
Capaci d’andare
oltre gli schemi
DI FRANCESCO FIORILLO

l diluvio universale dei nostri
anni è quello delle parole e
delle immagini. Una pioggia

senza fine e senza regola nella
quale la libertà espressiva non
trova spazi, la fantasia è
soffocata, la creatività repressa, in
cui il “troppo” occupa tutta la
scena. Mi chiedo: dov’è l’arca che
ci salverà? Dove trovare ancora
un po’ di spazio per la vera
creatività? E ancora. C’è un’arca
della creatività nella quale le
parole ritrovino respiro e le
immagini si possano soffermare,
fresche e vitali? Forse sì.
Ma quest’arca non naviga nei mari
del progresso, di internet o della
televisione. È nell’uomo. È in tutte
quelle persone che diffondono
creatività. Quella creatività che
risana e rigenera. Quella creatività
che è presente in loro anche
quando parlano, scrivono e
cantano. Le persone che
diffondono la creatività sono
quelle che cercano e non si
rassegnano. Che soffrono, ma non
si disperano. Che sanno ascoltare,
vedere e che non si lasciano
sfuggire ciò che ormai non si può
non sentire e non vedere. 
Un uomo come Gio Evan ha fatto
della creatività la sua strada, la sua
luna, il senso del suo viaggiare. Se
la creatività è uno svelare, cioè
togliere il velo da un mondo
ignoto che può essere dentro e
fuori di noi, nelle poesie e nei
suoi scritti Gio Evan riesce spesso
a togliere la maschera alle parole,
regala visioni di cuori e di dolori
che ciascuno porta con sé. Per
compiersi, la creatività, ha perciò
bisogno di uno stato di verginità
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interiore, uno stato di vuoto che
equivale a calma, equilibrio e
silenzio. Gio Evan sembra essere
lì. Anche nell’Antico Testamento
Dio per liberare il suo popolo si fa
creativo sovvertendo le leggi della
creazione: fa così salire acqua
verso il cielo e fa scendere il grano
sotto forma di manna dal cielo. La
creatività ribalta gli schemi e
diviene simbolo dell’amore di Dio
verso gli uomini. Essa esprime,
sempre, la necessità di superare il
presente, di andare oltre,
attingendo da quello speciale
contenitore che è l’inconscio e
utilizzando i simboli come suo
linguaggio. Talvolta consideriamo
la creatività un optional, come un
di più in una società che ha
risolto i problemi primari della
vita. E invece la capacità di andare
oltre gli schemi, di liberarci è
molto di più: è la base per vivere
in felicità. 
«Volevano insegnarmi a non
rischiare, che poi si cade.
Volevano insegnarmi a non
buttarmi, che poi ci si fa male. Ad
andare a letto presto, a rimanere
tra le righe. A non uscire dai
quadretti, a colorare tra gli spazi,
a rimanere nel mio spazio.

Volevano insegnarmi a essere
come tutti gli altri. E invece ho
imparato che spesso si impara.
Non imparando quello che hanno
imparato gli altri». Queste righe di
una poesia di Gio Evan disegnano
perfettamente la sua vita, tutte le
vite quando si lascia alla creatività
di suscitare i passi del
quotidiano. Si potrà incontrare
questo giovane poeta nel
primo appuntamento estivo di
Dabar, dopo aver vissuto gli
appuntamenti invernali nelle
periferie della nostra diocesi.
Sarà la parola ‘creatività’ a
condurre la discussione
martedì prossimo alle 21
presso il monastero San
Magno a Fondi, dove si
proverà a restituire forza ed
energia a questa parola spesso
perduta. Sarà la stessa creatività di
Gio Evan a portare i presenti in un
viaggio dove si potrebbe scoprire
che tutti siamo creativi e che non
è più tempo di sentirsi tiepidi e
stanchi. 
Dabar 2019, il cammino
diocesano per dare potere alla
Parola e alle parole, ha avuto
come tappe nei mesi scorsi tre
eventi molto partecipati: “Vita”
che si è svolto a palazzetto dello
sport di Scauri a Minturno,
“Presente” nel borgo medioevale
di Maranola a Formia e, infine,
“Amore” nella suggestiva location
di Sperlonga. Tre momenti di vita,
tre soste nel cammino che hanno
visto il coinvolgimento delle
comunità locali, civili e religiose,
unite nel mettere al centro alcune
parole importanti del nostro
tempo. Parole a volte logore, ma
ancora vive nel cuore dell’uomo e
della donna di oggi.

