
Siete i benvenuti
nella nostra terra
DI MAURIZIO DI RIENZO

l vescovo di Gaeta Luigi Vari ha
scritto un messaggio ai turisti e
villeggianti che stanno

arrivando in diocesi per un periodo
di riposo e vacanza: «Benvenuti
nella nostra terra. L’augurio è che i
suoi colori, le sue atmosfere e le
persone che incontrerete, vi siano
di aiuto perché il tempo che
passerete tra noi sia prezioso». Un
tempo importante in quanto «si
riflette ormai da più anni e da più
parti sull’abbreviarsi del tempo da
trascorrere fuori casa; ci sono tanti
motivi da non sottovalutare per
questo abbreviarsi, se non
annullarsi, del tempo della
vacanza, primo fra tutti quello
economico».
Secondo una ricerca di
Federalberghi quasi 20 milioni di
persone non farà vacanze tra
giugno e settembre: si tratta, in
effetti, di un dato positivo in
quanto corrisponde al 39,5% della
popolazione contro il 42,8% dello
scorso anno. Tuttavia, il motivo
principale alla rinuncia alle
vacanze rimane quello economico
(57% dei casi contro il 49% del
2018): seguono gli impedimenti di
salute (23%) e familiari (17%) e
gli impegni di lavoro (15%). Un
interessante 18% dichiara invece
che farà vacanza in un altro
periodo dell’anno. 
«Molti non vanno in vacanza
semplicemente perché non se lo
possono permettere; questa
difficoltà potrebbe essere
l’occasione per riscoprire, da parte
di chi ne ha la possibilità, il grande
bene dell’ospitalità verso chi
conosciamo e avrebbe bisogno di
qualche giorno di mare» continua

I

il vescovo. Occorre avere uno
sguardo verso chi ha bisogno di un
periodo per sé e per la propria
famiglia, con un atteggiamento di
‘condivisione’ dei luoghi di
ospitalità che si riflette anche
nell’alloggio scelto: infatti, accanto
al soggiorno in albergo, che è
scelto dal 27,5% dei vacanzieri, si
segnala anche la casa di parenti o
amici (27,0%), la casa di proprietà
(15,3%) e il b&b (12,0%).
«Quando poi noi andiamo in un
posto, raccontandolo evidenziamo
sempre se quel luogo è ospitale o
meno; più che la bellezza dei
panorami ci portiamo il ricordo
della bellezza delle persone». La
Chiesa locale, specialmente se vive
in luoghi ‘strategici’ come il mare e
la montagna, è in prima linea
nell’accoglienza ai turisti che si
evidenzia negli atteggiamenti di
apertura e di ospitalità, di rispetto
e di comunione: «Vorrei che vi
stupissimo per la nostra
educazione e onestà, per il sorriso
che dà fiducia e crea fiducia, per la
collaborazione nel permettervi che
questo tempo, ricavato con tanta
fatica, sia un tempo bello». 
Un impegno in cui tutti, istituzioni
comprese, «dobbiamo sentirci
legati da questo patto di ospitalità,

rispondendo alla domanda di
come aiutarvi a stare meglio, come
guidarvi nel vostro soggiorno.
Creare un posto ospitale non
richiede competenze particolari, se
non quelle fondamentali
dell’umanità e della dignità». Il
presidente di Federalberghi,
Bernabò Bocca, analizzando il
risultato dell’indagine
previsionale sulle vacanze degli
italiani, ha affermato: «Ciò che
fa piacere è scoprire che alla
base della scelta della località
per la villeggiatura, vi sia per la
gran parte il desiderio di
scoprire le bellezze naturali del
posto, unito al bisogno di
riposo e relax. Gli italiani
dimostrano sempre più di
amare il proprio Paese. Conta
molto anche la facile
raggiungibilità della destinazione:
un tema essenziale per il nostro
comparto che necessita di
infrastrutture e collegamenti
adeguati». 
Il turismo in Italia avrà quest’anno
un giro d’affari complessivo di
circa 21,8 miliardi di euro, in
diminuzione del 9,5% rispetto ai
24,1 miliardi dell’estate 2018:
durante l’estate, inoltre, le imprese
daranno lavoro a più di un milione
400mila lavoratori dipendenti. Un
settore verso il quale la Chiesa di
Gaeta rivolge l’augurio non solo di
offrire una qualità di servizi
sempre maggiore, ma anche
crescere nella qualità
dell’accoglienza.
Così conclude il vescovo: «Questo
vi auguro di poter dire ogni giorno:
che avete trovato negli operatori
turistici di qualunque tipo,
pubblico e privato, delle belle
persone e delle degne persone».

