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Fasi alterne

Il fi ne settimana, anche se 
leggermente instabile, tra-
scorrerà in maniera tranquilla. 
Dopo un inizio della nuova 
settimana all’ insegna del bel 

tempo, si assisterà ad un 
aumento delle nubi con 
associate precipitazioni. Il 
quadro termico sarà altalenan-
te, ma comunque superiore 
alle medie.
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Una fi rma importante
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Che cosa fa la stoffa di un 
Papa? La risposta che la storia 
e la vita della Chiesa hanno dato 
nei secoli a questa domanda 
nient’affatto scontata è che il 
Papa è un uomo che “rappre-
senta” Cristo sulla terra: il 
segno visibile, carnale, umano di 
Gesù presente nel mondo. 

 Δ segue a pag. 11

è suffi ciente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinald
via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento
nella causale

Costa meno 
di un caffè alla settimana
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Ci sono periodi in cui le 
contraddizioni della città 
prendono un sapore 
particolare. Capita 
quando situazioni al di 
sopra di ogni sospetto 
incontrano un inciampo, 
perché si alimentano la 
diffidenza e l’idea che 
molto di più cose si 
continuano a muovere 
sotto la sabbia

Purtroppo Rieti è una città 
piccola, anzi una piccola 
città. E si vede bene 

anche dagli ultimi fatti accaduti 
che non sono accaduti per 
caso, o perché ormai succede 
dappertutto. 

Il sequestro di due immobili 
a largo San Giorgio ha sorpre-
so un po’ tutti, nonostante i 
tentativi di sminuirne la 
portata da parte della dirigen-
za dell’ente, proprio perché si è 
andati a toccare un’opera a 
favore della città, della 
cultura, per tutti, nessuno 
escluso, neppure i figli di 
nessuno.

È accaduta una cosa simile a 
chi, sul piano politico, ha 
accettato di “passare sopra” a 
qualche piccolezza, per 
rendere possibile un sogno e 
fare qualcosa per il nostro 
territorio e per la nostra gente.

Questo è il pericolo di chi si 
trova in posti di responsabilità 

e di comando, senza esserci 
abituato e senza una specifica 
formazione, o perché troppo 
abituato. La pretesa di poter 
fare ciò che vuole in nome del 
popolo sovrano e perché a 
favore di esso. O il presuppo-
sto che si possano anche 
aggirare le norme pur di 
realizzare qualcosa non per sé 
ma per gli altri.

Quando si agisce per il 
popolo, coi suoi soldi e in suo 
nome, e a suo vantaggio, le 
regole sono sempre le stesse, 
anzi vanno rispettate più che 
mai. Altrimenti la conseguenza 
distruttiva è l’attuazione 
dell’ambiguo e immorale 
machiavellico principio del 
“fine che giustifica i mezzi” su 
cui tanti sono stati 
“moralmente”educati.

Se il fine è buono, come 
creare un centro di cultura e di 
occupazione, di recupero 
edilizio e storico-artistico, 

Lo scopo e i mezzi

Il 14 febbraio gli uomini della 
sezione di polizia giudiziaria del 
Corpo forestale, su mandato 
della Procura, hanno apposto i 
sigilli su due immobili delle 
Officine Varrone. Il motivo 
sarebbe da ricondurre ai lavori 
che hanno dato a Largo San 
Giorgio l’aspetto attuale. Quattro 
le persone indagate dalla 
procura per reati edilizi. Oltre al 
presidente della Fondazione, 
l’avvocato Innocenzo de Sanctis, 
gli avvisi di garanzia sono stati 
notificati al progettista Andrea 
Cecilia, al direttore dei lavori Elio 
Pietrolucci e a Mario Ferretti, 
titolare dell’impresa che ha 
eseguito gli interventi, 

i fatti 
contestati

Rammarico è stato espresso dal 
Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Varrone «per 
una contestazione amministrati-
vo-burocratica riguardante 
l’importante riqualificazione di 
una parte del centro storico 
condotta nel rispetto delle 
normative vigenti e pertanto 
senza alcun rischio per l’incolumi-
tà pubblica».
«Siamo sereni - hanno spiegato 
- nella consapevolezza di aver 
agito sempre in buona fede e 
secondo normativa, precisando 
che ogni decisione assunta per il 
Polo S. Giorgio, è stata condivisa 
all’unanimità dal Consiglio di 
Amministrazione e che a seguito 
di contestazioni formali, i nostri 
tecnici e legali hanno tempestiva-
mente agito per ottemperare a 
tutte le richieste delle competenti 
autorità. Siamo dunque fiduciosi 
nell’operato della Magistratura».

Fiduciosi 
nella 
magistraturaQuando si agisce per il popolo, 

le regole sono sempre le stesse, 
anzi vanno rispettate più che mai.

di Massimo Casciani
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allora si possono fare le cose 
pur senza rispettare le norme, 
senza ottenere licenze, senza 
richiedere variazioni, mettere a 
repentaglio la pelle di qualcu-
no, in barba agli adempimenti 

antisismici.
Il fine buono non giustifica 

mezzi cattivi, ma i mezzi 
devono sempre essere leciti, 
moralmente e giuridicamente, 
altrimenti il fine buono diventa 

IronIa della sorte
Più volte, tra amici, ci siamo chiesti perché questa città, 
nonostante gli sforzi, non riesca ad emanciparsi. In fondo, 
non è certo abitata da sciocchi.

Anzi: in tanti sono ben consapevoli del valore della 
cultura. Costituisce – dicono – l’architettura “immateria-
le” della società.

Con questa convinzione in petto, alcuni di loro si sono 
affidati a Facebook. Non intendono rassegnarsi alla 
chiusura della cittadella della cultura. Così manifestano 
in rete, secondo la moda di oggi.

Ingrati! – ripetono a perdifiato – la piazzetta è un 
motore, un volano culturale. È capace di creare un 
effetto stimolante e propositivo per l’intera comunità. È 
un attrattore culturale per diverse discipline.

Corsi di moda, palestre di lingua, scuole di pittura, 
gallerie d’arte contemporanea, caffè letterari, musica 
d’ogni genere, grandi eventi lirici: dai piani alti arriva ogni 
tipo di cultura.

Tutto vero. Manca solo – stando alle cronache – quella 
della legalità.

d. F.
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mezzo per azioni cattive, anzi 
la scusa per compiere azioni 
cattive.

Gli scandali sembrano ancor 
più fragorosi quando a favorir-
li, diciamo quantomeno così, è 
qualcuno che conta, quando 
sono i figli di personalità di 
tutto lustro e di antica data; 
sarebbe diverso se fossero 
perpetrati da figli di nessuno. 
Questi processi mentali, che 
poi si cristallizzano in pregiudi-
zi, sono frutto di società ormai 
superate e defunte, in cui certe 
categorie o caste non si 
potevano sfiorare neppure con 
un legittimo sospetto.

La società delle comunica-
zioni veloci, dei diritti, 
dell’uguaglianza, della pari 
dignità di tutti i consociati e 
cittadini, ha indebolito le 
fondamenta di un modo di 
pensare così radicato nel 
passato, ma anche così poco 
presentabile e difendibile nel 
contesto odierno.

La cosa più grave, però, non 
è tanto che i figli di qualcuno si 
sentano colpiti nonostante 
abbiano fatto il bene del 
popolo, ma che i figli di nessu-
no provino sgomento perché 
ciò è accaduto, e proprio ai figli 
di qualcuno.

Idee diffuse, desideri 
inespressi di chi vi vorrebbe 
aspirare, di chi chiede spesso di 
“chiudere un occhio”, di chi sfila 
la pratica dal fondo della pila 
per farla emergere in superfi-

Di fronte al provvedimento giudiziario, la Fondazione 
insiste più sul perché che sul percome

cie perché venga presto 
esaminata, di chi chiede un 
piccolo aiutino, una buona 
parola, un occhio di riguardo.

L’Italia è terribilmente così, e 
così sono terribilmente gli 
italiani. Mali vecchi, vecchi 
peccati, nuovi scandali. 
Sembra che non vi sia nulla di 
nuovo sotto il sole.

Ma qualcosa si può fare, se 
si vuole.