DI MAURIZIO DI RIENZO

nizia giovedì a Marina di Minturno la tradizionale
festa della Madonna del Carmine, organizzata dalla
parrocchia di San Biagio vescovo e martire. Tre

serate di festa ed eventi con il patrocinio della Regione
Lazio, Provincia di Latina, del Comune e della Pro loco
di Minturno, in collaborazione con l’Avis comunale di
Minturno e l’Anc sezione di Minturno. Il triduo di
preghiera si terrà l’11, 12 e 13 luglio ogni sera alle

18.15 con il Rosario e alle
19 la Messa. Domenica 14
luglio alle 19 la Messa
solenne sarà presieduta dal
vescovo di Gaeta Luigi Vari.
Seguirà la tradizionale
processione al mare,
accompagnata dalla Piccola
orchestra di fiati “Maria
Loreta Proia” di Minturno.
Al termine, la tradizionale
cocomerata sul sagrato
parrocchiale. 
Spazio anche al
divertimento e alla musica
dal vivo, in piazza San
Biagio di fronte la chiesa

parrocchiale. Si comincia venerdì alle 21.30 con Vamos
a Bailar musica a 360°, spettacolo musicale con
Arianna Espositore, balli di gruppo e animazione per
tutti i gusti. Sabato alle 21.30 si esibirà la Renato Rino
Zero Cover Band con la sua orchestra, tributo
all’ineguagliabile maestro Renato Zero, band creata nel
2011 da Lina Cocorullo Lombardi, direttrice artistica e
produttrice. In otto anni di concerti, il tributo conta
oltre 250mila presenze per uno spettacolo
emozionante, una grande somiglianza vocale e fisica, le
musiche riprodotte fedelmente dai maestri musicisti, le
straordinarie coreografie di maestri danzatori e la
splendida voce corista. Domenica prossima alle 21.30
lo spettacolo di Veronica Creo, nota artista del sud
pontino, con la sua cover di Laura Pausini. Cantante
professionista dal 2001, numerosi i concerti e le
partecipazioni televisive nazionali e internazionali;
voce della tribute band italiana dedicata a Laura
Pausini; insegnante di canto presso il Centro attività
musicali di Minturno e cantoterapeuta in diverse
strutture riabilitative. A mezzanotte, la chiusura della
festa con lo spettacolo pirotecnico a cura di Big Party
(Castelforte). Tra gli eventi c’è anche spazio per la
solidarietà: sabato 13 luglio, dalle 7 alle 10, la raccolta
di sangue a cura dell’Avis di Minturno. La festa si
prolungherà lunedì 16 luglio con la Messa di
ringraziamento e giovedì 19 luglio alle 19.30 con la
Messa per l’anniversario della Dedicazione della chiesa,
alla quale seguirà una cena comunitaria aperta a tutti.
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Maria del Carmine.Per la festa
preghiera e musica in piazza

Lenola, al via «Naturalmente»
n evento che mette al centro le ricchezze rurali
del territorio e fa conoscere le specialità tipiche

lenolesi: sarà tutto questo e molto altro «Natural-
mente», iniziativa dell’azienda faunistico-venatoria
La Coturnice in programma a Lenola, in piazzale No-
tarianni (località Colle) nei giorni 12, 13 e 14 luglio.
La passeggiata collinare sarà invasa da stand esposi-
tivi con prodotti artigianali e l’esibizione di gruppi folk-
loristici. Non mancherà la competizione, con la gara
di tiro su bersagli mobili il 13 luglio alle 18 e quella
di abilità pasticcera alle 18.30. 
Tutte le sere Festa della birra, con possibilità di de-
gustazione, cui si affiancheranno le sagre della ’m-
bosta (12 luglio), delle pappardelle al ragù di cin-
ghiale (13 luglio) e della trippetta alla lenolese (14 lu-
glio). Domenica alle 7 è in programma un’escursio-
ne sull’alta via del Monte Appiolo. Nella stessa mat-
tinata, sul Colle, esposizione canina. Alle 18 conve-
gno dedicato agli incendi boschivi. Ricco il panora-
ma degli spettacoli serali alle 21.30: il 12 l’opera tea-
trale “Ju baccalà”; sabato il gruppo Makeda on Tour,
con cocomerata finale; domenica Paolo Caiazzo, di-
rettamente da Made in Sud. Quindi, le bombe calde
faranno da apripista allo spettacolo pirotecnico.
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Torna «Il mondo che vorrei» 

l progetto “Il Mondo che vorrei” nasce dalla volontà
di condividere un gesto concreto di cui potranno be-

