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PREMESSA
L’associazione di volontariato Ante Omnia nasce formalmente nel mese di luglio 2017,
dopo due anni di attività di volontariato poste in essere dal gruppo dei soci fondatori
dell’Associazione.
Dal momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto di Ante Omnia, i
fondatori hanno stilato un programma di attività socio – culturali da finalizzare nell’anno
2018, che rispecchiassero i principi cardine su cui si fonda il vincolo associativo:
favorire la tutela, salvaguardia, promozione, valorizzazione del patrimonio ecclesiastico
culturale, artistico e storico del territorio regionale; favorire la crescita culturale della
popolazione; proporsi come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi
culturali assolvendo alla funzione sociale; essere punto di riferimento per la
realizzazione di progetti che favoriscano l’inclusione sociale e la libera espressione
delle idee di ogni singolo.
Al fine di raggiungere tali scopi, l’Associazione, nella sua qualità di Ente del Terzo
Settore iscritto al Registro dell’Agenzia delle Entrate di Formia con n. 1038 s. 3 del 2
ottobre 2017, ha stipulato un accordo di Convenzione con l’Arcidiocesi di Gaeta che
ricomprende ogni attività sociale, culturale e di formazione, di competenza dell’Ufficio
Beni Culturali dell’Arcidiocesi. La stessa Arcidiocesi ha inoltre concesso ad Ante Omnia
l’uso di una porzione dei locali siti al terzo piano di Palazzo De Vio, come da contratto di
comodato d’uso gratuito registrato a Formia in data 24 luglio 2018, con reg. n. 906 s. 9.
ATTIVITA’ ELABORATE NELL’ANNO 2018
1.

PROGETTO “AL TEMPIO”, I EDIZIONE.
GAETA, 12 – 25 LUGLIO 2018
PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE: 54 ISCRITTI.
Mission del corso
L’associazione di volontariato Ante Omnia, giusta convenzione con l’Arcidiocesi di
Gaeta, ha calendarizzato un corso di formazione per operatori dei beni culturali
ecclesiastici, svolto con doppia finalità: garantire una solida preparazione
culturale al personale volontario che ha già dato la propria disponibilità a rendere
fruibile, in modo permanente, tutti quei beni di culto che altrimenti rimarrebbero
chiusi al pubblico o aperti occasionalmente in prossimità di particolari eventi o
festività; nonché sensibilizzare nuove persone che potrebbero trovare nell’ambito
dei beni culturali una propria dimensione di servizio ecclesiale. Per i costi delle
attività previste è stato presentato un progetto per la richiesta di contributi
all’Ufficio BBCC dell’Arcidiocesi che, su indicazione della CEI, ha finanziato il
Corso.
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Contenuti
Attraverso una metodologia già sperimentata i fruitori del corso sono stati
accompagnati alla scoperta dell’ingente patrimonio culturale diocesano.
Le
principali
abilità
che
il
corso
ha
trasmesso
sono
state:
consapevolezza delle norme legislative e morali che competono a coloro che
garantiscono l’apertura, la custodia e la tutela degli edifici di culto;
capacità organizzative ed espositive per garantire un’adeguata accoglienza nei
luoghi
di
culto
attraverso
visite
guidate
e
itinerari
organizzati;
capacità di fornire un’adeguata animazione pastorale del pellegrinaggio qualora se
ne faccia richiesta; capacità di interfacciarsi con i vari servizi sul territorio per
garantire assistenza e informazione ai visitatori; autonomia nel pensare e redigere
un progetto per valorizzare un qualsiasi bene culturale ecclesiastico.
Nello specifico, come da locandina allegata, sono stati trattati temi quali la storia
dell’arte, i luoghi di culto, la liturgia, la legislazione in materia culturale, i siti
monumentali coinvolti nel progetto e la sicurezza.
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Sede del corso e materiale didattico fornito
La parte teorica del Corso di 48 ore,spalmate in 10 appuntamenti, si è tenuta presso la
sala multimediale di “Palazzo De Vio”, sito in Gaeta.
Le lezioni frontali sono state tenute da docenti, storici, direttori di Musei e cultori dell’arte
e della storia del territorio. Ad ogni discente è stata fornita una cartellina personalizzata,
con all’interno materiale didattico e cancelleria.

