar-
tistico della rassegna, il maestro Gabriele
Pezone – Il restauro dell’organo, forte-
mente voluto dal parroco don Sandro
Guerriero, è un momento importante
per ogni comunità parrocchiale e citta-
dina, particolarmente sentito a Fondi
dove molti fedeli hanno voluto contri-
buire al sostegno dell’iniziativa». 

Noi, sulle orme di Gesù
e in cammino con Maria

DI ENRICO DURATORRE

l mese scorso la chiusura dello storico
Castello Miramare di Formia, ultima di una
serie. È sempre più profonda la crisi

economica che attanaglia il golfo di Gaeta,
quasi un riferimento attuale a quella ‘crisi del
golfo’, espressione del lontano anno 1990.
Allora erano i venti di guerra a soffiare sul
Golfo Persico, ora, invece, si tratta di venti di
una guerra ancora più subdola e invisibile,
quella che miete vittime nel mondo del lavoro,
del commercio e della piccola economia. Lo
scenario non è più il Medio Oriente, ma il
Golfo di Gaeta. Percorrendo quelle che furono
le vie dello shopping di Gaeta e Formia è facile
imbattersi in tanti locali chiusi; negozi che, a
distanza di pochissimo tempo dall’apertura,
appaiono malinconicamente chiusi. Non solo
piccole botteghe, ma anche negozi storici e
addirittura attività recettive hanno chiuso i

battenti o hanno ridimensionato le proprie
strutture. Uscito dalla II guerra mondiale con
un cumulo di macerie, il golfo di Gaeta ha
sfruttato al meglio il boom economico degli
anni ‘60 che ha trasformato un paese agricolo
in industriale, dando vita ad alcuni decenni di
ricchezza. Ma dalla fine dell’industrializzazione,
il golfo non è riuscito a cavalcare l’onda del
nuovo cambiamento, né a trasformarsi da area
industriale a territorio turistico. La crisi
economica ha inciso soprattutto sul futuro dei
giovani. Una ferita per la società che ha portato

anche il Papa a parlare di «peccato sociale». Lo
scorso anno, durante l’incontro pre/sinodale, il
Papa ha addebitato alla società la responsabilità
di costringere i giovani a mendicare un lavoro
che non garantisce loro un domani. Le nuvole
nere che oscurano il futuro del Golfo non
sembrano ancora volersi diradare nonostante le
“voci di sirene” che parlano di una ripresa. La
realtà è ben diversa. Basta guardarsi intorno e
osservare le attività che stanno chiudendo o che
hanno già chiuso, per capire che forse le
fiamme della ripresa sono solo un fuoco di
paglia, pronto ad apparire consistente e
interessante, ma che in realtà si rivela debole e
di breve durata. La speranza? Un’inversione di
rotta che possa rilanciare il golfo di Gaeta
puntando sulle bellezze storiche, archeologiche
e culturali di cui il territorio è ricco, in un
momento in cui c’è fame di cultura. Ed è in
quella direzione che il Golfo deve puntare la
prua per un rilancio dell’economia locale.
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DI ROBERTA RENZI

atima, Lourdes, Terrasanta, Santiago, Coimbra, Lisbona:
luoghi significativi per ripartire rinnovando, rafforzando
e rimotivando la nostra fede, alla luce di testimonianze e

ricordi, storie e persone emblematiche del binomio “vivere e
credere”. Come ogni anno, allora, l’ufficio diocesano
pellegrinaggi, propone viaggi da compiere insieme, come
ricerca spirituale o penitenza, verso luoghi considerati
tradizionalmente sacri o comunque ricchi di tracce legate alla
fede e alla santificazione. Senza per questo sottovalutare il
valore sociale del viaggio in gruppo, nè quello della ricerca di

sano relax o di un turismo di
qualità che aiuti a scoprire
angoli di bellezza, oasi di
storia e di arte e cultura. Con
un’apertura positiva verso le
tradizioni, gli usi e costumi di
luoghi diversi da quelli che
quotidianamente
frequentiamo o abitiamo.
La prima proposta dell’ufficio
diocesano pellegrinaggi, allora,
è per Fatima, in Portogallo, dal
30 maggio al 2 giugno, con
l’Orp, Opera romana
pellegrinaggi, da prenotare
entro e non oltre il 28 febbraio
prossimo. Per informazioni
dettagliate rivolgersi al proprio
parroco o chiamare l’ufficio
diocesano suddetto allo
0771/513609. La quota di
adesione è di 650 euro (con
un acconto di 250 euro al
momento dell’iscrizione). 
La seconda proposta riguarda
la Terrasanta, regione
compresa tra il Mar
Mediterraneo e il fiume