neficiare tutti i cittadini del nostro comprensorio. «Spi-
rito di servizio e unità d’intenti – spiega la promotri-
ce Sonia Annunziata – ci hanno spinto a questa ini-
ziativa che, in versione 3.0, vede la partecipazione
straordinaria del maestro Gabriele Pezone ed è sup-
portata da diverse realtà associative: dall’Associazio-
ne musicale Ferruccio Busoni, all’Andos di Fondi, le
associazioni Fondi turismo, Ars, Sergej Rachmaninov».
Un progetto itinerante, partito lo scorso 6 luglio da
Sperlonga, per concludersi il 14 settembre nell’audi-
torium comunale di Fondi. L’iniziativa prevede una rac-
colta fondi per acquistare la lavastrumenti per la sa-
la operatoria del presidio ospedaliero San Giovanni di
Dio di Fondi. La campagna chiuderà con il Coro can-
tate Domino. Si può contribuire sia come privati cit-
tadini che come aziende. La raccolta sarà arricchita dal-
la presenza di altre iniziative di associazioni che af-
fiancheranno il progetto. Le donazioni posso essere ef-
fettuate all’Associazione musicale “Ferruccio Busoni”
Iban IT07 W052 9673 974C C019 0001 053 Causale: do-
nazione per acquisto macchinario ospedale di Fondi.
Info: www.facebook.com/ilmondochevorrei3.0.
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DI LINO SORABELLA

ercoledì alle 19.30 inizia uf-
ficialmente il ministero di
parroco di don Giuseppe Di

Mario nel santuario di San Nilo aba-
te in Gaeta. L’arcivescovo Luigi Vari
presiederà la solenne celebrazione in
cui sarà benedetto il nuovo parroco,
avverrà il rinnovo delle promesse sa-
cerdotali e la professione di fede. L’av-
vicendamento di un parroco, quindi
tra don Antonio Cairo (da pochi gior-
ni nuovo pastore della parrocchia di
Santa Albina in Scauri di Minturno)
e don Giuseppe Di Mario, rientra tra
le decisioni che un vescovo e alcuni
collegi di curia prendono periodica-
mente a norma del codice di diritto
canonico (1983). 
Non sono più in vigore le nomine “a
vita” previste nel soppresso diritto ca-
nonico ma è sempre consigliato un
congruo numero di anni di perma-

nenza di un par-
roco in una par-
rocchia per ga-
rantire una sta-
bilità pastorale
alla singola co-
munità. D’altra
parte, in passato,
la presenza del-
lo stesso sacer-
dote per diversi
decenni, soprat-
tutto nei piccoli
centri, poteva

causare situazioni molto particolari
con parrocchie che diventavano spec-
chio del parroco in una cerchia ri-
stretta di persone. 
Ma ritornando ai giorni nostri, gli av-
vicendamenti dei parroci rientrano
in quella continuità operativa delle
singole curie e nel continuo rinno-
varsi della chiesa di Cristo. 
Mercoledì prossimo si insedia don
Giuseppe Di Mario nel santuario di
San Nilo a Gaeta: è giusto quindi trat-
teggiare la figura del novello parroco.
Don Giuseppe è originario di Fondi,
classe 1975, ordinato sacerdote nel
2008 in San Pietro di Fondi, è stato
vice parroco nella cattedrale di Gae-
ta e poi parroco a Spigno Saturnia.
Di Mario attualmente è insegnante
di religione presso l’istituto nautico
di Gaeta, incaricato diocesano per la
pastorale del mare, vicedirettore del-
la Caritas diocesana. 
Tra tre giorni don Giuseppe sarà par-
roco del santuario niliano dando un
nuovo corso alla parrocchia. Sarà in
continuità con il piano pastorale, con
le attività collaterali e con le varie a-
zioni messe in campo dal predeces-
sore? oppure sarà in antitesi alle idee
di don Antonio Cairo? Oggi nessuno
può dare una risposta, nemmeno i
due parroci che si avvicendano. Sta di
fatto che la chiesa vive la sua storia
dottrinale ininterrottamente da oltre
duemila anni attraverso corsi e ricor-
si ciclici, pagine fulgide e momenti
oscurantisti, superando tante epoche,
tanti momenti storici di piccole co-
munità proprio con i propri parroci.
È ovvio che oggi c’è la consapevolez-
za di un avvicendamento che segna
il passo. Ovviamente da ogni modi-
fica, da ogni cambiamento, nasce
sempre qualcosa di buono, anche se
non mancheranno osservazioni e cri-
tiche. L’augurio quindi va a don Giu-
seppe Di Mario per la realizzazione
dei suoi sogni di novello parroco, al-
la comunità di San Nilo per una nuo-
va pagina da scrivere nel libro della
storia, alla forania di Gaeta che vede
l’ingresso di un nuovo sacerdote.
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Don Di Mario
va a San Nilo 

