
«Siete voi giovani
l’adesso di Dio»
DI FRANCESCO CONTESTABILE

l cammino dell’assemblea
diocesana 2018/2019 continua
con la seconda tappa. La prima

tappa, il 23 novembre 2018, ha
messo in gioco gli educatori (nel
senso più generico possibile del
temine: genitori, insegnanti,
allenatori, catechisti), dando loro la
possibilità, per una sera, di cambiare
prospettiva, mettendosi dall’altro
lato della cattedra, cioè del ruolo
solito, e ascoltare una lezione sul
presente, raccontato dal punto di
vista dei giovani. Il secondo passo
vede di nuovo i giovani protagonisti,
con una serata a Valle Corsari, nota
discoteca di Sperlonga, il prossimo
venerdì 1 marzo dalle 21, per
ascoltare il grido che sale dalla terra,
che scende dal cielo, che prorompe
dall’interno e che ci incalza
dall’esterno. È il grido della
creazione, innanzitutto, che geme e
soffre le doglie del parto in attesa
che l’umanità prenda in mano la
propria responsabilità di figli di Dio,
e ancora il grido di chi spera e
desidera, di chi cerca il suo posto e
fa fatica a trovare spazio. 
«Vogliono farvi tacere? Voi gridate»
disse papa Francesco ai giovani nella
messa della domenica delle Palme
dello scorso anno. È perciò il grido
dei giovani, che sale già dal loro
cuore e stomaco e che ci si aspetta
che salga sempre, senza spegnersi.
Lo scorso 28 gennaio, nella messa
conclusiva della Giornata mondiale
della gioventù a Panama, il Papa ha
ricordato: «Voi cari giovani, non
siete il futuro, ma l’adesso di Dio».
Quando i giovani sono proiettati
verso un futuro ipotetico e silenziati
nel presente accade che «uno che è
nato per essere profezia e annuncio
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del regno di Dio – continua il Papa
– finisce per essere addomesticato e
impoverito». La serata della seconda
tappa sarà proprio l’occasione per
dare spazio a quella voce che grida
al mondo: libertà, ora, giustizia,
coraggio, leggerezza e abbracciami.
Attorno a queste sei parole–chiave
racconteremo, tra musica, arte e vita,
il grido di chi non si è accontentato
di stare a guardare, ma perché e
finché libero, dissacrante, creativo
ha dato una direzione nuova al
proprio mondo, come Gesù nel
Vangelo. Il vescovo di Gaeta, Luigi
Vari, ricordava a chiusura della
prima tappa, che se il nostro sogno
di città ideale, quindi di chiesa,
corrisponde a luoghi perfetti, ma
vuoti, senza persone, siamo molto
lontani dal sogno che la Bibbia
porta con sé: «la Chiesa non è una
città vuota – diceva il vescovo Vari –
ma una piazza piena di persone che
vivono insieme e insieme
producono vita». Allo stesso modo
se lo spazio che la Chiesa lascia ai
giovani, cioè a una parte di sé, è
disinnescato continuamente dal
tentativo di ricondurli dentro uno
schema già collaudato, comodo,
disciplinato e sicuro, non perde
semplicemente la sua attrattività,

perché si cerca di attrarre ciò che è
esterno a sé, ma perde il suo cuore,
lo Spirito che dà vita. 
I giovani sono già Chiesa, occorre
non dimenticarlo, e l’ascolto che gli
si dona non è una concessione
benevola e condiscendente degli
adulti, come se in fondo quelle
parole che da loro vengono, non
siano altro che banalità,
piuttosto è una necessità
corporea. Se il corpo ignora il
grido di una parte di sé è
destinato a sfiorire fino alla
morte. Il grido che la Chiesa di
Gaeta si mette ad ascoltare il
prossimo 1 marzo è il proprio.
«Che cercano i giovani? – ha
chiesto provocatoriamente Vari
nella prima tappa – Una scuola
migliore, sicuramente,
opportunità di ricerca e di
lavoro, i diritti che sembrano persi
per la loro generazione, qualcuno
che risponda e basta. Sono sensibili
ai temi dell’ambiente; hanno idee
politiche, alcune delle quali
mandano in fibrillazione e già
hanno destabilizzato il sistema.
Tante cose e sarebbe sciocco dire che
non sono queste le cose che
contano, perché contano
moltissimo». Tanti desideri che la
serata del primo marzo intende
semplicemente condividere, senza
l’arroganza di risolvere e inquadrare
nulla, ma stimolare, far sognare,
invitare a osare, contro ogni
disillusione, in favore di tutti coloro
che gemono e soffrono, che
attendono la nostra rivelazione
come figli di Dio. Il prossimo
appuntamento, a giugno, che
cercherà di mettere nelle mani delle
parrocchie tutto questo cammino,
perché al terzo seguano molti quarti
passi e il cammino non si spenga.