La Linea diFensiva

«L’ampio e impegnativo 
recupero di uno storico quartie-
re che versava, da decenni, in 
un totale stato di abbandono e 
fatiscenza, è stato effettuato 
solo ed esclusivamente per 
contribuire allo sviluppo della 
città attraverso la formazione e 
le attività culturali ed artistiche.
Un fiore all’occhiello che ha 
dato posti di lavoro, ha creato 
indotto per strutture ricettive 
ed è diventato uno spazio di 
socializzazione, di incontro, di 
integrazione sociale, di studio, 
di arricchimento culturale oltre 

che un significativo biglietto da 
visita della nostra città per i 
visitatori italiani ed esteri».
I cittadini «hanno potuto fruire 
gratuitamente di una variegata 
e qualificata proposta culturale 
che ha saputo valorizzare talen-
ti locali, nazionali ed internazio-
nali».
L’impegno perseguito dalla 
Fondazione Varrone «è finaliz-
zato alla creazione di un’indu-
stria culturale che possa 
diventare un vero motore 
propulsivo per lo sviluppo del 
territorio, che ha le risorse 

naturali, storiche ed artistiche 
per diventare un vero attratto-
re culturale capace di intercet-
tare visitatori e turisti creando 
anche un indotto economico».
L’inevitabile comunicato 
diffuso dalla Fondazione 
Varrone in seguito al seque-
stro di Largo San Giorgio è 
abbastanza curioso. Dice poco 
e niente sul merito dei provve-
dimenti giudiziari, ma si dilunga 
molto sul ruolo dell’ente in 
città. In effetti la Fondazione 
dispensa benefici un po’ 
ovunque. Ma insistere su 
questi tasti potrebbe sembrare 
un invito a non incarognirsi 
oltre misura su qualche carta 
bollata. Come a dire che alla 
fine si troverà la strada per 
un’onesta sanatoria.

sul web
«Contrastare chi vuole 
sopprimere la cultura non 
è facile ma è un dovere che 
ogni mente pensante ha 
nei confronti anche e 
soprattutto delle genera-
zioni future». Post di 
questo tenore sono 
pubblicati sulla pagina 
“Vogliamo la riapertura 
delle Officine Fondazione 
Varrone”, un gruppo 
Facebook nel quale si 
chiamano a raccolta le 
persone attorno all’idea 
salvifica del somministra-
tore culturale. 
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Che certe poltrone e 
certi cognomi tendano 
ad attrarsi non è cosa 
nuova. Al punto che 
viene il sospetto di 
vivere in una città 
oppressa da una cappa di 
privilegio familiare, in un 
contesto fondato sulla 
forza dell’eredità

La città e le lobby al 
potere: lo sappiamo che 
affrontare certi temi 

spinosi può essere pericoloso. 
Ci sono cose che non possono 
essere dette con incoscienza e 
leggerezza. Le controindicazio-
ni di certi discorsi te le inse-
gnano da piccoli. Non si 
rischiano le botte o la vita, per 
fortuna. Ma è quasi certo lo 
scivolone nella banalità, nella 
mancanza di misura, nel 
ridicolo. Non importa: di certe 
cose, purtroppo, è necessario 
interessare l’opinione pubblica. 
E non perché sono segrete, ma 
proprio perché se ne stanno 
tutto l’anno tranquillamente al 
sole, al punto che ci siamo 
rassegnati o nemmeno ci 
facciamo più caso.

Tutti i dettagli
in cronaca

Eppure basta aprire un giorna-

le qualunque. Fanno notizia le 
rogne di una Giunta variamente 
imparentata con le banche, o 
la scelta di partito della 
compagna di un dirigente 
comunale. Niente di personale, 
intendiamoci: lo diciamo tanto 
per fare un esempio. I confl itti 
di interesse e le fi liazioni 
stanno ovunque. L’assessore 
legato al costruttore, il 
sindacalista che è riuscito a 
sistemare i fi gli in qualche ente 
pubblico, il politico trombato 
che senza altro titolo fi nisce 
nel consiglio di amministrazio-

ne della municipalizzata. Gli 
esempi fateli voi.

Che c’è di male?
Tanto gli interessati rispondo-
no sempre allo stesso modo: 
non c’è niente di strano, di 
male o di illegale se il fi glio, il 
coniuge o l’amante di un 
notabile riesce a farsi una 
posizione, ad ottenere un 
incarico di responsabilità. Non 
li si può mica discriminare 
perché sono nati con la 
camicia!

La mappa del potere
È vero. Ma se il fenomeno si 
presenta su vasta scala e con 
il carattere dell’esclusività, un 
problema ci deve pur essere. E 
a Rieti, guarda caso, in cima 
all’elenco ci sono sempre gli 
stessi cognomi. A ricostruire le 
genealogie e gli intrecci che 
vanno dalle poltrone che 
contano alle seconde e terze 
fi le si potrebbe disegnare una 
sorta di mappa del potere. 
Quello del gruppetto che da un 
bel po’ di tempo si spartisce la 
città. Compresi i posti da 
dirigenti, funzionari e impiegati 
per fi gli e congiunti, oltre a 
tante miserabili clientele.

Uomini e caporali
Non è certo la scoperta 
dell’America, lo sappiamo, ma 

i FigLi di nessuno

Certe volte si ha l’impressione che 
qualcuno abbia interesse a contrastare 
o limitare le possibilità di tutti gli altri

di david Fabrizi

Datevi una mossa. Sembra che la società intera si rivolga così ai 
giovani, spingendoli a rimboccarsi le maniche e a trovare o inven-
tarsi un lavoro. Come a dire che non ci sono scuse o crisi che 
tengano, bisogna soltanto impegnarsi.
E in effetti per qualcuno le cose vanno in questo modo. Il problema 
è che questi “qualcuno” sono sempre i soliti. Figli di papà, privile-
giati, quelli con una schiera di santi in paradiso insomma! Per alcuni 
non serve neanche impegnarsi, basta presentarsi.
Per rendersene conto è suffi ciente notare la ripetizione di cognomi 
presente in tutti i settori dell’economia e della politica. Sia a livello 
nazionale che in una piccola città come Rieti.

note dall’informagiovani

L’ascensore biricHino Le cause vanno naturalmente rintracciate nella mancanza di 
meritocrazia, endemica in Italia se così si può dire, e nella fortissi-
ma diseguaglianza economica e sociale. 
C’è poi un’importante componente culturale. Ci siamo abituati a 
ragionamenti del tipo: è cosi che funziona, non ci possiamo fare 
niente, l’acqua va sempre al mare. Possono sembrare innocenti 
modi di dire ma esercitano un profondo condizionamento che 
blocca ogni possibilità di cambiare le cose.
Spesso si dice al proposito che si è rotto l’ascensore sociale. A noi 
sembra che funzioni benissimo ma che sia un po’ birichino. Se abiti 
nei piani alti va su, se  invece stai più in basso va solo giù. Quindi 
rimbocchiamoci le maniche per costruire un ascensore più demo-
cratico.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci
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sulla rimozione degli ostacoli 
«di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà 
e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effetti-
va partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale 
del Paese». Evidentemente 
– almeno a Rieti – non ci siamo 
adeguati. Hai voglia Comune a 
far consulte. Il guaio è che dal 
dopoguerra ad oggi, ancora 
non siamo riusciti a cambiare 
per bene la realtà e la vita, 
ordinandole ad un maggior 
senso di giustizia, aprendole ad 
una autentica partecipazione.

L’abitudine 
alla prepotenza

Piuttosto sembriamo accon-
tentarci di sottacere i confl itti, 
lasciando che i cambiamenti 
possibili rimangano come 
trattenuti, controllati e 
addomesticati dall’ordine e 
dalle routine sociali.
Quante volte diciamo che Rieti 
è una città morta! Come facile 
capro espiatorio universale, da 
qualche tempo, è stata scelta 
la Ztl. Ma non sarà che la 
ragione di questa calma piatta 
bisogna cercarla nell’esserci 
volontariamente abituati alla 
normalizzazione di un’evidente 
prepotenza sociale?

Come siamo messi?

Prese singolarmente, certe 
storie, certe relazioni, stanno 
alla cronaca, quando non sono 
un aspetto abbastanza odioso 
del puro pettegolezzo. Ma 
guardate tutte in una volta la 
dicono lunga su come stiamo 
messi. Magari a ragionarci 
insieme si potrebbe riuscire a 
superare quella sorta di 
rassegnazione che ci fa 
diventare tutti complici. E alla 
lunga si potrebbe pure riuscire 
ad emergere dalla palude, a 
fare un piccolo passo in avanti.

questa città divisa in uomini e 
caporali fa lo stesso tristezza. 
Agli esclusi dal giro buono non 
resta che soffrire. Le cose 
continuano ad andare nel 
verso giusto solo per i soliti. 
Magari hanno pure dei meriti, 
ma non si può certo dire che 
tutti gli altri sono scemi.

I fi gli di papà
Forse il problema è che i fi gli di 
papà partono avvantaggiati. 
Sono abituati al meglio, hanno 
più mezzi. Praticamente 
nascono già dotati di una 
cultura. E diventano presto 
avvezzi a confrontarsi con gli 
interessi e le persone che 
contano. Ovvio che sono 
preparati!

I fi gli di nessuno
I fi gli di nessuno invece debbo-
no faticare il doppio, imparare 
tutto da capo. E novanta volte 
su cento rimangono comunque 
indietro. Forse è un problema 
di timidezza. Un imbarazzo che 
gli fa lasciare tutti i posti di 
responsabilità a chi ha il giusto 
pedigree. In fondo per coman-
dare ci vuole una certa cultura. 
E quella giusta – dicono – te la 
fai solo in certi salotti e in 
certe piazze!

