
Non manchi mai
la spiritualità
DI SIMONE NARDONE

on è la prima volta che
l’arcivescovo di Gaeta Luigi
Vari prende carta e penna e

si rivolge al proprio territorio.
Anzi, non è la prima volta
neppure che si rivolge a coloro
che vengono nei comuni della
diocesi per passare le vacanze,
ovvero ai turisti, a coloro che
scelgono il cuore della costa e
dell’entroterra del sud del Lazio
per rilassarsi e svagarsi, per
apprezzare le bellezze delle zone
diocesane, che spendono e che si
inseriscono per un lasso di tempo
nei territori diocesani
arricchendoli e apprezzandone le
caratteristiche. Soprattutto nel fine
settimana, già dopo le riaperture
del post lockdown, le mete
turistiche del Sud pontino, infatti,
si sono affollate di turisti e di
ospiti e man mano che la stagione
estiva prosegue, come
consuetudine, aumentano anche
le persone forestiere nelle nostre
città. Proprio a loro, il pastore
della diocesi gaetana rivolge un
messaggio attraverso una missiva
scritta a cuore aperto: «Benvenuti,
carissimi ospiti e turisti di questa
estate 2020». Sì, perché il vescovo,
come tutti, sa bene che questo
periodo in cui proviamo ad
assaporare la normalità tra tante
accortezze e un po’ di vacanza,
non è proprio la normalità.
«Un’estate particolare che molti
definiscono strana. La vostra
presenza qui quest’anno –
prosegue Luigi Vari – acquista un
particolare significato di amicizia
e di sostegno. Tante delle nostre
famiglie vivono di turismo e il
mio pensiero va oltre a quanti
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gestiscono le diverse attività,
anche a quelli che aspettano i
mesi dell’estate per guadagnare
qualcosa; ai giovani che potranno
affrontare un anno di studio
senza troppe preoccupazioni, ai
genitori che, confidando solo su
questa attività stagionale, riescono
a guadagnare qualcosa per
sostenere con dignità la loro
famiglia». Tra un pensiero alle
famiglie, al lavoro, ai giovani e al
turismo, il vescovo di Gaeta prova
a riflettere anche sugli aspetti più
morali: dalla tristezza alla paura,
lasciandosi andare a un messaggio
di speranza: «Pensare a questo ed
essere attenti a queste necessità
non equivale a gettare un velo di
tristezza su un tempo spensierato
per definizione, piuttosto togliere
il velo di paura e di incertezza che
si è depositato sul cuore di tante
persone. In questo tempo ci siamo
resi conto come molti hanno fatto
tanto, facendo quello che
potevano nel loro piccolo. Anche
passare qualche giorno di
vacanza, potendolo fare, con lo
spirito di dare una mano è il tanto
che serve. Non solo una mano
all’economia, ma anche una
mano al sorriso e alla speranza».

Insomma, anche “spendere” il
proprio denaro e far muovere
l’economia può essere un
messaggio di speranza. Un
messaggio di speranza che un
territorio come quello della
diocesi di Gaeta vive, con coloro
che vengono in zona a passare le
proprie vacanze. 
«Durante l’epidemia anche da
noi, come in tutti gli angoli di
Italia – ha proseguito nella
missiva l’arcivescovo – sono
diventati punti di riferimento
alcuni luoghi e santuari carichi di
storia e di fede». Un vero e
proprio consiglio spassionato
quello di Luigi Vari, nel poter
vivere, anche attraverso la
spiritualità, i luoghi sacri della
diocesi come le chiese, i santuari:
luoghi intrisi di storia e fede.
«Approfittate di questo tempo per
visitarli – si legge nella lettera – e
magari per unire le vostre
preghiere alle nostre; e anche per
raccogliere tanti pensieri e
propositi nati nel tempo della
chiusura che rischiano di essere
messi precipitosamente da parte.
Insieme a noi, vi dà il benvenuto
una natura che ha ritrovato in
pochi giorni lo smalto della
creazione. Rispettiamola e
amiamola con ancora più
convinzione di prima. Buone
vacanze». Un augurio sincero che
mai come quest’anno assume un
sapore tutto nuovo, nel vivere a
pieno il concetto di comunità e
che proprio per questo motivo
non può dimenticare le regole
base anti contagio: dall’indossare
la mascherina nei luoghi chiusi o
affollati, al mantenere la distanza
di sicurezza interpersonale fino
all’igienizzarsi spesso le mani.

