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10010 Festa per la Madonna del cielo 

Domani la città di Fondi sarà in festa per la Ma-
donna del cielo. Il cuore della festa è la chie-

sa di Santa Maria in Piazza che dal 2013 è anche 
santuario diocesano per disposizione dell’allora 
arcivescovo Fabio Bernardo D’Onorio. Il santua-
rio si trova nel centro della città di Fondi ed è ret-
to da don Sandro Guerriero. Le Messe della festa 
saranno alle 7.30, 10, 12 e 19, quest’ultima pre-
sieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. 
Alla Madonna del cielo sono legati due avveni-
menti cittadini in cui la celeste patrona sarebbe 
intervenuta miracolosamente: il 13 gennaio a ri-
cordo del terremoto del 1915 che non fece vitti-
me in città e il 10 settembre anniversario della li-
berazione dal colera del 1854. Un culto sentito 
da tutti i fondani, specialmente in questo tempo 
di pandemia.

FONDI

Nel tempo di oggi 
guidati dal Vangelo

Dom Donato Ogliari con il presbiterio diocesano di Gaeta

DI MARIANO PARISELLA 

Al termine di un anno di ritiri, 
magistralmente guidati da dom 
Donato Ogliari, abate di 

Montecassino, i presbiteri 
concluderanno il percorso con la 
giornata della santificazione del clero 
giovedì prossimo presso il santuario 
della Madonna della Civita a Itri. Nella 
consuetudine di affidare per questa 
giornata la riflessione a un presbitero 
diocesano, quest’anno sarà don Adriano 
Di Gesù, vicario episcopale per gli affari 
amministrativi e parroco di Lenola, a 
introdurre al tema del ritiro. I presbiteri 
con l’arcivescovo Luigi Vari saliranno al 
santuario tanto caro alla popolazione e 
si ritroveranno in preghiera davanti 
all’immagine della Madonna della 
Civita per affidare al suo cuore di Madre 
le ansie e le attese della gente, delle 
comunità parrocchiali in questo tempo 
che, si spera, stia preparando tutti a una 
rinascita. Nella preghiera condivisa nel 
presbiterio si potrà avvertire la forza 
rigenerante dello Spirito che, come dal 

tempo degli apostoli, apre nuove strade 
all’annuncio del Vangelo. Se la santità 
del presbitero diocesano è la “carità 
pastorale”, riconosceremo in Maria il 
modello da seguire, Lei che “in tutta 
fretta” si avviò verso la casa di Elisabetta. 
Davanti al cuore dei presbiteri c’è un 
mondo ferito che chiede di essere 
curato, nel corpo come nello spirito, un 
mondo che attende parole nuove capaci 
di sostenere il cammino futuro, un 
mondo che molto ha perso, ma molto 
ha ritrovato. C’è bisogno di chi sostenga 
la speranza che ricostruisce le relazioni 
vere tra le persone. L’annuncio della 

Parola e l’impegno di carità, oltremodo 
accresciuto nelle comunità in questi 
giorni di pandemia, sono il dono 
prezioso, insieme all’Eucaristia, con cui 
continuare ad arricchire il tessuto 
ecclesiale e umano. Chiamati ancora 
una volta a levare lo sguardo, a 
riconoscere i segni dei tempi, a non 
attardarsi su rimpianti, a raccogliere ciò 
che di genuino la tradizione e i percorsi 
della comunità consegnano, i presbiteri 
con generosità e fiducia aiuteranno le 
comunità a stare nel presente, così che 
la gioia del Vangelo possa “riempire il 
cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù”, come recita 
l’incipit di Evangelii gaudium. Le 
restrizioni dovute alla pandemia hanno 
imposto alcune attenzioni, ma il ritiro 
del 10 segnerà la ripresa di un itinerario 
più completo che riguarderà la 
formazione del clero, avendo come 
sfondo «la necessità di elaborare un 
“pensiero significativo” che sappia 
manifestare autenticamente la verità del 
Vangelo in questo cambiamento 
d’epoca che la Chiesa e il mondo 
stanno vivendo», come indicato 
dall’arcivescovo. Un pensiero 
significativo che sarà comprensibile agli 
uomini di oggi se maturato nel “Noi 
ecclesiale”, come chiesto nell’ultima 
assemblea Cei nel prospettare il 
cammino sinodale della Chiesa italiana. 

