
Domenica, 24 luglio 2022

GAETA
www.arcidiocesigaeta.it

Pagina a cura dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 
Piazza Arcivescovado, 2 - 04024 Gaeta (LT)  
Telefono: 349.3736518 
mail: comunicazioni@arcidiocesigaeta.it 

Facebook: @ArcidiocesiGaeta 
Instagram: @ChiesadiGaeta 
twitter: @ChiesadiGaeta 
Youtube: ArcidiocesiGaeta

10010 Nuovo amministratore a San Paolo  

C’è una novità presso la parrocchia di San 
Paolo apostolo a Gaeta: cambia il par-

roco. A renderlo noto è stata direttamente 
la curia diocesana. 
Nello specifico, nei giorni scorsi, l’arcivescovo Lui-
gi Vari dopo aver accettato le dimissioni da par-
roco di don Enzo Saraniero, ha provveduto a no-
minare un nuovo amministratore parrocchiale. Si 
tratta di don Gianluigi Valente che figurerà come 
chi fa le veci del parroco. 
L’arcivescovo di Gaeta ha approfittato della comu-
nicazione della nuova nomina, per ringraziare 
pubblicamente don Enzo Saraniero per il servi-
zio svolto presso quella comunità di piazza Trie-
ste e per augurare a tutta la parrocchia un rinno-
vato cammino con il nuovo amministratore par-
rocchiale don Gianluigi Valente.

PARROCI

Una vita segnata 
da perdono e carità

Lenola, santuario Madonna del Colle fondato da Gabriele Mattei

DI LUCA TRIBUZIO 

Si chiuderà domenica 4 settembre 
presso la Basilica della Madonna 
del Colle a Lenola il processo 

diocesano per la beatificazione del servo 
di Dio Gabriele Mattei, fondatore del 
santuario. La chiusura del processo è 
stata annunciata dall’arcivescovo di 
Gaeta Luigi Vari, in una lettera ai fedeli 
il del 7 luglio. «In questo tempo che 
tende ad inchiodare ognuno ai propri 
errori e che si è dimenticato del 
perdono, la vita perdonata di Gabriele 
Mattei fa nascere nel cuore e sulle labbra 
il ringraziamento e il ripetere il nome 
con cui era conosciuto: Deo Gratias». 
Alla sessione pubblica con il vescovo e 
gli officiali del Tribunale diocesano 
interverranno il presidente del Comitato 
pro beatificazione, ovvero monsignor 
Mariano Parisella, il postulatore della 
causa l’avvocato Sabatino De Simone e 
il presidente della Commissione storica 
Giovanni Pesiri. Verrà illustrato l’iter 
dell’inchiesta diocesana con la corposa 
documentazione storica raccolta 

durante i quindici anni di lavoro. La 
sessione culminerà con la chiusura dei 
plichi e il giuramento del postulatore, 
nominato “portitore” del processo a 
Roma presso il dicastero per le cause dei 
santi. La vita di Gabriele Mattei è 
segnata ad un certo punto da un 
profondo cambiamento interiore. Nel 
1602 allora ventitreenne, prima di 
vendicarsi per un’offesa ricevuta, ispirato 
dalla grazia di Dio e dagli splendori 
della Vergine Maria, decide di mutare 
completamente vita. Si consacra alla 
missione di costruire un santuario, 
intitolandolo alla Madonna del Colle, 

dopo un periodo di pellegrinaggio in 
Europa. Quale segno di questa 
conversione il servo di Dio rinuncia ad 
ogni ricchezza e ambizione terrena, vive 
l’amore a Dio ed al prossimo con una 
vita di preghiera e carità espressa 
nell’accoglienza dei pellegrini. Un 
profondo desiderio di giustizia ha 
guidato tutta la sua esistenza vissuta in 
povertà e semplicità. Umile, tenace e 
paziente negli ultimi anni Gabriele 
Mattei eserciterà al massimo grado la 
virtù della fortezza, affrontando 
ingiurie, ingiustizie e soprusi fino 
all’assassinio avvenuto il 3 dicembre 
1656. Anche in punto di morte le sue 
ultime parole furono di perdono per i 
suoi aguzzini. Delle virtù di Fra’ Deo 
Gratias erano ben consapevoli quelli 
che lo conobbero, conterranei e 
pellegrini di ogni ceto e condizione. 
Dopo i solenni funerali e la sepoltura in 
chiesa, le cronache attestano che la 
venerazione al servo di Dio era così 
forte e radicata che nel 1768 il vescovo 
dell’epoca dovette imporre un 
interdetto a chiunque tornasse ad aprire 
il sepolcro del servo di Dio. E la fama di 
santità, la preghiera a Gabriele Mattei 
ispirano ancora oggi le opere di carità 
in cui il santuario del Colle è 
impegnato, nonché la grande quantità 
di segni e guarigioni che gli vengono 
attribuite. 