DI MAURIZIO DI RIENZO

omenica 23 agosto alle 19 presso la chiesa di
San Giuseppe lavoratore in Formia il vescovo
Luigi Vari presiederà la Messa per l’ammissione

del seminarista Daniele Frecentese tra i candidati agli
ordini sacri del diaconato e del presbiterato. Daniele ha
23 anni ed è originario della parrocchia di San
Giuseppe lavoratore a Formia. Ha conseguito il
diploma presso l’Istituto tecnico “Bruno Tallini” di

Formia e nel 2016 è entrato
presso il seminario
regionale di Anagni, il
Pontificio Collegio
Leoniano, dove sta per
iniziare il secondo anno di
teologia. Negli ultimi due
anni ha svolto servizio nel
fine settimana presso la
parrocchia di Maria
Santissima Immacolata a
Scauri di Minturno, sotto la
guida del parroco don
Alessandro Corrente. «La
mia vocazione è nata prima
di tutto grazie ai miei
genitori, soprattutto grazie a

mia madre che ha sempre educato tutta la famiglia alla
fede e ha sempre pregato per noi. È poi maturata con
l’esperienza dello scoutismo iniziata a nove anni e
conclusa a 18 anni, toccando tutte le tappe dai lupetti,
passando per il reparto, fino al clan» racconta Daniele.
Un percorso vocazionale in cui è stato importante il
legame con i sacerdoti: «A 16 anni, durante l’esperienza
estiva dell’ultimo anno di reparto, ho conosciuto don
Mario Testa. Sempre con più fiducia, ho iniziato a
parlare della mia vita e delle mie difficoltà. Nell’agosto
2015 durante un’escursione fatta sul monte Ruazzo,
don Mario mi ha insegnato la lectio divina che si è
rivelata per me l’elemento fondante della mia
vocazione. Posso dire che, mediante la meditazione, i
miei orecchi si sono aperti e ho scoperto in me il germe
della vocazione». Un rapporto sempre più stretto con la
Parola di Dio: «A 17 anni, dopo una route estiva di
preghiera, con tutto il clan ci siamo presi l’impegno di
approfondire il nostro rapporto con la Parola di Dio.
Abbiamo deciso così di incontrarci settimanalmente
con don Vincenzo Macera per preparare il momento di
preghiera. Così, all’interno delle riunioni scout
rimanendo sorpreso dal tesoro inesauribile del
Vangelo, ho maturato sempre più il desiderio di voler
approfondire la mia fede e il mio rapporto con il
Signore». Con il rito di ammissione Daniele
manifesterà pubblicamente la sua volontà di offrirsi a
Dio ed alla Chiesa: un cammino che continuerà per
altri tre anni circa, in vista dell’ordinazione sacerdotale.
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Formia. Ad agosto Frecentese
sarà ammesso agli ordini sacri

Ac, una mattina in ascolto della Parola 
a sempre i mesi estivi rappresentano per l’Azio-
ne cattolica di Gaeta un fecondo tempo forma-

tivo grazie alle iniziative promosse dal centro dioce-
sano e da quello nazionale. In questa estate partico-
lare, tuttavia, è stato necessario ripensare la propo-
sta per via delle restrizioni dovute all’emergenza sa-
nitaria. Non potendo vivere appieno l’esperienza de-
gli esercizi spirituali e non volendo rinunciare alla cu-
ra dell’interiorità, dimensione essenziale del carisma
dell’Ac, la presidenza diocesana propone per sabato
prossimo una mattinata di spiritualità in cui condivi-
dere l’ascolto della Parola e la preghiera, accompa-
gnati dagli assistenti diocesani. Tre i luoghi scelti per
vivere il momento di preghiera e di riflessione: il san-
tuario della Civita a Itri; la chiesa del Sacro Cuore a
Vindicio; il santuario della Madonna del piano ad Au-
sonia. Il tema della mattinata sarà “Con il passo del-
la novità. Le cose che contano”, ripreso dalla lettera
che il vescovo Luigi Vari ha indirizzato alla Chiesa di
Gaeta. Sollecitati dalla Parola di Dio, i soci di Ac ri-
fletteranno sul senso di questa novità per la vita di
credenti per vivere in pienezza la testimonianza bat-
tesimale nella storia.

Carlo Lembo
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Sulle orme di Giovanni Paolo II  

ull’idea di una frase di papa Wojtyla nasce l’idea
di passeggiare sulle orme proprio di san Giovan-

ni Paolo II: «Le montagne suscitano nel cuore il sen-
so dell’infinito, con il desiderio di sollevare la men-
te verso ciò che è sublime». Tre tappe tra luglio e a-
gosto per mettersi in cammino e in mezzo la natu-
ra e riscoprire la fede. Domenica 19 luglio si sono
già vissuti i momenti presso il Santuario della Ma-
donna della Mentorella, il Monte Guadagnolo a Ca-
pranica Prenestina in provincia di Roma, nonché il
cammino contemplativo sulle orme di San Karol
Wojtyla con il cammino personale lungo la Via Cru-
cis in località San Biagio a Piglio in provincia di Fro-
sinone. Sabato 8 agosto, sempre muovendosi con
mezzi propri, arriva la terza e ultima tappa di que-
sto percorso: si va a Filettino, in provincia di Frosi-
none, per percorrere il sentiero Giovanni Paolo II fi-
no ad arrivare a quota 1680 metri in località Serra
di Sant’Antonio con circa due ore di camminata. Per
prendere parte alla giornata o richiedere informa-
zioni è possibile scrivere via mail a matarera@ali-
ce.it o via whatsapp al 345 33 37 713. Sono consi-
gliate scarpe comode, borraccia e pranzo al sac-
co.(Sim.Nar.)
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DI FABIO GALLOZZI
E ROBERTO PARASMO

