
Tra le difficoltà
semi di speranza
DI LUIGI VARI*

n pò di strada l’abbiamo
percorsa in questi primi tre
anni di cammino. Abbiamo

cominciato nella prima assemblea
a Penitro, nella quale si meditò
sulla donna che entra nella casa di
Simone il fariseo, riflettendo su
quanto fosse proprio di Gesù il
confondere gli spazi trattando le
persone che avevano a che fare con
Lui non per categorie: un fariseo,
una peccatrice, un lebbroso.
Accade, così, che mostra come per
Lui gli aggettivi non contano
molto nella definizione della
persona. La “peccatrice” diventa la
donna che crede, che ama, che
profuma i piedi del maestro, che lo
sfiora sapendo bene che così lo
renderà ritualmente impuro, ma si
fida così tanto del proprio amore
da non poter immaginare che
quello del Maestro si spaventi per
una regola rituale. Mentre il fariseo
sta già cercando un aggettivo per
Gesù, tipo mistificatore,
imbroglione o qualcosa di simile,
Gesù non cerca aggettivi per il
fariseo, gli dice: «Simone ho una
cosa da dirti». Il fariseo per Lui è
semplicemente Simone. In questo
viaggio oltre le apparenze e le
appartenenze, nella ricerca
dell’essenziale che è l’amore,
quello potente che rinuncia e che
perdona, che ringrazia e che riapre
possibilità alla vita, la pagina di
Vangelo continua e ci mostra
quanta fatica fanno quelli che
stanno seduti alla mensa, inclusi i
discepoli di Gesù, a comprendere
quello che avviene; solo loro
continuano ad essere in scena
come aggettivi rumorosi:
mormoranti. Da quell’assemblea
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abbiamo scelto come stile delle
nostre comunità cristiane quello
dell’ascolto. Non quello distratto
che impedisce la conoscenza,
pieno di giudizi e di pregiudizi, ma
quello che chiediamo a Dio: «fai
attento il mio orecchio perché io
possa dire una parola» (Is 50);
attenti alla parola di Dio, alla
quale non sono estranee le parole
degli altri. Abbiamo scelto di
incontrare delle persone, non di
distribuire aggettivi o stare sulla
soglia a mormorare. Abbiamo così
iniziato ad ascoltare. 
La tappa successiva è stata
l’assemblea al Mercato
Ortofrutticolo di Fondi, scelto
come luogo rappresentativo del
nostro territorio, indicando a noi
stessi che la strada e il territorio si
ascoltano per strada. Lì, spinti
dalla testimonianza di don Luigi
Ciotti, che ci raccontava la sua
esperienza di chi porta il Vangelo
dove serve, ci siamo ricordati che
noi siamo Chiesa in un territorio,
certamente bello, ma ferito. Ha
fatto impressione sentire che
proprio quel mercato, pieno di
operatori che con sacrificio
portano avanti il loro lavoro, è
stato crocevia degli interessi delle

mafie di ogni tipo. Un gigante
ferito e abbandonato, che misura
la capacità, della politica in primo
luogo, di dare risposte a un
territorio che sarebbe desertificato
dalla fine di questa attività. Un
territorio, il nostro, che gli manca
sempre qualcosa per viaggiare
spedito, costretto ad assistere al
fenomeno ormai endemico
della fuga dei giovani. Se da
una parte emerge la fatica di
affrontare in modo sistematico
ed efficace i problemi – basti
solo pensare all’isolamento per
la mancanza di infrastrutture
che rende velleitario ogni
discorso di sviluppo –,
dall’altra non mancano
persone e associazioni, le
abbiamo incontrate quasi tutte,
impegnate in tutti gli ambiti
della vita a tenere sveglia la
speranza. Tantissimi, che sono
posti come sentinelle a mantenere
vivibili i nostri paesi e le nostre
città. Tutti i protagonisti di questa
speranza vigilante hanno accolto
gli inviti a incontrarci, a fare rete in
tante occasioni, dove era chiaro
l’impegno per il bene. Se per un
attimo elenchiamo qualcuna di
queste occasioni di collaborazione
ci rendiamo contro che non sono
poche, esse hanno coperto temi
come quello dell’emergenza idrica,
dell’emergenza freddo, della
immigrazione, della salute, dello
sport, della cultura, del dialogo,
della politica, del gioco d’azzardo,
delle dipendenze, di ogni forma di
povertà. Siamo stati attenti a
quello che c’è in strada e in piazza
e abbiamo scoperto che per queste
strade e queste piazze c’è anche
tanto bene e anche tanta fede.