Giovedì prossimo 
l’incontro dei sacerdoti 
al santuario della Civita 
per la giornata 
di santificazione del clero

Gaeta sulla rotta di Enea 

La “rotta di Enea” passa da Gaeta. Il 
mitico viaggio dell’eroe cantato da 

Virgilio, attraverso cinque paesi, è 
entrato fra gli itinerari certificati dal 
Consiglio d’Europa, aggiungendosi 
agli altri 44 itinerari certificati (il 
primo è stato il Cammino di Santiago 
nel 1987) che invitano alla scoperta di 
un patrimonio costituito da 
estimonianze archeologiche, religiose, 
artistiche e da siti di valore 
naturalistico. La rotta di Enea unisce 

le sponde della Turchia, Grecia, 
Tunisia, Albania e Italia con i loro 
territori simbolo della ricchezza 
dell’identità europea con la finalità di 
promuovere una ripresa del turismo e 
degli scambi economici e culturali 
come occasione di conoscenza, 
d’incontro, di consolidamento dei 
valori europei e universali 
valorizzando la ricchezza delle 
diversità. Sono ventuno le tappe 
principali che toccano sei siti Unesco, 
tre parchi nazionali in cinque regioni 
fino ad arrivare a Roma. (R.R.)

GAETA

Torna la Ztl a Gaeta tra conferme e qual-
che novità. Si parte venerdì 11 giugno in 

via Annunziata e sarà attiva tutti i giorni dal-
le 19 alle 5 del giorno seguente. Sabato 12, 
19 e 26 giugno, saranno attivi i varchi in tut-
to il quartiere Sant’Erasmo, dalle 21.30 alle 
5 del giorno successivo. Dal 1 luglio la Ztl sa-
rà attiva dalle 21.30 alle 5, tutti i venerdì, sa-
bato e prefestivi. La ztl del centro storico di 
Gaeta, rientra nel più ampio progetto che 
l’amministrazione comunale sta portando 
avanti in questi anni finalizzato anche ad 
incentivare una mobilità sostenibile per tu-
telare l’ambiente e la qualità della vita dei 
residenti. Un percorso che si coniuga con la 
pedonalizzazione del quartiere Sant’Erasmo 
che, soprattutto nel periodo estivo, vede la 
presenza di tantissimi turisti. È possibile inol-
tre rinnovare online l’abbonamento e il per-
messo collegandosi al sito www.blugaeta.it.

Parte venerdì 11 la Ztl, 
come cambia la viabilità

Tre giovani promesse 
nate nel Fondi Calcio

Piccoli campioni crescono in casa 
Asd Fondi Calcio. Nelle scorse set-
timane ben tre ragazzi sono stati 

chiamati in prova dall’Udinese e dal Te-
ramo che attualmente milita in Lega 
Pro e che già a inizio anno proprio dal 
Fondi aveva pescato il difensore classe 
2005 Sergio Biasillo. 
L’Udinese in questi ultimi tre giorni ha 
chiamato per uno stage il centrocampi-
sta classe 2006, Alessio Mauti. A Tera-
mo invece sono stati convocati per un 
provino che si terrà in settimana il por-
tiere classe 2006 Jacopo Massa e l’attac-
cante dell’Under 17 Alessio Cavalieri. 
Per tutti e tre i ragazzi non è la prima 
esperienza in una società professio-
nistica in quanto erano già stati at-
tenzionati anche dalla Ternana. «Stia-
mo facendo bene e ne siamo orgo-
gliosi» ha spiegato il dirigente Mas-
similiano Noccaro. 

Fondi, laboratorio di smart-photography 
scoprendo le meraviglie dell’Appia antica

Passeggia, osserva, scatta. Sono i tre verbi 
guida del laboratorio di smart-photo-
graphy che si terrà a Fondi sabato 19 giu-

gno mattina. Un percorso per scoprire le po-
tenzialità dello strumento e imparare le carat-
teristiche più importanti per avere scatti adatti 
al web e social. Il ritrovo è sulla via Appia An-
tica nella Gola di Sant’Andrea. Il laboratorio si 
svolgerà a piedi e muniti di smartphone proprio. 
Si consiglia un abbigliamento adatto come scar-
poncini da trekking, bastoncini telescopici e 
merenda. L’organizzatore offrirà una bottiglia 
d’acqua ad ogni partecipante e il depliant 
dell’evento. Il laboratorio è rivolto a persone di 
ogni fascia d’età, incluse famiglie con bambini 
e persone disabili. L’evento è organizzato dalla 
Pro Loco Fondi, patrocinato dal Comune di 
Fondi, Parchi Lazio e dal Parco Monti Ausoni e 
Lago di Fondi. Prenotazione obbligatoria via 
mail info@prolocofondi.it. Per informazioni 
329.7764644, anche via WhatsApp. 

