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11111 Incontro presidenti e assistenti 

Martedì si svolgerà il consueto incontro dedi-
cato ai presidenti e agli assistenti parrocchia-

li di Azione cattolica della diocesi di Gaeta. L’ap-
puntamento, previsto per le 19.30 presso la par-
rocchia di Santo Stefano a Gaeta, vedrà la presen-
za del giornalista di Avvenire e direttore della ri-
vista Segno, nonché già vicepresidente naziona-
le dei giovani Marco Iasevoli. 
Il tema trattato sarò la sfida dei nuovi linguaggi 
anche in Azione cattolica. Il tema, per l’appunto, 
è quello della comunicazione e dei nuovi codici 
su cui spesso ci si sofferma nel decifrare per chi 
la Chiesa non la frequenta in modo stabile. Il ti-
tolo dell’incontro formativo è “Ciascuno…nella 
propria lingua”. L’evento verrà concluso con un 
momento di fraternità condividendo un piccolo 
buffet. 

AZIONE CATTOLICA

Gabriele in volo 
verso la santità

Lenola, l’arcivescovo Luigi Vari alla chiusura del processo su Gabriele Mattei

DI LUCA TRIBUZIO 

Si è tenuta domenica scorsa presso 
il santuario della Madonna del 
Colle di Lenola la sessione 

straordinaria di chiusura dell’inchiesta 
diocesana sulla vita, le virtù eroiche e 
la fama di santità del servo di Dio 
Gabriele Mattei. A presiedere il rito 
l’arcivescovo di Gaeta, Luigi Vari che 
nell’omelia ha ricordato l’esempio di 
fede, speranza e carità di fra Deo 
Gratias, definendolo: «Un cristiano 
che ha saputo cogliere i segni del 
Signore per operare il bene e la 
giustizia». La giovinezza di Gabriele 
Mattei, nato a Lenola nel 1579, è 
segnata da un radicale mutamento di 
vita ispirato dalla fede in Dio e dalla 
devozione alla Madonna. Egli si 
consacra alla missione di costruire 
una Casa degna della Vergine Maria 
sul Colle di Lenola. La sua piena 
conversione porta fra Deo Gratias a 
rinunciare alle ambizioni terrene e al 
miraggio della ricchezza materiale 
riponendo ogni speranza di salvezza e 

felicità in Dio e nella Madonna. 
Secondo il racconto popolare, infatti, 
all’alba del 15 settembre 1602 
Gabriele Mattei ebbe un’apparizione 
della Vergine Maria che lo invitava a 
convertirsi e a salire il Colle per 
ritrovare un’antica Immagine nascosta 
tra le rupi. La convinzione della fama 
di santità di Gabriele Mattei si è 
profondamente radicata nei secoli a 
partire dalla comunità di Lenola 
come dimostra la costante devozione 
di tanti fedeli e pellegrini seguita alla 
morte violenta di Gabriele avvenuta la 
notte del 3 dicembre 1656. Nel 2007 

è partita l’inchiesta sulla vita del servo 
di Dio, un iter che ha impegnato il 
tribunale diocesano e la commissione 
storica per ben quindici anni. Il rito 
celebrato la scorsa settimana presso il 
santuario della Madonna del Colle 
chiude la fase diocesana del processo 
per la beatificazione e 
canonizzazione di Gabriele Mattei. 
Ora tutta la documentazione storica e 
le testimonianze raccolte nel corso di 
questi anni giungeranno a Roma 
presso il dicastero delle cause dei 
Santi dove continuerà lo studio delle 
virtù eroiche e della fama di santità 
del Servo di Dio. All’evento del 4 
settembre, oltre alla folta e sentita 
partecipazione di fedeli, hanno preso 
parte con gli officiali del tribunale 
diocesano Giovanni Pesiri, presidente 
della commissione storica e 
l’avvocato Sabatino De Simone, 
postulatore della causa. Come ha 
ricordato il rettore del Santuario, don 
Adriano Di Gesù: «Una parola su 
tutte racchiude il senso di questo 
evento storico: Deo Gratias. Questa 
espressione che ricorda il modo in 
cui era chiamato il servo di Dio, è 
stata ed è una fonte perenne di 
ispirazione per generazioni che, 
pensando alla fede, alla tenacia, alle 
virtù di quest’uomo, non si sono mai 
arrese alle tempeste della vita».

