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10010 Chiudono gli uffici diocesani 

Il mese di agosto, e ancor più i giorni che ac-
compagnano la metà del mese da sempre cen-

trale nelle vacanze degli italiani, porta la Curia 
a ridurre i servizi degli Uffici. Come capita ogni 
anno, anche per l’estate 2022, il vicario gene-
rale don Mariano Parisella ha reso noto che gli 
uffici della curia resteranno chiusi al pubblico 
dal 15 al 29 agosto, per riaprire regolarmente 
il giorno 30 agosto. 
Per particolari esigenze, comunque, i respon-
sabili degli Uffici diocesani possono provvede-
re in autonomia a gestire le presenze del per-
sonale nel periodo di chiusura, con la cortesia 
di dare comunicazione sulla mail diocesana 
economo@arcidicoesigaeta.it. Da martedì 30 
agosto gli orari degli uffici in curia ritornano 
normali.

AD AGOSTO

Tra «perdono» 
e «Mediterraneo»

Uno degli appuntamenti scorsi di Dabar

DI ALESSANDRO SCARPELLINO 

Dopo la fase invernale, torna in 
estate Dabar il percorso della 
Chiesa di Gaeta nato nel 2018 per 

riscoprire le parole importanti della vita, 
grazie alla Parola di Dio e alle parole 
degli uomini. L’edizione estiva si 
compone di due appuntamenti, aperti a 
tutti, che avranno entrambi luogo nella 
splendida cornice del Monastero di San 
Magno di Fondi alle 21. Giovedì 25 
agosto la parola che accompagnerà la 
serata sarà #mediterraneo. Come 
pronunciato da Papa Francesco nel 
discorso tenuto lo scorso dicembre 
sull’isola di Lesbo in Grecia «Il 
Mediterraneo, che per millenni ha unito 
popoli diversi e terre distanti sta 
diventando un freddo cimitero senza 
lapidi. Il Mediterraneo, da sempre culla 
di tante civiltà, sembra ora uno specchio 
di morte. Non lasciamo che il “Mare 
nostrum” si tramuti in un desolante 
mare mortuum, che questo luogo di 
incontro diventi teatro di scontro. Non 
permettiamo che questo mare dei 

ricordi si trasformi nel mare della 
dimenticanza. Vi prego, fermiamo 
questo naufragio di civiltà». Ad 
accompagnare la riflessione ci sarà il 
cardinal Francesco Montenegro, 
arcivescovo emerito di Agrigento - 
diocesi che ospita l’isola di Lampedusa - 
che racconterà la sua esperienza come 
pastore in questa terra. La serata 
continuerà con lo spettacolo teatrale 
“Una traccia di non assuefazione” con 
Luca Maceri per la regia di Laura Fantini. 
Lo spettacolo è tratto da “Aiutarli a casa 
nostra. Per un’Europa della 
compassione” di Vincenzo Sorrentino. 

Domenica 4 settembre, secondo 
appuntamento, sarà una serata di 
abbraccio tra due percorsi di bellezza 
del nostro territorio: “Libri sulla cresta 
dell’onda” e la diocesi di Gaeta con 
Dabar. L’incontro dal titolo “La crepa e 
la luce: le vie del #perdono” avrà come 
ospite Gemma Calabresi Milite. La 
mattina del 17 maggio del 1972 un 
commando uccise il commissario Luigi 
Calabresi davanti a casa sua a Milano. 
Calabresi - vice-responsabile della 
sezione politica alla questura di Milano 
- era ritenuto da alcuni responsabile 
della morte dell’anarchico Giuseppe 
Pinelli, precipitato da una finestra del 
quarto piano della questura mentre era 
sottoposto a un interrogatorio per la 
strage di Piazza Fontana, in circostanze 
mai del tutto chiarite. L’autrice 
presenterà il libro La crepa e la luce, il 
racconto di un cammino, quello che 
Gemma, vedova del commissario 
Calabresi, ha percorso dal giorno 
dell’omicidio del marito, 
cinquant’anni fa. Per partecipare ai 
due appuntamenti è prevista una 
prenotazione. I biglietti, gratuiti, 
possono essere richiesti sul sito 
ufficiale del percorso 
www.dabarparola.it oppure sulla 
Pagina Facebook Ufficiale “Dabar 
Parola”. Info e contatti: scrivere a 
dabarparola@gmail.com.

