
Iniziano domenica le operazioni di evacuazione a Formia

In sedicimila fuori casa
per un ordigno bellico

n presente da liberare da certi lacci del passato e ansie del
domani. Un presente da riscattare dalla trappola della prov-
visorietà, dell’inafferabilità. Semplicemente un presente da

vivere, accogliere e coraggiosamente provare a plasmare. Venerdì
3 maggio a Maranola tra la chiesa dell’Annunziata e la panorami-
ca piazza Ricca il secondo appuntamento di Dabar, festival della
Parola, dal titolo “Presente”. Nel territorio dell’unica parrocchia del-
l’arcidiocesi intitolata a San Luca, maestro del presente, che ha
scritto il vangelo del sèmeron, dell’oggi, folgorato dalla bellezza di
una fede che lo aveva condotto per i sentieri dei gentili alle porte
del recinto di Pietro. Non è semplice vivere l’oggi, perché non è
sempre facile comprenderlo, accettarlo, assumerlo nel proprio dio-
rama di idee, pensieri, sogni, quando non addirittura gesti e scel-
te. Ma se è vero che a ciascun giorno basta la sua pena, è altrettanto
vero che ciascun giorno porta con sé la propria gioia, la scoperta,
la novità del passo che soltanto oggi è dato realmente di compie-
re. Maranola prova ad essere cornice per queste riscoperta di sen-
so, di gusto del presente, mostrando i volti dell’adesso di una co-
munità. Musica tradizionale, arte di sapienti mani sulle note de-
gli strumenti più cari, e ancora il racconto di chi si prendere cura
delle radici di un’identità, perché porti ancora frutti, fino alla ce-
lebrazione dei suoni della lingua dei padri, antica quotidianità dei
dialoghi che si tramanda quale vincolo di identità. È un presente
vero e profondo, quello che trova con naturalezza nel passato le
misure del vivere, imparando a gustare la preziosa eredità che ren-
de gli uomini e le donne più vicini, che fa della città una scuola di
prossimità e calore. Alle 20 appuntamento in chiesa, dove si a-
scolterà musica popolare maranolese, interpretata dei più giovani
della comunità, custodi di un’attuale tradizione. In chiesa ancora
seguirà l’intervento di Maranola Nostra, associazione impegnata
nella costante valorizzazione del Borgo e delle tradizioni, sempre
vive e caratteristiche, e di seguito la parola del vescovo. Accompa-
gnati ancora dalla musica si raggiungerà la piazza dove saranno
lette parole in poesia sull’oggi, scritte da un bambino, un adulto,
un anziano, per guardare al presente con gli occhi di tutte le età.

U
Flacca), lo stop del traffico ferrovia-
rio per Napoli e Roma e del traffico
marittimo verso le isole ponziane. Ol-
tre alle abitazioni private e attività
commerciali, saranno evacuati anche
l’ospedale di Formia “Dono Svizzero”
e la casa di cura “Sorriso sul mare”, i

cui pazienti saranno indiriz-
zati ad altri presidi sanitari.
Ancora incerto il luogo del
brillamento dell’ordigno che,
in un primo momento, era
stato individuato nella cava
“Cardi” a Itri, ma ha poi ri-
velato problemi di tipo idro-
geologico. Si attende in que-
sti giorni la nota ufficiale del-
la prefettura di Latina. 
Il sindaco di Formia Paola
Villa in conferenza stampa ha
comunicato che attorno alla
zona rossa saranno previsti
26 varchi e cancelli, presidia-
ti dalle forze dell’ordine, per
prevenire fenomeni di scia-
callaggio. Per gli sfollati, in-
vece, sarà allestito il Centro
operativo comunale: a nord
e sud della città di Formia sa-
ranno predisposti due centri
operativi per l’accoglienza. 
Anche le comunità parroc-
chiali stanno subendo i disa-
gi dall’evento ‘bomba’, es-