La rimozione 
degli ostacoli

Ha un bel dire la Costituzione 

Le funzioni e il reddito cui hanno avuto accesso certi “nuovi 
borghesi”, fi gli del circoletto buono reatino, ormai 
consentono loro di uscire dalla sfera della semplice 

riproduzione di specie e di appropriarsi di quote sempre 
maggiori di funzioni e di ricchezza pubbliche.

La privatizzazione della città (sanità, aziende pubbliche, 
patrimonio edilizio) avviene infatti nella sostanza prima 
ancora delle delibere che ne consentono la cessione al 
capitale privato e, con essa, il trasferimento della proprietà. 
Avviene di fatto quando questi furbetti, fi gli della dissoluzione 
dello spirito e dell’etica comunale, utilizzano le funzioni e il 
potere di cui dispongono per accrescere il proprio reddito e la 
propria personale sfera d’infl uenza, a scapito o in dispregio 
dello scopo pubblico dell’istituzione che rappresentano e 
quindi dell’interesse collettivo.

Il dirigente di azienda municipalizzata, ad esempio, che impo-
ne l’imprimatur per l’accesso ad un servizio pubblico, può farlo 
in virtù del suo potere. Ma nell’esercitarlo, strumentalizza il 
servizio ai fi ni della buona riuscita del suo tentativo di scalata 
sociale e politica, innescando spesso un processo di trasfor-
mazione del servizio in disservizio.

Parcelle, consulenze, incarichi, assunzioni, fi nanziamenti, 
relazioni, ecc., funzionano così come moltiplicatori del nome e 
del reddito propri di questo parassita perbene e, nello stesso 
tempo, come strumenti di manipolazione e distruzione 
dell’attività istituzionale in quanto espressione del pubblico 
potere.

Alla “riproduzione di classe” del “nuovo borghese” manca 
però l’elemento della proprietà, e quindi della trasmissione 
ereditaria delle funzioni e dei ruoli mediante i quali avviene 
l’appropriazione indebita di buona parte della ricchezza 
sociale. A tale limite, il Nostro, pare aver risposto mediante 
l’estensione delle proprie funzioni a tutti gli ambiti che era 
possibile inglobare e alla loro moltiplicazione (enti, fondazioni, 
comitati, commissioni, consulte, centri studio e di ricerca, 
ecc.), sia accumulandoli sia spartendoli tra affi liati, conviventi 
e consanguinei. 

È così ormai divenuta normale la presenza trasversale tra 
enti, istituzioni, aziende ecc. di uomini e donne di seconda gene-
razione (e presto di terza), come è già storicamente avvenuto 
per le libere professioni ad alto contenuto professionale ed 
economico: medici, avvocati, notai, ecc.

In tale modo, ai fi ni della sua stessa “riproduzione allarga-
ta”, questa nuova specie sociale si è fatta portatrice per il solo 
proprio interesse dell’estensione della presenza e del ruolo 
della burocrazia, mentre partiti, sindacati, associazioni, 
cessano di rappresentare la società, e la sua contraddittoria e 
antagonistica composizione, e si contendono in realtà la 
gestione e il possesso delle residue funzioni di governo 
dell’apparato pubblico, riducendo e svuotando progressiva-
mente la loro funzione.

Rapina consentita e divenuta selvaggia anche in rapporto 
alla totale “laicità” del sistema, cioè alla totale indipendenza 
da qualsiasi sistema di valori etico-sociali di riferimento, del 
nuovo ceto politico e sindacale, affermatosi negli anni Novan-
ta come protagonista e gestore della sconfi tta del progetto 
costituzionale.

Nella realtà reatina, il livello di degenerazione sembra aver 
assunto proporzioni impressionanti, in virtù della protezione 
offerta dalle pratiche consociative che, garantendo una 
generale immunità, hanno liberato al massimo lo spirito di 
iniziativa e la concorrenzialità dei singoli e delle varie cordate.

Fabio spaccini

iL circoLetto 
aLLargato
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Le contese sulla Ztl non 
passano mai di moda. A tanti la 
soluzione non piace. Trovano il 
nuovo piano del traffi co 
all’origine di ogni male. La 
piazza deserta e la chiusura dei 
negozi, ad esempio. Sì, c’è 
anche una feroce crisi genera-
le, ma pare sia un dettaglio. Hai 
voglia a denunciare un’econo-
mia insostenibile: il problema 
principale è raggiungere la 
piazza in auto da via Cintia!

La diagnosi è limpida: se non 
si torna indietro, se non si 
riaprono questi dannati varchi, 
il centro morrà. Tanti contri-
buenti già si sono disamorati: 
oramai preferiscono la grande 
distribuzione.

Beh, amici, hanno ragione. 
Che ci vengono a fare in piazza? 
I centri commerciali sono tristi, 

è vero. Ma sono pure climatiz-
zati. Si spettegola bene lo stes-
so e senza correre il rischio di 
essere investiti. Forse bisogna-
va pensarci prima di lasciarli 
costruire, prima di diffondere il 
loro modello culturale.

Si fa presto a lamentarsi che 
il centro è disabitato. Ditelo a 
chi ha lavorato per sparpaglia-
re la popolazione su un’inutile 
periferia. Oggi tante famiglie 
abitano lontano dalle mura: 
tanto c’è la macchina. Ma con 
quel che costa la benzina, 
avranno pure il diritto di 
andarsene dove gli pare, o no? 
Sempre che non facciano shop-
ping on-line!

Gente triste, avete ragione: 
qualcosa non funziona. Ma 
quanto sono stucchevoli certe 
eroine anti-Ztl. Si appellano a 

Che ci piaccia o meno uno degli argomenti 
più discussi in città rimane la Ztl. E da 
qualche tempo la discussione è stata 
ravvivata dall’avvicinarsi dei Plus, ovvero 
dei lavori di riqualifi cazione del centro 
storico

di david Fabrizi

La ztL e i proFessionisti 
deLLa Lagna

C’è poco da fare: per 
sentire il polso della città 
bisogna per forza andare 
in piazza per osservare i 
movimenti e prendere 
nota degli umori dei tanti 
o dei pochi che 
l’attraversano 

certezze, evidenze, ricette 
facili! Noi preferiamo rifugiarci 
nel dubbio. Se davvero i 
contribuenti non sanno che 
farsene di un centro storico 
senza automobili, non sarà che 
gli interessano più le macchine 
della piazza?

Ma se è così caliamo la 
maschera. Diciamolo che 
rivendichiamo il diritto di 
passare in macchina dove ci 
piace e di parcheggiare come ci 
pare. Vogliamo i vantaggi della 
vita in centro, senza doverne 
affrontare i disagi. La bella 
casetta nel vicoletto non può 
mica escludere il Suv parcheg-
giato sotto! Comoda la vita, 
eh?

Altro che centro storico! 
L’avessimo davvero a cuore 
avremmo approfi ttato della 
Ztl per viverlo meglio. Ci 
saremmo comunque lamenta-
ti, ma perché insieme ai limiti 
per le automobili non sono 
arrivati i necessari servizi 
pubblici di supporto.

Ora i soliti professionisti 
della lagna si esercitano in 
vista dei Plus. Di questi lavori 
non si sentiva alcun bisogno, è 
vero. Ma almeno possiamo 
sperare che portino a tutti più 
consiglio che rogne.

Domenica 16 febbraio il centro 
storico era animatissimo. Il 
mercatino dell’antiquariato, le 
iniziative di “Vivi Rieti” promosse 
dall’Ascom e la sfi lata dei Cavalli 
Infi occhettati, anche grazie ad 
una bella giornata, hanno visto 
rovesciarsi una gran folla su 
piazza e dintorni. Che il problema 
non sia la Ztl, ma l’offerta?

un po’ 
di buon senso
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Passando in centro vi sarà capitato 
di notare il banchetto dei ragazzi 
di Controvento

di david Fabrizi

La carcassa del povero 
zuccherifi cio non smette di 
suscitare petizioni. Pochi mesi 
fa ne promosse una la Coop, 
per dare sostegno popolare al 
progetto di convertire i resti 
dell’opifi cio in una grande area 
commerciale.
In questi giorni, in cima a via 
Roma, è comparso un nuovo 
banchetto. È sostenuto 
dall’associazione Controvento 
per promuovere un progetto 
diverso: “Università allo 
zuccherifi cio!”.
«Lo Zuccherifi cio di Rieti – spie-
ga l’associazione con un 
volantino – primo in Italia, è la 
principale testimonianza di 
archeologia industriale della 
provincia». «Lo vogliono 
trasformare in un centro 
commerciale» ricorda il 
foglietto, che prosegue: «La 
Coop Centro Italia, proprietaria 
dei terreni, ha già chiesto 
l’autorizzazione a costruire e il 
Comune di Rieti a breve dovrà 
decidere in merito. Controven-
to ritiene sbagliato autorizzare 

la Coop a costruire senza che 
questa dia qualcosa in cambio 
alla città perché lo zuccherifi -
cio è patrimonio storico e 
culturale di tutti».
«Qualora si decida di concede-
re l’autorizzazione – proseguo-
no da Controvento – chiediamo 
che, in compenso, la Coop si 
impegni a costruirci gratuita-
mente anche un Polo Universi-
tario di Eccellenza che, attiran-
do studenti fuori sede e dando 
ai giovani di Rieti la possibilità 
di frequentarlo, valorizzi e 
vivacizzi il centro storico e 
tutta la città di Rieti».
L’idea non sembra male. E 
forse converrebbe pure a Coop 
di tenere insieme università e 
supermarket. Gli studenti 
saranno squattrinati, ma 
debbono pur mangiare. E con 
l’aria che tira, anche quei pochi 
euro conviene intercettarli. E 
poi, oggi, tutto è mercato, 
anche la scuola, l’università e 
la formazione. Studiare in un 
centro commerciale sarebbe 
un segno dei tempi.
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supermercato, cHi 
per L’universitÀ

ma La caciotta non 
andava trasFerita?