el 2013 la Cei pubblicò una
nota pastorale dal titolo “Il la-
boratorio dei talenti”. Il docu-

mento lanciava un monito sul «rico-
noscere e sostenere il peculiare valo-
re dell’oratorio nell’accompagna-
mento della crescita umana e spiri-
tuale delle nuove generazioni» e di
«proporre alle comunità parrocchia-
li, e in modo particolare agli educa-
tori e animatori, alcuni orientamen-
ti». L’ottica scelta era ed è ancora og-
gi quella della “pastorale integrata”,
come antidoto alla cura del “proprio
orticello” educativo. La sfida è «far di-
ventare gli oratori spazi di accoglien-
za e di dialogo, dei veri ponti tra l’i-
stituzionale e l’informale, tra la ricer-
ca emotiva di Dio e la proposta di un
incontro concreto con Lui, tra la realtà
locale e le sfide planetarie, tra il vir-

tuale e il reale,
tra il tempo del-
la spensieratezza
e quello dell’as-
sunzione di re-
sponsabilità».
Dopo sette anni
queste parole
suonano ancora
attuali, proprio
alla luce della si-
tuazione sociale,
morale ed eco-
nomica che stia-

mo vivendo. La commissione sport e
oratori e il servizio di pastorale gio-
vanile e vari uffici diocesani, sotto lo
sguardo del vescovo Luigi Vari, han-
no pensato di lanciare il messaggio di
un oratorio pronto a ripartire e che,
nonostante l’emergenza, non resta
fermo ma si rimette in gioco con nuo-
ve idee, puntando tanto sulla creati-
vità, parola chiave di questi ultimi
mesi. Con l’ordinanza della Regione
Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047, è
stato dato il via libera alle iniziative
estive, recuperando, seppur nel ri-
spetto delle norme anti contagio, un
po’ di normalità; ma soprattutto si è
tornati a vivere nella gioia di poter
rincontrare i ragazzi nelle parrocchie.  
L’impegno è quello di garantire mo-
menti di svago, spensieratezza, con-
fronto e gioco in luoghi sicuri rispet-
tando in modo scrupoloso i proto-
colli di sicurezza sanitaria e con ope-
ratori adeguatamente preparati. Vista
la difficoltà di alcune parrocchie nel-
l’avere operatori i seminaristi dioce-
sani si sono messi a disposizione per
supportare le attività come animato-
ri. Questo è un bel segno di atten-
zione alla comunità diocesana, di ser-
vizio e di aiuto concreto alle realtà
parrocchiali in difficoltà. Alla luce del-
la complessa situazione economica
l’arcidiocesi si è resa disponibile a fi-
nanziare per l’adeguamento norma-
tivo, le spese per igienizzanti, spese di
sanificazione e quelle correlate alla
sicurezza e inoltre per non lasciare
indietro nessuno anche le spese so-
stenute per permettere lo svolgimen-
to di attività estive comprese giorna-
te fuori o in loco, finanziando il 25%
della spesa complessiva. 
Dovremmo augurarci che quest’esta-
te “eccezionale” sia il punto di par-
tenza per curare sempre di più l’ora-
torio come «luogo di formazione al-
la vita, attraverso il protagonismo dei
ragazzi» e che il fermento e il deside-
rio di ripartire che sta caratterizzan-
do tante realtà parrocchiali, sia l’ini-
zio di un nuovo cammino pastorale
da vivere insieme e in oratorio.
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Sport e oratori,
tante proposte

In vacanza sul litorale del Golfo di Gaeta:
il messaggio del vescovo rivolto ai turisti

Luigi Vari, vescovo di Gaeta

Daniele Frecentese

Vari: «È un’estate strana
e la vostra presenza qui
significa amicizia:
trascorrere le ferie
con lo spirito d’aiutare
serve all’economia,
ma anche alla speranza»

8incontro
www.arcidiocesigaeta.it

GAETA
Simone Cristicchi a Fondi 

i chiude questa sera “Provvidenza nelle
spine”, due serate organizzate dal mo-

nastero di San Magno di Fondi. Ospite alle
21 il cantautore e attore Simone Cristicchi
per non rinunciare alla bellezza dello sta-
re assieme e nutrire lo spirito in questo pe-
riodo frammentato che il mondo sta vi-
vendo. Cristicchi dialogherà con il giorna-
lista e scrittore Massimo Orlandi. Info: mo-
nasterosanmagno.it
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Un oratorio

TECNAVIA
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