DI ROBERTA RENZI

attenzione al malato è una delle dimensioni più
significative dell’espressione del cristiano.
Curare i malati, i sofferenti, farsi loro prossimo,

camminare accanto e accompagnare il dolore per
trasmettere speranza, infatti, sono pratiche quotidiane
del vivere di ogni persona, più ancora di ogni
battezzato. «È necessario – dice don Luigi Ruggiero,
direttore dell’ufficio di pastorale della salute –

coordinare anche tutte le
realtà pubbliche e private
che se ne occupano».
Avendo nel cuore questo
importante progetto ha
messo in campo alcune
specifiche iniziative. Tra
queste, il prossimo 20
marzo, sta promuovendo e
organizzando la
partecipazione all’udienza
con papa Francesco a
Roma. Nei giorni scorsi,
infatti, è stata diffusa sia
nelle parrocchie che
attraverso i media
diocesani, la locandina che

invita tutti a partecipare a questa giornata. «L’idea è
quella di favorire una nuova cultura della solidarietà
che passi attraverso gesti semplici e quotidiani –
continua don Luigi Ruggiero – Gesti caratterizzati dalla
sobrietà e dall’essenzialità di chi aspira a scrivere, con
la vita, una pagina di nuova umanità. Dobbiamo dare
valore alle relazioni, soprattutto a quelle che toccano le
fragilità, perché senza le relazioni che animano e
sostengono, tutto può crollare». L’iniziativa del 20
marzo, inoltre, «coincide con la settimana nazionale
della prevenzione oncologica e vuole, attraverso la
partecipazione all’udienza con papa Francesco –
continua don Luigi – promuovere un rinnovato
impegno di vicinanza con i malati di tumore». Sarà
anche l’occasione per riproporre l’attenzione verso una
cultura del vivere semplice, del vivere bene, adottando
un corretto stile di vita che esalti i cibi naturali prodotti
nel rispetto dell’ambiente e che favorisca la dimensione
di una vita meno stressante. Tutti obiettivi che si
possono accarezzare e assecondare, per esempio,
curando lo spirito. In questa nuova luce ogni cosa della
vita diventa più leggibile e le nostre stesse vite iniziano
ad assumere un senso più vero e profondo. «Nella
stessa direzione – sottolinea don Luigi – sono state
pensate e già realizzate anche la giornata della
disabilità lo scorso 3 dicembre e quella del malato l’11
febbraio». Per poter partecipare gli interessati possono
contattare i propri parroci, i quali faranno da raccordo
con l’ufficio di pastorale della salute.
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Pastorale della salute. A Roma
a marzo all’udienza del Papa

Migrantes: è urgente fare rete
i è svolto in Episcopio l’incontro voluto dal vesco-
vo Luigi Vari per conoscere la situazione degli im-

migrati, ospiti delle strutture Sprar e Cas presenti sul
territorio diocesano, in attesa di riconoscimento del-
lo status di rifugiato o di permesso di soggiorno. 
Sono stati invitati i Comuni di Formia, Itri, Castelforte
e Monte San Biagio insieme a rappresentanti di Gus,
Cooperativa Alternata Silos, Sprar Itri, associazione So-
lidarietà e associazione Insieme Immigrati in Italia.
Presenti il direttore della Caritas e la direttrice dell’uf-
ficio diocesano Migrantes. Il vescovo ha voluto cono-
scere le problematiche che potranno presentarsi con
l’applicazione della legge 132/2018. 
Non esistono soluzioni semplici per problemi com-
plessi: il taglio di risorse non permetterà più né la me-
diazione con il territorio, né l’integrazione; tante dif-
ficoltà andranno ad aumentare con la tensione delle
comunità etniche. È importante una giusta informa-
zione su ciò che riguarda le attività svolte nei centri
preposti all’accoglienza. Occorre capire bisogni, diffe-
renze anche culturali. Servono servizi di bassa soglia
per sopperire ai tagli previsti. Utile un osservatorio che
colga realtà e conseguenze, così come fare rete tra am-
ministrazioni, operatori e strutture diocesane.
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In Cattedrale le Cresime degli adulti 

omenica prossima alle 17 in cattedrale a Gaeta
circa trenta giovani e adulti riceveranno la Cre-

