
Verso il futuro
ancorati all’oggi
DI PAOLINA VALERIANO

Ac di Gaeta celebrerà sabato
e domenica prossimi presso
il Coni di Formia

l’assemblea diocesana,
appuntamento durante il quale
sarà chiamata a rinnovare le sue
scelte per il prossimo futuro e a
eleggere i nuovi responsabili
diocesani. Si conclude ancora una
volta l’esperienza di un consiglio
diocesano che si è speso per
l’associazione tutta, raccogliendo
l’eredità di quanti hanno
contribuito nei decenni passati a
renderla così bella e vivace. Un
triennio significativo perché ha
racchiuso i festeggiamenti per i
150 anni dell’Ac e per i 50 anni
dell’Acr, entrambe le occasioni
festeggiate con grande risonanza
nella comunità diocesana. 
Tante sono state le scelte compiute
e le esperienze vissute, dal campo
scuola unitario per responsabili a
Vitorchiano alle esperienze di
spiritualità per soci e responsabili;
dalle feste dei settori e dell’Acr alla
cura delle parrocchie affidate ai
singoli consiglieri, che hanno
vissuto l’esperienza entusiasmante
di “accompagnamento” dei
responsabili, culminato nel
recente impegno delle assemblee
parrocchiali; dalle tante persone
incontrate negli appuntamenti
diocesani e nelle parrocchie, volti
e nomi di molti fratelli con cui
condividere la stessa passione per
la Chiesa, ai tanti ospiti che hanno
arricchito con la loro sapienza la
formazione e la crescita di
ciascuno; dalle tante occasioni in
cui spendersi nella Chiesa
diocesana all’accoglienza, su
richiesta dell’arcivescovo, della
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famiglia siriana, arrivata in diocesi
grazie ai corridoi umanitari, che
per noi oggi ha il volto di papà
Jan, mamma Neven, Malak,
Lamita, Lamar e Ammanoueil. 
Grande la ricchezza di chi ha
concluso il mandato: «È stata una
bella esperienza accompagnare le
parrocchie, ci ha consentito di
dare forma ad una vita associativa
missionaria e dare vita a nuovi
sentieri di speranza» dice
Francesca Ferrara, vicepresidente
degli adulti. Insieme a Giovanni
Forte, che afferma: «Ringrazio il
Signore per la possibilità che mi
ha dato di offrire il mio piccolo
contributo alla Ac diocesana e
vivere una esperienza che mi ha
arricchito tanto umanamente,
grazie alle preziose relazioni
intessute e alle belle persone
incontrate». 
Don Carlo Lembo, assistente
unitario e degli adulti, afferma:
«Alla fine di questo triennio
esprimo la mia profonda
gratitudine alla presidenza, al
consiglio diocesano e ai tanti
assistenti e responsabili
parrocchiali per la loro bella
testimonianza a servizio dell’Ac e
della nostra Chiesa. Tutte le
esperienze vissute sono state per

me uno stimolo costante di
crescita nel mio servizio di
accompagnatore e hanno donato
al mio ministero gioia ed
entusiasmo». Vittoria Ciano,
segretaria, considera il servizio
svolto molto bello e arricchente:
«Ho avuto la possibilità di
conoscere e condividere
relazioni belle e vere di
amicizia con adulti e giovani. È
bello pensare di non essere
sola ma parte di una grande
famiglia». Così Maria Zibini,
amministratrice: «Tre anni
trascorsi a servizio dell’Ac
diocesana sono stati per me
un’esperienza arricchente sotto
tutti i punti di vista, in spirito
di amicizia, collaborazione,
serenità e corresponsabilità.
Auguri a chi avrà la fortuna di
proseguire in questo cammino.
Grazie Ac». «Questo triennio è
stato per me una vera e propria
palestra di vita – dice Alessandro
Scarpellino, vicepresidente dei
Giovani – Porto con me la
bellezza del mettersi in gioco e
dello sperimentare, la ricchezza
dello spendersi per l’altro e
l’unicità delle tante persone
incontrate e dei tanti sorrisi
ricevuti». E infine Roberto
Parasmo, vice responsabile
dell’Acr: «Responsabilità e servizio
sono direttamente proporzionali:
all’aumentare dell’uno aumenta
anche l’altro. Così mi disse un ex
responsabile diocesano ed è vero.
In questo triennio ho avuto la
fortuna di servire l’Ac diocesana, in
modo particolare i più piccoli, e di
crescere grazie all’aiuto dei miei
compagni di viaggio che mi hanno
insegnato ad essere coerente nel
servizio e nella testimonianza».