petizioni

I primi giorni di giugno 
dello scorso anno sem-
brava cosa fatta: la 
caciotta avrebbe abban-
donato piazza San Rufo. La 
Fondazione Varrone ci 
metteva i soldi e i progetti 
per diverse ricollocazioni 
(non si butta niente). 
L’assessore Mezzetti una 
ferma e trasparente 
volontà politica.
La notizia suscitò una 
certa polemica. Più d’uno 
strumentalizzò la faccen-
da. Si sostenne la tesi di 

un qualche interesse della 
Fondazione nelle cose 
comunali. Niente di più 
lontano dalla realtà, 
ovviamente, e le chiac-
chiere fi nirono giustamen-
te in una bolla di sapone.
Peccato che la stessa fi ne 
l’abbia fatta il progetto di 
liberare la piccola piazzet-
ta dall’ingombrante, 
fastidioso, degradato 
“monumento”. Chissà 
perché non è stato più 
spostato!

d. F.
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locale

#economia

/impresa

C’era anche una fetta di 
Rieti, artigiani e commer-
cianti in primis, a Piazza 

del Popolo il 18 febbraio. E con 
loro le associazioni reatine. 
Tutti uniti per lanciare un 
segnale deciso, per dire basta 
a quello che non è più lavoro, 
ma solo un tentativo titanico di 
sopravvivenza. 

Due settori, quello della 
piccola impresa e del commer-
cio, che sono alle corde. Molti 
hanno già mollato e altri sono 
sulla stessa strada. E la 
manifestazione nazionale a 
Roma vuole essere un monito, 
oltre che una richiesta di aiuto, 
affinché le cose cambino 
perché ormai si è agli sgoccioli. 

Confartigianato Imprese, 
Cna, Upa Casartigiani e Con-
fcommercio di Rieti hanno 
presentato durante una 
conferenza stampa l’iniziativa 
ed hanno messo a disposizione 
delle imprese che hanno 
partecipato alla protesta dei 
pullman per raggiungere 
Roma.

«La presenza delle imprese 
reatine alla manifestazione di 
Roma – dice Maurizio Bluffi, 
segretario di Confartigianato 
Imprese Lazio – è necessaria 
ed obbligatoria perché nessu-

no può più fare finta di niente. 
Soprattutto in una realtà come 
quella che stanno vivendo Rieti 
e la sua provincia. Credito, 
burocrazia, Tares e fisco sono 
le principali motivazioni che 
hanno dato vita alla mobilita-
zione reatina».

Artigiani e commercianti, 
diversi tra loro ma accomunati 
da due fattori: essere piccoli 
imprenditori e non poterne più 
di fare da valvola di sfogo della 
crisi.

Il 18 febbraio chi è stanco di 
subire, ma non di lottare è 
sceso in piazza al grido “Senza 
Impresa non c’è Italia”, mobili-
tazione nazionale promossa da 
Rete Imprese Italia, il raggrup-
pamento di sigle del commer-

cio, turismo, artigianato e 
terziario avanzato. Tre i 
pullman partiti da Rieti e dalla 
provincia e tanti quelli che si 
sono spostati in auto, ma tutti 
uniti a manifestare un disagio 
reale. 

«La manifestazione a Piazza 
del Popolo – spiegano dalla 
CNA di Rieti – nasce da esigen-
ze comuni al resto d’Italia cui 
però si aggiungo aggravanti 
locali. Infatti alle grandi del 
credito che hanno tutte le 
imprese, si aggiunge il grave 
peso della burocrazia, uno 
degli aspetti storicamente più 
‘odiosi’ e oggi anche il principa-
le deterrente all’avvio di nuove 
imprese. Ora abbiamo in vista 
l’obbligo della moneta elettro-

nica per tutti gli esercizi, con 
gli artigiani e i negozianti che 
saranno tenuti a sobbarcarsi 
tutti i costi, mentre le banche 
guadagneranno sulle transa-
zioni. Un bel regalo per il 
sistema bancario. E concetti 
come ‘l’impresa in un giorno’ o 
la semplificazione amministra-
tiva sono lontani anni luce 
dalla realtà attuale».

La mobilitazione nazionale 
promossa da Rete Imprese 
Italia chiede a gran voce al 
Governo e al Parlamento che 
la politica economica abbia una 
svolta non più procrastinabile. 

«La crisi, la crescita allar-
mante della disoccupazione e 
una pressione fiscale, locale e 
nazionale, che anche per 
questo 2014 raggiungerà livelli 
intollerabili, rischiano di 
prolungare i loro effetti sulle 
imprese, già stremate da forti 
difficoltà, e provocheranno un 
ulteriore impoverimento delle 
famiglie» spiega il presidente di 
Rete Imprese Italia, Marco 
Venturi.

«Il mondo dell’impresa 
diffusa, dell’artigianato e del 
terziario – aggiunge Maurizio 
Aluffi – è il tessuto produttivo 
dell’Italia e dal futuro di questo 
sistema di imprese dipende il 
futuro del Paese. Per questo 
siamo in piazza perché le 
imprese vogliono esprimere il 
loro disagio per le ormai 
inaccettabili condizioni di 
incertezza in cui sono costrette 
a muoversi, ma allo stesso 
tempo per avanzare proposte 
concrete che siano di rapida 
attuazione e fermino un 
collasso certo ed un declino 
economico che al momento è 
inarrestabile. Solo se verrà 
ripristinato un clima più 
positivo e di maggior fiducia 
nel futuro si potrà tornare a 
lavorare».

Il 18 febbraio chi è stanco di subire, ma non 
di lottare è sceso in piazza al grido “Senza 
Impresa non c’è Italia”, mobilitazione 
nazionale promossa da Rete Imprese Italia

di Paola Corradini

itaLia in biLico
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#iniziative

/cai

«“Montagna nel cuore” vuole rispondere a 
diversi tipi di curiosità ed interessi»

di Paola Corradini

«Mostrare il meglio 
delle idee 
creative e 

originali che sono dietro il 
concetto di montanità supe-
rando gli stereotipi». Con 
queste parole Ines Millesimi 
parla di “Montagna nel cuore” 
la manifestazione organizzata 
dal Cai di Rieti e giunta alla sua 
quinta edizione. 

Un viaggio che durerà otto 
mesi, si chiuderà infatti ad 
ottobre, e che parlerà di 
montagna sia come «luogo 
della tradizione, di un habitat 
legato ad una dimensione del 
tempo che scorre con lentez-
za, ma anche di uno spazio che 
artisti, fotografi, scrittori, 
pensatori e alpinisti rappresen-
teranno con un senso diverso, 
come luogo di idee moderne 
che trasformano il senso della 
nostra vita pur nel pieno e 
totale rispetto dell’ambiente» 
spiega la Millesimi.

Tutto ciò a dimostrare che di 
arte e cultura si può parlare 
anche a duemila metri e che la 
montagna può divenire un 
luogo dove trasportare il 
proprio essere, le proprie 

passioni, il proprio sentire. 
Come dice Annibale Salsa, 

antropologo nonché presiden-
te generale del CAI «quando in 
montagna non vi è quasi più 
niente da scoprire dal punto di 
vista oggettivo, la scoperta 
diventa introspettiva e psicolo-
gica”.