Sarà chiuso a settembre 
dopo quindici anni 
il processo diocesano 
per la beatificazione 
di Gabriele Mattei

Il Fra Diavolo festival a Itri 

Nei giorni scorsi, il Comune di Itri 
ha approfittato di un evento mu-

sicale, il concerto di Tony Esposito, ac-
compagnato da Napoli Metrò, in oc-
casione della prima edizione di Fra’ 
Diavolo festival per omaggiare il gran-
dissimo cantautore partenopeo scom-
parso prematuramente nel gennaio 
2015, Pino Daniele. 
Per l’occasione, il Comune nella per-
sona del sindaco Giovanni Agresti, ha 
omaggiato la figlia Cristina Daniele e 

sua madre Dorina Giangrande di una 
targa su cui era inciso: “A Pino Danie-
le, per aver con la sua musica e la sua 
poesia arricchito le nostre esistenze. 
La città di Itri con onore”. Un ricono-
scimento molto apprezzato dai fami-
liari, tanto che la figlia ha contrac-
cambiato con tanto di post sui social 
in cui è stato ringraziato l’Ente comu-
nale per il pensiero e testimoniato il 
tutto con la foto della targa ricordo 
postata in accompagno ai ringrazia-
menti al sindaco e all’assessore alla 
cultura Salvatore Mazziotti.

FONDI

Dopo l’ultimo successo dovuto all’evento 
dedicato allo street food in piena estate 

a Fondi tra piazza Matteotti e piazza Duo-
mo in pieno centro, gli organizzatori già pen-
sano all’autunno. Apprezzato da cittadini e 
turisti, l’evento dello street food sta accom-
pagnando le varie stagioni a Fondi, moltipli-
cando le novità di volta in volta, cercando 
di fidelizzare il pubblico e riuscendo nel suc-
cesso in tutte e quattro le prime edizioni. 
Tant’è che il sindaco Beniamino Maschietto 
ha spiegato: «È stato bello vedere tanti ra-
gazzi della nostra città, ma anche tanti gio-
vani turisti per la prima volta a Fondi, attrat-
ti dalle golosità da strada». Per tale motivo, 
amministrazione e organizzatori fanno sa-
pere che la tradizione si accompagnerà an-
che all’autunno e si sta già pensando a una 
nuova edizione dello street food ancora più 
ricca, più grande e più succulenta.

Successo per lo street food 
e già si pensa all’autunno

La pallamano Fondi 
torna in serie A

La pallamano maschile che conta tor-
na a fare tappa a Fondi con la mas-
sima serie che torna nel Lazio, a par-

tire dal prossimo settembre, grazie alla 
formazione locale rossoblù. La nuova sta-
gione di serie A Gold prenderà il via il 
prossimo 3 settembre  la compagine 
dell’Hc Fondi è l’unica squadra laziale. 
I giocatori allenati da Giacinto De San-
tis se la dovranno vedere con Bolzano, 
Bressanone, Conversano Cassano Ma-
gnago, Pressano, Romagna, Junior Fa-
sano, Albatro Siracusa, Secchia Rubie-
ra, Sassari, Merano, Capri e Campus 
Italia (quest’ultima fuori classifica poi-
ché subentrata al posto della rinuncia-
taria Trieste). 
Un girone unico a 14 squadre dove le 
prime quattro si giocheranno i play off 
scudetto e le ultime quattro lotteranno 
per evitare la retrocessione che toccherà 
solo una formazione.

Uno scatto con la portalettere, Sperlonga 
diventa protagonista sui social di Poste italiane

Sperlonga è stata protagonista nei giorni 
scorsi sui social di Poste Italiane. Sulla pa-
gina Instagram dell’Azienda è stata pubbli-

cata un’immagine che ritrae la portalettere Ida 
Formicola sullo sfondo della splendida corni-
ce della spiaggia di Levante, una delle spiagge 
più belle della nota località balneare pontina. 
Il tutto è avvenuto per la “campagna social” 
che Poste Italiane dedica alle numerose locali-
tà italiane “Bandiera Blu 2022”, tra le quali, 
per il 26° anno consecutivo, rientra anche Sper-
longa. «Sperlonga - ha commentato Ida, por-
talettere del Centro distribuzione di Fondi – 
è una città splendida per fare il nostro lavoro 
e, in particolare d’estate, percorrere le stradi-
ne del centro storico, attraversare gli spazi del-
le piazzette, ammirare gli scorci caratteristici 
impreziositi dai balconi colorati dai fiori, as-
sistere alla spensieratezza e all’allegria molti 
turisti che invadono il borgo per le loro va-
canze sono tutti “ingredienti” che mi trasmet-
tono un senso di allegria».Ida Formicola 

