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Nella
palude 
barica. 

La mancanza di una fi gura 
dominante, siano alte pressio-
ni, che depressioni, farà sì che 

il tempo resti per lo più 
variabile. 

Anche se prevarranno le fasi 
asciutte, non si possono 
escludere fenomeni per lo più 
pomeridiani. 

Le correnti prevalentemente 

orientali manterranno un 
quadro termico un po’ fresco, 
specie al primo mattino, a 
causa della dispersione di 
calore e della formazione di 
banchi di nebbia. 
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Penitenza e cambiamento
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Tra le tante cose sorprendenti 
ed incisive che Papa Francesco 
ha introdotto in questo suo 
primo anno di pontifi cato c’è 
anche un modo nuovo di 
parlare. Potremmo spiegarcelo 
con la sua matrice latino-ameri-
cana, che lo porta essere 
sempre molto diretto, concreto, 
e a girare alla larga da ogni 
intellettualismo. Ma è una 
spiegazione parziale, che non 
dice invece della ricchezza di 
vita e di novità propria del 
linguaggio di Francesco. 

 Δ segue a pag. 15

è suffi ciente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
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Costa meno 
di un caffè alla settimana



tema

#quaresima

/incittà

Pazienza se la prima domenica di Quaresima 
i reatini vedranno sfilare i carri di carneva-
le. Con la crisi che c’è, si può credere che 

sarà loro comunque facile una certa continenza.
Per molti, in fondo, la città è in Quaresima da 

un bel pezzo. Con la crisi, la disoccupazione, la 
cassa integrazione, c’è poco da scherzare. 
Soprattutto se non si vede come uscirne.

Non a caso, oramai, sembriamo permeati da 
una certa rassegnazione. Ci è come entrata 
nell’anima: Rieti appare sempre più triste e 
grigia. Si direbbe immersa in una generale 
sciatteria nelle cose e nei pensieri. Spesso 
indossa idee usate, consumate, fasulle. Le 
recupera nei discount culturali dei giornali, della 
televisione, o della rete.

Per il resto spera solo in quel che viene da 
fuori. Infatti conosce quasi esclusivamente 
successi, fatti e intellettuali altrui. E si sacrifica 
per portarseli in casa mezza giornata. Un bel 
pezzo di città chiuderebbe addirittura un occhio 
su certe irregolarità amministrative pur di 
rimettere in moto i somministratori di cultura. 
Almeno nella piazzetta ci si poteva illudere di 
rassomigliare al grosso nome di passaggio. Una 
finzione che non costava niente, una facile 
consolazione pagata dal solito mecenate.

Debolezze da cafone ripulito? È possibile. Ma 
certi miseri trionfalismi, certe evidenti mancanze 
di misura, di sobrietà, sembrano sintomi di un più 
intimo male: la mancanza di un’idea di sé, di un 
proprio ruolo, di un proprio scopo. La cultura è 
conoscere tanto o tutto? È il numero di libri, 
conferenze, dibattiti, mostre di cui si dispone? O 
è piuttosto una questione di identità?

In fondo è su questa che ci misuriamo e 
misuriamo i nostri incontri. Ma da questo punto 
di vista sembriamo proprio messi male. Davvero 
poco di quel che abbiamo o speriamo viene dalla 
città. Vale per la cultura come per il lavoro, la 
scuola e le istituzioni.

Un buon esercizio di Quaresima allora, una 
buona penitenza, potrebbe essere quella di non 
fuggire più questo deserto desolante. Una volta 
ammesso di averlo ormai tutt’intorno, potrem-
mo cominciare a riconoscere i miraggi e le vanità 
dalla poca acqua. Quindi si tratterebbe di attra-
versarlo. Per quanto faticosa, può essere 
un’esperienza vivificante. La fame e la sete, le 
rinunce e gli ostacoli possono aiutare a prendere 
coscienza.

E non è detto che tornati padroni di noi stessi, 
non si riesca finalmente a rialzare la testa e darci 
da fare senza aspettare chissà che cosa.

Rieti, la cultuRa
e il tempo di QuaResima

Ricca o povera che sia, le modalità con un cui una città svolge la 
propria vita culturale raccontano qualcosa della sua condizione, 
del suo modo di essere. E Rieti non pare stare troppo bene

di David Fabrizi
È un luogo comune che 
la Quaresima sia un 
periodo in cui cercare 
mestizia e morigeratezza. 
Ma come interpretarla in 
una città in cui la 
privazione sta diventando 
regola?
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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
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La settimana

le ceneRi del 
caRnevale

Sarà pure un effetto minore della “morte 
di Dio” annunciata da Nietzsche, ma al 
carnevale festeggiato in Quaresima 
proprio non ci si può rassegnare...

di Massimo Casciani
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così vanno 
le cose
Il carnevale 
reatino 
quest’anno 
non trova 
pace, Era 
iniziato con 
una polemi-
ca: un paio di 
consiglieri 
comunali 
domandava-
no perché 
non si 
sarebbe 
fatto. Poi è 
arrivata la 
smentita. 
Quindi la 
presentazio-
ne in Comu-
ne, nella Sala 
Consiliare. 
La scorsa 
domenica era 
tutto pronto, 
ma per 
timore del 
maltempo, 
che poi non 
c’è neppure 
stato, sono 
stati rinviati di 
una settima-
na.

stranezze
Rieti è una 
città strana, 
nella quale le 
tradizioni si 
piegano alle 
condizioni del 
tempo. 
Altrove in 
Italia, in 
luoghi in cui 
le tradizioni 
hanno uno 
spessore, gli 
eventi si 
fanno 
quando è 
ora, con la 
pioggia o con 
il sole....

Ormai da alcuni anni la sfilata 
delle maschere per la città si 
tiene in piena quaresima, a 
motivo delle condizioni atmo-
sferiche che l’ultima domenica 
di carnevale sembrano 
scatenarsi per rendere impra-
ticabile la sfilata.

Si potrebbe dire che c’è lo 
zampino del diavolo: può darsi!

Lo scorso anno, addirittura, 
una nota scuola reatina, in 
ragione della chiusura delle 
scuole per neve, tenne la festa 
di carnevale proprio il merco-
ledì delle ceneri (astinenza e 
digiuno).

Nessuno disse niente, forse 
per non essere tacciato di 
oscurantismo religioso e 
reazionario.

Quest’anno si dovrebbe 
tenere la prima domenica di 
quaresima la kermesse 
cittadina.

