
DI ROBERTA RENZI

l Festival dei giovani di Gaeta
giunge alla IV edizione.
Unico in Italia, si terrà dal 3

al 5 aprile, interamente dedicato
al mondo degli adolescenti, la
cosiddetta Generazione Z. Ideato
da Noisiamofuturo, è
organizzato con l’Università
Luiss Guido Carli, il Comune di
Gaeta e Intesa Sanpaolo. Dopo
l’edizione 2018 che ha registrato

oltre 23mila presenze tra studenti ed insegnanti, il
Festival 2019 torna arricchito da tante novità, sondaggi,
contest, incontri di formazione e dibattiti sui temi di
attualità. Restano protagonisti gli stessi ragazzi che
rispondono “all’emergenza futuro” con idee e voglia di
fare. «Il mondo dei giovani è in così rapida evoluzione –
dichiara Fulvia Guazzone, founder di Noisiamofuturo –
che non facciamo fatica a presentare, ogni anno, nuove
attività e spunti di dibattito e discussione. Sono i ragazzi
ed il mondo della scuola a suggerirceli. Quest’anno
abbiamo concentrato la nostra attenzione sui linguaggi,
non solo verbali, che segnano il loro mondo e che
spesso non sono facilmente interpretabili dagli adulti,
con inevitabili distanze e incomprensioni». L’obiettivo
principale resta quello di «valorizzare i ragazzi che
vogliono farsi ascoltare, che desiderano imparare,
sperimentare, divertirsi ed esprimere liberamente le
proprie idee, le proprie aspirazioni e i propri talenti». Per
farlo, avranno a disposizione tre giorni di incontri e
confronti su Europa, ambiente e sviluppo sostenibile,
legalità, food, autoimprenditorialità e nuove

professioni. E poi social e fake
news. «Gaeta torna ad essere la
città dei giovani – afferma il
sindaco Cosmo Mitrano –
Siamo pronti ad accogliere con
rinnovato entusiasmo gli
studenti provenienti da ogni
parte d’Italia. Sono loro i veri
protagonisti di un importante
evento nazionale, cresciuto in
termini di presenze negli ultimi
anni. La città si trasforma così in
un grande laboratorio di idee
dove i ragazzi della cosiddetta
generazione Z hanno la
possibilità di confrontarsi
attraverso incontri di
orientamento, dibattiti,
momenti di formazione e
laboratori creativi. Gaeta è
pronta ad ospitare migliaia di
studenti, mettendo a
disposizione le location per lo
svolgimento degli eventi in
programma. Non mancheranno
divertimento e intrattenimento
con cinema, teatro e musica e
tanti giochi». Info:
www.festivaldeigiovani.it.
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«Cari ragazzi,
Gesù aspetta
un nostro urlo»

A Sperlonga in tantissimi sulla pista
della discoteca Valle Corsari per incontrare
il vescovo Luigi Vari tra musica, balli, video
e momenti di profonda riflessione