*vescovo

DI MARCELLO CALIMAN

a Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani si
svolge in tutto il mondo con cadenza annuale dal
18 al 25 gennaio. La liturgia cattolica ricorda

l’evento della conversione di Paolo appunto il 25
gennaio, attestata in alcuni martirologi medievali a
partire dal nono secolo. La festività conclude anche la
Settimana per l’unità dei cristiani. Quest’anno i sussidi
sono stati preparati dalle Chiese cristiane di Malta e di

Gozo, in collaborazione con
un comitato internazionale
composto da rappresentanti
del Pontificio Consiglio per
la promozione dell’unità dei
cristiani e della
commissione Fede e
Costituzione del consiglio
ecumenico delle Chiese. Il
tema di quest’anno è “ci
trattarono con rara
umanità” (Atti 28,2) ed è
ispirato al brano biblico
relativo al naufragio di san
Paolo sull’isola di Malta
(Atti 27,18 – 28,10). Questo
testo permette di riflettere

sulla fede di san Paolo nella divina provvidenza e sulle
virtù ecumeniche dell’ospitalità. Nella liturgia e nelle
riflessioni per la Settimana di preghiera si evidenziano
anche altri otto temi: riconciliazione, discernimento,
speranza, fiducia, forza, ospitalità, conversione e
generosità. La commissione diocesana per l’unità dei
cristiani, il dialogo interreligioso e i nuovi culti diretta
dall’infaticabile don Antonio Cairo in virtù dei temi
dell’accoglienza, trattato quest’anno e caro a papa
Francesco, e del naufragio per mare ha deciso di
organizzare l’evento martedì prossimo nell’aula magna
dell’Istituto Nautico Caboto di Gaeta, fondato nel
lontano 1854 dal sovrano Ferdinando II di Borbone,
scuola superiore fiore all’occhiello del nostro
comprensorio, di cui è dirigente scolastica Maria Rosa
Valente che ha messo a disposizione le strutture. Il
supporto ecclesiale è garantito con generosità dalla
comunità di San Carlo Borromeo di Gaeta, parrocchia
dal 1620, di cui è titolare don Riccardo Pappagallo, a
cominciare dal coro parrocchiale guidato da Roberto
Martone. Sul tavolo di presidenza saranno posti otto
remi con indicati su ognuno di loro i temi di riflessione
di quest’anno. Alla celebrazione saranno presenti –
come ogni anno – rappresentanti di varie confessioni
cristiani a cominciare da avventisti, ortodossi, valdesi–
metodisti. La funzione sarà presieduta dal vescovo di
Gaeta Luigi Vari, sempre sensibile a tali tematiche ed
estremamente ospitale con tutti coloro che
intervengono.
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ecumenismo. La celebrazione
insieme alle altre confessioni

Festa di San Biagio a Minturno
arina di Minturno si prepara a festeggiare il
santo patrono Biagio con un appuntamento

speciale. Domenica alle 16.30 si terrà la processione
che partirà dalla chiesa di San Pietro Apostolo nel
centro storico di Minturno che accompagnerà l’anti-
ca statua del santo verso la frazione marinese. Vi sarà
anche una breve sosta presso la chiesa delle suore del-
l’Orto dove, nel dopo guerra, si ebbe la prima sede
parrocchiale. Nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio si
terrà il triduo di preghiera. Sabato 1 febbraio due e-
venti di solidarietà: una colletta alimentare della Ca-
ritas parrocchiale e una donazione sangue a cura del-
l’Avis di Minturno dalle 7 alle 10. Domenica 2 febbraio,
in serata, la tradizionale benedizione delle candele
nel giorno della Candelora, e concerto dei cori par-
rocchiali. Lunedì 3 febbraio, giorno liturgico della fe-
sta del santo, visitando la chiesa parrocchiale si po-
trà ricevere l’indulgenza plenaria alle solite condi-
zioni (confessione, comunione e preghiere secondo
le intenzioni del Papa). La Messa delle 19 sarà pre-
sieduta dal vescovo di Gaeta Luigi Vari, con benedi-
zione della gola e distribuzione del pane di san Bia-
gio, e sarà in diretta su Radio Civita InBlu.