Il Corso ha previsto anche una parte pratica di tirocinio formativo di 24 ore, che si è
tenuto presso il Museo Diocesano, la Basilica Cattedrale di Gaeta, la Cappella d’Oro
dell’Immacolata ed altri luoghi religiosi e della cultura interessati dal Progetto “Al
Tempio”, tra cui l’Archivio Capitolare dell’Arcidiocesi di Gaeta.
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(Mostra “I Tesori dell’Annunziata” - sala degli Argenti)

(Archivio capitolare dell’Arcidiocesi – Pergamena del ‘997, parte del Codex Diplomaticus Cajetanus)
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(Museo Diocesano, Gaeta – Lo Stendardo di Lepanto)

Al termine del Corso, i partecipanti che hanno frequentato almeno all’80% delle lezioni
frontali e della parte pratica, hanno ricevuto un attestato di partecipazione, utile per
partecipare alle attività di Ante Omnia previste dal Progetto “Al Tempio”.

(Foto di Gruppo al termine della conseegna degli attestati a cui ha preso parte l’editore Luigi Passerino)
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Rassegna Stampa cartacea
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2.

APERTURA ED ASSISTENZA A FEDELI E TURISTI ALL’EREMO DI SAN
MICHELE ARCANGELO.
MARANOLA DI FORMIA, MONTE ALTINO 1220m s.l.m., 1 LUGLIO – 9
SETTEMBRE 2018.
Durante il periodo estivo, previa convenzione stipulata con il Parroco
amministratore della Parrocchia di San Luca in Maranola, Ante Omnia, unitamente
al Comitato di San Michele ha garantito le aperture dell’Eremo di San Michele
Arcangelo, luogo suggestivo e di pellegrinaggio. Oltre alla formale apertura, i
volontari hanno assistiti fedeli e turisti, fornendo loro acqua, caffè, e dolci donati
dagli abitanti del Paese.
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Durante il periodo di aper aperture straordinarie sono stati indicativamente contate oltre
1000 presenze.
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3.

LE NOTTI DELL’ANNUNZIATA:
ITINERARIO INEDITO.
GAETA, 6, 10, 24 Agosto 2018.

INCURSIONI

ESCLUSIVE

PER

UN

Tre serate per un suggestivo percorso nei luoghi d’arte più significativi di Gaeta
Medievale ! Cappella d’Oro, ruota degli esposti, antico ospedale, Museo
Diocesano, Settimana navata e Campanile della Cattedrale di Gaeta, sono solo
alcuni dei luoghi che hanno interessato l’iniziativa che ha di fatto inagurato la
Mostra Parmente “I Tesori dell’Annunziata”, interamente curata da Ante Omnia ed
allestita nei locali dell’ex Ospedale dell’Istituto, grazie all’impegno dell’IPAB SS.
Annunziata di Gaeta.

L’evento, pubblicizzato soli pochi giorni prima 6 Agosto, ha riscosso un
importantissimo successo, con oltre 300 prenotazioni avvenute via mail e telefono,
che hanno interessato tutti e tre gli appuntamenti. Alle Notti dell’Annunziata, per
ovvie esigenze di spazi, nonché per garantire l’ottima riuscita del percorso
culturale, storico ed emozionale, hanno partecipato gratuitamente un numero
limitato di 50 persona per serata. Oltre al percorso classico, l’Associazione ha
organizzato dei momenti di visita teatralizzati molto emozionani, come ad esempio
la rappresentazione della giovane madre che non potendo accudire il figlio appena
nato, lo consegnava all’Annunziata attraverso la “ruota degli esposti”.
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(Cattedrale di Gaeta, la Settima Navata)

(Cappella d’oro dell’Immacolata)

(SS. Annunziata,
La ruota degli Esposti)
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Al termine di ogni appuntamento l’Associazione ha previsto un momento di
confronto e di condivisione sulla panoramica terrazza di Palazzo De Vio, dove
avveniva anche un augurale brindisi di fine serata e si poteva ammirare il
Campanile del Duomo da una prospettiva incantevole.

Rassegna Stampa
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4.