DI PAOLINA VALERIANO

ome ogni anno ritorna, desiderato e atteso,
l’appuntamento degli esercizi spirituali, rivolti in
particolare ai presidenti parrocchiali, ai

responsabili associativi ed educativi, ai soci e ai
simpatizzanti del settore Adulti di Azione cattolica, ma
aperti a quanti, anche giovani, vogliano partecipare.
L’esperienza degli esercizi, organizzata dall’Ac diocesana
ormai da molti anni,  intende completare la proposta

di cura dell’interiorità
offerta durante l’anno
associativo, volta a
stimolare nei responsabili e
nei soci l’esigenza
dell’assunzione di una
propria “regola di vita”,
ossia un modo personale e
personalizzato di assumersi
gli impegni di preghiera, di
crescita nella fede  e di
servizio, che sono propri di
ogni laico e che rispondono
in modo originale alla sua
età e alla sua condizione di
vita. Tramite gli esercizi si
intende consolidare, con

un’esperienza straordinaria, la vita spirituale ordinaria,
nella quale trovi quotidianamente spazio la
disposizione al silenzio, all’ascolto, alla preghiera e al
discernimento. Fare silenzio nella propria vita per
alcuni giorni è porsi di fronte a se stessi, ai propri
pensieri, ai sogni, alle ricchezze, ai limiti, alle aridità e
incontrare il Signore che aiuta a fare chiarezza e a dare
un orientamento alla vita. Solo nel silenzio si apre lo
spazio dell’ascolto: prima di tutto quello della vita, che
ci parla attraverso i fatti e le esperienze che spesso
vengono soffocati dalle parole, e poi quello della
Parola, attraverso la quale il Signore illumina l’esistenza
e le dona un senso. Gli esercizi offrono l’occasione per
imparare a vivere le proprie giornate, ogni giornata, in
compagnia del Signore. Il tema della preghiera di
quest’anno, in linea con la tematica annuale, è “Di una
cosa sola c’è bisogno”. Per discernere il buono del
Vangelo: ancora una volta l’esperienza di Marta e Maria,
raccontata da Luca, sarà l’occasione per ascoltare
l’invito di Gesù a “cercare la parte migliore”, a dare il
giusto spazio alle cose e a stabilire un ordine delle
priorità nella vita di ciascuno.
Gli esercizi si svolgeranno da lunedì 26 a giovedì 29
agosto 2019 presso la Casa di spiritualità s. Luca a
Guarcino (Frosinone) e saranno predicati dal vescovo
Luigi Vari. Chi intenda partecipare a questa esperienza
di spiritualità dovrà far pervenire la propria
prenotazione entro il 9 agosto a Vittoria Ciano
(3382048136) o a Maria Zibini (3478338228).
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Azione cattolica. A fine agosto
esercizi spirituali a Guarcino

Porto Salvo su Rai 1 a Ferragosto
l programma di Rai1, “A Sua immagine”, farà tap-
pa a Gaeta il prossimo 11 agosto, in occasione del-

la festa di Maria Santissima di Porto Salvo. In ogni pun-
tata, della fortunata trasmissione condotta da Lore-
na Bianchetti, si raccontano storie legate al quoti-
diano, alla società, alle famiglie, sempre con un co-
mune denominatore: la fede in Cristo Gesù. Anche nel
prossimo servizio di Gaeta si parlerà di fede e del rap-
porto tra cittadini del Golfo e la Madonna, da secoli
invocata a protezione di tutti coloro che nel mare tro-
vano sostentamento. La suggestiva processione di Por-
to Salvo nella rada di Gaeta è una significativa e-
spressione di fede, tradizione popolare, esperienze a-
lieutiche, passioni, emozioni, dolori dei marinai e dei
marittimi: un omaggio verso tutti quelli che nel ma-
re hanno vissuto e a coloro che sfortunatamente vi
hanno finito i loro giorni, ma anche uno sguardo be-
neaugurante verso il futuro, nel solco del millenario
rapporto osmotico tra Gaeta e l’elemento acqueo. Il
servizio tv, che andrà in onda il giorno dell’Assunta,
sottolineerà, ancora una volta, il legame della città
di Gaeta con la Madonna, ribadito esattamente 30 an-
ni fa dal santo papa Giovanni Paolo II nella visita al-
l’arcidiocesi di Gaeta il 25 giugno 1989.(L.S.)
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Una tela in restauro a Minturno

el silenzio dei vicoli di Minturno, nell’antica
chiesa di San Pietro Apostolo, al profumo del-