Di solito si risponde accam-
pando scuse, del tipo: ci 
abbiamo lavorato tanto, ci 
siamo preparati, è un peccato 
mandare tutto all’aria. Che 
sarà mai!

Si potrebbe replicare che se 
si trattasse di ricorrenze di 
altre religioni, numericamente 
minoritarie, per esempio, a 
nessuno verrebbe in mente di 
piazzare una sfilata in masche-

ra nella prima domenica di un 
tempo di penitenza e di austeri-
tà.

Ma con le ricorrenze cattoli-
che possiamo fare quello che 
ci pare!

Poi lasciamo stare l’aspetto 
relativo a cosa festeggiamo e 
di cosa ci prendiamo gioco! 
Sarebbe un capitolo penoso, 
giustificando il tutto con frasi 
del tipo: giusto per far divertire 
i bambini; per non pensare alla 
crisi, alla disoccupazione e 
altre disgrazie.
Quello che invece è preoccu-
pante non è neppure il “relati-
vismo”, ma l’aspetto essenzial-
mente pedagogico: cosa 
insegniamo ai nostri figli? Che 
tipo di senso diamo al tempo, 
ai periodi dell’anno, alle feste? 
Al di là dell’aspetto religioso.
Che educazione diamo a 
ragazzi e giovani che si trove-
ranno a vivere in contesti 
multireligiosi, multiculturali, 
molto difficili?
Che senso ha fare una rinuncia, 
fosse pure ad una festa di 
ballo in maschera?
Non è semplicemente la morte 
di Dio o la fine della religione, 
ma così seppelliamo anche il 
senso autentico del carnevale, 
ci cospargiamo delle sue 
ceneri.
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PD E PEtRaNgEli al tiRo 
alla fuNE. ChiSSà SE Si 
StuCCa!

Non accenna a trovare una quadratura la 
contesa tra il Partito democratico e il 
Sindaco di Rieti Simone Petrangeli.
Anche l’ultimo faccia a faccia tra primo 
cittadino e consiglieri sembra aver lasciato 
ognuno sulle proprie posizioni. Le linee guida 
su cui il partito di maggioranza relativa 
vorrebbe modellare la vita amministrativa 
sembrano proprio indigeste al primo 
cittadino, che del resto già in diretta tv 
aveva definito «vomitevole» l’idea di un 
rimpasto, pure se proposta a forza di 
eufemismi.
La Giunta del cambiamento navigherà nel 
Biochetasi?

#classifiche

PEtRaNgEli QuiNto 
SiNDaCo Più aMato 
D’italia

La tendenza l’aveva già segnalata l’istituto 
Ipr Marketing per «Il Sole 24Ore». Oggi 
arriva la conferma da un sondaggio Data-
media: Simone Petrangeli è tra i sindaci più 
amati d’Italia. Secondo gli ultimi dati disponi-
bili sarebbe il 5° con il 60,9% di gradimento, 
in calo appena dello 0,2% rispetto al primo 
semestre dello stesso anno.
Secondo Datamedia solo Alessandro 
Andreatta di Trento (che con il 61,5% è il più 
apprezzato nel Paese), Paolo Perrone di 
Lecce, Alessandro Cattaneo di Pavia e Carlo 
Capacci di Imperia sono più popolari del 
Primo Cittadino del Centro d’Italia.
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tema

#quaresima

/media

Ha scatenato una felice 
curiosità in città l’insiste-
re di importanti media 

locali sull’arrivo del Papa a 
Rieti. È un buon segno, perché 
anche questi episodi testimo-
niano l’affetto del popolo per il 
Santo Padre.

Tuttavia, sarebbe bene fare 
una corretta informazione, al 
fi ne di non suscitare aspettati-
ve sbagliate giocando sulla 
vaghezza e – qualche volta – 
diffondendo voci dal sapore 
quantomeno fantasioso.

La notizia ha cominciato ad 
essere diffusa ieri, sulla base 
di una circolare dell’Uffi cio 
Scolastico territoriale. Sulle 
pagine locali di un quotidiano si 
leggeva un non meglio precisa-
to “fonte Vaticano”, e si 
accennava ad un’e-mail inviata 
dal Miur a quello che un tempo 
si chiamava Provveditorato 

agli Studi.
Abbiamo contattato telefo-

nicamente sia gli uffi ci di Rieti, 
sia la dottoressa Del Rosso, la 
dirigente che ha fi rmato la 
circolare: entrambi hanno 
seccamente smentito questa 
ricostruzione. Anche l’idea di 
fare una sorta di raduno allo 
“Scopigno”, riportata nelle 
stesse colonne e prontamente 
ripresa da alcuni giornali 
on-line, sembra di fonte 
incerta e non trova grandi 

riscontri nella realtà.
Di vero c’è che ad una 

eventuale visita del Papa gli 
uffi ci della diocesi e altri 
soggetti istituzionali stanno 
lavorando con serietà e senza 
cercare un inutile clamore. La 
notizia, per altro, non è neppu-
re uno scoop. Qualche accenno 
all’ipotesi è stata già fatta in 
vari contesti. Ma di fronte alla 
complessa missione del Santo 
Padre, non si può dare nulla 
per scontato. Nessuno dispone 

la «notizia» della 
visita del papa

la disinvolta diffusione di una notizia non 
troppo fondata ha suscitato un certo 
entusiasmo in città. Sarà il caso di fare un 
po’ di penitenza anche tra i media?

di David Fabrizi
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Sopra: la copertina de
«Il Messaggero» di giovedì 27 

febbraio con il presunto “scoop”

la RiSPoSta DElla REtE

Anche se la notizia è prematura, la rete ha reagito 
con sincerità, entusiasmo ed anche un po’ d’ironia.
Frasi come «Meno male. Solo il Papa ci può 
salvare» si trovavano sulle “bacheche” di mezza 
Facebook reatina. E pure sugli altri “social” la 
notizia ha continuato a girare qualche giorno, per 
spegnersi pian piano.
Ma non tutti ci hanno creduto. Alcuni per un 
innato scetticismo, altri dando ascolto al più 
semplice buon senso.

l’iMPRoVViDa 
CiRColaRE
L’equivoco sulla visita di Papa 
Francesco pare essere nato da 
un’affrettata circolare inviata a 
tutti gli istituti dall’Uffi cio 
scolastico provinciale. Parlava 
di una prossima visita del 
Pontefi ce a Rieti, che vedrebbe 
il mondo della scuola diretta-
mente coinvolto. La voce si è 
diffusa (in qualche scuola si è 
iniziato a dire «Teniamoci pronti 
per incontrare il Papa!») e 
giovedì un quotidiano ha 

un’inutile insistenza

Dopo aver diffuso notizie 
approssimative o fantasiose 
sull’arrivo del Papa a Rieti, ed 
aver coinvolto i suoi scopiazza-
tori abituali nell’errore, nell’edi-
zione di domenica «Il Messag-
gero» ha insistito parlando di 
travi e pagliuzze nelle sue 
“Foglie”. Saranno mica di fi co?