POLO MUSEALE DI GAETA
• PROGETTO PILOTA: Complesso CATTEDRALE – complesso ANNUNZIATA.
Apertura sperimentale 1 Settembre – 31 dicembre 2018
Il giorno 5 giugno 2018 è stata firmata una Convenzione tra l’Arcidiocesi di Gaeta
e l’IPAB SS Annunziata che prevede la nascita di un Polo Museale tra i due Enti
per la promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico e artistico di loro
proprietà. Il progetto pilota, in fase sperimentale, prevede l’apertura sistematica e
calendarizzata dei seguenti siti ecclesiastici e di interesse storico – culturale:
– Basilica Cattedrale di Gaeta con annessa Cripta dei Santi Patroni;
– Museo Diocesano di Gaeta;
– Santuario SS. Annunziata di Gaeta con annessa Cappella d’Oro;
– Mostra Permanente “I Tesori dell’Annunziata”.
L’apertura e l’assistenza dei citati siti, per effetto di convenzione stipulata tra Ante
Omnia e l’Arcidiocesi di Gaeta è stata affidata alla nostra Associazione,
riconosciuta di valore e competenza della CEI e finanziata per il progetto “AL
TEMPIO” già citato.Ante Omnia, come già indicato in precedenza, ha collaborato
con l’Istituto della SS. Annunziata di Gaeta all’allestimento della Mostra “I Tesori
dell’Annunziata”, sotto la supervisione del Direttore del Polo Museale, Don
Gennaro Petruccelli, Direttore dell’Ufficio BBCC dell’Arcidiocesi di Gaeta.
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• Gaeta
Culturale,
Le
iniziative
del
Arte, Musica, Storia.
Gaeta Medievale, 16 Novembre – 22 dicembre 2018

Polo

Museale

Nell’ambito delle attività del Polo Museale, grazie al lavoro sinergico tra
Arcidiocesi di Gaeta, Ipab SS Annunziata, Parrocchia della Basilica Cattedrale
ed Associazione, è stato presentato un calendario eventi culturali del Polo
Museale per i mesi di novembre e dicembre. Gli incontri culturali hanno
interessato argomenti che vanno dalla ricerca storica, all’approfondimento
artistico, fino ai preziosi momenti musicali, intrisi della spiritualità natalizia, ed
hanno avuto quale cornice il Santuario della SS. Annunziata ed il Museo
Diocesano di Gaeta.
Il Calendario di appuntamenti di “Gaeta Culturale”, rientra a pieno titolo nella
mission di Ante Omnia, che in breve periodo ha saputo cogliere le diverse
opportunità del territorio, proponendo con dinamismo degli eventi di interesse
collettivo.
Il Polo testimonia un modello culturale in cui fare rete è fondamentale, tra siti
culturali e con tutte le realtà del territorio, per cercare anche nuove strade e
nuovi linguaggi per trasmettere la bellezza dell’arte.
Agli eventi hanno partecipato in maniera gratuita centinaia di turisti e residenti.
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Rassegna Stampa relativa al Polo Museale e Gaeta Culturale
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5.

L’ARTE PER I PIU PICCOLI .. E PER I LORO GENITORI
COLLABORAZIONE CON IL VILLAGGIO INCANTATO DI BABBO NATALE
4 Novembre 2018 – 31 dicembre 2018
Durante il periodo delle cd. Luminarie di Gaeta, nei locali dell’Istituto
dell’Annunziata viene allestito da ormai 3 anni un emozionante villaggio di Babbo
Natale che prevede il seguente percorso per grandi e piccini: entratata nel giardino
degli Elfi, visita alla Casa di Babbo Natale, visita alla Mostra dei Presepi Artigianali
e visita alla stanza del “Polo Nord”.
Sulla base dell’imponente successo di tale attrazione turistica, l’Associazione,
d’accordo con l’Ente gestore del “Villaggio di Babbo Natale”, ha previsto aperture
straordinarie e serali della Cappella d’Oro dell’Immacolata e della Mostra
Permanente “I Tesori dell’Annunziata”, al fine di incentivare la promozione di
luoghi dell’arte di Gaeta Medievale, uno dei quali appena inaugurato e subito
apprezzato dai visitatori.
Locandina
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