DI MAURIZIO DI RIENZO

anti auguri don Gigi, tanti
auguri a te». Era da poco
passata la mezzanotte

quando, venerdì 1 marzo, i giovani
della diocesi di Gaeta hanno
voluto fare gli auguri al vescovo
Luigi Vari per il suo compleanno:
62 anni. È stata la degna
conclusione di una festa piena di
vita e di musica che si è svolta
nella discoteca Valle Corsari a
Sperlonga: l’appuntamento “Voi
gridate ora!” curato dal centro
pastorale diocesano in
collaborazione con gli uffici
pastorali diocesani. Libertà, ora,
giustizia, coraggio, leggerezza e
abbracciami. Sono state queste le
sei parole–chiave che hanno
guidato la serata con racconti,
musica, arte e vita per dare una
direzione nuova al mondo, come
Gesù nel Vangelo. 
La festa ha preso il via alle 22 con
l’esibizione dei DJs Banghra,
gruppo di danza di origine
indiana, colorati di blu e arancio,
che si sono scatenati in balli e
danze carichi di energia.
L’animatore della serata, Flavio
Ferdinandi, noto dj in diversi
locali del centro Italia, ha poi
intervistato Gurmukh Singh,
commerciante agricolo e
presidente della comunità indiana
del Lazio: un dialogo intenso sul
tema del lavoro, caporalato e lotta
per la legalità nella provincia di
Latina. La serata è proseguita con
l’esibizione del duo fondano The
Double Sense, composto da
Alessandra Mosconi (voce) e
Riccardo Fantin (chitarra e voce). Il
duo ha eseguito il brano
‘Costruire’ di Niccolò Fabi. Subito
dopo è stato proiettato il
cortometraggio ‘Al di là delle nubi’
dei giovani registi fondani
Gianmarco e Francesco Latilla (il
trailer è disponibile all’indirizzo
https://bit.ly/2C5Jp7W). 
La musica è stata una parte
importante della festa, dal pop alla
dance, dal rap alla trap. Un
potente dj set curato da Flavio
Ferdinandi e Nicola Rosa ha
coinvolto i giovani con una carica
di energia e sound che ha
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mescolato insieme Jovanotti, Gigi
D’Agostino, Takagi & Ketra, Irama,
Eiffel 65, David Guetta, OG
Eastbull, Alessandro Mannarino,
Frankie Hi–Nrg Mc. La serata ha
poi toccato il tema ‘leggerezza’ con
la proiezione di un video ironico
dei The Jackal
(https://bit.ly/2EFbdAw) dal titolo
“Perché non parlate dei problemi
degli italiani?”. Durante la serata vi
è stata anche la simpatica presenza
dell’associazione Sogni&Spade di
Gaeta oltre che scene in lingua
popolare di ragazzi provenienti da
Suio e Castelforte. Sul tema della
legalità è poi intervenuta sul palco
Marta De Filippis, del Presidio di
Libera Sud Pontino, che ha
annunciato la 24ª Giornata della
memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti
delle mafie: nella Regione Lazio la
giornata si svolgerà giovedì 21
marzo a Formia (info su
https://bit.ly/2HmygTL). 
La parola è poi passata al vescovo
di Gaeta Luigi Vari con una
riflessione legata al vangelo del
cieco di Gerico, Bartimeo: «I nostri
sogni sono così, non chiediamo
grandi cose, a volte ci basta
cambiare di posto, dai
margini della strada al
centro, oppure di
posizione, da sdraiati in
piedi o anche di
condizione, da chi non ci
vede a uno che ci vede. A
volta ci serve solo che
qualcuno ci mostri di
volerci bene». Bartimeo
diventa l’immagine dei
giovani che, come il cieco,
lanciano un grido a chi sta
intorno a loro: «Gesù
aspetta un grido per
ascoltarci e per aumentare i
nostri sogni, perché quello
che gli fa veramente paura è
la rassegnazione, pensare
che nessuno cambia mai,
che le cose non cambiano
mai e che dipende dalla
fortuna, tutto dipende da
quale parte della strada ti
trovi». 
Il vescovo è passato poi ai
microfoni di Radio Civita
InBlu. L’emittente

radiofonica, infatti, ha seguito in
diretta tutta la serata con interviste
e commenti (podcast completo su
https://bit.ly/2Tr1rLN). Un evento
per il quale l’arcidiocesi di Gaeta
ringrazia sentitamente Domenico
Caradonna, Sergio Gionta,
Gianfranco Annunziata, Antonio
De Rosa e tutto lo staff di Valle
Corsari #Tuttanatastoria per
l’accoglienza. Un cammino che
prosegue ora nei consigli
pastorali parrocchiali, invitati a
mettere il tema dei giovani al
centro della riflessione pastorale.
Per arrivare, nel prossimo mese
di giugno, a celebrare la terza
tappa dell’assemblea diocesana
dei giovani.

AgriCulture, corso di memoria storica e beni culturali 
n progetto estremamente interessante quello che propone lo storico Da-
niele De Meo: “AgriCulture 2018/2019: cultura agraria, memoria storica, be-

ni culturali”, ideato dall’associazione Italia antica. Il corso si terrà a Scauri pres-
so la biblioteca Enzo Integlia di Italia nostra, in via don Antonio Pecorini 9, ri-
volto agli insegnanti, agli studenti e a tutti gli interessati, utile ad acquisire com-
petenze storico–archeologiche sul territorio del golfo di Gaeta e soprattutto in
materia di valorizzazione e comunicazione. I relatori dei cinque incontri, sem-
pre di sabato dalle 15 alle 17, affronteranno diversi ambiti e diversi periodi sto-
rici in modo tale da dare un quadro completo delle potenzialità che i centri del
golfo di Gaeta possiedono. Per gli insegnanti il corso sarà utile perché darà pun-
teggio ai fini della graduatoria; per gli studenti invece dieci ore importanti da in-
serire nell’alternanza scuola–lavoro. In particolare il corso riguarderà la comu-
nicazione e valorizzazione del patrimonio storico – archeologico dei centri del
golfo di Gaeta (Formia, Gaeta e Minturno). Si inizia il 6 aprile, si alterneranno co-
me relatori Daniele De Meo, Pietro Longo, archeologo e direttore del Museo Ci-
vico Archeologico “Pio Capponi” di Terracina, Marco Tedesco storico dell’arte ed
esponente di Italia nostra e del Ram, don Gennaro Petruccelli, direttore dioce-
sano dei beni culturali. Viene rilasciato certificato di formatore esperto in co-
municazione del patrimonio storico–culturale ambientale del Lazio, riconosciu-
to dal Miur. Gli attestati saranno rilasciati dopo aver sostenuto un esame sulla
piattaforma online italiantica.it. Info: duffdemeo100@hotmail.it.