La circolare inviata alle scuole 
dall’Uffi cio Scolastico territoria-
le sulla “visita del Papa”.
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dell’agenda del Papa. Di 
conseguenza, la certezza 
ostentata da alcune testate 
sembrerebbe quantomeno 
avventata.

Quando il Santo Padre 
Francesco dovesse decidere di 
incontrare il popolo reatino, 
diffi cilmente si rivolgerebbe al 
Ministero dell’Istruzione per 
diffondere la notizia tramite 
una circolare. Il primo a 
saperlo sarebbe senza dubbio 
il Vescovo di Rieti, che al 
momento non ha novità in tal 
senso. E va da sé che sarebbe 
con un comunicato uffi ciale 
della diocesi che la felice 
notizia sarebbe diffusa.

Il resto – ci si permetta – 
sono chiacchiere fatte ad arte 
per incrementare le copie 
vendute, collezionare qualche 
misero clic in più, o tappare… 
qualche buco.
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speciale sul sito
la lezione

a RiEti PuRE obaMa

Esaurito l’effetto dello “scoop” e data per acquisita 
la smentita, si può ancora tirare fuori qualcosa di 
positivo da questa storia?
Forse sì. Intanto sembra che la ventata di novità 
dell’attuale pontifi cato abbia condotto un po’ di 
persone ad aspettarsi di tutto da Papa Francesco. 
Che sia passata liscia l’idea di una sua visita in città 
annunciata da una circolare nelle scuole la dice 
lunga.
Sul sito di «Frontiera» ci è bastato pubblicare una 
parodia dell’articolo de «Il Messaggero», sosti-
tuendo il Pontefi ce con il presidente degli Stati 
Uniti d’America, per mostrare quanto poco 
credibili fossero certi passaggi.
Però c’è da aggiungere che alcuni, forse un po’ 
distratti, sembrano aver creduto pure a questo, 
nonostante fosse esplicito lo scherzo. 
Vuol dire che le persone si fi dano troppo dei 
media? Sembra che in tanti siano disposti a 
prendere per buono “quel che passa il convento” 
senza fare troppo ricorso al senso critico.
Un fatto che legato alla faciloneria con cui si 
prende per buona ogni notizia attorno al Papa 
espone a più di una bufala.
In vista della Pasqua, ad esempio, ha iniziato a 
circolare on-line, anche su siti “importanti”, la 
storia che il Pontefi ce abbia esortato a non 
mangiare carne di agnello e capretto. Una bugia 
probabilmente inventata in ambienti animalisti o 
vegani, con lo scopo di lanciare un appello agli 
italiani affi nché a Pasqua sostituiscano la carne 
d’agnello e capretto con menu alternativi Veg.
Come si rimedia a questo malcostume? Nel solido 
modo: rivolgendosi a più fonti, confrontanto le 
notizie, sfruttando le potenzialità della rete per 
verifi care tutto quanto ci lascia perplessi o, 
semplicemente, è troppo bello per essere vero.

D. F.

sparato in edicola la notizia 
facendo galoppare la fantasia 
sulla scorta della comunicazio-
ne che sarebbe giunta dal 
ministero dell’Istruzione e 
ipotizzando addirittura la data 
della visita per maggio o 
settembre e un raduno di 
alunni reatini col Santo Padre 
forse allo stadio.
La dirigente dell’ex Provvedito-
rato ha poi smentito la ricostru-
zione del giornale secondo cui il 
ministero avrebbe avvertito 
direttamente gli uffi ci reatini. 
Forse, nella fretta, si è fatta 

confusione con la Giornata 
nazionale promossa a maggio 
dalla Cei per tutto il mondo 
della scuola. Tuttavia il buon 
senso vorrebbe che una notizia 
del genere non possa giungere 
per vie “ministeriali” e senza 
che né la diocesi interessata né 
le istituzioni locali ne sappiano 
nulla.
In ogni caso, circolari così 
equivoche e premature, e 
conseguenti scoop giornalistici 
ancora più fantasiosi, sarebbe 
meglio risparmiarseli fi ntanto 
che non si sa nulla di certo.

#anniversario

uN aNNo Di PaPa 
fRaNCESCo

Fra 10 giorni ricorre il primo anno di pontifi -
cato per Papa Francesco. Era infatti la sera 
del 13 marzo 2013, quando al quinto scruti-
nio Jorge Mario Bergoglio è stato eletto 
assumendo il nome di Francesco.
Primo gesuita a diventare papa e primo 
pontefi ce proveniente dal continente 
americano (nonché il primo extraeuropeo 
dai tempi di Gregorio III) Papa Francesco ha 
dato la propria personale impronta al 
proprio impegno sin dal primo saluto ai 
fedeli
Per festeggiare la ricorrenza, «Frontiera» 
propone sul sito internet una speciale serie 
di articoli.

#pastorale della salute

SPECialE luDoPatia

In vista della giornata formativa su «Ludodi-
pendenza: lo sviluppo sociale e il problema 
del gioco di azzardo», promossa dall’Uffi cio 
Diocesano per la Pastorale della Salute per 
il prossimo 5 aprile a Rieti, proponiamo una 
serie di articoli sul tema, facilmente rag-
giungibili a partire da una sezione speciale 
del sito.
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#quaresima

/forzata

una vita da Rifugiato

dell’Unione Europea. Impossi-
bile per loro trovare un lavoro.

«Qui siamo davanti ai veri 
poveri» spiega don Valerio 
Shango, responsabile dell’Uffi-
cio Pastorale per i Problemi 
sociali e il Lavoro. «Se non ci 
affrettiamo a porre rimedio, la 
nostra comunità rischia di 
essere complice di una devia-
zione. È una cosa che non fa 
davvero onore a Rieti». 

don valerio, un tempo certe 
storie sembravano più adatte 
ad una grande città che alla 
nostra piccola situazione di 
provincia. forse anche per 
questo lasciano spaesati. oltre 
ad incidere sull’occupazione 
nelle nostre fabbriche la 
“globalizzazione” si legge 
anche in questi fenomeni? È 
diventata globale pure la 
miseria?