Due libri del vescovo dedicati ai giovani

DI GIACOMO DEL POZZONE

omani alle 20 a
Formia, presso la
piazzetta Iqbal Masih

(antistante la chiesa della
Madonna del Carmine), il
vescovo di Gaeta Luigi Vari
presenterà il suo ultimo
libro, Osa scegliere. Storie
bibliche di giovani che ti
somigliano, insieme ad

D

un’altra sua pubblicazione
del 2018, Uomini di parola.
Quando i profeti insegnano a
scegliere. Nel primo,
rivisitando alcune storie
bibliche, l’autore spiega il
fondamento della pedagogia
del Signore, illustrando,
tramite ampi esempi
narrativi, il tipo di dialogo
che Egli sa aprire con i
giovani per condurli verso
scelte coerenti e autentiche.
In quelle esperienze, a detta
dell’autore, anche i giovani
di oggi possono riconoscere
una Parola detta loro, poiché
ciò che viene raccontato
nella Bibbia illumina
l’esperienza attuale e la

rende più comprensibile;
ognuno dei quindici
argomenti trattati è
arricchito da una vignetta
dell’illustratrice romana
Marzia Romagna. Il tema
scelto è un’ulteriore prova
della grande attenzione del
vescovo Vari verso il mondo
dei giovani, testimoniata
dalle molte iniziative in tal
senso promosse sin
dall’inizio del suo ministero
episcopale (nel luglio 2016),
fra cui ad esempio gli
appuntamenti della “Lectio
divina” per i giovani. La
seconda pubblicazione
condivide con la prima i
destinatari, che sono

principalmente i giovani e
l’afflato squisitamente
biblico: con uno stile lineare
e scorrevole, tramite
l’approfondimento di dodici
figure di profeti, l’autore
analizza il contesto storico–
religioso in cui essi hanno
operato: per il vescovo,
questo non è poi molto
distante dalle dinamiche
sociali e dalle situazioni
personali nelle quali ci si
trova coinvolti oggi.
Entrambi i testi sono stati
pubblicati dalla casa editrice
delle “Suore Apostoline”. La
presentazione, che avverrà
sotto forma di dialogo fra
l’autore e la giornalista

Simona Gionta
(Associazione Fuori
Quadro) si inserisce nelle
iniziative per i
festeggiamenti in onore della
Madonna del Carmine, che
culmineranno martedì 16
luglio con la Messa solenne,
presieduta proprio
dall’arcivescovo, seguita da
una processione per le vie
della parrocchia.

Saranno presentati
domani sera a Formia,
un evento in forma 
di dialogo con l’autore 

Subiaco.Gli esercizi spirituali
per i diaconi dell’arcidiocesi

l diacono è l’uomo del servizio, il consacrato inviato
dal vescovo a fasciare le ferite, a consolare i cuori
affranti e ad accogliere gli ultimi. Per fare tutto questo,

però, il diacono ha bisogno di sintonizzare il cuore con
quello di Cristo. Ed è stata la preghiera, appunto, il tema
scelto dal delegato dei diaconi don Giuseppe Rosoni per
gli esercizi spirituali di quest’anno vissuti in questa
settimana a Subiaco nel monastero di Santa Scolastica.
“«Il percorso degli esercizi di quest’anno ha messo al
centro la preghiera del cuore e la meditazione orientale
antica del pellegrino russo, –dice don Giuseppe Rosoni–
Una preghiera incentrata sulla potenza del Nome di
Gesù per arrivare a trasformare ogni nostro respiro in
preghiera, cercando il ritmo giusto anche nel lavoro.
Attraverso l’ascesi e con il dono dello Spirito, –prosegue
don Giuseppe– con la volontà del Padre, fare del Santo
Nome il ricongiungimento del nostro essere con la
Trinità, ritrovando in essa la nostra unità spirituale,
psichica e fisica, per vivere meglio nella Chiesa e verso il
nostro fratello».
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«Dabar estate» porta martedì sera il poeta Gio
Evan nel monastero di San Magno a Fondi

Il poeta Gio Evan

Il vescovo Luigi Vari

Madonna del Carmine

Dopo «vita», «presente» 
e «amore», sarà la parola
«creatività» a guidare 
il percorso che vuole far
conoscere e riscoprire
valori che tutti sono
chiamati a fare propri 

8a Fondi
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
Il corto prodotto dalla diocesi

enerdì alle 21, all’interno del chiostro San
Domenico di Fondi, si terrà la presenta-

zione e proiezione di “Al di là delle nubi”, il
nuovo cortometraggio scritto e diretto dai fra-
telli Francesco e Gianmarco Latilla, prodotto
dalla diocesi di Gaeta in collaborazione con
La CineArte Produzioni. I fratelli Latilla no-
nostante la giovane età hanno già firmato set-
te lavori cinematografici.(M.D.R.)
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