sendo il mese di maggio tempo di pri-
me Comunioni e Cresime. Diverse
celebrazioni sono state annullate o
spostate in altre parrocchie mentre al-
cuni fedeli sono stati costretti a ‘emi-
grare’ in altre comunità come ad e-
sempio per le Cresime degli Adulti
previste in Cattedrale domenica pros-
sima. Vi sono, inoltre, tre parrocchie
all’interno della zona rossa che subi-
ranno disagi: San Giuseppe Lavora-
tore, Santi Lorenzo e Giovanni Batti-
sta e Cuore Immacolato di Maria (Vil-
laggio Don Bosco). A San Giuseppe
le Messe domenicali saranno sospe-
se mentre a San Giovanni vi sarà Mes-
sa solo alle 19. Al Villaggio Don Bo-
sco le Messe saranno alle 8 e alle 19. 
Il sindaco Villa ha lanciato uno slo-
gan in preparazione all’evacuazione:
«Prima usciamo, prima rientriamo».
Un monito ad agevolare il lavoro de-
gli artificieri, collaborando alla libe-
razione della zona rossa, al fine di
rientrare quanto prima nella propria
casa. Nella giornata di domenica, in-
tanto, le città del Golfo e le attività
commerciali si stanno attrezzando
per l’accoglienza degli sfollati. Uno

dei primi messaggi di vicinanza è sta-
to espresso dal sindaco di Gaeta Co-
smo Mitrano: «Nello spirito di leale
collaborazione, ci è gradito comuni-
carti che i cittadini formiani potran-
no contare sul contributo dell’Am-
ministrazione comunale gaetana, fi-
nalizzato ad alleviare i disagi che do-
vranno affrontare nella giornata del-
l’evacuazione». Una vicinanza che si
esprimerà nell’apertura dei beni cul-
turali di Gaeta, l’organizzazione di e-
venti per le famiglie e la disponibilità
di parcheggi gratuiti. A sud di Formia,
invece, si segnalano le iniziative del
centro commerciale Itaca le cui atti-
vità ristorative hanno previsto menù
a prezzi scontati; per i bambini e le
famiglie, spettacoli multipli di burat-
tini dei Fratelli Mercurio, trenino iti-
nerante, pop corn e zucchero filato,
tutto gratuito; presso tutti i negozi a-
derenti, sconti eccezionali pensati so-
lo ed esclusivamente per tale giorna-
ta. Infine, il comune di Formia ha at-
tivato i recapiti ufficiali per informa-
zioni e segnalazioni: 3518141904, e-
mergenzaordigno@comune.for-
mia.lt.it o https://bit.ly/2vms4ng.

Festa ad Anagni: bus gratis dalla diocesi di Gaeta 
a Festa dei giovani si avvicina e il Pontificio Collegio Leoniano di
Anagni si prepara. L’evento, rivolto a tutti i giovani dai 15 ai 30 anni,

punta a donare ai ragazzi la preziosa opportunità di riflettere su un
tema importante: quello della vocazione. Infatti, se è vero che ogni
uomo è chiamato alla santità come vocazione primaria, egli ha anche il
dovere di capire il modo particolare con cui Dio lo chiama a
raggiungerla. Ecco che le tante attività, svolte in un clima di festa,
aiuteranno i partecipanti a scoprire il progetto di vita che il Signore ha
pensato per ciascuno. L’appuntamento al seminario di Anagni è fissato
per venerdì 10 maggio, dalle 16 fino alle 22.30. Per agevolare chi
volesse partecipare a questo momento così significativo, il Centro
diocesano per le vocazioni ha messo a disposizione gratuitamente un
autobus che passerà per le quattro foranie della diocesi di Gaeta e
accompagnerà tutti coloro che lo desiderano. Per iscriversi contattare
l’apposita segreteria al numero 3408768365 (Eugenia). Così ognuno
potrà cominciare a scoprire il desiderio di Dio per la propria esistenza.

Gaetano Chiarolanza

L

Venerdì prossimo
a Maranola
per valorizzare
la parola «presente»
tra riflessioni, arte,
musica, incontri
e la riscoperta
del Vangelo dell’oggi