DI CLAUDIO DI PERNA*

roseguono gli incontri foraniali di formazione per
operatori pastorali della catechesi. Mercoledì
prossimo sarà la volta della forania di Formia:

appuntamento alle 18.30 presso la parrocchia Madonna
del Carmine. Come anticipato a ottobre durante
l’incontro di inizio anno pastorale con il vescovo Luigi
Vari, concentreremo la nostra riflessione sui protagonisti
dell’iniziazione cristiana e, riprendendo alcuni spunti

del laboratorio formativo
che quest’estate l’Ufficio
catechistico nazionale ha
proposto a Terrasini,
declineremo l’attenzione sul
“con chi?” viviamo
l’iniziazione cristiana e
facciamo esperienza. Due i
protagonisti scelti per questo
cammino: i ragazzi e le
famiglie. A rappresentare le
loro domande, il loro
spaccato di vita e le loro
richieste alla comunità
saranno tre compagni di
viaggio del percorso
formativo della Chiesa di

Gaeta: Milena Marrocco, educatrice e pedagogista, ci
presenterà il punto di vista dei bambini e dei ragazzi,
Concetta Casale e Carlo Tommasino, direttori
dell’Ufficio diocesano di pastorale della famiglia, ci
presenteranno le domande, le richieste e i vissuti delle
famiglie. Sarà un tempo dedicato all’ascolto: ci
lasceremo interrogare e, perché no, proveremo a lasciarci
destabilizzare dalle certezze, cercando di tenere insieme
due prospettive: ricercare una direzione, anzitutto
ascoltando; e tentare qualche passo, cogliendo le
opportunità di annuncio e di incontro che la situazione
offre. Mettere al centro della proposta di fede i ragazzi e
le famiglie scaturisce dalla certezza che davvero è
importante iniziare alla fede con le famiglie: nel senso di
una valorizzazione del vissuto familiare. È proprio nella
quotidianità e tra gli affetti che si costruiscono la fede e
le rappresentazioni di Dio, la comunione e la fraternità.
In famiglia si sperimenta il perdono e la cura, il pasto e
la parola, la gratitudine e anche il sacrificio. Con questo
percorso desideriamo rimettere al centro del cammino la
capacità di sognare e di immaginare passi nuovi, da qui
il nome del percorso “Sogna ragazzo, sogna” che
recupera i bellissimi versi di Vecchioni. Partendo dai
sogni dei ragazzi e delle famiglie,  dalle loro domande di
vita, rifletteremo sul nostro essere adulti capaci di
interpretare i loro sogni e di accompagnarli nel percorso
di vita e di fede, certi che l’iniziazione cristiana è l’atto
generativo di tutta la comunità.

*direttore Ufficio catechistico

P

Formia. L’iniziazione cristiana
in ascolto di ragazzi e famiglie

Verso la Giornata della vita
n occasione della 42ª Giornata della vita, “Aprite
le porte alla vita”, che si celebrerà il prossimo 2

febbraio è stata realizzata dall’associazione Vittorio
Bachelet e dall’Azione Cattolica di Gaeta, in colla-
borazione con Radio Civita InBlu, un’intervista a don
Cataldo Zuccaro, docente di teologia morale presso
la Pontificia Università Urbaniana di Roma. Si è po-
sta l’attenzione non solo sulla vita del nascente ma
sull’intero ciclo esistenziale che coinvolge l’uomo.
L’intervista ha toccato  tematiche come l’eutanasia,
l’accanimento e l’accompagnamento terapeutico, il
suicidio assistito e le cure palliative, ricordando che
la vita umana è donata da Dio e nessuno può porvi
fine. La personalizzazione, il protagonismo e la re-
sponsabilità piena nel vivere la propria morte risul-
tano essere per don Cataldo un aspetto positivo ma
tuttavia è centrale la relazione con gli altri e la mor-
te va vissuta e accettata con una visione solidale. A
conclusione dell’intervento è risultato fondamenta-
le l’esempio di Gesù che ha accettato la propria mor-
te in croce obbedendo al Padre. L’intervista andrà in
onda su Radio Civita InBlu, sarà possibile riascoltar-
la in podcast su www.radiocivitainblu.it e vederla sul
canale Youtube Radio Civita InBlu.

I
I «nonni narratori» arrivano in tv

andata in onda anche su Rai1, domenica scorsa,
all’interno del programma mattutino “A Sua Im-