(R. R.)Gola di Sant’Andrea

Trentasei anni fa 
fu traslata la testa 
di santa Albina
DI MARCELLO CALIMAN 

Sono iniziati ieri i festeggiamenti per il 
trentaseiesimo anniversario della tra-
slazione della testa di santa Albina di 

Scauri, vergine e martire, compatrona 
dell’arcidiocesi di Gaeta e della città di 
Minturno con l’adorazione eucaristica 
presieduta dal vicario foraneo don Cri-
stoforo Adriano e l’esposizione del gon-
falone della santa sul sagrato della chie-
sa parrocchiale. 
Da domani inizierà la novena che vedrà 
ogni sera alle 19 la Messa presieduta da un 
sacerdote diverso con annesso omaggio 
floreale. Lunedì don Carlo Lembo con fio-
ri offerti dai catechisti, martedì don Anto-
nio Centola con fiori del gruppo Rosario, 
mercoledì don Maurizio Di Rienzo con fio-
ri offerti dalle suore, giovedì presiederà 
dom Donato Ogliari, abate ordinario di 
Montecassino con omaggio del comitato, 
venerdì don Filippo Mitrano con fiori dei 
cori, sabato don Erasmo Matarazzo e 
omaggio degli amici della piazza omoni-
ma, domenica prossima don Wellington 
De Castro con omaggio dell’equipe di pa-
storale familiare. 
Al termine di ogni celebrazione vi sarà la 
gigliata di sant’Antonio e benedizione del 
pane: la comunità si stringerà al parroco 
don Antonio Cairo, nel giorno del suo ono-
mastico. Lunedì 14 don Alessandro Cor-
rente con omaggio floreale della Caritas. 
Martedì 15 l’apertura del sepulchrum di 
Santa Albina per mano del vicario genera-
le don Mariano Parisella e del sindaco di 
Minturno Gerardo Stefanelli. Al termine è 
prevista la benedizione e distribuzione del 
giglio rosso di santa Albina. 
Il 16 giugno si commemorerà il giorno in 
cui nel 1985 la comunità di Scauri accol-
se con profonda emozione e devozione la 
testa della santa, proveniente dalla Catte-
drale di Gaeta, dove il corpo era stato tra-
slato dalla chiesa di Scauri, per lei eretta, 
quando fu impossibile difendere questo 
territorio dalle invasioni. La testa fu resti-
tuita su richiesta del parroco di allora don 
Angelo Di Giorgio. Alle 19 è prevista la 
Messa presieduta dall’arcivescovo di Gae-
ta Luigi Vari e, al termine, chiusura del se-
pulchrum. Al termine, nella piazza a lei de-
dicata, agape fraterna dal titolo “Benvenu-
ti a Scauri”.

SCAURI

Parco dei Monti Aurunci, 
le attività di promozione 

Guardare oltre per tornare alla 
normalità. Alla progettualità e 

alla condivisione dei luoghi, delle 
idee e soprattutto della cultura 
dell’ecosostenibilità ambientale. 
L’ente regionale Parco naturale dei 
Monti Aurunci con uno specifico 
bando dal titolo “Estate 2021 nel 
Parco naturale dei Monti Aurunci”, 
intende raccogliere proposte da par-
te di diversi operatori territoriali per 
la realizzazione di attività finalizza-
te alla conoscenza e alla promozio-
ne del territorio delle aree protette 
regionali che gestisce. 
Le attività inserite nella program-
mazione dovranno essere uno stru-
mento per far conoscere ai turisti e 
visitatori il territorio protetto gesti-
to dall’ente parco e le zone limitro-
fe, scoprendone la natura, i paesag-
gi, gli aspetti storico-culturali, eno-
gastronomici, archeologici, nel ri-
spetto dell’ambiente e delle comu-
nità locali. 
«Il bando - ha spiegato il presiden-
te del Parco, Marco Delle Cese - ha 
la finalità di condividere esperien-
ze e punti di vista sullo sviluppo so-
stenibile del turismo nel territorio 
dell’Ente Parco e facilitare la colla-
borazione con l’ente». Tematiche e 
obiettivi ben precisi. «Ai proponen-
ti – ha aggiunto il direttore del 
Parco dei Monti Aurunci, Giorgio 
De Marchis - sarà richiesto di par-
tecipare a incontri organizzati 
dall’ente su piattaforme di video 
conferenze online». 