Dabar, il festival della Parola
vive la seconda edizione

Una giornata per l’ateneo
i celebrerà domenica 5 maggio la
95ª Giornata per l’Università Cat-

tolica del Sacro Cuore. La Chiesa è in-
vitata a farne occasione per pregare
e riflettere, alla luce del Sinodo dei
vescovi e della Gmg di Panama, sul-
l’impegno formativo e sul contribu-
to prezioso e qualificato che offre, da
quasi un secolo, l’istituzione acca-
demica fondata da padre Agostino
Gemelli. Il messaggio della Cei s’in-
titola “Passione, talento, impegno.
Cercando il mio posto nel mondo”,
e ricorda l’esortazione del Papa ai
giovani a «non vivere di aspettative
future, a non lasciarsi ingannare da
chi vuole uccidere i loro sogni, a non
scoraggiarsi di fronte alle difficoltà
piccole e grandi che accompagnano
la loro crescita». (R.R.)
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ta continuando con suc-
cesso il corso di forma-

zione diretto dal docente
Daniele De Meo, ricono-
sciuto dal Miur e rivolto a
docenti, studenti e cultori
presso la biblioteca Enzo
Integlia di Italia Nostra On-
lus a Scauri e inerente co-
municazione e valorizza-
zione del patrimonio storico – archeologico dei
centri del Golfo: Gaeta, Formia e Minturno. Saba-
to prossimo alle 15 relatore d’eccezione don Gen-
naro Petruccelli, direttore dell’ufficio diocesano
per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.
La sua conferenza avrà come tema: “Tutela e va-
lorizzazione delle fonti archivistiche del Golfo di
Gaeta”. È lui stesso a chiarire i termini della sua re-
lazione: «Intendo presentare ai corsisti le tecniche
di lavorazione in laboratorio, illustrando materia-
le che va dal sedicesimo al diciannovesimo secolo,
come processi matrimoniali e bolle pontificie cu-
stodite nell’archivio storico diocesano. Quindi in-
tratterrò i partecipanti sulla conservazione dai fat-
tori climatici alle prassi di disinfestazione, come il
trattamento anossico per eliminazione agenti pa-

togeni su carta e perga-
mena. Ogni organismo ae-
robico, come gli insetti, ne-
cessita di ossigeno per so-
pravvivere. L’obiettivo del-
la disinfestazione anossi-
ca (diminuzione o totale
mancanza di ossigeno) è
creare un atmosfera circo-
scritta e modificata, im-

poverita di ossigeno, affinché gli organismi aerobi
presenti nei manufatti vengano debellati. Quando
si priva l’insetto di ossigeno, gli spiracoli (termina-
li esterni dei tubi aeriferi) restano aperti ed essen-
do questi anche dei regolatori delle perdite d’ac-
qua, l’insetto si disidrata». Come è la situazione ar-
chivistica nel Golfo? «L’archivio comunale di For-
mia parte dal diciannovesimo secolo in quanto pri-
ma vi erano le realtà di Mola di Gaeta, Maranola e
Trivio. Gaeta ha una continuità molto forte, con i-
nizio dal 1500. In diocesi si sta procedendo con la
digitalizzazione e la conservazione elettronica dei
file. L’archivio è una miniera medioevale unica tra
atti pubblici ed ecclesiastici e atti privati grazie a
enfiteusi, fidejussioni e compravendite».

Marcello Caliman

S A Scauri, tutela
e valorizzazione
delle fonti
archivisticheDal centro diocesano

le iniziative di ascolto
e preghiera per le vocazioni

Vite dedicate alla promessa di Dio

DI GIUSEPPE MARZANO

arà celebrata domenica 12
maggio la 56ª Giornata
mondiale di preghiera per le

vocazioni che avrà come tema “Il
coraggio di rischiare per la promessa
di Dio”. Papa Francesco, nel suo
messaggio per la Giornata, ha voluto
ribadire come «la chiamata del
Signore è l’iniziativa amorevole con
cui Dio ci viene incontro e ci invita
ad entrare in un progetto grande, del
quale vuole renderci partecipi,
prospettandoci l’orizzonte di un mare
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più ampio e di una pesca
sovrabbondante». Il Centro
diocesano vocazioni di Gaeta si sta
preparando alla Giornata con alcuni
momenti di ascolto, di discernimento
e di condivisione per aiutare i ragazzi
e ragazze a scoprire il progetto di vita
che Dio ha pensato per ciascuno di
loro. Il primo appuntamento è in
programma per sabato prossimo alle
17 a Gaeta presso il palazzo
arcivescovile dove si terrà il secondo
pomeriggio vocazionale per tutti i
ragazzi e ragazze di terza media, 1° e
2° anno di scuola superiore. Il
secondo appuntamento sarà la “Festa
dei Giovani”, rivolto a tutti i nati tra
il 1989 e il 2004. La festa si svolgerà
venerdì 10 maggio dalle 16 alle 22.30
presso il seminario regionale di
Anagni. È un momento bello e