l’incenso si mescola l’odore dei pennelli, misture,
solventi e pittura. All’interno della Cappella del Sa-
cramento è aperto un cantiere di restauro su una pre-
ziosa tela attribuita ad Andrea Sabatini da Salerno,
raffigurante l’Ultima cena, visitabile negli orari di a-
pertura della chiesa. Un gioiello dell’arte barocca
con marmi policromi e stucchi dorati, già restaura-
to nel 1927, dove è all’opera il restauratore Gian-
franco Zarrillo che accoglie turisti e fedeli incuriosi-
ti nell’ammirare i lavori in corso. L’opera di restau-
ro, lento e minuzioso, provvederà alla ripulitura del-
la tela per riportarla allo splendore originario e ri-
collocarla sull’altare della cappella stessa. Il restau-
ro è stato fortemente voluto dal parroco di Mintur-
no don Cristoforo Adriano e dalla comunità parroc-
chiale, reso possibile grazie al contributo dell’asso-
ciazione San Pietro onlus, oltre che alle donazioni
dei fedeli. Si può contribuire ai lavori con versamenti
all’Iban IT44 AO529674030CC0160040328 intestato
a: Parrocchia San Pietro Apostolo – Minturno. Info
allo 077165738, parrocchiasanpietromintur-
no@gmail.com. (M.D.R.)
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ell’apocrifo Vangelo di Tom-
maso Gesù ripete: “Ama il tuo
fratello come l’anima tua. Pro-

teggilo come la pupilla dei tuoi occhi”.
Queste le sfumature che proveremo
a vivere il prossimo 2 agosto a Vin-
dicio, nello  splendido scenario ar-
cheologico del porto di Caposele con
lo spettacolo teatrale “A Casa Loro”
di Giulio Cavalli, giornalista, autore
e attore di teatro civile e di Nello Sca-
vo, giornalista di Avvenire, cronista
giudiziario che ha firmando servizi
da molte zone calde del mondo.
Essere insieme vuol dire accompa-
gnare l’altro, accostare all’impotenza
degli altri la nostra: è imparare ad aiu-
tare e lasciarsi aiutare, senza pretese,
senza certezze. Non si cambia il mon-
do distruggendolo ma abbraccian-
dolo; non lo si salva con degli idea-
li, dei programmi, con il senso del
dovere, ma solo con l’amore di chi è
capace di vivere profondamente la

realtà. Anche
quella che ci pia-
ce meno, anche
quella che consi-
deriamo devia-
zione e che vor-
remmo condan-
nare: come il Ri-
sorto dovrem-
mo sentire il sus-
sulto di chi aspi-
ra alla vita, guar-
dare al cuore di
chi cerca un por-

to che accolga e plachi la sua solitu-
dine e la sua disperazione. Come Ge-
sù dovremmo entrare nel cenacolo
con mani e cuore aperti. E come lui
aprirci a una vita che non conosce
chiusure, né limiti, né tramonti, né
confini. I muri creano separazioni
non solo nello spazio ma anche nel
tempo. Non solo nella geografia ma
anche nella storia. Il muro non solo
estromette il forestiero e il meno for-
tunato ma chiude dentro il  privile-
giato e lo condanna all’asfissia. Dio
accade quando accade l’amore, quan-
do a questa parola togli recinti e con-
fini. Si accoglie qualcosa e qualcuno
esponendoci al disagio dell’ignoto,
con il rischio di dover un po’ cam-
biare anche noi: ogni vero incontro
modifica qualcosa di me e se non c’è
cambiamento significa che non c’è
stato vero incontro. Un incontro ti
nutre quando è la diversità a  essere
l’abbraccio che ci fa continuare a cam-
minare; si può crescere solo con chi
è diverso da te, si può essere felici so-
lo se ci innamoriamo di chi è diver-
so da me. Tutti almeno una volta ab-
biamo pronunciato la frase “la di-
versità è ricchezza”, pochi la vivono
realmente nel quotidiano e pochissi-
mi la praticano come stile di vita. Ep-
pure come cristiani non ci dovrebbe
essere  difficile comprendere che il
cuore del Vangelo è chinarsi, guarda-
re, farsi carico, essere responsabili del-
la vita dell’altro  anche se sconosciu-
to, straniero, diverso; soffrire per una
vita mortificata: questo è tenerezza, a-
more, festa per la vita. Sono i gesti del
samaritano, gesti essenziali che ci ha
insegnato Gesù, quelli che fanno di
noi la casa dell’altro. Per Gesù guar-
dare e amare erano la stessa cosa: il
samaritano, a differenza degli altri,
vide quel poveraccio in terra. Ma per
vedere ci vogliono occhi aperti sul
mondo e sulle sue ferite. Lo sguardo
superficiale, quello che vede e passa
oltre, quello che galleggia sulla realtà
senza afferrarla è lo sguardo di chi ha
perso gli occhi del cuore. E un cuore
senza occhi è solo.(F.F.)
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Tornare umani,
c’è un’unica via