Si è chiusa a Lenola 
la causa diocesana 
di beatificazione 
di Mattei, noto a tutti 
come «fra Deo Gratias»

La confraternita del Rosario 
ha una sala espositiva 

Il centro storico di Gaeta Sant’Erasmo 
si arricchisce di un nuovo luogo da vi-

sitare per meglio comprendere la real-
tà storico-religiosa del territorio: è sta-
ta inaugurata domenica scorsa la sala 
espositiva permanente della confrater-
nita del Rosario presso i locali della Ter-
ra Santa di San Domenico. 
Nella mostra si possono ammirare una 
serie di oggetti, manufatti, documenti 
d’archivio che documentano i quattro 

secoli di storia e di assistenza materia-
le e spirituale verso gli iscritti del pio so-
dalizio, oggi ricettato presso la chiesa del 
Rosario. 
Tra i molteplici elementi esposti, van-
no assolutamente segnalati gli abiti per 
il simulacro della Madonna, diversi per 
i colori, per la datazione per la fattura 
e per l’uso; notevoli sono gli elementi 
di oreficeria e argenteria, risultato del-
la generosità e del culto che i gaetani 
hanno avuto e ancora oggi nutrono per 
la Madonna del Rosario, ha spiegato il 
priore Renato Satriano.

FONDI

Si svolgerà mercoledì a Fondi, nella parrocchia 
di San Paolo apostolo il seminario di forma-

zione pastorale “Turismo e nuove vie di evange-
lizzazione”. A proporlo l’ufficio diocesano per il 
turismo, tempo libero e sport col patrocinio 
dell’omonimo ufficio Cei che vede interventi e ri-
flessioni di assoluto spessore. 
Relatori saranno l’arcivescovo Rino Fisichella, già 
presidente del pontificio consiglio per la promo-
zione della nuova evangelizzazione e don Gio-
natan De Marco, direttore dell’ufficio pastorale 
sport, turismo e tempo libero. A moderare il con-
vegno sarà don Erasmo Matarazzo, direttore 
dell’apposito ufficio di Pastorale e padrone di ca-
sa in quanto parroco di San Paolo in Fondi. L’ap-
puntamento è previsto a partire dalle 16.30. Per 
partecipare è richiesta la prenotazione che può 
avvenire anche attraverso il sito web dell’arcidio-
cesi di Gaeta oppure tramite www.sanpaolofon-
di.it. Sono invitate anche le diocesi limitrofe.

Se l’evangelizzazione 
passa anche dal turismo

Un libro sulla piaga 
degli incendi boschivi

Si svolge quest’oggi a Fondi, con ini-
zio alle 18.30, la presentazione del 
volume Incendi, emergenza e tutela 

dell’ambiente di Francesco Militano pro-
prio sul tema dell’emergenza roghi che 
anche quest’anno è stata una vera piaga 
per il territorio. L’evento, che avrà luogo 
nello spazio verde dell’Area Fitness “Tem-
pio di Iside” è organizzato dall’associa-
zione ambientalista Fare Verde in colla-
borazione con l’Aps Il Magazzino. 
La presentazione che si svolge in uno 
spazio del Parco dei Monti Aurunci e 
gode del patrocinio della Casa della cul-
tura vedrà l’autore dialogare con An-
drea Patriarca, presidente del gruppo 
locale di Fare Verde, e Jason Forbus, di 
Ali Ribelli Edizioni, che ha fortemente 
creduto nel lavoro di Militano tanto da 
pubblicarlo e sostenere il nobile obiet-
tivo di sensibilizzazione che accompa-
gna il libro. 

Ieri a Minturno l’incontro di formazione 
per gli insegnanti di religione cattolica

Si è svolto ieri, a Minturno l’incontro di for-
mazione per gli insegnanti di religione cat-
tolica. “Noi dove stiamo andando?” Que-

sto il titolo dell’evento formativo che di fatto ri-
badiva, come tutta la vita è in movimento. Al-
lo stesso tempo, l’incontro di ieri, in cui è inter-
venuto con un’interessante relazione il sociolo-
go Luigi Pietroluongo, nient’altro è che la pri-
ma parte di un percorso che continuerà nelle 
prossime settimane. 
Gli appuntamenti di formazione destinati agli 
insegnanti di religione cattolica, infatti, sono ri-
presi come è iniziato il nuovo anno scolastico. 
L’obiettivo con cui si è deciso di ripartire è sta-
ta l’idea di raccogliere qualche buona sollecita-
zione per il cammino di vita e di lavoro, e vede-
re le cose belle del nostro territorio per offrirle 
ai ragazzi. Il tema, come si anticipava, si svilup-
perà in tre appuntamenti durante l’anno. Nel pri-
mo incontro si è deciso di partire dalla propria 
vita che, secondo gli obiettivi della formazione, 
andrebbe riletta partendo dalle relazioni. Luigi Pietroluongo, sociologo