Ad aprire il lungo viaggio è 
stato il documentario girato da 
Roberto Palozzi, zoologo 
reatino conosciuto anche come 
autore di film per Geo & Geo e 
per Sky, cui è seguito un film 
su Mauro Corona, scrittore, 
scultore e arrampicatore, 
scampato dalla tragedia del 
Vajont. Un uomo che è alpini-
sta, scrittore e scultore di 
grande talento e forza espres-
siva. Protagonista di storiche e 
appassionate baldorie. Artista 
sensibile, questo creatore di 
uomini di legno trae dalla 
natura stimoli per la sua arte 
che trasforma gli alberi di un 
bosco in una moltitudine di 
figure. E il documentario è un 
viaggio fatto con gli occhi e la 
fantasia di quest’uomo che 
maneggia il legno con le sue 
grandi mani che scorrono 

rispettose lungo i nodi del 
legno fino a far sbocciare una 
statua. E’ questo Mauro 
Corona, quello che viene 
mostrato e ritratto durante le 
sue attività quotidiane, le 
passeggiare nei boschi, le 
scalate, la scrittura e le 
sporadiche puntate fino 
all’osteria di paese. E il raccon-
to della vita di quest’uomo che 
in molti non esitano a definire 
amante della solitudine, 
affonda le sue radici nella 
storia della sua famiglia. Nella 
figura del nonno paterno, che 
di professione faceva l’intaglia-
tore, ma amava muoversi nei 
boschi, fino a sentirne la linfa 
segreta dentro di sé. Di lui 
Mauro seguiva ogni gesto 
perché racconta:  «Mio nonno 
capiva gli alberi come nessun 
botanico saprebbe. Di certo 
non conosceva i nomi in latino, 
ma conosceva il loro caratte-
re. Ogni pianta possiede un suo 
temperamento, diceva, e in 
base a questo reagisce all’uo-
mo che la tocca».

E Mauro Corona tornerà a 
Rieti, all’Auditorium Varrone, il 
prossimo 1 marzo per parlare 
ancora di alberi. Con lui ci sarà 
l’amico scrittore e compagno 
di scalate Erri De Luca.

Un’amicizia che nasce prima 
di tutto dal rispetto reciproco 
e dall’amore per la montagna. 
E proprio De Luca ha definito 
Corona «un uomo leale che 
scala montagne in stile pulito, 
scolpisce legno seguendo la 
vena e la luna e scrive libri e 
storie di persone vere e perciò 
rare. Un autore di culto per chi 
opera nel mondo rurale o ama 
la natura».

«Amici e arrampicatori – 
dice Ines – si incontreranno in 
un pomeriggio che abbiamo 
voluto intitolare “Conversazio-
ni alpinistiche” e parleranno 
degli alberi. Un evento straor-
dinario per ricordare l’Acerone 
del Terminillo distrutto dai 
vandali e che unirà montagna, 
scrittura e cultura con al 
centro l’uomo e l’ambiente 
grazie a due menti, come 
quelle di Corona e De Luca, che 
uniscono pensiero e azione». 

Ma gli appuntamenti, tutti 
con ingresso gratuito, che 
coinvolgeranno Rieti e Termi-
nillo, non si fermano a questi 

due grandi scrittori. Perché, 
spiega Ines Millesimi, 
«quest’edizione di “Montagna 
nel cuore” vuole rispondere a 
diversi tipi di curiosità ed 
interessi». 

Ed allora si proseguirà con 
lo spagnolo “Pura vida”, film 
che racconta la storia vera e 
recente di una spedizione 
internazionale di soccorso su 
una delle montagne più 
impervie dell’Himalaya. 

E poi sarà la volta di un altro 
grande scrittore e giornalista, 
Michele Serra, che ha scalato 
le classifiche di vendita con il 
suo ultimo libro “Gli sdraiati”.

«Serra – dice Ines – ci ha 
regalato un libro dove la sua 
ironia e la sua forza satirica 
che ben conosciamo, si 
alternano a momenti di rara 
intensità come quando scrive 
delle Langhe o del figlio che lo 
segue e lo supera sul sentiero 
di montagna del Colle della 
Nasca che è un po’ anche il filo 
lungo cui si snoda tutto il libro. 
Perché anche Michele Serra è 
un amante della montagna e 
dell’escursionismo sulle Alpi». 

Quello dell’edizione 2014 di 
Montagne nel Cuore sarà un 
viaggio fatto di racconti, 
ricordi, immagini, avventure 
sotto il segno della montagna 
e dei suoi tanti volti perché – 
dice Ines - «la montagna 
rinnova i valori della tradizio-
ne, educando alla completezza 
della persona in totale armonia 
con l’ambiente e Montagne nel 
cuore ha l’obiettivo di sensibi-
lizzare le comunità a preserva-
re e a trasmette questi saperi 
e stili di vita. Non dobbiamo 
dimenticare che superare le 
difficoltà della montagna, 
guadagnarne la cima, conosce-
re l’ambiente, le strade, i 
sentieri, è ciò che ci unisce ai 
compagni e al paesaggio che ci 
circonda. 

L’alpinismo è quindi una 
pratica, uno stile di vita, un 
insieme di valori. Primo tra 
tutti  il rispetto. Dell’ambiente, 
dei compagni, di ciò che 
sentiamo durante una scalata 
o un’arrampicata. Perché, 
come ci hanno insegnato i più 
grandi alpinisti, si deve essere 
in sintonia con i compagni, con 
sé stessi e con la montagna 
per raggiungere la cima».

iL megLio deLLa 
montagna
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#servizi

/doposcuola

locale

c’era una voLta 
iL doposcuoLa

che possa andare oltre i limiti 
fisici e temporali della scuola e 
delle famiglie.  

il nostro sistema di istruzione, 
secondo te e i tuoi colleghi con 
i quali hai pensato e avviato 
questa esperienza, è in grado 
di preparare delle 
professionalità oppure ha 
carenze radicali e strutturali 
che non glielo consentono?

Il mondo della scuola è estre-
mamente complesso. L’ideale 
sarebbe poter coniugare una 
scuola formativa con una 
professionalizzante. Per quanto 
riguarda il livello formativo non 
c’è dubbio che la scuola italiana 
con gli indirizzi liceali ha le carte 
in regola. Sul piano professiona-
le ci sono i limiti di una tecnolo-
gia che va avanti con una 
velocità con la quale la scuola 
non può competere, per questo 
si dovrebbe appoggiare ad 
aziende offrendo la possibilità 
agli studenti di poter usufruire 
di stages. Ovviamente in tale 
situazione sarebbero favorite 
soltanto alcune aree geografi-
che del nostro territorio. 

pensi che le famiglie sentano 
la necessità di una proposta 
come la vostra?

Considerando il fatto che oggi le 
famiglie sono molto diverse tra 
loro e quindi ognuna di queste 
ha necessità differenti, noi 
puntiamo a soddisfare ogni tipo 
di richiesta, infatti offriamo un 
servizio che spazia dal dopo-
scuola per le elementari fino ad 
arrivare alle lezioni private di 
ogni materia, ordine e grado, 
preparazioni tesi universitarie e 
corsi di lingue aperti a tutti.
Noi immaginiamo che sia 
importante offrire la possibilità 
di usufruire di una struttura che 
sia dinamica e flessibile, e che 
ben si adatti alle esigenze delle 
famiglie moderne.

uno degli elementi innovativi è 
quello dei laboratori, di che si 
tratta, a grandi linee?

L’informatica sta contribuendo 
molto alla perdita della manua-
lità. Fin dalla prima infanzia 
l’uso di strumenti estremamen-
te avanzati (smartphones, 
tablets, consoles, etc) diventa 
determinante. Il laboratorio 
permette di risolvere tutto 
questo ed inoltre rappresenta 
un importante strumento di 
aggregazione.

rispetto delle legge, sia per chi 
collabora con noi, sia per chi 
usufruisce della nostra struttu-
ra. 

Quali sono, secondo te, i limiti 
del nostro sistema scolastico?

 Essenzialmente la distanza tra 
l’istituzione scolastica e le reali 
esigenze degli studenti di 
fronte al mondo del lavoro.

cosa pensi manchi ai nostri 
ragazzi, che non sa dare o non 
può dare la scuola e che non sa 
dare o non può dare la 
famiglia?

Senza entrare nel merito 
dell’educazione familiare, 
qualche volta può accadere che 
il tempo che oggi si può dedica-
re alla vita scolastica dei propri 
figli sia certamente inferiore 
rispetto al passato per tutta 
una serie di motivi legati al 
mondo del lavoro contempora-
neo, quindi l’intento della nostra 
struttura è fornire un ausilio 

Abbiamo chiesto a Francesco 
Formichetti di illustrarci 
l’iniziativa che ha pensato di 
promuovere insieme ad altri 
suoi amici. Si tratta di “Amplia-
mente”, un’idea di spazi non 
solo fisici per allargare le 
competenze di bambini e 
giovani, che supera il vecchio 
“doposcuola” e le classiche 
lezioni private per giovani poco 
volenterosi o in difficoltà. Un 
sostegno a scuola e famiglia 
per la crescita intellettuale di 
giovani che dovranno abitare un 
mondo sempre più complesso.

Amplia-mente: un sostegno a scuola e 
famiglia per la crescita intellettuale di 
giovani che dovranno abitare un mondo 
sempre più complesso

di Massimo Casciani

Francesco, come è nata l’idea 
di una cooperativa che si 
occupasse di formazione?