Maurizio Di Rienzo
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Carroccia «persona dell’anno 2019»

fondani hanno scelto: è Gianmarco Carroccia
la “Persona dell’Anno” 2019 che si è aggiudica-

ta il riconoscimento della manifestazione orga-
nizzata dalla Pro Loco. Artista, cantante e ideato-
re del progetto “Emozioni”, Carroccia da anni è in
tour in tutta Italia insieme a Mogol, cantando i più
bei successi di Lucio Battisti. E’ stato sul palco di
Rai 1 nella notte di Capodanno ed è stato insigni-
to del riconoscimento lo scorso 10 gennaio nel-
l’affascinante cornice di Palazzo Caetani a Fondi.
A esibirsi, durante la serata, un’altra cantante fon-
dana, Chiara Stroia, accompagnata al pianoforte
da Marco Bottoni. A premiare Gianmarco Carroc-
cia è stata l’assessore Giorgia Salemme con la pre-
sidente della commissione cultura e turismo del
Comune Sandra Cima, il presidente della Pro Lo-
co di Fondi Gaetano Orticelli, e la “Persona del-
l’Anno” 2016 Gino Fiore. «Amo la mia città – ha
spiegato Carroccia quando ha preso la parola –
Fondi ha un’alta qualità di vita, quando termino
i miei concerti, il giorno dopo, desidero sempre tor-
nare a Fondi, dove ho deciso di continuare a vi-
vere e ad abitare».

Simone Nardone

I

DI ANTONIO CENTOLA

ercoledì prossimo ricorre
l’anniversario della dedica-
zione della cattedrale di

Gaeta, nel ricordo dell’anno 1106,
quando fu papa Pasquale II a con-
sacrarne l’altare e a benedirne le mu-
ra, a lavori terminati o ancora nel
cantiere di costruzione, ma questo
non ci è dato saperlo. Per ricordare
tale importante ricorrenza, il vesco-
vo di Gaeta Luigi Vari, celebrerà l’Eu-
carestia in basilica alle 17.30 con l’a-
nimazione liturgica del coro della
diocesi di Gaeta. La dedicazione di
una chiesa è il rito attraverso cui si
porta a compimento il lavoro di e-
dificazione del luogo di culto, con-
sacrando con l’unzione l’altare per
la celebrazione e le colonne che sor-
reggono l’aula, così da destinarlo al-
la preghiera e al culto per sempre.
Tutto questo ha un significato ancor

più profondo se
riguarda la
Chiesa madre di
una diocesi,
quella di Gaeta
che all’inizio del
XII secolo era
nel pieno del
suo accresci-
mento, eredità
delle diocesi
soppresse di
Formia e Min-
turno, al centro

del potente ducato di Gaeta. Fatto
ancor più particolare è che una coin-
cidenza ha voluto che fosse proprio
il Papa a presiederne la dedicazio-
ne, all’epoca del vescovo Alberto II.
Al termine della celebrazione di
mercoledì prossimo, si terrà inoltre
un appuntamento della rassegna
Cathedralis Memoria dal titolo “Ec-
clesia Mater, la basilica cattedrale di
Gaeta”. La conversazione, tenuta da
Sabina Mitrano e Lino Sorabella,
vuole incentrare l’attenzione sul ruo-
lo che una cattedrale riveste in seno
a una città e a una diocesi, sottoli-
neando l’importanza che ha nel cor-
so dei secoli un duomo e un epi-
scopio, sia in chiave religiosa che ur-
banistica e politica. Alcuni testi, let-
ti da Pina Sciarra, faranno immer-
gere nella realtà del momento sto-
rico, catapultandoci nel medioevo.
Concluderà la serata il coro della
diocesi di Gaeta con il mottetto sa-
cro “Locus iste” composto da Anton
Bruckner. Don Antonio Centola, di-
rettore del coro, ha selezionato que-
sta composizione in quanto “gra-
duale” previsto nella liturgia del-
l’anniversario della consacrazione
di una chiesa. L’incipit del mottet-
to, pubblicato nel 1886, è: “Locus i-
ste a Deo factus est”, cioè “Questo
luogo è stato creato da Dio”. Il coro
dell’arcidiocesi permetterà ai parte-
cipanti di immergersi nell’episodio
biblico del sogno della scala di Gia-
cobbe, in cui il patriarca afferma
“Certo, il Signore è in questo luogo
e io non lo sapevo” (Gn 28,16); il
brano riprende anche il momento
del roveto ardente, quando a Mosè
è intimato “Non avvicinarti! Togli-
ti i sandali dai piedi, perché il luo-
go sul quale tu stai è una terra san-
ta” (Es 3,5). La giusta conclusione
per sottolineare il concetto di luo-
go sacro che riveste la Chiesa Madre
di una diocesi. Il prossimo appun-
tamento con la rassegna Cathedra-
lis Memoria è previsto il 12 febbraio
2020: “L’ultimo assedio e la basili-
ca – connessioni tra storia e fede”.
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La dedicazione
della cattedrale