I due temi saranno 
al centro degli incontri 
di «Dabar» del 25 agosto 
e del 4 settembre 
al monastero di Fondi

Al Ventotene Film festival 

Iniziato lo scorso 23 luglio si sta an-
cora svolgendo in questi giorni il 

Ventotene Film festival, l’iniziativa 
ideata e diretta da Loredana Commo-
nara, arrivata alla XXVII edizione, che 
sposa i valori della sostenibilità am-
bientale, dell’inclusività e della valo-
rizzazione del lavoro delle donne che 
scrivono, producono e dirigono nel 
cinema italiano. 
Teona Strugar Mitrevska, Susanna Nic-
chiarelli, Massimo Cantini Parrini, Mi-

chele Placido, Tosca. Questi e molti al-
tri gli ospiti di un evento che conta cin-
quanta proiezioni e due concorsi inter-
nazionali. Ad arricchire ulteriormente 
il programma di quest’anno, ci ha pen-
sato una sezione dedicata ai documen-
tari ucraini in anteprima mondiale: un 
modo simbolico di sostenere i profes-
sionisti del mondo del cinema ucraino 
in questo terribile momento storico. Il 
Ventotene Film festival è realizzato gra-
zie al contributo del Ministero della Cul-
tura Mic - Direzione generale cinema e 
audiovisivo, e del Comune.

A FORMIA

Il Med Blue Economy, tradizionale kermes-
se legata all’internazionalizzazione e 

all’economia del mare che per anni ha foca-
lizzato l’attenzione dell’imprenditoria di set-
tore e dei media nazionali e internazionali 
sul Golfo di Gaeta, dopo la pausa dovuta al-
la pandemia da Covid, approda a Formia. 
Organizzato dal Consorzio industriale del La-
zio, in collaborazione con la C.ise (Confede-
razione italiana per lo sviluppo economico), 
“Informare”, Azienda speciale della Camera 
di commercio Latina-Frosinone e con il Co-
mune, è programmato dal 27 agosto al 4 set-
tembre nella suggestiva cornice della pine-
ta di Vindicio, con il coinvolgimento dell’area 
archeologica e del porticciolo di Caposele. 
Parteciperanno alti rappresentanti istituzio-
nali degli Stati che gravitano nell’area del 
bacino Mediterraneo: Tunisia, Egitto, Malta, 
Libia e Marocco.

«Med blue economy», 
ritorna la kermesse estiva

Minturno, in agosto 
Messe in spiaggia

Sette appuntamenti sulla spiag-
gia del lungomare di Minturno, 
dove la parrocchia di San Bia-

gio vescovo e martire si trasferisce 
per le Messe in spiaggia dell’estate 
2022. Si parte questa sera alle 20.30 
presso il Lido Marina beach. Si pro-
segue il 7 agosto presso il Camping 
Golden garden, poi l’11 agosto che 
con la Festa del Levante la Messa ver-
rà celebrata alle 19.30 non in par-
rocchia ma in piazza Giorgio Bassa-
ni. Ancora, il 14 di agosto alle 20.30 
presso il Camping Arizona e il 15 di 
agosto doppio appuntamento: alle 
12 presso il Camping Marina e alle 
20.30 presso il Camping Chalet Az-
zurro. Infine, alle 19.30 del 19 ago-
sto, la celebrazione presso il Resi-
dence Lido Il Ragno (anche in que-
sto caso non ci sarà la messa in par-
rocchia).

Colombia, Kenya, Uruguay e Nuova Zelanda: 
a Fondi i suoni e i colori del Festival del folklore

Al via quest’oggi alla 36ª edizione del il Fe-
stival del folklore “Città di Fondi”, uno 
degli appuntamenti storici dell’estate fon-

dana. Saranno protagonisti i gruppi tipici di 
Colombia, Kenya, Uruguay e Nuova Zelanda, ol-
tre a quello stesso della città ospitante. Tra gli 
eventi della cinque giorni anche una conferen-
za, una mostra e l’evento nell’evento “Antichi 
mestieri… antichi sapori” con cambio valuta, 
antichi mestieri e sapori di un tempo. 
Si parte questa sera presso il quartiere ebraico 
della Giudea, in pieno centro storico, con il ta-
glio del nastro e la conferenza. Sempre alla Giu-
dea negli stessi giorni sarà possibile visitare 
l’esposizione “L’abito popolare femminile a 
Fondi e dintorni… ritorno all’autenticità”. Dall’ 
1 al 3 agosto, invece, l’evento “Antichi mestie-
ri… antichi sapori”. Il Festival, gode del patro-
cinio di Lazio Crea, Regione Lazio e Comune 
di Fondi e si svolge sotto l’egida del Comitato 
internazionale degli organizzatori dei festival 
del e dell’Unesco.Festival del Folklore a Fondi