Giordano, attualmente divisa tra gli Stati di Israele e di
Palestina, dove, come moderni pellegrini, si potrà camminare
“Con Luca sulle orme di Gesù”. Un’opportunità speciale,
insomma, che prevede ben due possibilità: cinque giorni da
trascorrere in Galilea e Giudea, dal 12 al 16 giugno (con
iscrizione entro il 12 marzo e un costo di 860 euro) e una
settimana “Con Magdala a Masada” (antica fortezza situata su
una rocca a 400 m di altitudine rispetto al Mar Morto, nella
Giudea sud–orientale), dall’11 al 18 luglio (volo Alitalia),
prenotazione entro il 12 aprile (costo 1320 euro). Per
entrambi i viaggi è previsto un acconto di 400 euro al
momento dell’iscrizione e il saldo della quota a 30 giorni
dalla partenza. 
”In cammino con Maria”, invece, è la proposta di
pellegrinaggi per Lourdes, in Francia, nelle seguenti date: 20–
23 maggio, 10–13 giugno e 12–15 agosto. Ogni
pellegrinaggio costa 600 euro con acconto di 200 alla
prenotazione e saldo a un mese dalla partenza.
Sempre “In cammino con Maria”, inoltre,  si potrà optare per
altre tre opportunità: Fatima (30 maggio–2 giugno, 650
euro), Fatima e Santiago (24–30 luglio, 1200 euro), Fatima,
Coimbra e Lisbona (4–8 settembre, 860 euro). 
Infine una proposta di “Itinerari per giovani alla scoperta
della fede”, comprendente quattro giorni a Fatima e Lourdes
(a partire da 160 euro, trasporto escluso) e sei giorni in
Terrasanta al costo di 490 euro, volo escluso.
Per tutte le proposte dell’Opera diocesana pellegrinaggi è
possibile avere chiarimenti e informazioni più dettagliate
scrivendo al seguente indirizzo: matarera@alice.it.
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I viaggi proposti
dall’Ufficio diocesano
pellegrinaggi verso 
Lourdes, Fatima,
Santiago, Lisbona
e Terra Santa
Tutte le informazioni
nelle parrocchie

luoghi della fede

Golfo di Gaeta: una crisi sempre più profonda
Negozi e attività che chiudono
Il rilancio dell’economia
deve passare dalla cultura,
unica strada per un nuovo boom
che superi l’attuale impasse

Pop up e didattica: il corso di Ucs Gaeta e Fuori Quadro 

opo il successo del primo appuntamento de-
dicato al cyberbullismo, al cinema e agli ste-

reotipi, continua il percorso di formazione per do-
centi “Il potere delle immagini” promosso dall’Uf-
ficio diocesano per le comunicazioni sociali e dal-
l’associazione culturale Fuori Quadro con il patro-
cinio della Regione Lazio. Sabato e domenica pros-
simi presso la sede dell’associazione, in via Vitruvio
344 a Formia, è già sold out di iscrizioni, con l’ag-
giunta di un secondo turno non previsto, per la tap-
pa dedicata, in particolare, alle insegnanti della

scuola dell’infanzia e primaria, su pop-up e didattica. Un laboratorio pratico a
cura dell’illustratrice e incisore Annamaria D’Arienzo. Grazie allo studio della
piegatura della carta, il pop-up è ormai diventato una tecnica di grande uti-
lizzo nel mondo dell’infanzia, a partire dagli albi illustrati con sculture tridi-
mensionali, ma che diventa lo strumento per sperimentare con gli insegnanti
le dinamiche di gruppo, l’attenzione, la cura ai dettagli, l’apprendimento di u-
na novità, la gestione dello spazio. Tutte dinamiche e obiettivi che potranno
ripetere in classe con i bambini. Il corso è riconosciuto dal Miur e valido per i
crediti formativi degli insegnanti di religione cattolica della diocesi di Gaeta.
Per informazioni su altre iniziative in programma visitare il sito fuoriquadro.net.

Simona Gionta
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Questa sera al liceo Pollione
interverranno Raffaele Cananzi,
già presidente nazionale dell’Ac,
e i docenti Acocella e Ronga

l’evento storico

8formazione
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
Scuola di teologia 

a preso il via in questi giorni nelle va-
rie foranie della diocesi di Gaeta, la

scuola teologica per laici diretta da don Giu-
seppe Rosoni e portata avanti da alcuni sa-
cerdoti diocesani. Per info su come parte-
cipare visitare il sito diocesano o il link htt-
ps://bit.ly/2GzoI7c. Invece, giovedì prossi-
mo dalle 9.30 presso l’istituto Filippo Smal-
done di Formia si terrà il ritiro mensile dei
sacerdoti. (M.D.R.)
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