Un weekend 
di tanta bellezza 
e forte spiritualità
DI MARIA ROSARIA DI RAIMO 

Un weekend per ritemprarci, per 
vivere il senso dell’amicizia, per 
nutrire il nostro sguardo di bel-

lezza e la nostra anima di riflessioni 
profonde, per condividere la gioia di 
stare insieme in fraternità, seppure an-
cora con qualche cautela, è questa l’ini-
ziativa che il settore adulti dell’Azione 
cattolica di Gaeta propone a soci e sim-
patizzanti dal 29 al 31 luglio, dal tito-
lo “Laudato si”, a conclusione di que-
sto anno associativo. I luoghi scelti ri-
spondono proprio a queste esigenze: 
Rieti e la valle francescana tra Greccio 
e Fonte Colombo, e la meta più nota 
di Cascia. Si attraverseranno alcuni dei 
posti che hanno ospitato il poverello 
d’Assisi per alcuni dei momenti più im-
portanti della sua vita, in una cornice 
mistica e naturalistica come poche nel-
la nostra regione; ancora, si visiterà il 
centro storico della città di Rieti e infi-
ne verrà celebrata la Messa nel paese di 
Santa Rita. 
Prendendo spunto dall’enciclica di pa-
pa Francesco dal titolo Laudato si’, ci 
sarà occasione per riflettere su come la 
cura del corpo e dello Spirito procedo-
no insieme in un’unica dimensione di 
“ecologia integrale”. Da qui l’idea di 
condividere un’esperienza in cui la sug-
gestione e la bellezza dei luoghi, di cui 
godere con i sensi, si fondesse con la 
spiritualità e la devozione che danno 
nutrimento e respiro all’anima. 
Il weekend non sarà occasione per di-
menticare quanto accade intorno vi-
vendo un’esperienza spensierata, ma 
sarà un’opportunità per ritrovare ener-
gia, forza interiore necessarie proprio 
a vivere l’esperienza ben più faticosa 
del quotidiano, riposizionare quel Cen-
tro, che per i cristiani è Gesù Cristo, 
senza il quale la vita di tutti i giorni 
sembra talvolta disorientarsi e sbanda-
re. Tutto questo è possibile solo se al-
la base c’è la gioia fraterna che ci uni-
sce, perché un campo scuola di Azione 
cattolica è anche, e forse soprattutto, 
vivere un’esperienza condivisa e rela-
zioni autentiche, sperimentare la bel-
lezza del confronto e l’allegria della 
convivialità.

AZIONE CATTOLICA

Il nuovo numero 
della Gazzetta di Gaeta 

Martedì scorso è stato presenta-
to presso la Batteria La Favori-

ta in via Faustina il sesto numero 
della Gazzetta di Gaeta. “Stessa 
spiaggia, stesso mare”, il titolo del 
viaggio narrativo nel concetto di va-
canza gaetana, a partire dal repor-
tage fotografico di Gian Paolo Cali-
man e Francesco Ciccolella, un ve-
ro e proprio omaggio alle vacanze 
del passato, allo stile della “villeg-
giatura” di una volta. 
Un racconto corale, come è nella 
identità stessa della Gazzetta di 
Gaeta, che spazia dal racconto di 
un “anonimo spiaggino” al ritrat-
to delle antiche vacanze romane, 
dall’architettura che si pone al ser-
vizio del luogo, alla esaltazione 
della risorsa mare declinata in 
molteplici aspetti. Le ville romane 
e gli stabilimenti, la villeggiatura e 
il weekend, le cartoline e i selfie, 
tutti i pezzi del racconto balneare 
di una città in cui «regina indiscus-
sa sin dai tempi degli antichi Ro-
mani è la spiaggia, anzi, le spiag-
ge: sette in tutto, un tempo qual-
cuna di più e dove non c’erano si 
attrezzavano bagni di lusso all’om-
bra dei bastioni o si piantavano 
ombrelloni tra gli scogli, in barba 
a scarichi fognari e ordinanze co-
munali», ha spiegato l’editore Ja-
son Forbus ribadendo quanto scrit-
to nella nota introduttiva. Interve-
nuti, alla presentazione dello scor-
so martedì, anche gli autori e a 
moderare l’incontro ci ha pensato 
Erasmo Lombardi Di Perna.