Beh, che lungo le vie della 
nostra provincia di Rieti si 
incontrino uomini e donne
provenienti da tutte le parti del 
mondo è un fatto. Ma è inutile 
spaventarsi o rifiutare la 
realtà. L’unico rimedio al 
cambiamento è fare un più 

Stare in quattordici, 
sistemati alla buona, 
esposti al freddo, 

all’insicurezza, alla miseria. È 
la condizione di un gruppo di 
rifugiati politici a Rieti. Vengo-
no dalla Libia, dal Ghana, dal 
Sudan, dal Mali, dal Congo, 
dalla Guinea. Sono scappati 
dalle condizioni disumane della 
guerra. Sono cristiani e 
musulmani.

Conclusa la residenza nell’ex 
convento di Sant’Antonio al 
Monte si ritrovano ad abitare in 
una casa non troppo lontano. 
Per conservare un minimo di 
calore stanno al buio, con le 
persiane chiuse. Ma serve a 
poco coi vetri rotti. Uno ha una 
microscopica stufetta. Dormo-
no in letti a castello. Un 
materasso è a terra. Sui 
giacigli lenzuola estive. Il più 
fortunato ha avuto una 
coperta dalla Caritas. In giro 
c’è qualche trapunta con 
decorazioni infantili.

Non cucinano. Mangiano solo 
la sera, alla mensa di Santa 
Chiara. Non hanno più altri 
sussidi. Non gli è stata inse-
gnata la lingua. Non vengono 
accettati in altri paesi 

insieme a don Valerio Shango, direttore dell’ufficio Pastorale 
per i Problemi Sociali e il lavoro della diocesi di Rieti, abbiamo 
incontrato alcuni rifugiati per motivi umanitari presenti a Rieti

di David Fabrizi
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la Quaresima richiama 
alla sobrietà, ma la 
miseria è un’altra cosa. 
E a Rieti non manca. 
ad esempio tra i rifugiati 
per ragioni umanitarie.
Non sono stati mai 
troppo fortunati, ma in 
questo periodo tirano 
avanti davvero con 
grande difficoltà

convinto appello alla nostra 
vocazione cristiana alla
“fratellanza universale”.

sembra un modo di vedere le 
cose accolto e vissuto 
superficialmente, se non con 
indifferenza...

Purtroppo accade anche 
questo, ma non ci dobbiamo 
scoraggiare. Talvolta, per 
fortuna, le istituzioni ci prece-
dono. Questi rifugiati africani 
sono stati accolti nelle città 
italiane per volere dell’Unione 
Europea. Per un certo periodo 
l’Europa ha anche assicurato 
un aiuto materiale per la loro 
integrazione. Ma evidentemen-
te non tutto ha funzionato 
come doveva. Ad esempio 
della lingua italiana hanno 
imparato ben poco.

comunque sono ancora in 
italia con permessi di 
soggiorno per motivi 
umanitari...

Sì. Ma al momento non godono 
di alcun aiuto, Questi nostri 
fratelli sono scampati alla 
morte attraversando il mare 

il video

solidarietà

La visita ai rifugiati per cause 
umanitarie a Rieti è diventata un 
breve documentario disponibile 
sul sito di «Frontiera» e sul 
canale YouTube della testata.

La diffusione su internet del 
filmato realizzato nella casa 
occupata dai rifugiati ha mosso 
le prime reazioni positive, 
prendendo le mosse dai social 
network. La speranza è che il 
tutto si traformi in gesti concre-
ti.
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#caritas

CoRSo Di italiaNo 
PER StRaNiERi

Si svolgerà presso il centro Sprar (il servizio 
rifugiati gestito dalla Caritas diocesana) un 
corso gratuito di italiano per stranieri, 
finalizzato al conseguimento del livello 
linguistico A1 e A2, con rilascio di attestato 
riconosciuto a livello europeo.
L’iniziativa vede insieme Caritas, Centro 
internazionale “Franz Fanon” e la onlus 
Cemea Mezzogiorno. Per informazioni 
rivolgersi agli uffici della Caritas in piazza 
Oberdan o al centro Sprar in via S. Agnese.

#musica

DoMENiCa MozaRtiaNa 
al VESPaSiaNo
Domenica 9 marzo serata mozartiana al 
Teatro Flavio Vespasiano. Saranno infatti 
eseguite la Sinfonia concertante in Mi 
bemolle maggiore Kv 364 e la Sinfonia in Re 
maggiore Kv 504 “Praga” di Wolfgang 
Amadeus Mozart.
A dare vita a questo interessante appunta-
mento musicale sarà l’Orchestra Sinfonica 
Abruzzese, diretta da Giancarlo De Lorenzo 
con due solisti d’eccezione: Ettore Pellegrino 
e Danilo Rossi. 
La prevendita dei biglietti avrà inizio venerdì 
7 marzo presso il botteghino del Teatro. Il 
concerto avrà inizio alle ore 18.30.

#aziende

MaRChio Qualità 
oSPitalità italiaNa 2013 
PER oltRE 50 REatiNE
Si svolgerà martedì 11 marzo, a partire dalle 
ore 11, presso la Sala Conferenze della 
Camera di Commercio di Rieti, in via Paolo 
Borsellino 16, la cerimonia di consegna del 
Marchio di Qualità Ospitalità Italiana ISNART 
(Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, 
Società Consortile per azioni del Sistema 
camerale). Quest’anno sono oltre cinquanta 
le imprese reatine, tra hotel, agriturismi, 
bed and breakfast, ristoranti, frantoi e nego-
zi tipici, che riceveranno l’importante 
riconoscimento.

La settimana

con i famosi barconi. Adesso 
non possiamo certo abbando-
narli allo loro fragilità, non 
possiamo esporli al rischio 
dello sfruttamento. Una scelta 
del genere farebbe di noi 
cristiani di comodo, adatti solo 
alla Messa della domenica e 
alle processioni.

però c’è chi dice che queste 
persone sono in italia solo per 
fare i mantenuti, delinquere o 
rubare il nostro lavoro...

La devianza è sempre possibi-
le. Ma sarebbe pure il caso di 
farsi delle domande sui 
meccanismi che possono 
condurre un immigrato fuori 
strada. Quando le condizioni di 
vita sono disumane, quando 
senso di sconfitta e la frustra-
zione prendono il sopravvento, 
non è facile resistere all’alcol o 
alle lusinghe della criminalità.
Poi è vero che non c’è lavoro 
nemmeno per gli italiani... ma 
se non si vogliono i profughi 
bisognerebbe pure evitare di 
provocare le guerre!

ci sono responsabilità 
occidentali in queste storie?