magine”, condotto da Lorena Bianchetti, l’iniziativa di
Radio Civita InBlu intitolata “Nonno, raccontami una
favola”. Il servizio ha visto protagonisti gli ospiti del-
la Casa di Riposo “San Francesco” – Domus Aurea di
Scauri Minturno, intenti a raccontare una favola in ra-
dio per i bambini in ascolto. I nonni 
narratori hanno potuto così svelare al pubblico di Rai1
le sensazioni provate con l’esperienza in radio, la-
sciando ovviamente spazio anche alla favola, dedica-
ta ai bambini d’Italia, proprio il giorno prima della Be-
fana. “Nonno, raccontami una favola” è un program-
ma di Radio Civita InBlu realizzato con il sostengo del
bando Editoria 2018 della Regione Lazio, in collabo-
razione con gli ospiti della Casa di Riposo “San Fran-
cesco”– Domus Aurea di Scauri Minturno. Tutte le pun-
tate del programma possono essere ascoltate in pod-
cast sul sito www.radiocivitainblu.it. Sia Franco Rossi,
direttore della casa di riposo di Scauri, sia don Mauri-
zo Di Rienzo, direttore della radio, sono rimasti colpi-
ti dal successo dell’iniziativa nata come occasione che
potesse aiutare gli anziani a sentirsi ancora utili e i
bambini ad ascoltare le belle favole di un tempo.

È

DI SIMONE NARDONE

l via il quarto corso biblico gra-
tuito sul tema “Storie minime
della Bibbia: le donne di Dio”.

Offerto per il 2020 dalla Casa di spi-
ritualità del santuario della Madon-
na del Colle di Lenola, il corso vedrà
il professore e diacono Nazareno
Pandozi  animare i week–end bibli-
ci, mettendo in evidenza le figure di
donne che, con la loro presenza, of-
frono testimonianza di un Dio che
«ama nascondersi dietro i dettagli e
agire tramite figure ai margini». Ci
sarà la memoria di Tamar, la donna
audace che sa mettere a rischio la
propria reputazione, per non rende-
re vano il progetto di Dio; di Raab,
la prostituta di Gerico, che accoglie
le spie di Giosuè; di Rut, la straniera
moabita, figlia di un popolo male-
detto; di Betsabea, l’adultera e mo-
glie di David; donne che, vengono

scelte da Dio, al
di là della loro
storia. Donne
che, in un certo
senso, prepara-
no la nascita del
Messia. Questo
e molto altro
sarà al centro de-
gli incontri bi-
blici, permetten-
do a coloro che
vorranno parte-
cipare, di incon-

trare non solo le figure presentate
dalle Scritture, ma anche figlie, so-
relle, madri, per una lettura che non
abbia il sapore delle “cose passate”,
ma apra la porta all’attualità e alla
speranza. Diversi gli incontri in ca-
lendario: si parte con la tre giorni 17–
19  gennaio sul tema “Le donne an-
tenate di Gesù, il Messia. Genealogia
di Gesù Cristo”. Si riprende dal 9 al
9 febbraio con “Le donne della ten-
da di Abramo: Agar la schiava egi-
ziana, la donna della promessa divi-
na”. Ancora dal 6 all’8 marzo “Le
donne dell’Esodo: le madri della vi-
ta: le levatrici, la figlia del Faraone,
Miriam, la profetessa bambina”. Poi
si riprende il mese successivo ad a-
prile, dal 17 al 19, con “Le donne del
silenzio: la figlia di Iefte: la fanciul-
la immolata; Rizpa, la madre dolen-
te; la servetta ebrea, la missionaria”
e infine, dall’8 al 10 maggio, con “Le
donne, onore del popolo di Israele:
Debora, Giaele, Giuditta”.
Nell’ambito nella medesima inizia-
tiva, la casa di Spiritualità Santa Ma-
ria del Colle di Lenola propone al-
tresì gli esercizi spirituali dal 4 al 9
agosto, predicati da don Gianluigi
Valente sul tema “Và, popolo mio,
entra nelle tue stanze e chiudi la por-
ta dietro di te” (Is 16,20), nonchè gli
esercizi spirituali per i laici nella vi-
ta ordinaria del prossimo 13–18 ot-
tobre sul tema della “Riconciliazio-
ne, gioia del ritorno”. Non da ulti-
mo, tra gli appuntamenti fissati,
quello del 21 agosto 2020 con la Lec-
tura Dantis a cura del diacono pro-
fessor Nazareno Pandozi, sul XIII
canto dell’inferno sul tema Pier Del-
le Vigne: “Uomini fummo, ed or
siam fatti sterpi”.
Occasioni di alta spiritualità e ri-
flessione per rivedere il proprio
cammino di fede e andare avanti
nella riscoperta della bellezza delle
Scritture che, oltre a parlarci dell’A-
more di Dio per noi, indicano e-
sempi di vita da imitare o com-
prendere per meglio incarnare nel
quotidiano la nostra fede.

