
Un investimento
per la comunità
DI MARIO TESTA
E DOMENICO LANDI *

hiesa e denaro sono un
binomio spesso ambiguo, il
più delle volte causa di accesi

dibattiti, fondati spesso su molti
luoghi comuni. Dopo 30 anni
dall’entrata in vigore del decreto
legge che istituiva il sistema noto
come 8Xmille dobbiamo
constatare che la conoscenza di tale
sistema è ancora molto scarsa e
questo può avere ripercussioni
negative sulla sua accettazione da
parte della popolazione. Ciò che
sfugge alla comprensione della
gente, però, non è soltanto il
sistema dell’8Xmille e il suo reale
funzionamento, ma anche gli
effettivi benefici che la società
italiana ne ricava. Un bel libro di
facile lettura – L’impegno. Come la
Chiesa italiana accompagna la società
nella vita di ogni giorno, di Giuseppe
Rusconi – ci presenta l’enorme
vantaggio che il popolo italiano
ricava dall’investimento di circa un
miliardo di euro all’anno affidato
alla Chiesa Cattolica. Questo
miliardo, spesso criticato e a volte
addirittura odiato da una certa
intellighenzia, frutta opere di
carattere sociale e culturale pari a
circa 11 miliardi di euro: un vero
guadagno per l’intero Stivale (1:11),
senza differenze fra Nord e Sud. Ma
pochi lo sanno e tanti cercano di
non farlo vedere, gettando fumo
negli occhi. La cosa che meno di
tutte si conosce relativamente
all’8Xmille è il coagulo di valori
veramente ecclesiali ed evangelici
che lo sostiene: la comunione, la
corresponsabilità, la
partecipazione, l’eguaglianza
evangelica, la trasparenza.
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Quest’ultimo valore è stato oggetto
di particolare attenzione negli
ultimi anni. La Chiesa spende
molte energie per far sapere che
tutto quello che si fa attraverso
l’8Xmille è oggetto di
pubblicazione annuale: “chi opera
la verità viene alla luce” (Gv 3,21) e
noi non abbiamo paura di
mostrare il bene che facciamo. Nel
2018, per esempio, la Chiesa
Cattolica che è in Gaeta ha ricevuto
circa 2 milioni e 300 mila euro così
spesi: poco meno del 24% è stato
destinato ad opere di culto e
pastorale, il 23% è stato utilizzato
per opere di carità, poco più
dell’11% per l’edilizia di culto, circa
il 3% per i beni culturali e il
restante 39% per il sostentamento
dei sacerdoti. Non deve
impressionare l’alta percentuale
destinata ai sacerdoti: essa non va a
detrimento della carità, come
qualche malizioso potrebbe
pensare, perché i sacerdoti sono i
primi operatori della carità fra la
nostra gente. Per illustrare
adeguatamente tutte queste cose,
anche quest’anno l’arcidiocesi di
Gaeta organizza il convegno
diocesano del Sovvenire. È
fondamentale sensibilizzare la

comunità ecclesiale alla
problematica del sostegno
economico alla Chiesa Cattolica in
Italia, mediante lo strumento,
tipico della nostra nazione,
dell’8Xmille che i contribuenti
italiani devolvono volontariamente
a sostegno di numerosi progetti
carità e ogni altra opera di culto
e pastorale. Il convegno sarà
anche occasione per far
conoscere tutte le varie attività
di evangelizzazione e cultura
che, grazie ai fondi dell’8X1000
ricevuti, la nostra diocesi ha
potuto realizzare, con notevole
impatto sulla realtà socio-
economica del nostro territorio.
Il convegno si svolgerà,
quest’anno, presso la
parrocchia di Santo Stefano
protomartire di Gaeta il 27
novembre dalle 19 alle 21 e sarà
aperto con l’indirizzo di saluto
dell’arcivescovo Luigi Vari, seguito
dalla relazione del responsabile
diocesano del Sovvenire, don
Mario Testa, che illustrerà i vari
aspetti normativi e operativi della
problematica relativa al sostegno
economico della Chiesa Cattolica
in Italia e dall’intervento
dell’Economo diocesano la
dottoressa Emanuela Marrocco, che
presenterà il bilancio diocesano
nonché tutti gli interventi nel
nostro territorio resi possibili dal
sistema dell’8Xmille. 
A conclusione del convegno sarà
offerto a tutti i partecipanti un
buffet, nel quale non potrà certo
mancare anche la tipica ed ormai
famosa “tiella” gaetana, offerta
dalla generosa comunità
parrocchiale di Santo Stefano.