Questi nostri fratelli ospitati a 
Rieti provengono dalla Libia. 
Sono scampati alla dittatura 
del colonello Ghedafi, ma 
anche ai bombardamenti degli
eserciti occidentali. Quando si 
parla della pace bisognerebbe 
farsi domande serie. Prima 
parlavi della globalizzazione. 
Abbiamo introdotto la libera 
circolazione delle merci e dei 
capitali. Le ricchezze del 
sottosuolo africano sono ben 
accolte in Italia e in Europa. Ma 
la libera circolazione delle 
persone non è vista con lo 
stesso favore. Non è una grave 
contraddizione?

vuol dire che ancora non 
abbiamo imparato a 
riconoscere l’altro?

In un certo senso è così. 
“L’altro” è proprio l’uomo con 
cui dovremmo costruire un 
mondo di concordia e di mutuo 
rispetto. Lo dice bene Papa 
Francesco: l’idolatria del dio 
denaro ci impedisce di provare 
la gioia di condividere ciò che 
abbiamo con chi sta nel 
bisogno. Continuiamo ad 
accumulare per noi stessi, 
egoisticamente, i beni di questa 
terra e tanta ricchezza. Ma mi 
chiedo: tanta ricchezza per 
fare cosa, per andare dove? Di 
fronte a questa insensatezza 
non è necessaria una conver-
sione?

sembra un tema... 
“quaresimale”!

La sobrietà della quaresima 
servirebbe anche a questo: a 
ritrovare il senso della misura, 
a saper distinguere il necessa-
rio dal superfluo, e a destinare 
quel che non ci occorre a chi ne 
avrebbe bisogno. È una 
prospettiva che risolve tanta 
sofferenza. Rimuove quella 
dell’affamato, ma anche il 
patimento che alcuni di noi 
provano nel non comprare 
l’ennesimo paio di scarpe o il 
nuovo modello di telefonino.

a proposito di Quaresima, mi 
viene in mente che molti dei 
nostri rifugiati avranno 
attraversato il deserto per 
sfuggire al proprio destino...

È vero. Quando si rende 
necessaria è una dura traver-
sata. Come possiamo ignorare 
chi ci chiede aiuto. Come si può 
rifiutare da mangiare a chi ha 
fame in una società degli 
sprechi? Da tanta sofferenza si 
esce solo con una più intensa 
pratica della carità. Non c’è 
bisogno né di olocausti, né di 
chissà quale patimento, ma di 
misericordia, di compassione, 
di solidarietà vera verso gli 
emarginati, i profughi, gli
ammalati.

a destra: 
nella casa 

occupata dai 
rifugiati 

umanitari ci 
sono pratica-
mente solo i 

letti, quasi 
senza 

coperte.

a sinistra: 
le stanze 

occupate dai 
rifugiati sono 

piuttosto 
fredde. Al 

momento del 
sopralluogo 

il riscalda-
mento è 

presente solo 
poche ore al 

giorno L’unica 
altra fonte di 

tempore è 
una piccola 

stufetta 
elettrica.

sopra: 
Una finestra 

con il vetro 
rotto
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speciale plus

Sono in partenza i 
lavori che cambieranno 
il volto del centro 
storico di Rieti 

Il Sindaco di Rieti, Simone 
Petrangeli, e gli Assessori ai 
Lavori pubblici e alla 

Viabilità, Emanuela Pariboni e 
Carlo Ubertini, nella tarda 
mattinata di martedì 4 marzo 
hanno presentato gli interventi 
previsti nell’ambito del Piano 
Locale Urbano di Sviluppo 
(PLUS) “Fare centro – Fare 
città” finanziati attraverso il 
POR FESR LAZIO 2007-2013.

All’incontro sono intervenuti 
anche il progettista, Arch. 
Fabio Pitoni, i tecnici dell’Ammi-
nistrazione comunale e le 
imprese aggiudicatarie degli 
appalti.

I progetti PLUS interesseran-
no 16 comuni del Lazio, con un 
investimento di 122 milioni di 
euro destinati al recupero 
fisico, sociale, economico e 
ambientale di aree urbane 
attraverso una molteplicità di 
interventi destinati alla 
valorizzazione delle vocazioni 
turistiche e culturali, all’inte-
grazione sociale, all’ambiente, 
al sostegno delle PMI, alle 
nuove tecnologie. 

In particolare, a dicembre 
2013, la Giunta Zingaretti ha 
aumentato il budget iniziale dei 
PLUS (113 milioni) destinando 9 
milioni allo sviluppo di applica-
zioni ICT e nuove tecnologie. 
Una scelta che va nella direzio-
ne di far incontrare i percorsi 
tradizionali di riqualificazione 
urbana con la scommessa 
delle smart cities come valore 
aggiunto sia per la competitivi-
tà territoriale.

A Rieti sono andati 
8.458.237 euro per il rilancio 
del tessuto economico e 
produttivo del centro storico. 
Gli interventi prevedono il 
riassetto della viabilità, ristrut-
turazione dell’area storica, la 
progettazione, lo sviluppo, la 
fornitura, l’installazione e la 
manutenzione di beni e servizi 
finalizzati all’introduzione di 
tecnologie tipiche delle Smart 
Cities faranno la differenza per 
Rieti.

#citta che cambia

/lavori pubblici

PIAZZA VITTORIO EMANUELE I I

Sopra: il rendering presenta l’aspetto che avrà piazza Vittorio Emanuele II al termine dei 
lavori di riqualificazione. È stato definito un disegno delle nuove pavimentazioni che 
partisce la piazza sostanzialmente in due grandi ambiti, uno assegnato al transito della 
dorsale delle Vie Cintia e Garibaldi e l’altro allo spazio residuo, pensato funzionalmente 
e percettivamente come luogo per la sosta, l’osservazione, e le attività in “quiete”. Il 
disegno delle nuove pavimentazioni prende atto degli innesti/diramazioni, nello/dallo 
spazio della piazza, delle più importanti vie storiche cittadine e del sistema di adiacenza 
con la piazza Cesare Battisti.

PIAZZA CESARE BATTISTI

La piazza viene configurata da una dorsale 
longitudinale composta da sedute, passaggi e 
verde, e una vasca d’acqua. Parallelamente al 
palazzo che ospita l’Hotel Quattro Stagioni, un 
ulteriore elemento in pietra collega l’angolo 
confinante con la piazza del Comune al nuovo 
“hortus” posto davanti alla cattedrale; passaggi in 
pietra permettono in vari punti della piazza 
l’attraversamento dell’elemento centrale.