La «Notte bianca 
dello sport» 
torna a Minturno
DI MARCELLO CALIMAN 

Sciolte le riserve. Ritorna, dopo la pau-
sa a causa del Covid, “La notte bian-
ca dello sport” che sarà la felice con-

clusione di tanti progetti sportivi che ani-
mano e onorano la città di Minturno. Il 
direttore sportivo dello Scauri calcio Mi-
chele Treglia spiega: «Le prime due edi-
zioni sono state un successo, lo sport non 
si ferma. Lo sport è una delle più impor-
tanti agenzie educative e formative». Scau-
ri vede nei colori biancoazzurri la sua ban-
diera, colori che condividono e uniscono 
sia l’Asd Scauri Marina (calcio) che la For-
titudo Scauri (basket). Quest’ultima con 
la formazione Under 15 ha vinto il titolo 
regionale. Primi nel Lazio. Di contro l’Un-
der 15 di calcio ha vinto il titolo federale 
di disciplina. Ragazzi in gamba i quindi-
cenni scauresi. 
Grazie alla disponibilità del parroco di 
San Biagio don Maurizio Di Rienzo l’Asd 
Scauri Marina può disporre di un campo 
sportivo a Marina di Minturno. Il presi-
dente Luigi Forte, stimato imprenditore, 
si sta impegnando nella sistemazione del 
campo sportivo dove gioca la squadra che 
milita in prima categoria, guidata dal mi-
ster Alessandro Auricchio. Si sono organiz-
zati gli spazi al meglio, creando un’area ri-
storo dove è possibile fare aggregazione 
estiva nelle ore serali quando scende la 
temperatura e le stelle e la luna sostitui-
scono il sole e i suoi raggi infuocati. 
Qui martedì 23 agosto alle 21 si terrà la 
Notte bianca dello sport che vedrà la pre-
miazione dei “Benemeriti dello sport” di 
varie associazioni sportive e non solo cit-
tadine. Contestualmente si chiederà a tut-
te le discipline sportive presenti sul terri-
torio comunale di aderire. Dal calcio al 
basket, dalla pallavolo alle arti marziali, 
e non solo. Sarà presente la Lega navale 
italiana con la scuola di vela di cui è pre-
sidente Renata Campanella e fondatore 
Sergio Ianniello. Porteranno anche un si-
mulatore utilizzato per insegnare agli al-
lievi a condurre una barca a vela. La Pal-
lavolo presente con il suo presidente 
Luigi Simeone e l’icona storica Massi-
mo Moni. Sarà un momento di festa 
dello sport; è stata invitata il vice sinda-
co Elisa Venturo a rappresentare il Co-
mune patrocinatore. 

L’EVENTO

«Spighe Verdi», premiata 
la sostenibilità di Gaeta 

Per il sesto anno consecutivo Gae-
ta è stata insignita del riconosci-

mento “Spighe Verdi” conferito dal-
la Fee Italia (Foundation for envi-
ronmental education) alle località 
italiane che promuovono uno svi-
luppo rurale sostenibile. Un risulta-
to che fa gioire l’amministrazione 
comunale che sottolinea ancora 
una volta come a Gaeta non ci sia 
solo il mare. Una certificazione 
importante per Gaeta, quella del-
le “Spighe Verdi” a maggior ragio-
ne dopo la conferma della Ban-
diera Blu. 
«Viene premiata, ancora una volta 
– spiega il sindaco Cristian Leccese 
– la capacità di programmazione e 
pianificazione impostata dalla pre-
cedente amministrazione, un per-
corso intrapreso che intendiamo 
proseguire nel segno della continui-
tà per consentire alla nostra città di 
ottenere sempre più prestigiosi ri-
conoscimenti». 
Gaeta, probabilmente, è stata pre-
miata ancora una volta per aver 
adottato strategie di gestione del 
territorio in ottica di tutela ambien-
tale e qualità della vita. «La valoriz-
zazione del patrimonio rurale – pro-
segue il sindaco – è un percorso che 
intendiamo perseguire con rinno-
vato entusiasmo anche con il coin-
volgimento e la partecipazione at-
tiva della nostra comunità e delle 
imprese locali, in particolar modo 
quelle agricole che nel programma 
Spighe Verdi, rivestono un ruolo 
fondamentale». 