Il nostro intento principale è 
quello di voler fornire un 
servizio alla comunità rivolto 
soprattutto ai giovani ma anche 
alle famiglie, perché in questo 
momento di particolare crisi noi 
vogliamo mettere a disposizio-
ne dei ragazzi dei professionisti 
che possano occuparsi della 
loro formazione scolastica a 
360gradi, il tutto a costi 
concorrenziali e nel completo 

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 
di Rieti, via del Mattonato n.3 tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 
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editoriale

E il suo compito è appunto quello di non far 
perdere mai questo nucleo vivente della fede, 
cioè il riconoscimento che nella Chiesa continua 
– attraversando e sfidando il corso dei secoli – 
la presenza contemporanea del Dio fatto uomo. 
Il fatto è che però questa risposta dottrinale la 
si comprende realmente, nella sua portata 
esistenziale, passando attraverso l’individualità 
specifica di ognuno degli uomini cui è stato dato 
questo compito straordinario.
E non tanto perché l’individualità storica possa 
“spiegare” l’elezione al soglio di Pietro, come né 
il temperamento dell’Apostolo, e neppure il suo 
tradimento più di duemila anni fa, possono 
spiegare la preferenza di Dio; ma piuttosto 
perché, ogni volta, è la risposta di un uomo 
determinato, con la sua storia particolare, il suo 
carattere specifico, la sua personalità e il modo 
in cui egli è di volta in volta figlio del suo tempo 
che permette di capire la misteriosa portata 
della vocazione divina.
Certo, per la Chiesa cattolica un Papa non è mai 
l’esito di un buon curriculum o di un profilo 
azzeccato, o almeno, se anche lo si volesse 
riportare a questo, come pure è avvenuto nella 
drammatica storia della Chiesa, non è mai 
esclusivamente l’esito di tali fattori; e ne è 
riprova il fatto che la catena ininterrotta dei 
Vescovi di Roma, segno di unità e di universalità, 
non si è mai interrotta per motivi personalistici 
o strategici. Ma se un Papa è quello che è, per il 
fatto che la sua individualità personale è 
chiamata in qualche modo a divenire trasparen-
te, pura testimonianza del suo Signore, d’altro 
canto è proprio perché si tratta di un uomo in 
carne ed ossa, come ciascuno di noi, che quella 
trasparenza diviene possibile e quella testimo-
nianza diviene credibile.
Mi è apparso chiaro questo paradosso cristiano 
ripensando a cos’è stato quest’anno – nella 
Chiesa e nel mondo, e quindi nell’esistenza di 
moltissime persone – a partire dall’annuncio 
della gran rinuncia «al ministero del Vescovo di 
Roma, successore di san Pietro» fatto da 
Benedetto XVI durante il Concistoro dell’11 
febbraio 2013. Oggi, per tutti, la Chiesa è la 
Chiesa di “Francesco”: il fiorire impressionante 
di una passione incontenibile al singolo uomo, 
propria di Cristo. Con quell’attenzione a portarsi, 
anzi a correre fino alle estreme «periferie 
dell’esistenza», in cui le persone più soffrono 
della povertà – povertà di beni e povertà di 
senso – e in cui questa povertà viene intesa e 
accolta sorprendentemente come il bisogno 
ultimo dell’uomo, quello di essere riconosciuto 
e amato da Dio. E addirittura viene chiamata «la 
carne di Cristo».

Ma questa fioritura, che gode senz’altro di tutto 
l’impeto umano di un uomo speciale, il gesuita 
argentino Jorge Mario Bergoglio, non sarebbe 
letteralmente possibile senza la radice del 
coraggio evangelico di quell’altro uomo speciale 
che è il professore bavarese Joseph Ratzinger. E 
non solo, ovviamente, perché la presenza e il 
protagonismo del primo dipendono dal passo 
indietro del secondo, ma per una ragione più 
radicale: il segreto, per così dire, di questo 
nuovo inizio missionario della Chiesa sta nella 
rinnovata consapevolezza, detta pubblicamente, 
di fronte al mondo intero da Benedetto XVI, che 
Dio è quello che sempre comincia: «Solo il 
precedere di Dio rende possibile il camminare 
nostro (...), che è sempre un cooperare, non una 
nostra pura decisione. (...) Dio è l’inizio sempre e 
sempre solo Lui può (...) creare la Chiesa, può 
mostrare la realtà del suo essere con noi. Ma 
dall’altra parte, però, questo Dio, che è sempre 
l’inizio, vuole anche il coinvolgimento nostro, 
vuole coinvolgere la nostra attività» (da un 
Discorso dell’8 ottobre 2012).
In queste poche battute c’è l’accordo di fondo di 
una personalità che è tanto più unica e partico-
lare, quanto più è “presa” da questa iniziativa 
che ci precede, e ci precede non solo all’inizio, 
ma in ogni momento del tempo. La ragione 
umana può “afferrare” il vero perché è conti-
nuamente afferrata da esso; e può amarlo 
perché il suo affetto si origina nell’esser-colpiti, 
affascinanti e anche feriti dalla realtà. Esatta-
mente come accade o può accadere ad ognuno 
di noi, impegnato a rispondere alla sua “vocazio-
ne”, quando cioè scopre nella storia di incontri, 
eventi, problemi in cui consiste la vita, di essere 
chiamato ad “esserci” con tutta la sua persona 
e a contribuire al bisogno del mondo. È nell’av-
vertire questa chiamata semplicemente ad 
essere, che risiede il principio di comprensione e 
di affronto nuovo delle non poche crisi che 
attraversano il mondo, la Chiesa e l’esistenza di 
ciascuno. E bisognava forse rischiare il gesto 
davvero estremo della rinuncia, da parte di 
Benedetto, per comprendere di nuovo e far 
comprendere a tutti che l’inizio non è mai in 
nostro potere; e che il nostro vero potere sta 
nel seguire e affermare ciò che di più grande di 
noi è iniziato in noi.
Da Benedetto a Francesco è una tenace continu-
ità che si realizza (Dio che comincia sempre è 
quello che sempre nos primerea), grazie alla più 
inedita delle discontinuità: non dovuta alla 
morte, alla cessazione naturale, ma alla libertà 
e alla decisione amorosa. Per questo Ratzinger 
continua al fondo di Bergoglio, e tutte le 
differenze valgono come il segno più eloquente 
che l’inizio continua sempre.

Δ segue da pag. 1

La stoffa del papa
di Carlo Cammoranesi

Per la Chiesa cattolica un Papa non è mai l’esito di un buon curriculum o di un profilo 
azzeccato, o almeno, se anche lo si volesse riportare a questo, come pure è avvenuto 
nella drammatica storia della Chiesa, non è mai esclusivamente l’esito di tali fattori
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chiesa

Spesso eventi legati 
alla diocesi 
costituiscono 
un’opportunità per 
l’intera città. Ad 
esempio è accaduto la 
scorsa domenica con la 
firma di una 
convenzione che aprirà 
l’organo Dom Bedos 
Ruobo ad una funzione 
di grande portata

Prenderà vita a Rieti il corso di alta 
formazione per organisti del Pontificio 
Istituto di Musica Sacra

di david Fabrizi

XVI. E proprio il cardinale 
Bertone è tornato a Rieti per 
benedire questo patto stretto 
tra il vescovo, monsignor Delio 
Lucarelli e dal rettore del 
Pims, monsignor Vincenzo De 
Gregorio.

Si apre un nuovo capitolo 
per il Dom Bedos-Roubo e la 
chiesa di san Domenico, ma 
anche per la città. Diverrà sede 
di corsi, master, concerti e 
attività organizzate dal 
Pontificio istituto di musica 

sacra.
Un passo importante è 

anche il passaggio di proprietà 
dello strumento, dal Comitato 
alla Diocesi. «Stiamo parlando 
di una macchina unica al 
mondo, sarebbe uno spreco 
tenerla solo per noi» ci aveva 
spiegato monsignor Bardotti.

Anche l’accordo con il Pims 
va inteso proprio in questa 
prospettiva di apertura: «è una 
sorta di garanzia per il futuro, 
affinché la sua voce non resti 

mai muta, ma possa essere un 
veicolo di bellezza e di fede 
anche per le generazioni 
future».

È stato questo anche 
l’auspicio del vescovo Lucarelli 
al termine della cerimonia: «di 
fronte alla nostra coscienza, 
prendiamo l’impegno di fare in 
modo che questo bene, che in 
tanti hanno collaborato a 
costruire, diventi patrimonio 
non solo della nostra realtà, 
ma anche di tanti giovani del 
mondo intero»

È stata firmata domenica 
16 febbraio nella chiesa di 
San Domenico la conven-

zione tra la Diocesi di Rieti e il 
Pontificio istituto di musica 
sacra (Pims) per l’avvio di corsi 
d’organo di alto livello. È un 
caso unico: mai prima d’ora il 
Pims aveva concesso un corso 
al di fuori della sede centrale di 
Roma.

Un altro risultato portato a 
casa dal Pontificio Organo Dom 
Bedos-Roubo “Benedetto XVI” 
che premia la silenziosa 
tenacia del Comitato San 
Domenico, di mons. Luigi 
Bardotti e della Diocesi.