VIA S. PIETRO MARTIRE – VIA S. ANNA 
VIA DELLE FONTANELLE – VIA BURÒ

I lavori riguardano principalmente la sostituzione 
della pavimentazione, il rifacimento delle caditoie 
e dello smaltimento delle acque meteoriche, un 
nuovo impianto di illuminazione. I lavori in questo 
ambito, nell’intersezione tra via S. Pietro Martire e 
via Burò, si caratterizzano anche per la realizzazio-
ne di una rampa che supera il dislivello tra la via S. 
Pietro Martire e il vicolo S. Anna.
Il progetto prevede anche elementi di finitura in 
modo da caratterizzare la facciata dell’edificio che 
ospita la biblioteca e migliorare così la percezione 
di questo importante luogo pubblico.

la città avRà 
un volto nuovo
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L’ASCENSORE

Il progetto consiste nell’inserimento di un ascensore che da piazza 
Cesare Battisti arriva alla sottostante Piazza S. Pietro Martire, situato 
accanto alla scala esistente.
L’ascensore è inserito in un elemento verticale rivestito in pietra e 
aperto in maniera differente a seconda dei lati; alla base dell’ascen-
sore, in modo da accentuare ed incentivare il carattere di percorso 
culturale, è stato posto, insieme ai necessari vani tecnici e di servizio, 
uno spazio espositivo di circa 100 m2.
Il piano di copertura sarà costituito da un tappeto verde.

PIAZZA MARIANO VITTORI

Il progetto è relativo alla riqualificazione di largo 
M. Vitori e l’adiacente Via Cintia dall’arco del 
Vescovado a Piazza Vittorio Emanuele.
I lavori riguardano principalmente la sostituzione 
della pavimentazione, un nuovo impianto di 
illuminazione, nonché il rifacimento del sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche e reflue.
La pavimentazione sarà composta da lastre di 
pietra calcarea aventi larghezza cm. 30, lunghezze 
variabili (cm. 30/70), spessore cm. 12.

POLO CULTURALE DI SANTA LUCIA

Il progetto è relativo alla riqualificazione e riasset-
to della corte interna nell’ambito del Polo Cultura-
le S. Lucia. 
La corte, un interno/esterno dell’edificio, sarà 
realizzata scegliendo gli stessi elementi stilistici 
dell’intervento generale, creando un continuum 
tra spazi esterni ed interni. L’omogeneità rispetto 
al resto del progetto viene così realizzata per 
mezzo della pavimentazione, che riprende le pietre 
e gli apparecchi di posa utilizzati nelle strade 
adiacenti, e delle stesse sedute che caratterizzano 
le piazze, in modo da non interrompere la continui-
tà visiva dei percorsi e degli elementi dell’arredo 
urbano.
Anche il verde sarà disegnato in modo stilistica-
mente armonico rispetto agli altri spazi verdi che 
caratterizzeranno le nuove piazze.

Mantengono un vago “stile 
impero” come le tante altre 
riqualificazioni pensate e 

realizzate nello scorso ventennio. Ma 
non sono estetiche le perplessità che 
Piani Locali e Urbani di Sviluppo (Plus), 
prossimi all’avvio, dovrebbero suscita-
re.

La prospettiva di un centro ripulito e 
definitamente pedonalizzato è pure 
piacevole, tuttavia ci sarebbe da 
domandarsi se era proprio questa 
l’operazione di cui avevamo bisogno. Lo 
sappiamo che i fondi sono vincolati alla 
natura dei bandi, e che se si vuole 
apparire un “governo del fare” ci si deve 
adeguare e bla bla bla.

Ciò non toglie che 8.458.237 poteva-
no essere spesi meglio che per rifare il 
trucco ad una vecchia signora. Anche 
perché in fondo le nostre piazze non 
sono poi così malridotte. La pratica 
dimenticata della manutenzione 
ordinaria sarebbe potuta bastare. Per 

pedonalizzare davvero basterebbe il 
coraggio di chiudere al traffico, senza 
girarci troppo intorno. E per mettere 
qualche panchina e un po’ di lampioni 
non c’era mica bisogno di sventrare 
tutto.

Forse, invece di concentrarsi sugli 
stucchi, sarebbe stato meglio pensare 
ai servizi. Un grande parcheggio gratui-
to vicino al centro e per chi viene in 
centro, ad esempio. Un vero sistema di 
trasporto pubblico “da” e “per” la città 
storica. Un incentivo per riportare 
dentro le mura attività commerciali che 
evitino alle famiglie il disagio dell’auto 
per fare la spesa. E magari qualche 
stimolo economico per le ristruttura-
zioni e gli affitti, in modo da ripopolare 
le zone che la speculazione edilizia ha 
spinto verso le nostre orribili periferie.

Ma forse mettere il povero San 
Francesco sul trampolino è più facile e 
fa più scena.

D. F.

Sono certamente utili e probabilmente l’effetto finale 
sarà gradevole, ma davvero non c’erano altre urgenze?

Qualche dubbio sui plus

TUTTI I MATERIALI SUL SITO DI «FRONTIERA»

Tutti i rendering degli ambienti, le schede tecniche, i preventivi 
di spesa e le presentazioni dei Plus sono disponibili in una 
speciale sezione del sito di «Frontiera».
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locale

#incontri

/scrittori

Un pomeriggio di pioggia 
ed un mare di ombrelli. 
Inizia così l’incontro con 

Erri De Luca e Mauro Corona 
organizzato dal Cai di Rieti 
nell’ambito di Montagne nel 
Cuore. Un incontro che richia-
ma molta più gente di quella 
che gli stessi organizzatori 
avevano preventivato. E così, 
mentre l’auditorium Varrone è 
già gremito, fuori, sotto la 
pioggia, sosta altrettanta 
gente per mancanza di posti a 
sedere. I due ospiti sono fuori 
anche loro e De Luca non vuole 
entrare. Non è giusto - dice 
- che tanti di loro debbano 
rimanere fuori. Senza perdersi 
d’animo Ines Millesimi e Fabio 
Desideri, affiancati dal presi-
dente del Cai reatino, inventa-
no l’ininventabile e riescono a 
far accomodare molti di quelli 
che erano rimasti fuori. Così si 
può partire, in ritardo, ma si 
parte.