IL RICONOSCIMENTO

DI GIANNI CARDILLO 

La parrocchia di San Pietro 
apostolo, il Comune di 
Fondi e la locale Pro Loco, 

hanno organizzato la presenta-
zione libera al pubblico del vo-
lume manoscritto recentemente 
restaurato: “Sacra Visitatio”. At-
ti della visita pastorale alle Chie-
se della diocesi di Fondi, nel 
1599, dal vescovo Giovanni Bat-
tista Comparini. 
L’evento si terrà venerdì 5 ago-
sto a Fondi nel Duomo di San 
Pietro con inizio alle 19.30. Sa-
ranno presenti: il vescovo di 
Gaeta Luigi Vari, il sindaco Be-
niamino Maschietto e le auto-
rità cittadine. Relatore il pro-
fessor Giovanni Pesiri, mode-
ratore il giornalista Gaetano 
Orticelli. 
La “Sacra Visitatio” è un docu-
mento fondamentale per la sto-
ria della città di Fondi e dei co-
muni che all’epoca appartene-

vano alla diocesi di Fondi. Si è 
provveduto, grazie al finanzia-
mento dell’imprenditore Vin-
cenzo Incalicchio di Fondi, al re-
stauro del volume affidato ad 
Alessandro De Cupis e sotto la 
vigilanza della Soprintendenza 
archivistica e bibliografica del 
Lazio. Grande soddisfazione 
nella parrocchia di San Pietro. 
Dopo aver allestito nei locali po-
sti accanto all’entrata principa-
le del Duomo un museo pron-
to ad ospitare tutti i tesori stori-
ci e culturali che man mano si 
stanno recuperando, si spera che 
altri benefattori intervengano 
per finanziare le spese di restau-
ro dei preziosi documenti con-
servati presso l’archivio storico 
di San Pietro apostolo, un patri-
monio storico ed artistico di cro-
nache, registri parrocchiali, libri 
e pergamene che si stanno dete-
riorando e che necessitano di in-
tervento da preservare e traman-
dare alle future generazioni. 

Il volume della «Sacra visitatio» di Fondi 
è stato restaurato ed è visibile in duomo

Grande festa a Gaeta 
per la Madonna di 
Portosalvo, che pro-

va a tornare alla normalità 
i quest’anno in cui si pro-
va a lasciare la pandemia 
alle spalle, riprendendo 
con le tradizioni, seppur 
con molta prudenza, trepi-
dazione e difficoltà. «Ma-
ria, nostra Madre Celeste, 
ritornerà nella sua bellezza 
e splendore. Il suo sorriso 
riprenderà a benedire 
ognuno di noi. Il suo amo-
re e la sua protezione, mai 
interrotta, sarà il nostro te-
soro più prezioso. Prepa-
riamo la nostra anima alla 
gioia e il nostro cuore 
all’incontro con Gesù e 
Maria. Vi aspettiamo tutti 
con il cuore in mano e vi 
benedico fin da ora». Que-
ste le parole del parroco 
don Giuseppe Rosoni che 
ormai già da qualche gior-

no ha dato il via ai festeg-
giamenti che culmineran-
no nella giornata di dome-
nica 7 agosto quando, tra le 
altre cose sono previste, al-
le 17.45 l’omaggio dei bou-
quet alla Madonna e a Ge-
sù Bambino alla presenza 
dell’arcivescovo Luigi Vari, 
la processione a mare alle 
18 con la partenza dalla 
Chiesa degli Scalzi, in di-
rezione Piazza della Liber-
tà con l’accompagnamen-
to della banda Musicale 
“Ercole Montano” e poi a 
conclusione la Messa in 

piazza delle Sirene alla pre-
senza del vescovo di Gaeta. 
Una festa che si conclude-
rà alle 23 con spettacolo pi-
romusicale a cura della dit-
ta Luminose emozioni pi-
rotecniche di Gaeta. Nel 
frattempo, durante la setti-
mana le altre iniziative: 
martedì alle 17 l’Adorazio-
ne eucaristica, il giorno suc-
cessivo l’inizio del Triduo 
animato da don Maurizio 
di Rienzo. Ancora venerdì 
alle 18.30 ci sarà la Messa 
con la benedizione dei por-
tatori, mentre alle 21.30 è 
prevista la Veglia mariana. 
E infine, sabato, giorno pre-
cedente alla festa, oltre al 
Rosario, la Novena e la 
Messa anche la serata mu-
sicale delle 22 con Black 
Hat Tour – Zucchero Tribu-
te con Mr. Pepper Blue & 
TheBillySugarBand in Piaz-
za delle Sirene. 

Tra le celebrazioni 
della festa a Gaeta 
la processione a mare 
e l’omaggio dei bouquet 
alla Madonna 
e a Gesù Bambino

Con Maria di Portosalvo