Per costruire l’imponente 
strumento, realizzato secondo 
la miglior tecnica francese del 
‘700 sui progetti di Francois 
Dom Bedos e monsignor Roubo 
le Fils, occorsero quattro anni 
di lavoro. Fu inaugurato nel 
2008 dal cardinale Tarcisio 
Bertone, allora Segretario di 
Stato, e intitolato al Pontefice 
regnante, appunto Benedetto 

Chiesa e formazione

«Sono particolarmente lieto e soddisfatto 
per questo evento. Perché significa ancora 
una volta riconoscere una grande storia, la 
nostra storia di cristianità e di Chiesa, che 
attraverso l’arte ha scritto le pagine più 
belle e significative, e ancora oggi si 
propone come momento di formazione».
Sono parole di monsignor Vincenzo De 
Gregorio, Rettore del Pontificio Istituto di 
Musica Sacra. Fanno parte del discorso 

pronunciato durante la cerimonia per la 
firma dell’accordo tra il Pims e la Diocesi 
di Rieti, orientato all’istituzione di un corso 
di alta specializzazione d’organo, da 
tenere sulle tastiere del Dom Bedos 
Ruobo. «L’esistenza di una istituzione 
accademica – ha spiegato il Rettore – si-
gnifica la garanzia di una continuità 
didattica di rango universitario. L’organo 
Dom Bedos entra in un discorso, quello di 

mons. De GreGorio: «Discorso internazionale»

#diocesi

/musica sacra

iL dom bedos ruobo? 
uno spreco tenerLo 
soLo per noi!
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Il cardinale Tarcisio Bertone, durante la cerimonia per la firma 
dell’accordo tra la Diocesi di Rieti e il Pontificio Istituto di Musica 
Sacra, ha spiegato le ragioni del patto tra le due realtà: «L’organo, 
soprattutto il Pontificio Organo Dom Bedos-Roubo Benedetto XVI, 
più di ogni altro strumento della storia della musica di ieri e di oggi, è 
voce della creazione. Nell’organo la perizia della metallurgia, la 
precisione dell’ebanisteria, il gusto e l’intonazione dell’organaro, 
diventano le condizioni grazie alle quali l’ultimo anello di questa 
catena di umanità, l’organista, possa dare voce a tutti gli altri. Non 
solo. Ma l’organista è anche il figlio della comunità che gli affida un 
compito speciale, quello di toccare i tasti e le corde della sensibilità 
di tutti e dar voce alla preghiera a volte sommessa degli accordi 
dolci e soffusi; dar voce all’urlo angosciato dei cuori affranti; dar 
voce alla potenza di una lode che tutti unisce in una sola maestosa e 
coinvolgente armonia. Tutto il Popolo santo di Dio si sente interpre-
tato e rappresentato dall’organista». 

«Aver creato uno strumento di tale bellezza e grandiosità, come 
questo eretto nella venerabile chiesa di san Domenico in Rieti, non 
poteva, allora, rimanere episodio a se stante; esigeva la ricerca di 
strumenti e mezzi formativi che garantissero la continuità la tra-
smissione del testimone alle generazioni avvenire. Da qui la scuola 
di organo, affinché la sua voce non resti mai muta e non venga mai 
a mancare il dono dell’incanto e del canto di questo strumento, 
interprete della creazione, cantore dei cuori, sospiro delle anime».

avere dei rapporti internazionali, che può 
portare a tanti risultati. Secondo il principio 
che da cosa nasce cosa, e da niente nasce 
niente, siamo sicuri di poter dare a questo 
prezioso organo tutta la valorizzazione 
possibile».

Il filmato integrale dell’intervento di 
mons. De Gregorio è disponibile nella web 

tv del sito di «Frontiera»

#diocesi

il carD. Bertone: «non poteva
rimanere episoDio a se stante»

In occasione della firma 
della convenzione tra la 
Diocesi di Rieti e il Pontifi-
cio istituto di musica sacra 
(Pims) per l’avvio di corsi 
d’organo di alto livello, 
abbiamo intervistato il 
cardinale Tarcisio Bertone, 
già Segretario di Stato. Tra 
gli argomenti il valore 
della musica e la Chiesa 
nel passaggio da Papa 
Benedetto XVI a Papa 
Francesco.

Il video della conversazio-
ne è disponibile sul sito di 
«Frontiera».

«il papa ci GuiDa con un amore 
straorDinario a cristo»

È stato presentato in città il 
volume Madonna delle 
Grazie. Opere di sbalzo e 
cesello, edito da Valore 
Italiano. Raccoglie i contribu-
ti di padre Vincenzo Galli, 
rettore del santuario 
annesso al convento france-
scano di Ponticelli in Sabina, 
della storica dell’arte locale 
Sabrina Aloisi, dell’iconologo 
Gaetano Passarelli, delle 
restauratrici Cristiana Noci e 
Francesca Piat che introdu-
cono l’opera del maestro 
Paolo Pugelli, cesellatore 
della storica bottega dei 
Mortet, autore in anni 
recenti delle corone che 
impreziosiscono la bella 
immagine della Madonna e 
del Bambino Gesù venerata 
nel santuario sabino.
Promotore dell’incontro è 
stato il dottor Saverio Rosa, 
direttore della sede reatina 
della Claai. La presentazione 
è stata affidata alla lettura 
storico–artistica di Ileana 
Tozzi, direttrice del Museo 
della diocesi reatina, e 
all’interpretazione di monsi-
gnor Lorenzo Chiarinelli, 
vescovo emerito di Viterbo, i 
quali hanno ripercorso le 
fasi dalla fondazione del 
convento ad opera del 
portoghese Amedeo Menez 

da Sylva, in età rinascimen-
tale, all’avvicendamento dei 
movimenti riformati france-
scani, fino alle vicissitudini 
legate alle soppressioni 
ottocentesche ed alle 
profanazioni cui il complesso 
conventuale è stato più volte 
esposto. Con le acute 
considerazioni di monsignor 
Chiarinelli in ordine agli esiti 
straordinari del secondo 
Concilio di Nicea, il pubblico 
presente ha potuto riflette-
re sul senso e sui significati 
dell’icona nella tradizione 
della Chiesa orientale e 
dell’immagine nella rappre-
sentazione promossa dalla 
Chiesa d’occidente, un 
motivo in più per apprezzare 
il risultato interpretativo del 
lavoro di cesello compiuto 
dal maestro Pugelli.
Questo è, in ultima analisi, 
l’intento che si pone Valore 
Italiano che, come ha 
argomentato il dottor 
Simone Bentrovato, intende 
promuovere l’eccellenza del-
la tradizione dell’artigianato 
nel mondo.

Finezza D’arte per l’icona Di ponticelli
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#azionecattolica

reatina nel prossimo triennio: 
gli eletti sono Silvia Di Donna, 
Federico Lamacchia, Anna 
Mattioli e Nazzareno Di Vittorio 
per il settore Adulti, Agnese 
Lorenzi, Andrea Formichetti e 
Stefano Grillo per il settore 
Giovani, Ilaria Matocci, Viviana 
Stanzione, Giovanna Ruggeri e 
Silvia Caprioli per l’Acr; alla 
prima dell’elenco, in quanto 
“consigliere anziano” (che ha 
cioè ricevuto il maggior numero 
di voti), spetta ora convocare il 
consiglio che già da venerdì 
prossimo si riunirà per indivi-
duare i possibili nominativi da 
proporre al vescovo per la 
nomina del nuovo presidente 
diocesano che subentrerà a 
Marco Colantoni, il quale 
conclude il suo incarico dopo 
due mandati.

/assemblea elettiva

 «corresponsabiLi 
deLLa gioia di vivere»

chiesa

lavori assembleari, moderati 
dal segretario diocesano Paolo 
Grieco. Il presidente uscente 
Marco Colantoni ha rivolto il 
suo saluto. Sono intervenuti in 
rappresentanza del centro 
nazionale Aci Claudia D’Antoni 
(dell’uffi cio centrale Acr) e per 
la delegazione regionale 
Domenico Barbera, già in 

Si è tenuta domenica 16 febbraio presso il 
collegio delle Suore del Divino Amore la IX 
Assemblea diocesana elettiva dell’Azione 
Cattolica della diocesi di Rieti, sul tema 
«Corresponsabili della gioia di vivere – 
“Ecco, ho preparato il mio pranzo… venite 
alle nozze!” (Mt 22, 4)».