LA PRESENTAZIONE

DI SIMONE NARDONE 

Si parte venerdì prossimo e 
continuerà fino a settembre 
l’edizione di quest’anno di 

“Libri sulla cresta dell’onda” che 
anche nella sua edizione nume-
ro 29 si presenta di altissimo li-
vello, dividendosi negli eventi tra 
i territori di Gaeta, Formia, Min-
turno e Fondi. 
Il primo appuntamento è previ-
sto il 29 luglio a Gaeta, quando, 
sul sagrato della chiesa della San-
tissima Annunziata si apre 
quest’edizione con due ospiti di 
assoluto spessore, parliamo del-
lo scrittore, conduttore televisivo 
e radiofonico, nonché fumetti-
sta Carlo Lucarelli che sarà a Gae-
ta insieme a un altro volto della 
televisione, Giampaolo Morelli, 
noto al grande pubblico per l’in-
terpretazione dell’ispettore Co-
liandro ma anche attore, sceneg-
giatore, regista, conduttore tele-
visivo e scrittore. 

Giovedì 4 agosto, invece, presso 
il teatro romano di Minturnae, a 
due passi dal Garigliano, ci sarà 
il noto giornalista e scrittore d’in-
chiesta, da anni sotto scorta Ro-
berto Saviano. Il 26 agosto si va 
a Formia, dove presso il portic-
ciolo Caposele saranno ospiti 
due scrittori: Susanna Tamaro, 
celebre scrittrice e lontana pa-
rente di Italo Svevo e Folco Ter-
zani, anche lui scrittore, figlio 
del celebre giornalista Tiziano 
Terzani. 
Infine, ma non certo da ultimo, 
il 4 settembre la rassegna fa tap-
pa a Fondi presso il monastero 
di San Magno dove sarà ospite 
Gemma Calabresi Milite, vedova 
del commissario Luigi Calabre-
si, morto in un attentato nel 
1972 durante gli anni di piom-
bo. Quest’ultimo evento e quel-
lo di Minturno prevedono la pre-
notazione gratuita fino ad esau-
rimento posti sul portale 
Eventbrite.

Tanti appuntamenti nel Sud pontino 
per scoprire «libri sulla cresta dell’onda»

DI MARCELLO CALIMAN 

In questo mese di luglio si 
festeggia in diocesi il cin-
quantesimo di ordinazio-

ne sacerdotale di don Simo-
ne Di Vito. Figlio di Angelo 
e Giuseppina Coreno nasce – 
ultimo di tre figli maschi – a 
Coreno Ausonio il 26 di-
cembre 1948. Decide giova-
nissimo di farsi sacerdote 
per essere presente tra gli 
uomini come impegno e te-
stimonianza di fede. Il 10 
giugno 1970 consegue il 
Baccalaureato in Teologia 
“magna cum laude”, presso 
La Pontificia Universitas La-
teranensis di Roma. Il 1° 
Luglio 1972 viene ordinato 
sacerdote dal vescovo Lo-
renzo Gargiulo nella chiesa 
di Santa Margherita della 
sua città natale. 
Primo incarico parroco di 
San Martino vescovo in Ven-

tosa, dove resterà quindici 
anni. Nel frattempo si laurea 
in Psicologia presso La Sa-
pienza di Roma e diventa do-
cente di tale materia, dopo 
esserlo stato di religione. Il 4 
luglio 1987 viene nominato 
parroco della Chiesa di San-
ta Albina in Scauri e vicario 
foraneo di Minturno (che 
conta 18 parrocchie). Ha at-
tivato il centro culturale 
“Don Lorenzo Milani”, dedi-
cato al suo maestro spiritua-
le. Nel suo discorso di ingres-
so affermò: «Non ho né oro 
né argento ma quello che ho 

te lo do volentieri nel nome 
di Gesù». A livello diocesa-
no, tra l’altro, è nominato di-
rettore dell’Ufficio di pasto-
rale sociale e del lavoro ed è 
componente della commis-
sione regionale. Incarico che 
ricopre con passione da un 
trentennio. 
In occasione della Messa a 
Coreno Ausonio per il cin-
quantenario era presente an-
che il vescovo di Gaeta Luigi 
Vari. Quindi funzioni cele-
brative al Santuario della Ma-
donna del Piano e alla Chie-
sa di Santa Albina su invito 
del suo successore don An-
tonio Cairo. Presiederà la 
messa il 26 luglio alle 18.30 
a Campomaggiore in occa-
sione della festività dei san-
ti Anna e Gioacchino. Quin-
di successivamente è prevista 
una funzione anche a Vento-
sa, dove da parroco seguiva 
anche la comunità dei Cerri. 

Celebrato a Scauri 
l’anniversario 
dell’ordinazione 
di don Simone Di Vito, 
direttore dell’Ufficio 
di pastorale sociale

Sacerdote da cinquant’anni