A Fondi le reliquie di Giovanni Paolo II

DI SIMONE NARDONE

ondi si prepara ad
accogliere le reliquie di
San Giovanni Paolo II. Il

tutto in occasione del 30°
anniversario della
fondazione della parrocchia
di San Paolo apostolo. La
comunità parrocchiale,
infatti, si accinge a vivere tre
giorni di spiritualità e
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profonda devozione per la
venerazione della reliquia,
insieme anche alla festa per
la conversione del santo a
cui è intitolata la chiesa,
ricorrenza che cade proprio
il 25 gennaio. Gli
appuntamenti parrocchiali,
infatti, avvolgono tutta la
settimana, partendo da
domani, lunedì 20, per
concludersi domenica
prossima, 26 gennaio, con le
Messe e il saluto alla
reliquia. Tanti gli
appuntamenti in
programma: il primo, di
domani sera, prevede alle
20, la visione del film nel
salone parrocchiale, sulla

vita di san Giovanni Paolo
II. Mercoledì, invece, prima
l’incontro per ragazzi sul
santo pontefice alle 17,
mentre alle 19.30 il vescovo
di Gaeta incontra i consigli
pastorali delle parrocchie
della forania di Fondi.
Giovedì 23 gennaio, in
preparazione dell’arrivo
delle reliquie, nel
pomeriggio è previsto un
secondo incontro per i
ragazzi, simile a quello del
giorno precedente, mentre
alle 19 c’è l’Adorazione
eucaristica in riparazione dei
sacrilegi. Venerdì alle 17.30
arriva la reliquia con
l’accoglienza da parte delle

autorità presso viale
Piemonte e la processione
verso la parrocchia. Alle
18.30 la Messa presieduta
dall’arcivescovo di Gaeta
Luigi Vari. Il giorno
successivo, sabato 25
gennaio, festa della
conversione di san Paolo e
giornata di indulgenza
plenaria, si inizia alle 8.30
con la messa e l’esposizione
del reliquiario; alle 17 la
fiaccolata per il quartiere
pregando per la pace e alle
20.30 la veglia di preghiera
con i giovani riascoltando il
santo pontefice. Nella
giornata di sabato, le messe,
oltre che alle 8.30, sono

previste alle 10.30 alle 12,
alle 18.30 e quella delle
15.30 dedicata ai bambini e
ai ragazzi animata dall’Acr
della parrocchia. Il giorno
successivo, domenica 26
gennaio ancora quattro
messe (8.30 – 10.30 – 12.00
– 18.30) e alle 15 la recita
della Coroncina alla Divina
Misericordia e il saluto della
reliquia.

Da venerdì a domenica
tanti appuntamenti 
nella parrocchia 
di San Paolo Apostolo

il cammino. Numerose iniziative 
intorno alla Parola del Signore

ntanto la Parola di Dio cresceva e si diffondeva».
Questa frase di Atti degli Apostoli ben descrive la
ricchezza di questa fase del cammino della Chiesa

di Gaeta. Volgendo uno sguardo sulle diverse comunità e
realtà è possibile scorgere molteplici iniziative intorno
alla Parola di Dio. L’esperienza di Dabar, che
attraversando la diocesi mette in dialogo la Bibbia, la
cultura e la vita delle comunità toccate dall’iniziativa. Il
percorso del Vangelo in famiglia che, per il sesto anno
consecutivo, coinvolge le parrocchie della forania di
Formia per pregare insieme la Parola con il metodo della
Lectio divina. I week end biblici proposti nel santuario
della Madonna del Colle di Lenola, intorno alle donne
dell’Antico Testamento, o il week end di spiritualità che
l’Azione Cattolica diocesana proporrà a Fondi sul tema
Gerico, la città visitata da Dio. Realmente queste
iniziative, insieme alle tante altre proposte, sono il segno
dell’attenzione che cresce sulla Parola di Dio, vero motore
del cammino pastorale della Chiesa di Gaeta.

Carlo Lembo
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Il vescovo Vari presenterà la sua nuova lettera 
pastorale dal titolo «Itaca» alle quattro foranie

Il vescovo di Gaeta Luigi Vari

San Giovanni Paolo II

Il Papa e il patriarca

«Siamo stati attenti 
a quello che è in strada 
e in piazza e abbiamo 
scoperto che per queste 
strade e queste piazze 
c’è anche tanto bene 
e anche tanta fede»
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GAETA
A Scauri le spoglie di sant’Albina

ercoledì nella chiesa di Santa Albina
a Scauri si commemora la dedicazio-

ne della cattedrale di Gaeta. Alle 18 i vespri
e l’apertura del sepulchrum per l’ostensio-
ne e venerazione del cranio della santa. Al-
le 18.30 Messa solenne e affidamento del-
la città di Minturno alla compatrona. Le
spoglie di santa Albina nel corso dei secoli
furono trasferite da Minturno a Formia e poi
a Gaeta.(M.D.R.)
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Domenica, 19 gennaio 2020
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