Apertura con un momento 
di preghiera impostato 
sul brano evangelico 

della parabola delle nozze e 
l’ascolto di alcuni passi della 
“Evangelii gaudium” di papa 
Francesco, presieduto dal 
vescovo mons. Delio Lucarelli 
che ha proposto una meditazio-
ne ai convenuti. Sono poi iniziati i 

passato delegato regionale del 
Lazio, che nell’ultimo anno è 
subentrato come delegato ad 
interim a Rita Visini (la quale ha 
lasciato l’incarico associativo 
nell’assumere la carica di 
assessore nella Giunta regiona-
le del presidente Zingaretti).
Quindi, la celebrazione, nell’atti-
gua chiesa di S. Pietro Martire, 
della Messa domenicale, 
presieduta dall’assistente 
unitario don Zdenek Kopriva. 
Nel pomeriggio i lavori di 
gruppo, la votazione del 
documento assembleare, 
l’approvazione di alcune 
modifi che dell’Atto normativo 
dell’associazione diocesana.
In conclusione, le operazioni di 
voto che hanno portato all’ele-
zione del nuovo consiglio 
diocesano che guiderà l’Ac 

VII domenica T. O. anno A

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per 
occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di 
non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà 
uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 
anche l’altra, e a chi vuole portarti in 
tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche 
il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui 
fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi deside-
ra da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi 
dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affi nché siate fi gli 

del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, 
se amate quelli che vi amano, quale ricom-
pensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordina-
rio? Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste».

AMATE I VOSTRI NEMICI

Domenica scorsa  Gesù nel Vangelo ci diceva: 
“non crediate che io sia venuto ad abolire la 

Legge o i Profeti; sono venuto a dare pieno 
compimento”. Oggi, continuando quel 
discorso aggiunge: “Avete inteso che fu 
detto… ma io vi dico”, ecco il compimento, 
ecco il salto di qualità.  Non basta non 
uccidere, non basta non rubare, non tradire, è 
necessario amare. Amare non soltanto il 
prossimo, l’amico, ma anche il nemico.  
Infatti, qualora non avessimo compreso bene 
Gesù  dice ancora: “se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pagani?”

L’insegnamento di Gesù è chiaro, ma noi 
facciamo fatica ad accettarlo.

Noi siamo attaccati, quando va bene, a 
quel principio giuridico di reciprocità, di 
giustizia quantitativa: ci sentiamo legittimati 
a reagire in proporzione all’offesa ricevuta. 

commento dal vangelo | Matteo 5, 38-48

Rifl essioni 
sull’esortazione di Papa 
Francesco e momento 
di democrazia interna 
per Azione Cattolica
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 «corresponsabiLi 
deLLa gioia di vivere»

Gesù oggi ci dice che se ci comportiamo in 
questo modo non abbiamo nessun merito: 
“fanno così anche i pagani”. 

Il cristiano è colui che à chiamato ad 
imitare Gesù. Gesù ci ha dato l’esempio: 
“Padre perdona loro perché non sanno quello 
che fanno”. Ha chiesto al Padre di perdonare i 
suoi crocifi ssori. 

Noi, invece, ci leghiamo al dito, tante 
piccole offese, tanti disattenzioni e predispo-
niamo un piano di difesa e successivamente 
di offesa, di rivalsa.

Oggi ci viene ripetuto l’invito di Dio fatto al 
popolo ebraico tramite Mosè “siate santi, 
perché io il Signore vostro Dio è santo”.

 Come possiamo diventare santi? Imitando 
Cristo. Cosa ha fatto Gesù per essere Santo?  
Ha fatto fi no in fondo la volontà del Padre, 

anche quando era dolorosa, anche quando 
era contro ogni logica umana. 

Quanti santi hanno seguito questa strada? 
Tanti. Prima tra tutti la Vergine Maria. Pur 
non avendo compreso pienamente il messag-
gero celeste risponde: “Eccomi sono la serva 
del Signore, si compia in me secondo la tua 
parola”. 

Ognuno di noi è chiamato a conoscere il 
progetto di Dio. Ogni giorno dobbiamo 
realizzarlo, in questo  luogo, in questo 
tempo, con queste persone.

Dobbiamo “fare in modo straordinario 
l’ordinario” così amava dire Madre Teresa 
quando parlava di santità.

Quindi possiamo concludere dicendo che la 
santità si consegue facendo la volontà di Dio.

Vincenzo Focaroli

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

«Come ogni anno in questo periodo – dice Don Benedetto Falcetti, 
parroco della parrocchia di S. Michele Arcangelo al Borgo – nella 
nostra chiesa si respira l’aria della missione con i ragazzi e i bambini 
che si preparano per ricevere i sacramenti della Prima Comunione e 
Cresima».
Martedì 11 e mercoledì 12 i parrocchiani del Borgo si sono ritrovati 
in chiesa per vivere in preghiera e comunione questo momento di 
solidarietà, con canti e preghiere offerte al Signore per tutti i 
bambini che nel mondo vivono nel disagio e nell’ingiustizia sociale.
In entrambe le serate c’è stata l’occasione di vivere in letizia una 
cena insieme con ragazzi e genitori, una cena preparata dalle 
signore della Caritas Parrocchiale che si sono messe al servizio 
per la riuscita l’iniziativa in collaborazione con i catechisti.
Questo momento di solidarietà è stato voluto dai ragazzi oramai 
cresciuti che nel 2001 hanno ricevuto il sacramento della Cresima 
e da allora si siamo più fermati. In collaborazione con l’Uffi cio 
Missionario della nostra Diocesi portano avanti questo sostegno a 
distanza per un collegio della Tanzania in Africa e poi l’offerta per 
l’Infanzia Missionaria.
«Come comunità parrocchiale ringraziamo le Suore di Borgo S. 
Pietro che hanno risposto con gioia nell’animazione sia Liturgica che 
ricreativa con giochi canti e balli che hanno coinvolto sia i ragazzi che 
i genitori, questa esperienza nell’intenzione dei catechisti e dei 
parroci vuole continuare ad essere un seme gettato per far sì che la 
solidarietà e la vicinanza a persone in diffi coltà sia un segno distinti-
vo di ogni cristiano e credente. Un grazie alla pasticceria Giada per 
averci donato due bellissime e torte e al panifi cio Sabino che 
sempre ci sostiene nelle nostre iniziative. Un ulteriore ringraziamen-
to a Diego Crescenzi che si è esibito durante la cena».

a s. micHele arcanGelo la Festa 
Dei raGazzi missionari

BorGo san pietro Ha FesteGGiato 
santa Filippa mareri

È stato celebrato domeni-
ca 16 febbraio l’Anniversa-
rio della morte di Santa 
Filippa Mareri, la Santa del 
Cicolano. A distanza di 778 
anni dalla sua scomparsa 
è sempre inalterato il suo 
ricordo. Lasciò gli agi del 
castello paterno e il titolo 
di Baronessa per consa-
crarsi alla fede di Cristo 
seguendo gli insegnamenti 
di San Francesco d’Assisi e 
Santa Chiara, agli albori 
del francescanesimo. 
Domenica, la Madre 
Generale dell’Ordine delle 
Suore Francescane di 
Santa Filippa Mareri e 
tutte le consorelle, 
attendono come ogni anno 
i numerosi fedeli prove-
nienti dal Cicolano, dalla 

provincia di Rieti ed i 
pellegrini del mondo 
cristiano che percorrono i 
cammini di fede, presso il 
Monastero sito nella 
Frazione di Borgo San 
Pietro di Petrella Salto 
(RI,) per celebrare tutti 
insieme il 778° anniversa-
rio della ascesa al cielo 
della Santa del Cicolano.
Anche quest’anno, come 
nel 2013, le celebrazioni 
hanno avuto luogo 
l’effettivo giorno della 
scomparsa, avvenuta il 16. 
febbraio .1236 nell’antico 
monastero di San Pietro 
de Molito, che oggi giace 
nelle profondità del lago, 
a seguito della costruzio-
ne della diga sul fi ume 
Salto.
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CORSO GRATUITO

DI ITALIANO PER

STRANIERI

LIVELLO A1 E A2 

FREE COURSE

OF ITALIAN

LANGUAGE

FOR FOREIGNERS

A1 & A2 LEVEL
Corsi livello A1 e A2 rispettivamente di

100  e  80  ore  per  acquisire  maggiore

padronanza della lingua italiana aperto a

tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni

di eta'. Orari e moduli saranno concordati

sulla base delle esigenze dei corsisti. Alla

fine  del  corso  si  rilascerà  un  attestato

riconosciuto  a  livello  europeo  che

certificherà  la  conoscenza  della  lingua

italiana.

A1 and A2 level free courses respectively

of 100 and 80 hours to improve italian

language Knowlege. Courses are open to

foreign  adults  over  18  years  old.  The

calendar  of  lessons  will  be  arranged

according to the needs of partecipants. A

recognized Eurepean level certificate will

be issued at the end of the course

Sede: Via Sant'Agnese, 26 – Rieti 

c/o SPRAAR

Site: via Sant’Agnese, 26 – Rieti c/o
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PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI – INSCRIPTIONS AND INFORMATIONS

Caritas Diocesana di Rieti                        Centro Internazionale Franz Fanon

Piazza G. Oberdan, 18                                         Tel.: 339.3196370
Tel.: 0746 270 611                                                E-mail: ioinsegnoitaliano@gmail.com

Sede/Site SPRAR di Via Sant'Agnese, 26 - Rieti
Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00

Open from Monday to Friday 9:30 a.m. – 12:00 a.m.

TERMINE ISCRIZIONE VENERDì 28 FEBBRAIO

Centro Internazionale
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