sima dal vescovo Luigi Vari. Il cammino di prepara-
zione, avvenuto nelle quattro foranie, si è concluso
venerdì scorso nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a
Formia, con la celebrazione penitenziale per cresi-
mandi e padrini, presieduta dal vescovo. 
Il percorso è stato l’occasione per riprendere una di-
mensione della vita, quella della fede, lasciata e in-
terrotta nell’età adolescenziale e per riscoprire, qua-
si con sorpresa, che essa può essere vissuta anche a
misura di adulto. La presentazione del messaggio cri-
stiano ha tenuto conto, infatti, delle varie esigenze di
età e di vita delle persone, suscitando riflessioni e do-
mande, attraverso la condivisione delle esperienze in
uno stile di accoglienza. Variegato il vissuto di colo-
ro che partecipano agli incontri, così come le moti-
vazioni per richiedere il sacramento (essere padri-
no/madrina, prepararsi al matrimonio, riavvicina-
mento alla fede e alla Chiesa dopo personali espe-
rienze di vita). Per tutti, forse, la scoperta di un Dio
che li ama e li invita ad essere suoi discepoli speri-
mentandone la bellezza di vivere il Vangelo.

Rita Alicandro
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DI GIUSEPPE MALLOZZI

l delicatissimo tema della vio-
lenza di genere è al centro della
rassegna cinematografica “Lo

sguardo delle donne”. Organizzata
dall’associazione culturale “Il So-
gno di Ulisse” di Minturno, nel-
l’ambito del progetto “Meteore”, è
finanziato dalla presidenza del
Consiglio dei ministri – diparti-
mento per le Pari opportunità, con
capofila nel comune di Minturno.
La rassegna, iniziata lo scorso 9 feb-
braio, durerà fino al 25 maggio con
otto film presentati nei festival cine-
matografici internazionali più pre-
stigiosi: l’obiettivo è scoprire e rac-
contare la vita vissuta dalle donne in
diversi paesi del mondo. Dopo il
film etiope “Difret – Il coraggio di
cambiare” di Zeresenay Berhane
Mehari ed egiziano “E ora dove an-
diamo?” di Nadine Labaki, si prose-

gue il 9 marzo
con “Tonya” di
Craig Gillespie
(Usa); il 23 mar-
zo “La bicicletta
verde” di Haifaa
Al–Mansour (A-
rabia Saudita); il
13 aprile “La
sposa bambina”
di Khadija Al–
Salami (Ye-
men); il 27 apri-
le “Mustang” di

Deniz Gamze Ergüven (Francia); l’11
maggio “Fortunata” di Sergio Ca-
stellitto (Italia); il 25 maggio “Vergi-
ne Giurata” di Laura Bispuri (Italia).
Tutti gli appuntamenti sono ad in-
gresso gratuito e si svolgeranno, con
inizio alle 19, presso la sala poli-
funzionale della chiesa di Santa Al-
bina a Scauri, grazie alla disponibi-
lità di don Maurizio Di Rienzo, mol-
to sensibile non solo alla tematica,
ma agli eventi culturali sul territorio
di Minturno. Al termine di ogni film,
seguirà un dibattito con il pubblico.
«Prosegue l’approccio trasversale al
tema delicatissimo della violenza di
genere. Dopo il teatro è la volta del
grande schermo – dichiara l’asses-
sore ai servizi sociali di Minturno
Immacolata Nuzzo – Credo che il
buon cinema sia un modo popola-
re e complementare per arrivare ad
un pubblico numeroso: offre op-
portunità di riflessione su tematiche
sociali importanti, prospetta possi-
bilità di soluzioni e diffonde la spe-
ranza di un mondo migliore. Anche
in questa maniera pensiamo di sen-
sibilizzare la nostra comunità su que-
stioni così dolorose e complesse. La
rassegna “Lo sguardo delle donne”
vuole lanciare un segnale forte con-
tro coercizioni e discriminazioni, per
affermare i diritti civili e le reali pa-
ri opportunità». Nelle parole di Gi-
sella Calabrese, vicepresidente del-
l’associazione culturale “Il Sogno di
Ulisse”, si delineano il profilo e la
chiave dei film selezionati: «Ogni due
settimane proietteremo un film per
raccontare la condizione della don-
na nel mondo. Si tratta di pellicole
particolari, presentate nei festival ci-
nematografici più prestigiosi, per
scoprire e riportare la vita vissuta dal-
le donne in diversi Paesi, tra culture
differenti e con nuove prospettive.
Non solo storie di violenza do-
mestica, ma anche quelle riguar-
danti la condizione femminile
nelle diverse società patriarcali,
fatte di privazioni, sottomissioni,
violenze di ogni genere».
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A Minturno
con «Meteore»