Marcello Caliman
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DI MARIO TESTA* 

ai a quanto ammonta la cifra
dell’8xmille che la Chiesa catto-
lica riceve annualmente grazie al-

la firma dei contribuenti italiani? Sai
qual è la percentuale dei firmatari?
Sai come viene speso l’8xmille dalla
Chiesa cattolica? Sai se è vantaggioso
o no per la società italiana il sistema
dell’8xmille? Sai quanto la Chiesa cat-
tolica restituisce in termini di servizi
alla società italiana a fronte di quel-
lo che riceve? Sai davvero come fun-
ziona il sistema dell’8xmille? Sai, ad
esempio, che la tua firma non ti co-
sta nulla e non c’è alcun aggravio fi-
scale per chi firma? Sai che l’8xmille
non è il sistema primario di sovven-
zionamento del clero italiano, ma che
il clero cattolico dovrebbe essere so-
stenuto anzitutto con le offerte libe-
rali dei fedeli? Sai che queste offerte
sono deducibili dalle tasse? Si po-
trebbe continuare con altre doman-
de sul tema del sostegno economico
alla Chiesa cattolica, la cui risposta
sarebbe sempre “no”, in qualche ca-
so “forse”. Invece, di solito, chi ri-
sponde “sì” è poi costretto a ricreder-
si perché c’è molta disinformazione
su questo argomento. Si dicono tan-
te cose false e si sentono tante noti-
zie sbagliate a proposito dell’8xmil-
le, del sostegno economico alla Chie-
sa cattolica in Italia, del modo in cui
i soldi sono investiti per opere socia-
li. Il convegno diocesano che si svol-
gerà a Formia, nella parrocchia di San
Giuseppe Lavoratore, giovedì prossi-
mo dalle 19 alle 21 serve proprio a da-
re le informazioni giuste, a chiarire le
idee, a spiegare i valori ecclesiali chia-
mati in ballo nel Sovvenire: comu-
nione, corresponsabilità, partecipa-
zione dei fedeli, solidarietà, perequa-
zione, trasparenza. Il convegno è sta-
to pensato soprattutto per far cono-
scere il bene realizzato dalla diocesi
di Gaeta con i fondi 8xmille ricevuti
grazie alla condivisione del valore ec-
clesiale della firma, che trasforma il
nostro nome in progetti di carità, o-
pere di culto e pastorale, attività di e-
vangelizzazione e cultura, cose tutte
che hanno un’importante ricaduta so-
cio–economica sul territorio.

* responsabile diocesano
del Sovvenire
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In convegno
col «Sovvenire»

Caritas, è iniziato il progetto «CariTerre»

DI MIRIAM JARRETT

n seme per far fiorire ta-
lento. Un seme per pian-

tare resilienza. Quel seme è
stato piantato il 21 febbraio
scorso, presso il seminario dio-
cesano di Gaeta, durante il
momento simbolicamente ce-
lebrativo dell’avvio di “Cari-
Terre”. Si tratta di un progetto
di agricoltura sociale, lanciato
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dalla Caritas diocesana e fi-
nanziato con i fondi
dell’8xmille. L’intento è quel-
lo di allontanarsi dall’aiuto
assistenzialistico attraverso
percorsi personalizzati, dan-
do così spazio al mondo del-
la sostenibilità sociale, eco-
nomica e ambientale. In a-
pertura, il saluto e la pre-
ghiera del vescovo di Gaeta
Luigi Vari, emozionato, ac-
canto ai ragazzi presenti. 
«Questa è la strada, a noi spet-
ta di cominciare a camminare
– spiega don Alfredo Micalusi,
direttore della Caritas dioce-
sana di Gaeta – il ritorno alla
terra è una delle cose più im-
portanti per la salvezza del