*operatori servizio diocesano
Sovvenire

DI SANDRA CERVONE

a Natività» di Aldo Manzo sarà esposta in
Vaticano tra i presepi più originali del Natale
2019–2020. L’opera farà parte della «Mostra

internazionale dei cento presepi più belli dell’anno»,
essendo risultata idonea alla selezione. Apertura al
pubblico: 7 dicembre 2019-14 gennaio 2020.
L’inaugurazione ci sarà il 9 dicembre alle 10, presso
la Sala San Pio X, in via della Conciliazione, ingresso

in via dell’Ospedale 1.
Una partecipazione a
titolo gratuito per il
medico di Gaeta che, da
sempre affascinato
dall’arte presepiale, ha da
anni abituato i suoi
pazienti ad ammirare,
nello studio di via
Garibaldi, presepi artistici
curati e suggestivi. Ma non
solo: il dottor Manzo ha
già esposto sue creazioni
in altre rassegne natalizie.
Essere però inserito tra gli
artefici dei cento presepi
più belli del mondo,

esposti in Vaticano, è un’emozione che difficilmente
dimenticherà. La sua Natività presenta una
simbologia straordinaria che riassume in tre sole
figure e in alcuni particolari tutta la straordinaria
essenza biblica del messaggio del Natale cristiano. La
Divinità (personificata dal Bambino figlio di Dio)
che la Vergine (la Chiesa Madre) porge a San
Giuseppe (l’Umanità affranta e sofferente),
rappresenta la Salvezza arrivata nel Mondo come
dono, tramite la mediazione di una giovane donna
prescelta. Una scalinata grigia simboleggia invece la
distanza tra Cielo e Terra che questo Bambino è
venuto a colmare. L’importanza della Chiesa
(rappresentata dalla Madre che dona la vita) in
questa mediazione è fondamentale. Natale è dunque
la triplice festa: del Dio Bambino che nasce, della
Chiesa che lo rivela e dell’Umanità che l’accoglie.
“Cento presepi in Vaticano”, tradizionale
esposizione internazionale, è giunta alla sua 44ª
edizione e sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20. Il
25 e il 31 dicembre fino alle 16. L’ingresso è libero
per favorire maggiormente famiglie e scuole nella
riscoperta dell’importante tradizione natalizia del
presepe. La mostra vede inoltre la partecipazione di
presepisti da tutto il mondo e anche di numerose
ambasciate presenti in Italia che hanno aderito
all’iniziativa, offrendo presepi delle diverse
tradizioni con il Bambino in culla, sulla sabbia,
nella foresta, in un igloo.
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presepe. In mostra al Vaticano
«La Natività» di Aldo Manzo

Una domenica dedicata ai poveri 
i è celebrata domenica scorsa, 17 novembre la III
Giornata mondiale dei poveri, istituita da papa

Francesco al termine del Giubileo della Misericordia,
dal titolo “La speranza dei poveri non sarà mai delu-
sa”. È con queste parole che papa Francesco duran-
te la celebrazione eucaristica nella basilica vaticana,
ci ha invitato a riscoprire il valore fondamentale dei
poveri, «preziosi agli occhi di Dio perché non parla-
no la lingua dell’Io: non si sostengono da soli, con le
proprie forze, ma hanno bisogno di chi li prenda per
mano». Al termine della messa, l’aula Paolo VI in Va-
ticano, nella quale si svolgono abitualmente le u-
dienze, è diventata per l’occasione una grande sala
da pranzo con 150 tavoli per un pasto festivo con il
Papa e i 1500 poveri provenienti da tutta Italia. Per
la diocesi di Gaeta è stata una giornata di incontro e
solidarietà a cui hanno aderito 54 persone indigenti
accompagnate dai volontari delle diverse Caritas par-
rocchiali. Molti hanno trovato il calore di una casa,
la gioia di un pasto festivo e la solidarietà di quanti
hanno voluto condividere la mensa in maniera fra-
terna. Una giornata di condivisione con i mille volti
della povertà che fa scoprire l’essenza del Vangelo.