Ecco gli eventi del Carnevale nel Golfo

DI ENRICO DURATORRE

orna il Carnevale nel
golfo di Gaeta, la festa di
grandi e piccini che

colorerà le strade delle città
rivierasche del sud pontino e
non solo. Manifestazioni
sono previste, infatti, in tutte
le città del golfo da Gaeta a
Castelforte e Santi Cosma e
Damiano, passando per Itri e
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Minturno.
Una festa in cui, almeno per
qualche ora, si lasciano a
casa i problemi, non si pensa
a tutto ciò che appesantisce
la vita, un giorno in cui si
ride e si scherza, tornando
tutti un po’ bambini. 
L’associazione Carristi del
Golfo di Santi Cosma e
Damiano è già da tempo
all’opera per preparare i carri
allegorici che sfileranno
lungo le strade del sud
pontino, portando, con i loro
suoni ed i loro colori, tanta
allegria, ma anche un pizzico
di riflessione. In particolare i
carri di Santi Cosma e
Damiano saranno

protagonisti del carnevale a
Gaeta oggi pomeriggio,
domenica prossima e per il
martedì grasso.
Da sempre i carri di
carnevale, guidati dalla satira,
sono ricchi di spunti di
riflessione e raccontano la
società attuale anche
attraverso le caricature dei
personaggi più in vista della
nostra società, ma creano
anche momenti di
discussione su argomenti
scottanti, momenti di
riflessione sempre raccontati
con il sorriso amaro della
satira, ma che troppo spesso
diventano vere e proprie
“battaglie mediatiche” oggi

facilitate dalla rete e dai
social media. Ma il carnevale,
con il suo enorme
carrozzone colorato, va
avanti anche tra polemiche e
battaglie, che, come nella
migliore tradizione tutta
italiana, diventano elementi
che stuzzicano la curiosità
della gente che, alla fine, si
lascia coinvolgere
dall’allegria, dimenticando
tutto il resto. 
Dunque, il golfo di Gaeta si
animerà con i colori dei
coriandoli, della cartapesta e
delle stelle filanti, mentre i
carri accompagnati dalla
musica e scortati da
divertenti coreografie,

sfileranno tra ali di folla
composta da grandi e piccini
mascherati.
Da segnalare le tante
iniziative parrocchiali in tutta
la diocesi di Gaeta, come ad
esempio il carnevale
interparrocchiale a Minturno
in programma per sabato
prossimo dalle 15 al
Palaborrelli, o i tanti eventi
sparsi nelle quattro foranie.

Tante iniziative in città
Carri allegorici oggi,
domenica prossima
e infine martedì grasso

Formia.Al Teatro Paone
in scena Zeza e Pulcinella

na grande festa di Carnevale per tutta la famiglia
con le maschere della Commedia dell’Arte.
Domenica prossima alle 17 al Teatro Remigio

Paone di Formia torna la stagione “Famiglie a teatro”
promossa dal Teatro Bertolt Brecht all’interno del progetto
“Officine culturali” della Regione Lazio e del
riconoscimento del Mibac. Grande festa con “Zeza e
Pulcinella”, storico spettacolo della compagnia formiana
che ha grande confidenza con la maschera napoletana, di
cui ha narrato peripezie, amori e addirittura la morte.
Ispirato alla Zeza, scenetta del ‘600 cantata al suono del
trombone e della grancassa, lo spettacolo rielabora le
tradizioni per dare vita a quadri del teatro di strada e di
figura. Un incalzante susseguirsi di apparizioni e duelli
dove il povero don Fausto è riportato alla realtà con un
provvidenziale bagno freddo. Quando tutto sembra aver
riacquistato l’equilibrio, nel chiuso della sua camera,
riprende il cammino verso un mondo immaginario dove
tutto è possibile, dove il sogno ha ancora cittadinanza.

Simona Gionta
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Seconda tappa dell’assemblea diocesana
Appuntamento venerdì a Valle Corsari

Carro allegorico a Gaeta

In udienza dal Papa

Sulla scia delle parole
di papa Francesco,
la diocesi di Gaeta
riparte dai ragazzi:
da disagi, speranze
e attese prende forma
il cammino loro dedicato

8novità
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
Radio Civita InBlu va online

ontinua il servizio di Radio Civita InBlu,
emittente radiofonica comunitaria a

carattere locale del sud pontino. Da poco
meno di due mesi è attivo il sito radiocivi-
tainblu.it per ascoltare la radio in strea-
ming, leggere le news locali, conoscere gli
appuntamenti e ascoltare i podcast. Radio
Civita InBlu è sulle frequenze 90.7, 101 e
103.8. In streaming nelle maggiori app e
siti radiofonici.(M.D.R.)
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Domenica, 24 febbraio 2019
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La prima serata
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