Gianluigi Velletri 
sarà ammesso 
agli ordini sacri

Sabato prossimo alle 19 presso la 
parrocchia di San Paolo Apostolo di 
Fondi, l’arcivescovo di Gaeta Luigi 

Vari presiederà la celebrazione eucari-
stica con rito di ammissione tra i can-
didati agli Ordini sacri del diaconato e 
del presbiterato del seminarista Gian-
luigi Velletri. 
Gianluigi è nato a Fondi il 28 maggio 
1995 e ha frequentato l’Azione cattolica 
parrocchiale fin da bambino dove negli 
anni ha svolto il servizio di educatore Acr 
e responsabile del settore giovani. Nel 
2014 ha conseguito la maturità presso 
l’istituto tecnico industriale “Pacinotti” 
di Fondi. Nel 2018 ha deciso di entrare 
nel seminario regionale di Anagni. At-
tualmente ha concluso il terzo anno di 
formazione e da settembre inizia il quar-
to anno. Gianluigi ha scelto come motto 
dell’ammissione il versetto del Vangelo 
dalla seconda lettura del giorno: “Questa 
è una cosa bella e gradita al cospetto di 
Dio”. «Gioia e gratitudine sono i senti-
menti che mi accompagnano» ha spiega-
to Gianluigi Velletri commentando que-
ste settimane che lo separano dal 17 set-
tembre. «L’ “eccomi” al Padre nostro che 
pronuncerò dinanzi al nostro arcivesco-
vo e alla Chiesa è anzitutto segno della 
libertà scaturita dal sentirmi amato, accol-
to e perdonato da Lui, ma anche espres-
sione del desiderio di seguire Gesù, imi-
tandolo nel donare la vita per tutti. 
Quell’”eccomi - ha proseguito ancora 
Gianluigi Velletri – è disponibilità a ser-
vire la Chiesa nella sua missione, quella 
Chiesa che sento madre e di cui sento di 
condividere le gioie e le sofferenze. Die-
tro questa piccola parola si cela il dispie-
garsi di un progetto d’amore che, giorno 
dopo giorno, il Signore mi porta a sco-
prire, non senza difficoltà e fatica, ma 
sempre fiducioso nella sua presenza in 
me e a fianco a me». 
Gianluigi Velletri ha la fortuna e la gioia 
di poter condividere questo importante 
momento di crescita spirituale e perso-
nale insieme alla sua famiglia comunita-
ria, ovvero la parrocchia di San Paolo 
Apostolo di Fondi nel quartiere Portone 
della Corte che lo ha da sempre accom-
pagnato nelle sue esperienze di vita e so-
prattutto di fede. 

Simone Nardone

SABATO

Gli Esercizi spirituali 
nella vita ordinaria 

Sabato prossimo alle 18.30, pres-
so la parrocchia Sacro Cuore di 

Vindicio a Formia, riprende l’espe-
rienza degli esercizi spirituali nel-
la vita ordinaria. A giugno 13 eser-
citanti hanno concluso il percorso 
ignaziano dopo due anni di cam-
mino, ed ora tutto è pronto per ri-
prendere l’itinerario con nuovi par-
tecipanti. 
La peculiarità di questi esercizi è 
quella di permettere agli esercitan-
ti di seguire un percorso di approfon-
dimento della fede e della preghie-
ra nella quotidianità della vita, se-
guendo il cammino con la Parola di 
Dio delineato da sant’Ignazio; si trat-
ta di un cammino di discernimento 
per impostare la propria vita secon-
do la volontà di Dio e una “Scuola di 
preghiera” per entrare in comunio-
ne profonda con il Signore Gli eser-
cizi spirituali nella vita ordinaria, so-
no pensati per persone che già cre-
dono e desiderano approfondire la 
propria fede; in particolare per chi 
desidera ritrovare le motivazioni 
profonde del proprio impegno o di 
una scelta di vita e per capire il sen-
so profondo degli avvenimenti e sco-
prire e gustare l’amore di Dio che 
imbeve la realtà. Imparare a vivere 
con Cristo, nella vita di ogni giorno, 
illuminare le relazioni e gli impegni 
ordinari, conoscere sempre più sè 
stessi e a riordinare la nostra vita se-
condo lo stile di Cristo, sono da con-
siderarsi i principali frutti di questo 
percorso.  