Sul palco una corda arancio-
ne da arrampicata stringe i libri 
di De Luca e Corona come 
omaggio a questi due amici 
uniti dalla passione per la 
montagna, le arrampicate e il 
“raccontare”.

Il tema dell’incontro reatino 
sono gli alberi, ma si parla di 
tutto. Aneddoti, racconti di 
vita, citazioni, filosofi, libri 
mentre alle loro spalle 
scorrono immagini e fotogra-

Strada una persona meraviglio-
sa».

Il legno 
prima delle rocce

Poi tocca a Corona parlare di 
alberi e del legno che «ho 
toccato prima ancora delle 
rocce. Dovevo lavorare con mio 
nonno, che diceva due o tre 
parole l’anno, un po’ come Erri, 
e mi ha insegnato a tastare, a 
toccare gli alberi e mi spiegava 
a cosa serve ognuno di loro. Lo 
sapete che se tagliate un albero 
il 1 marzo il suo legno non 
brucerà mai? Diventa nero, ma 
non brucia. Per questo ci 
facevano i comignoli. Oppure 
l’albero di Natale che se tagliato 
l’ultimo plenilunio di novembre 
non perderà mai un ago da qui 
a trent’anni. Questa è la 
conoscenza dei nostri vecchi 
che si oggi è persa ed invece 
dovremmo conservarla perché 
in un futuro nemmeno tanto 
lontano potrebbe servirci di 
nuovo. Ma ormai ci hanno resi 
eroinomani nell’inseguire 

fie. I due volano da un tema 
all’altro senza cadere mai nella 
retorica, accompagnando le 
parole con pause non volute, 
riflessioni improvvise o silenzi.

Uomini albero
Lo scrittore napoletano che 
racconta degli alberi che 
camminano «come scritto nel 

Vangelo di Giovanni dove il 
giovanotto sputacchia sul 
fango e lo poggia sugli occhi 
del cieco che li apre e vede 
alberi che camminano. In realtà 
gli uomini che lui vede ancora 
sfocati. Allora il giovanotto 
prepara altro fango con la 
sputazza e lo riposa nuovamen-
te sugli occhi dell’infermo che 
finalmente riaperti vedono gli 
uomini come sono. Questo è 
l’unico miracolo ripetuto due 
volte. Credo questa sia la più 
bella immagine che si può 
riferire alla figura umana quella 
vista come un albero che 
cammina. Uno di questi alberi 
che camminano per me è Gino 

Notevole successo per l’appuntamento 
organizzato dal Cai a Rieti con Erri De luca 
e Mauro Corona

di Paola Corradini

stoRie di albeRi

Sul palco una corda arancione da arrampicata 
stringe i libri di De Luca e Corona come omaggio a 

questi due amici uniti dalla passione per la 
montagna, le arrampicate e il “raccontare”.

aMiCi Di luNga Data
Amici di lunga data come racconta Erri 
che ricorda quel pomeriggio di 
settembre al Festivaletteratura di 
Mantova «dove ci avevano invitato per 
un incontro a due voci, ma la sfortuna 
ha voluto che io e Mauro ci incontras-
simo diverse ore prima finendo a 
parlare in un bar. Quando siamo 

arrivati sul palco eravamo in due che 
era uno. È stata l’ultima volta che ci 
hanno invitati insieme. Abbiamo in 
comune lo stesso anno di nascita e 
l’aver fatto tante schifezze di mestieri. 
Oggi abbiamo imparato ad aprire una 
comunicazione attraverso la scrittu-
ra».
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qualcosa che non serve, 
quando invece la memoria è 
fondamentale perché in un 
futuro prossimo avremo 
ancora bisogno degli alberi. 
Alberi che, come mi ha sempre 
insegnato mio nonno, hanno 
una coscienza. Sapete che 
sentono paura? I loro anelli 
parlano e quando vediamo 
delle linee frastagliate è perché 
si sono messi paura. Magari 
perché hanno sentito la sega 
che si avvicinava. Ecco è questa 
la memoria su cui dobbiamo 
far conto».

Erri De Luca racconta la sua 
di “memoria” che è invece lega-
ta «alle storie mie, perché io mi 
faccio i fatti miei e con la 
scrittura approfitto delle perso-
ne che ho conosciuto. Non ci 
penso su, ma un dettaglio che 
si è perduto mi appare all’im-
provviso. E’ quella memoria 
conservata nel ghiacciaio della 
vita che ogni tanto torna a 
galla  viene scongelata e torna 
quella persona o quel ricordo. 
La scrittura offre una seconda 
possibilità alla vita svolta e lo 
scrivere mi serve per farmi 
compagnia». 

Alla domanda “scrittura 
compensatoria o consolato-
ria?” Corona ride e con la sua 
voce che sa di montagna 
risponde «Sono domande da 
Marzullo. Io invece dico che non 
si scrive se non si vuole dimen-
ticare perché un libro deve 
testimoniare quello che non c’è 
più. La mia scalata è stata al 
contrario sono partito dal 
fondo per arrivare alla cima e 

oggi vedermi circondato da 
gente che mi vuol è questa e la 
mia vittoria. Come dice Antonio 
Sabato La vita si scrive in brutta 
copia e non ce tempo di 
ricopiarla in bella. Grama quella 
casa dove non entra mai un 
libro. Dico leggete una fiaba ai 
vostri figli per insegnare loro a 
diventare lettori».

«Io e Mauro – dice De Luca 
– siamo due persone che vanno 
in giro a raccontare storie» e 
sono storie, viene da aggiunge-
re, che ti piace ascoltare, che il 
pubblico ascolta con stupore, 
perché raccontano di vita e di 
vite. Senza fronzoli, con 
schiettezza e semplicità. 

Come quando Mauro Corona 
racconta di Erto, il suo paese e 
di quello che è rimasto dopo il 
disastro del Vajont. O dei tanti 
boscaioli che andarono in 
Austria per imparare il mestie-
re. E poi si volta e vede la foto 
scattata dalla figlia che lo 
ritrae di spalle a fianco del 
«mio cagnone. Il mio amico 
fedele» e chiede a Ines Millesi-
mi, «ma chi l’ha scattata?» e 
sorride. 

Non è facile raccontare di 
questi due uomini e delle loro 
parole, perché il pensiero e le 
sensazioni vanno più veloci, 
troppo veloci, rispetto alla 
memoria dell’incontro. Riman-
gono immagini, espressioni, 
gesti che rimescolati insieme 
riportano pensieri e sensazioni, 
ma raccontati perdono di 
significato. 