significativo, in cui i nostri giovani
avranno la possibilità di riflettere e
confrontarsi sul tema della vocazione
in un clima di festa, incontro e
condivisione. Per questo motivo, per
favorirne la partecipazione, il Centro
diocesano vocazioni metterà a
disposizione un autobus che passerà
per le quattro foranie della diocesi e
accompagnerà gratuitamente i
giovani che vorranno partecipare
all’evento. Per prenotarsi, basterà
contattare la segreteria creata per
l’occasione (Eugenia 3408768365). 
Il terzo appuntamento sarà la veglia
vocazionale per la 56ª Giornata
mondiale di preghiera per le
vocazioni presieduta dal vescovo
Luigi Vari che si terrà sabato 11
maggio alle 21 presso la parrocchia di
San Francesco d’Assisi a Fondi.

DI MAURIZIO DI RIENZO

omenica prossima la diocesi
di Gaeta sarà divisa in due. Un
evento eccezionale dovuto al

ritrovamento di un ordigno bellico a
Formia, in località Rio Fresco, che sarà
sottoposto a operazioni di despolet-
tamento, rimozione e brillamento da
parte degli artificieri del Genio mili-
tare di Caserta. Lunga un metro e mez-
zo e dal peso di quasi 230 chili, l’or-
digno risale alla Seconda Guerra
Mondiale ed è stato ritrovato nel mar-
zo scorso durante dei lavori edili. 
La città di Formia non è nuova ad un
evento del genere: nel 2005 furono
settemila le persone sfollate per circa
una settimana a causa di una bomba
ritrovata sempre a Formia, ma nel
quartiere Castellone. Questa volta sa-
ranno coinvolte circa 16mila perso-
ne che abitano o lavorano nel raggio
di 1800 metri dal luogo del ritrova-
mento bellico. Le operazioni di eva-
cuazione inizieranno alle 7 mentre a
partire dalle 8.30 non sarà più possi-
bile accedere alla “zona rossa”: tutti i
residenti dovranno uscire entro e non
oltre le 10. 
Tra le precauzioni imposte dei pro-
tocolli nazionali, vi saranno l’inter-
ruzione dell’energia elettrica e del gas,
la chiusura di diverse strade (Appia e
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La zona di Formia coinvolta Panorama città di Formia (foto Fausto Forcina)

L’intervento degli artificieri
unga un metro e mezzo e dal peso
di quasi 230 chili, l’ordigno bellico

ritrovato nello scorso mese di marzo du-
rante dei lavori edili, a Formia, risale al-
la Seconda Guerra Mondiale e dovrà es-
sere rimosso con l’intervento degli arti-
ficieri del Genio militare di Caserta. Coin-
volte circa 16mila persone che abitano
o lavorano nel raggio di 1800 metri dal
luogo del ritrovamento dell’ordigno. Ol-
tre 9mila abitazioni dovranno essere li-
berate perchè, a partire dalle 8.30, non
sarà più possibile accedere alla “zona
rossa”: i residenti dovranno uscire en-
tro e non oltre le 10. Prevista l’interru-
zione dell’energia elettrica e del gas, la
chiusura di strade (Appia e Flacca), stop
del traffico ferroviario e marittimo, l’e-
vacuazione dell’ospedale Dono Svizze-
ro e la clinica “Sorriso sul mare”.
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gli aspetti tecnici Università Cattolica

Maranola, chiesa SS. Annunziata
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GAETA
L’autismo in barca a vela 

iovedì prossimo alle 19 presso la chiesa
di Santo Stefano a Gaeta si terrà un in-

contro con Andrea Contini, ideatore di Pole
Pole. Si tratta della circumnavigazione della
penisola in 16 tappe con a bordo ragazzi af-
fetti da autismo assieme ai loro accompa-
gnatori. Una bella avventura raccontata da
chi l’ha pensata e la sta vivendo, a confronto
con esperti, volontari e professionisti.(M.D.R.)
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