Ugo Tomassi

FORMIA

DI MARIA ZIBINI 

Nella splendida cornice del 
Monastero di San Magno 
a Fondi si è svolto, do-

menica scorsa, l’incontro con 
Gemma Calabresi Milite, vedo-
va del commissario Luigi Cala-
bresi nell’ambito della rassegna 
“Libri sulla cresta dell’onda” e 
del percorso diocesano “Dabar”. 
È stato presentato il libro La cre-
pa e la luce in cui racconta il suo 
vissuto dall’uccisione del mari-
to ad oggi, un libro di dolore ma 
soprattutto di speranza. 
Un incontro molto intenso in 
cui ci è stato trasmesso il vero 
senso del perdono: «È un dono 
che si dà col cuore, con tutto 
l’amore perché ti metti in una 
prospettiva diversa» ma come 
racconta Gemma «è un percor-
so lungo e occorre una vita per 
rialzarsi, per arrivare ad essere 
in pace con Dio e con l’umani-
tà e per riuscire a pregare per chi 

gli ha tolto ciò che aveva di più 
caro nella sua vita». Da ciò ad ar-
rivare alla consapevolezza che 
Dio va da tutti e questa è stata 
la certezza che gli ha donato una 
grande serenità. 
Gemma racconta che ha ricevu-
to il dono della fede proprio la 
mattina dell’uccisione del ma-
rito, una fede che ha riempito la 
vita, gli ha dato la speranza. La 
serata è trascorsa in un ascolto 
profondo, silenzioso, assorto in 
cui ciascuno si è immedesima-
to nella persona di Gemma. L’ar-
civescovo di Gaeta Luigi Vari, in-
tervenendo al termine dell’in-
contro, ha sottolineato che per-
donare è un verbo che ha a che 
fare con il Gesù, è il verbo più 
straordinario che ci fa essere uo-
mini. Insomma il perdono è una 
preghiera. Non sono mancati 
momenti musicali a cura di Pao-
lo Recchia col sax e Jordan Cor-
da al vibrafono. Letture dell’at-
trice Silvia Siravo.

A San Magno con Gemma Calabresi 
per scoprire «La crepa e la luce»

DI MAURIZIO DI RIENZO 

Entrano nel vivo i fe-
steggiamenti a Lenola 
per la Madonna del 

Colle. L’icona, venerata 
nell’omonimo santuario 
diocesano, è meta ogni an-
no di pellegrinaggi dalla 
diocesi di Gaeta e non solo. 
Il triduo è predicato dal fra-
te domenicano Pier Giorgio 
Galassi mentre mercoledì 
prossimo presiederà la Mes-
sa delle 18.30 il cardinale 
Enrico Feroci, già direttore 
della Caritas di Roma.  
Il 15 settembre, giorno del-
la festa, le Messe sono alle 7, 
8, 9 e 11, quest’ultima presie-
duta dall’arcivescovo di Gae-
ta Luigi Vari, alla presenza 
del sindaco e delle autorità 
civili e militari. Seguirà la 
processione per le vie della 
città con la venerata imma-
gine della Madonna del Col-

le. Nel giorno della festa è 
possibile ottenere l’indul-
genza plenaria per sé o per i 
defunti. 
Inoltre, in piazza Cavour al-
le 21 quattro serate di even-
ti culturali: martedì la musi-
ca popolare con “I Briganti 
di Frontiera”; mercoledì “a 
Core a Core”, tributo a Ren-
zo Arbore; giovedì gran con-
certo sinfonico del Comples-
so bandistico Città di Braci-
liano, diretto dal maestro 
Carmine Santaniello; vener-
dì il gran concerto “Le mu-
siche del Novecento” del 

Complesso bandistico di Le-
nola, diretto dal Maestro 
Claudia Panno. 
Il rettore del santuario don 
Adriano Di Gesù afferma: 
«Dopo tante prove e difficol-
tà, mentre il mondo attraver-
sa nuove e difficili sfide, con 
vera e profonda gioia tornia-
mo a celebrare, secondo Tra-
dizione, la solenne e cente-
naria festa della Madonna 
del Colle. Desidero esprime-
re fin d’ora un caloroso ben-
venuto ai lenolesi e a tutti gli 
amici e devoti che fanno ri-
torno al paese nei giorni del-
la festa, alle Compagnie di 
pellegrini che con entusia-
smo e sacrificio il 15 settem-
bre ritorneranno a salire al 
Santuario per scoprire la bel-
la immagine della Madon-
na. Sui piccoli, sui giovani, 
sui malati e quanti portano 
una pena nel cuore, scenda 
più copiosa la benedizione».

Madonna del Colle, 
i festeggiamenti 
fra tradizione e novità 
Giovedì mattina 
la celebrazione 
con il vescovo Vari

Lenola in festa per Maria