Ilaria Ottaviani
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A Itri l’assemblea di «GuineAction»

enerdì alle 19.30 presso il museo del Brigantag-
gio di Itri ci sarà l’annuale assemblea dei soci, a-

mici e sostenitori di GuineAction onlus che dal 2010
opera nella Guinea Conakry. Nata da un piccolo grup-
po di persone accomunate da un profondo amore
per il prossimo e per l’Africa, l’associazione si svilup-
pa per contribuire, con altre iniziative locali, alla so-
lidarietà umanitaria e alla promozione sociocultura-
le (in primis educazione, istruzione e formazione).
Tale appuntamento sarà occasione propizia per rivi-
vere, insieme al presidente don Alfredo Micalusi, e-
mozioni e incontri del suo viaggio di gennaio, perché
il più grande amore provato è quello che si dimostra
incondizionatamente. Il più grande amore ricevuto
è quello che altrettanto incondizionatamente arriva.
Senza un perché, solo con una stretta di mano, un sor-
riso, nella consapevolezza che se ogni persona al mon-
do ricevesse in qualche modo amore, questo ritor-
nerebbe al mittente, sempre. Verranno proiettati i
dati aggiornati sullo stato dei lavori de “La Pepiniè-
re”, il complesso scolastico che si sta costruendo, la
situazione attuale dei ragazzi sostenuti e l’andamento
dell’ambulatorio.

Marina Riccardi
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DI DAVIDE PIRAS

n occasione dell’apertura del-
l’anno giubilare della diocesi di
Gaeta, nella ricorrenza del VII

centenario della fondazione della
Santissima Annunziata, sabato 30
novembre alle 19 si terrà, presso il
santuario omonimo di Gaeta, l’im-
perdibile concerto di Daniele Ric-
ci. Con lui ci saranno le voci di Fa-
tima Lucarini e Francesco Bagget-
ta i quali, da qualche anno, colla-
borano con il maestro Ricci e so-
no stati protagonisti dei musical:
“L’Atteso”, “Il Risorto” e “Kolbe”.
Il concerto vuole essere un inno
a Maria, Madre universale, «l’Im-
macolata, quella di cui Dio si in-
namorò perché bellissima, l’u-
manità andata in fiore, la Pura,
Colei che, come il cielo, contie-
ne il sole che è Gesù». Attraverso
brani che risultano cantabili da

un’assemblea,
con la vitalità
di una gioia
prorompente,
sarà quindi e-
spressa tutta la
forza della
profonda e-
sperienza di
vita di Maria,
attraverso vere
e proprie pre-
ghiere che, pur
nella sempli-

cità tutta umana dell’abbando-
no al Signore, contengono un
fondo di solennità.
Daniele Ricci, ingegnere e padre
di famiglia, negli anni ’70 è stato
uno degli iniziatori del cosiddet-
to “rock sacro”– espressione, nel
linguaggio musicale oggi più dif-
fuso, della dimensione spirituale
dell’uomo – componendo tra l’al-
tro vari brani per i complessi in-
ternazionali “Gen Rosso” e “Gen
Verde” (del Movimento dei Foco-
lari), che ancora oggi si cantano
nelle messe o nei gruppi. I più no-
ti, per fare qualche esempio, sono
“Risurrezione”, “Te, al centro del
mio cuore”, “Vivere la vita”, “De-
solata” e “Per amore”.
Negli anni ‘80 è iniziata la sua col-
laborazione con le Edizioni Pao-
line che hanno pubblicato a oggi
una quarantina di suoi album di
canti, progetti liturgici e di cate-
chesi, nonché opere teatrali e mu-
sicali. I più recenti sono i musical
“L’atteso, il messia e il risorto” (sul-
la vita di Gesù), “Kolbe, fra’ Gio-
vanni Sanna, beati i costruttori di
pace” e “Chiara e il suo sposo”.
Nel concerto del 30 novembre Da-
niele Ricci proporrà le più belle
canzoni a Maria del vastissimo re-
pertorio, insieme a un inedito
composto per l’occasione del Giu-
bileo mariano della diocesi di Gae-
ta che dà il titolo al concerto: “Ma-
ria, Madre dell’Umanità”. Questo
evento vede la sinergia di vari at-
tori che si sono attivati per ren-
derlo un momento di lode a Ma-
ria e di interesse per l’intera co-
munità locale.
La realizzazione si deve, infatti, a
una collaborazione con il Movi-
mento dei Focolari, la Fondazio-
ne don Cosimino Fronzuto, il
Santuario Santissima Annunziata
grazie all’attenzione del suo ret-
tore don Antonio Centola. Non
da ultimo, l’evento è anche pa-
trocinato dalla diocesi e dal co-
mune di Gaeta.
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La musica sacra
di Daniele Ricci

Alimentazione e gastronomia nel Golfo

DI MARCELLO CALIMAN

ell’ambito delle
iniziative delle
luminarie di Natale a

Gaeta sono in programma
vari appuntamenti culturali
nella struttura realizzata ad
hoc dinanzi all’istituto
Virgilio. Il gruppo di ricerca
“Promozione e prevenzione”
del Dipartimento di sanità