A

Donne e Dio,
corso a Lenola

«Io sono l’altro» tra attualità, fede e arte

DI MAURIZIO DI RIENZO

abato e domenica al
monastero di San
Magno a Fondi si

terranno due giorni di
incontri e riflessione: “Io
sono l’altro. Ama il prossimo
tuo perché è te esteso”. Si
inizia sabato alle 16 con il
cardinale José Tolentino de
Mendonça, il giornalista
Nello Scavo e il cantante

S

Virginio. Il cardinale
Tolentino, classe 1965 e di
origini portoghesi, dal
settembre 2018 è archivista e
bibliotecario di Santa
Romana Chiesa. Teologo e
professore universitario
all’Università cattolica di
Lisbona, ha composto
poesie, saggi e opere teatrali.
Nello Scavo, 48 anni, è
giornalista di Avvenire,
reporter internazionale,
cronista giudiziario e
corrispondente di guerra. Tra
i servizi degli ultimi anni, il
racconto delle prigioni
clandestine in Libia nel 2017
e la situazione a bordo della
Sea Watch 3 lo scorso anno.

Da ottobre è sotto tutela
della Polizia per le minacce
ricevute dopo le sue inchieste
sui traffici di esseri umani. Il
cantautore fondano Virginio
Simonelli presenterà il brano
“Ps Post scriptum” e il
progetto “Parole Liberate”.
Alle 21 si terrà lo spettacolo
teatrale – musicale “Il
quaderno di Anna
Maddalena Bach”: voce di
Antonella Spirito, Madana
Marco Rufo al clavicembalo,
Daniele Veroli ai clarinetti,
canto lirico di Juliana
Azavedo, Simona Gentile al
pianoforte. 
Domenica, dopo la lode del
mattino, si terrà l’incontro

con Dario D’Ambrosi, autore,
attore e regista, e Arturo
Mariani, atleta e scrittore.
D’Ambrosi è direttore
artistico del Teatro Patologico
e porta avanti da oltre 30
anni la sua ricerca sulla follia
sviluppando trasposizioni
teatrali tra le più interessanti
della scena italiana e
internazionale. Arturo
Mariani, di Tivoli e classe
1993, è nella Nazionale
Italiana di Calcio Amputati
del Csi dal 2012, autore e
speaker di Radio Giovani
Arcobaleno, testimonial
sull’importanza
dell’integrazione. Infine, gran
finale alle 15.30 con padre

Alex Zanotelli, missionario
comboniano e direttore di
Mosaico di pace, rivista
fondata da don Tonino Bello.
Padre Zanotelli dialogherà
con Chiara Valerio, scrittrice
e curatrice del programma
“Ad alta voce” su Rai Radio3.
Info su
monasterosanmagno.it o
3791552095.

Due giorni di riflessione
al monastero di Fondi,
Valerio, Zanotelli, 
Scavo tra gli ospiti

golfo. Acqua non potabile 
in tutto il Lazio Meridionale

a avanti da circa due mesi il fenomeno di torbidità
dell’acqua pubblica nel Lazio meridionale.
L’erogazione ai cittadini, aziende e servizi pubblici è

compromessa vista la qualità dell’acqua che proviene dalle
due principali sorgenti, ovvero Capodacqua nel comune
di Spigno Saturnia e Mazzoccolo nel cuore della città di
Formia. Ne hanno dato comunicazione il gestore idrico
Acqualatina, il 21 dicembre scorso, e la Asl di Latina il 23
dicembre. Sui social tanti cittadini hanno postato foto
dell’acqua sporca che scorre dai rubinetti, dal colore giallo
al marrone. Inoltre, proprio nei giorni di Natale, alcuni
sindaci hanno dovuto emanare ordinanze per vietare
l’utilizzo dell’acqua: oltre centomila abitanti nei comuni
di Castelforte, Formia, Gaeta, Minturno, Santi Cosma e
Damiano e Spigno Saturnia. Alla torbidità si è aggiunta
anche la notizia della presenza di contaminazioni
batteriche, come analizzato dall’Arpa Lazio in alcune
fontane pubbliche di Formia a fine dicembre. La vicenda è
stata ripresa anche dalle telecamere di Rai3 nel
programma Agorà. (M.D.R.)
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Dopo un intenso triennio l’assemblea di Ac
che eleggerà il nuovo consiglio diocesano

La festa del Ciao Big a Fondi nell’ottobre 2019

Monastero di San Magno

Madonna del Carmine

Sabato e domenica
prossimi al centro Coni 
l’importante momento 
per l’associazione, 
le voci e testimonianze 
dei responsabili uscenti
dei diversi settori

8il cammino
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
La Cresima per gli adulti  

l via il primo corso 2020 di Cresima per
gli adulti. Per la zona di Formia inizia og-

gi alle 19 nella parrocchia dei Santi Lorenzo
e Giovanni Battista. Per la forania di Fondi i-
nizia martedì alle 19 nella parrocchia di San-
ta Maria in Piazza e per Minturno nella par-
rocchia di Sant’Albina. Nella forania di Gae-
ta, invece, è iniziato ieri nella chiesa di San-
to Stefano. (M.D.R.)

A

Domenica, 12 gennaio 2020
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Il santuario a Lenola

TECNAVIA
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