Roberta Renzi

PER L’ESTATE

DI SIMONE NARDONE 

Non un addio, ma un arri-
vederci. È questo il salu-
to commosso e affettuo-

so che hanno voluto dare i tan-
ti cittadini di Fondi, della par-
rocchia di San Magno, della dio-
cesi di Gaeta e di tutto il sud del 
Lazio a Davide Antogiovanni, 
l’ennesima vittima della strada 
spezzata dopo un sinistro con la 
moto sulla via di Terracina. Trop-
po spesso dopo ogni sinistro ri-
mane solo un nome, un’età, una 
foto. Ma Davide, come altre vite 
spezzate troppo presto, era anche 
altro. Davide non era solo un 
volto sorridente, che pure era in-
confondibilmente il suo. Perché 
era questo e anche tanto altro: 
un giovane pieno di gioia, con 
tanti principi e soprattutto con la 
voglia di vivere. Quella voglia di 
vivere che non può che rimane-
re come missione, come messag-
gio di speranza – che oggi since-

ramente si fatica a trovare – ma 
che in qualche modo ci lascia 
a noi come mandato di uno 
stile tutto suo fatto di tante pas-
sioni. Dal ballo alla moto, 
dall’Azione cattolica agli ami-
ci, passando per gli affetti più 
intimi. Sempre con il sorriso 
sul volto. 
Davide era – anzi è, perché rima-
ne presente in chi ha avuto la for-
tuna di conoscerlo – un ragazzo 
d’oro, un buono, sincero, felice 
e innamorato della vita. In mo-
menti come questi non ci sono 
parole per raccontare emozioni e 
alleviare ciò che purtroppo rima-
ne, ovvero un’immane tragedia 
per la famiglia e per chiunque 
l’abbia conosciuto. Ma la fami-
glia ha voluto, con un gesto in 
pieno stile di Davide, compiere 
l’ennesimo bellissimo atto di al-
truismo: quello di esonerare tut-
ti dal donare fiori e invitare, in-
vece, a fare una donazione alla 
Caritas parrocchiale. 

In ricordo di Davide Antogiovanni, 
ennesima giovane vittima della strada

Ancora una morte sul 
lavoro, ancora una 
tragedia nel territorio. 

Parliamo della storia di 
Gaetano De Meo, 41 anni, 
operaio della Formia Rifiu-
ti Zero che lavorava come 
operatore ecologico. Gaeta-
no purtroppo, è deceduto a 
seguito delle gravi compli-
canze di un incidente avve-
nuto con il proprio mezzo 
di lavoro in quel di Marano-
la a Formia. 
Il camioncino utilizzato per 
raccogliere i rifiuti era finito 
fuori strada e si era ribalta-
to accanto alla strada. Per 
tirarlo fuori c’era voluto 
addirittura l’intervento dei 
Vigili del fuoco che poi si 
erano prodigati con una 
gru anche al recupero del-
lo stesso mezzo. 
Gaetano, invece, una volta 
tirato fuori, dopo le prime 
cure da parte degli operato-

ri del 118 giunti sul posto, 
era stato caricato sull’eliam-
bulanza per essere traspor-
tato allospedale Goretti di 
Latina viste le sue condizio-
ni. Condizioni che purtrop-
po si sono aggravate a causa 
delle conseguenze del sini-
stro e hanno portato l’ope-
raio al decesso, facendo di 
Gaetano l’ennesima vittima 
del lavoro. 
Sul fatto è intervenuta anche 
l’ex prima cittadina di For-
mia Paola Villa, che sui so-
cial aveva ripreso quanto ac-
caduto spiegando: «Era da 

poco arrivata la stabilizza-
zione di un lavoro, che per 
quanto duro, è sempre sta-
to fatto con coscienza e spi-
rito di servizio e di squa-
dra, un grande lavoratore. 
Purtroppo il destino ci si è 
messo di mezzo. Un ab-
braccio grande va alla fa-
miglia di Gaetano, in par-
ticolar modo alla moglie e 
all’intera comunità della 
Formia Rifiuti Zero». 
I ragazzi della ditta Del Pre-
te di Minturno, invece, si so-
no fermati e hanno osserva-
to un commovente minuto 
di silenzio per omaggiare la 
memoria del loro collega 
Gaetano. Commozione in 
tutto il Golfo e anche oltre, 
per una morte come tante 
che non può trovare spie-
gazioni, perché non si può 
morire quando si va a la-
vorare. 

(S.D.R.)

Morto De Meo, 
operaio della Formia 
Rifiuti Zero, coinvolto 
in un incidente 
con il camioncino 
della spazzatura

Addio a un altro lavoratore