pianeta, per tornare agli ele-
menti essenziali della vita. So-
no sicuro che questo sia l’ini-
zio di un percorso di crescita.
Ringrazio il Signore, il vescovo
che ci ha dato fiducia, inco-
raggiandoci sin dall’inizio. Rin-
grazio Caritas italiana che ci
sostiene, le Caritas parroc-
chiali, l’équipe Caritas. Un gra-
zie poi alla cooperativa Vian-
danza, con la quale condivi-
diamo il progetto». Don Alfre-
do esorta tutti a cogliere la bel-
lezza del momento: «Il raggio
di sole che ci scalda è come u-
na carezza del Signore che a-
pre orizzonti di speranza».
«Vogliamo metterci insieme –
aggiunge Milena Marrocco– a-

bitare la terra, la nostra terra,
per sperimentare la condivi-
sione; mettiamo insieme le
nostre solitudini e nascerà un
“noi” che genera cose belle». 
I partecipanti si sono disposti
in cerchio, sulla terra brulla,
pronta per essere coltivata.
L’educatrice professionale Lu-
cia Mattarocci, esperta di a-
gricoltura sinergica, ha offer-
to a tutti un seme da piantare
come buon auspicio: «Creere-
mo uno spazio di bellezza e di
cura. L’invito è quello di la-
sciare piccoli semi su questa
terra. Abbiamo scelto il gira-
sole perché il sole è fonda-
mentale per le piante. Con il
sole cresce e matura il frutto».

Il pomeriggio si è concluso con
un momento di convivialità al-
le porte del seminario. In lon-
tananza il sole al tramonto,
pronto a rinascere e a porgere
ancora su questa umanità,
troppo spesso sofferente, la ca-
rezza amorevole di Dio. Per
informazioni scrivere a cari-
terregaeta@gmail.com.

Partita l’iniziativa
di sostenibilità sociale
e ambientale sostenuta
dai fondi dell’ 8xmille

incontro a Minturno. La persona
al centro del servizio educativo

la forania di Minturno ad accogliere l’ultimo dei quattro in-
contri foraniali che l’ufficio catechistico diocesano ha pro-

mosso per gli educatori e gli operatori della catechesi in questo
anno pastorale. Appuntamento mercoledì prossimo, alle 18.30,
presso la parrocchia di Marina di Minturno.
Dallo scorso settembre, sono centinaia gli operatori della ca-
techesi coinvolti: tra di loro catechisti, educatori, responsabi-
li di associazioni e movimenti, insegnanti e genitori. Un per-
corso che, in comunione con la proposta degli uffici diocesa-
ni, secondo le indicazioni del vescovo Luigi Vari, ha posto al
centro la persona, i tanti laici che donano un tempo prezioso
della loro vita al servizio educativo, definito da papa France-
sco «missione chiave» del nostro tempo.
Uomini e donne che, rispondendo con semplicità e autenticità ad
una proposta di servizio, ogni giorno riscoprono in esso il senso
più ampio di una chiamata, vivendo un’esperienza di comunità
che educa nella relazione. Questo l’obiettivo del percorso dell’uf-
ficio catechistico: ripartire tutti insieme dalla persona in relazio-
ne, riscoprendosi educatori in cammino.

Claudio di Perna

È

Torna in aprile a Gaeta
il Festival dei giovani

Un successo la festa «Voi gridate ora»
organizzata dal centro pastorale diocesano

Formia Le parole chiave
ibertà, ora, giustizia, corag-
gio, leggerezza e abbraccia-

mi. Sono sei le parole–chiave in-
dividuate per guidare la serata
diocesana per giovani dai 16 ai
30 anni, tenutasi nella discote-
ca Valle Corsari di Sperlonga. Fra
musica, racconti, arte e vita si è
cercato di comprendre come
“dare una direzione nuova al
mondo”, alla luce della manie-
ra usata da Gesù nel Vangelo.
L’evento era organizzato dal
centro pastorale diocesano e cu-
rato dagli uffici di pastorale gio-
vanile e pastorale scolastica.
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Un momento della festa dei giovani a Valle Corsari (Sperlonga)

Giovani a Gaeta

a Scauri

8Minturno
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
Via Crucis cittadina al cimitero 

on Cristoforo Adriano, don Maurizio Di
Rienzo e don Alessandro Corrente anco-

ra insieme per un’altra iniziativa che li vede
collaborare: i tre sacerdoti di Minturno apri-
ranno la Quaresima all’insegna della frater-
nità, riunendo i rispettivi fedeli domenica
prossima alle 15 nel cimitero comunale per
meditare e pregare con fede la Via Crucis in
attesa della Pasqua.(G.C.)
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Domenica, 10 marzo 2019
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