N

pubblica e malattie infettive
della Sapienza ha realizzato
“GiochiAmo”, un modello
innovativo di promozione
della salute nella scuola
primaria che si basa sulla
trasmissione di conoscenze e
l’apprendimento attivo
tramite l’utilizzo del gioco.
Sabato 7 dicembre alle 10.30
sarà presentato il progetto
rivolto alle scuole primarie
promosso dal team guidato
dall’apprezzato professore
universitario Giuseppe La
Torre. Lo scopo è quello di
insegnare a mangiare
correttamente, fare attività
fisica ed evitare
comportamenti nocivi (tra i

quali fumo e alcol), oltre a
favorire una buona salute
psichica e sociale, creando un
contesto in cui viene
facilitato il confronto, la
socialità e l’apprendimento
attivo. GiochiAmo ha
raggiunto questi obiettivi
affrontando tali argomenti
nelle classi dalla seconda alla
quinta elementare e nelle
prime due classi di scuola
media. Per determinare un
cambiamento nei
comportamenti, la
tradizionale trasmissione di
conoscenze è stata supportata
dal gioco, strumento di
crescita e di interazione con
un promettente valore

educativo e pedagogico.
Sfruttandone la natura
aggregativa e creativa, il
progetto ha inserito nel
programma didattico alcune
attività ludiche come i giochi
di carte, da tavolo e di
movimento. La
presentazione del progetto a
Gaeta vede perfetta sintonia
tra Comune di Gaeta, grazie
all’assessore Lucia Maltempo,
l’Università Sapienza di
Roma, Italia nostra onlus e
Associazione italiana di
cultura classica affiliata
all’Unesco. Oltre al progetto
il meeting si intratterrà sulla
gastronomia gaetana, che è
nota in tutto il mondo e che

ha da sempre le sue radici nel
mare. Come non rendere
omaggio alla pizza, alla tiella
e al suo pescato: zuppa o
pesce all’acqua pazza dal
delicato sapore, fritture,
spiedini, pesci arrostiti,
squisite triglie e scapece (dal
gastronomo Apicio, autore
latino di Minturnae). Gaeta
città d’amare, ancora di più a
Natale.

Partirà a dicembre
«GiochiAmo», l’idea 
di Giuseppe La Torre
dedicata alle scuole

Caritas. Il report sul territorio
che sa guardare «sotto il tappeto»

artedì alle 18.30 presso la sala Ribaud del
comune di Formia (via Vitruvio 190) la Caritas
di Gaeta presenterà il report 2018 “Oltre

l’indifferenza” in cui sono esposti i bisogni, le richieste
e gli interventi delle persone che si rivolgono alle
Caritas parrocchiali. Dati e numeri rivolti a tutti, ma
soprattutto a chi opera sul campo, gli operatori sociali e
tutti coloro che si ritrovano ogni giorno, per lavoro o
volontariato, a far fronte alla poliedricità del disagio
sociale. “Andare oltre” è l’atteggiamento che caratterizza
le Caritas con un impegno a non accontentarsi, non
fermarsi, non limitarsi, non restringere lo sguardo, ma
aprirsi un varco verso orizzonti inediti e possibili.
Nell’incontro si parlerà anche di futuro con uno
sguardo ai servizi e progetti che la Chiesa di Gaeta
mette in atto attraverso la Caritas diocesana. La
pubblicazione è stata curata da esperti in sociologia,
statistica, servizi sociali, comunicazione, progettazione
sociale. Ingresso libero. Info a
caritas@arcidiocesigaeta.it. (M.D.R.)
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Insieme per il sostegno alla Chiesa cattolica
Oggi l’annuale giornata di sensibilizzazione

Un momento del convegno di marzo scorso con il vescovo Vari

Giuseppe La Torre 

Il presepe di Manzo

Mercoledì prossimo
a Santo Stefano
Protomartire il convegno
sull’8xmille: un modo 
per far conoscere il bene
che la donazione 
porta alla comunità

8novità
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
Proposte per l’Avvento 

ul sito diocesano è disponibile la propo-
sta per l’Avvento a cura dell’ufficio cate-

chistico con iniziative e contatti utili per ac-
compagnare i bambini e i ragazzi delle co-
munità parrocchiali a vivere questo tempo di
grazia. Disponibile online anche la lettera in-
viata dal direttore Claudio di Perna che si può
contattare a ufficiocatechistico@arcidiocesi-
gaeta.it. (M.D.R.)

S

Domenica, 24 novembre 2019
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Daniele Ricci

TECNAVIA
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