A Castelforte l’emporio Inno alla carità

stato inaugurato lo
scorso 6 luglio, a
Castelforte, l’emporio

Caritas “Inno alla carità” con
annessi laboratori didattici.
Un progetto innovativo,
frutto della costante
collaborazione tra la Caritas
di San Giovanni Battista in
Castelforte e la Caritas del
Santuario dei Santi Cosma e
Damiano, cui partecipa per

È

l’aspetto formativo anche
l’associazione Sant’Antonio
Ramo onlus della parrocchia
di San Giovanni Battista.
Dopo la celebrazione tenutasi
presso la chiesa
dell’Annunziata e presieduta
dal vicario generale don
Mariano Parisella, si è tenuta
la cerimonia d’inaugurazione
vera e propria nel piazzale
antistante l’Emporio–Scuola.
Don Fabio Gallozzi, parroco
delle due comunità, ha
evidenziato l’importanza di
un «Nuovo modo di fare
Carità, cercando di
salvaguardare la dignità degli
indigenti che chiamiamo
ospiti, con lo scopo di cercare

di creare un ambiente non
solo confortevole, ma bello,
accogliente, sereno e gioioso».
Quando l’ospite esce da
quella porta, insomma, non
si dovrà assolutamente
vergognare per ciò che ha
ricevuto. «L’emporio – ha
spiegato don Fabio– è una
sorta di “supermercato” dove
l’ospite che rientra nel
programma potrà, grazie ad
una tessera a punti, prelevare
gratuitamente gli alimenti che
gli occorrono. Il tutto
attraverso un sistema
telematico Oms web in un
progetto di
accompagnamento.
L’emporio non prevede solo

la distribuzione di alimenti
ma offre altre opportunità in
termini di vestiti, scarpe,
giocattoli, coperte, lenzuola e
altro, con l’allestimento di
una lavanderia, una piccola
cucina e la mensa. Non
mancano corsi di formazione
grazie a una piccola scuola
che mette l’ospite in
condizione di apprendere un
mestiere per uscire fuori dal
proprio disagio. Accanto
all’emporio anche il progetto
“Una scuola alla don Milani”,
costituita da tre laboratori e
sala computer». Il sindaco di
Castelforte Giancarlo Cardillo
e il delegato del comune di
Santi Cosma e Damiano,

Martino Nicola, dopo aver
manifestato apprezzamento
per il positivo valore sociale
dell’iniziativa, l’hanno
indicata quale esempio per
altre future collaborazioni tra
le due amministrazioni. Il
direttore della Caritas Don
Alfredo Micalusi ha auspicato
la nascita di iniziative simili
anche in altre parrocchie e
foranie dell’arcidiocesi.

Per ricevere generi
di prima necessità
e avere l’occasione
di imparare un mestiere

Fondi.Ecco i «Giorni giovani»
al monastero di San Magno

giorni possono essere tutti uguali o, se vissuti con una
meta spalancata su un particolare orizzonte, possono
avere una qualità propria tale da renderli giovani. Il

cristiano non ha paura se “si alza il vento” perché sa che
esso è il vento di Dio che grida, soffiando, che “bisogna
vivere”. Saranno proprio “Giorni giovani” i giorni dal 9
all’11 agosto presso la Fraternità Monastero san Magno, a
Fondi, in cui poter vivere, per chi è nel tempo della
formazione all’età adulta ed ha tra i 16 e i 30 anni,
un’esperienza di libertà creativa, uno spazio per ritrovarsi
alimentati da musica, arte e riflessioni sulla vita e sul
mondo. Il tempo acquista valore solo se dedicato
all’amicizia, alla fraternità e alla condivisione, dimentichi di
qualsiasi logica economica o di velleità di produzione. Nei
tre giorni giovani il tempo sarà ripieno, infatti, di incontri
con scrittori, cantautori, attori, giornalisti e testimoni di vita
per poter capire, chiedere, conoscere, decifrare, progettare il
proprio “So stare nel mondo”. Per stare bene nel mondo
bisogna sostare in se stessi. Sia buona la sosta.(E.C.)
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Il messaggio che la Chiesa di Gaeta ha rivolto
ai turisti che hanno scelto questo litorale

Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta

Il taglio del nastro

Riscoprire la preghiera

Il vescovo Luigi Vari:
«Auguro a tutti
che la villeggiatura
sia un’occasione
per scoprire le bellezze
naturali unite al bisogno
di riposo e relax»

8curia
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
Chiusura estiva degli uffici 

empo di chiusura estiva anche per gli uf-
fici e servizi pastorali della curia diocesana

di Gaeta. Come comunicato dal vicario gene-
rale don Mariano Parisella, gli uffici della cu-
ria di Gaeta saranno chiusi al pubblico da lu-
nedì 11 agosto in poi. Gli uffici a Palazzo de
Vio riapriranno lunedì 2 settembre mentre
martedì 3 settembre riapriranno gli uffici in
episcopio.(M.D.R.)
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