Quello con De Luca e 
Corona, al di là del loro valore, 
dei loro libri e delle loro idee, è 
un viaggio che si affronta in 
volo libero e solo quando si 
arriva di nuovo a terra si può 
riflettere su quanto accaduto. 

Ad ognuno dei presenti avrà 
lasciato qualcosa. E forse alla 
fine il senso di questi incontri 
dovrebbe essere proprio 
questo: tornare a casa con la 
voglia di riflettere.

note 
dall’informagiovaniHa svolto 

numerosi 
mestieri in 

Italia e 
all’estero. 

Durante la 
guerra in 

ex-Jugoslavia 
è autista di 

convogli 
umanitari 

destinati alle 
popolazioni. 

Studia da 
autodidatta 

diverse 
lingue, tra cui 

lo yiddish e 
l’ebraico 

antico, dal 
quale 

traduce 
alcuni testi 

della Bibbia.

erri 
de luca

Scultore 
ligneo, si 

dedica 
all’alpinismo: 

ha scalato 
numerose 

vette italiane 
ed estere, 

aprendo oltre 
300 vie di 

scalata nelle 
dolomiti 

d’oltrepiave. 
È autore di 

svariati libri, 
alcuni dei 

quali bestsel-
ler. Tuttora 

risiede a Erto 
e Casso (PN).

mauro 
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#cinema

la bEllEzza gRaNDE
La notte degli Oscar riserva sorprese. 
Innanzitutto per chi non ha impugnato la 
statuetta. Di Caprio infatti rimanda a data da 
destinarsi la tanto inseguita celebrazione 
personale. Rimangono a bocca asciutta 
anche i colossi “the Wolf of Wallstreet” e 
“American Hustle”.

Miglior film a “12 anni schiavo”, prima 
volta che va ad un regista di colore, e 
miglior regia a “Gravity” che riceve anche 
una valanga di premi tecnici. Premiati anche 
“Dallas Buyers Club” (miglior attore) e 
“Frozen” (animazione).

Al di là di questa cronaca internazionale, a 
noi interessa la vittoria de “La Grande 
Bellezza” di Paolo Sorrentino. A 15 anni 
dall’oscar di Benigni fa piacere rivedere un 
italiano vincere nel tempio del cinema 
mondiale.

E oltretutto con un film profondamente 
simbolico. Accostare l’eterna meraviglia di 
Roma alla decadenza morale dei suoi 
cittadini più facoltosi, ricorda molto la realtà 
della crisi economica, dove la classe 
dirigente disperde e sciupa l’immensa 
ricchezza avuta in eredità.

Sorrentino ci regala uno sguardo inedito 
della capitale. Passeggiate notturne, 
inquadrature originali e riprese interne, 
quasi intime, dei palazzi più importanti 
restituiscono fascino e mistero ad una città 
cui non possiamo abituarci.

Per noi così vicini infatti, il rischio è 
perdere lo stupore per un eccesso di 
esposizione. La soluzione è avere nuovi 
occhi, come ammoniva Proust, per cogliere 
“Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza”, 
con le parole di Jep il protagonista.

Dobbiamo anzi prendere spunto e applica-
re quelle stesse tecniche ad altre località, 
perché no, anche a Rieti. I tesori sono 
dappertutto basta saperli riscoprire.

Perché, ricordando un famoso spot, se 
adesso abbiamo la “certificazione” di grande 
bellezza ci manca ancora quella di bellezza 
grande.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci
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/schneider

Un nuovo incontro al 
Ministero dello Sviluppo 
Economico per la 

vertenza Schneider. Un incon-
tro che è servito per affronta-
re nei dettagli gli impegni presi 
dall’azienda e sottoscritti nel 
verbale dello scorso 20 
febbraio e stilato sempre al 
Mise. «Durante l’incontro – 
spiegano i lavoratori che il 
giorno successivo si sono 
ritrovati in assemblea all’inter-
no della fabbrica - abbiamo 
discusso degli strumenti che 
l’azienda ha messo a disposizio-
ne per la soluzione della 
vertenza, dagli ammortizzatori 
sociali fino ai trasferimenti». 

Per gli ammortizzatori 
sociali, dopo il rinnovo della 
Cigo, si sta portando avanti una 
verifica al Ministero del Lavoro 
mentre per i trasferimenti 
l’azienda ha ribadito la disponi-
bilità di nuovi posti in altri siti 
italiani e stranieri. Quindi in 
molti dovranno decidere se 
accettare o meno la proposta 
di lasciare Rieti per trasferirsi 
a Napoli o magari al Nord o 
addirittura in Francia. Per 
lavoratrici e lavoratori non è 
certamente una scelta facile 
soprattutto per chi ha famiglia. 
Ma è anche vero che, se le cose 
dovessero andare in un certo 
modo, la scelta di un trasferi-
mento rimarrebbe l’unica 
possibile. 

avanti sino a fine anno e nel 
frattempo si lavorerà sul 
fattibile. «Come ribadito nelle 
prossime settimane torneremo 
ad incontrare le parti coinvolte 
nella vertenza per affrontare 
anche il tema degli ammortiz-
zatori sociali senza però 
dimenticare i lavoratori ed il 
loro futuro che, sia ben chiaro a 
tutti, dovrà avere un progetto 
concreto su cui basarsi».

E non è cosa da poco visto 
che il tasso di disoccupazione, 
nella provincia di Rieti, continua 
ad aumentare. A ciò va aggiun-
to che sono sempre in numero 
maggiore quelli che rinunciano 
ancora prima di iniziare, a 
cercarsi un lavoro. 

Quindi sempre meno lavoro 
e sempre più persone che 
preferiscono allontanarsi da 
Rieti per cercare qualcosa di 
meglio altrove. E non sempre 
lo trovano. Una delle cause va 
certamente ricercata nella 
chiusura di tante industrie che 
negli anni addietro offrivano 
una certezza a molte famiglie e 
che invece oggi si ritrovano 
senza un’entrata fissa. E 
quando va bene si campa con 
la cassa integrazione. Che però 
non è per sempre. 

La provincia di Rieti è al 
momento quella con il tasso di 
anzianità più elevato, con gli 
ultrasessantenni che aumenta-
no di numero ed i giovani che si 
allontanano per cercare lavoro 
quando ve bene. Quando invece 
si arrendono in partenza 
rimangono e vanno ad aggiun-
gersi alla lunga lista degli 
inoccupati. 

Si è poi parlato della reindu-
strializzazione del sito, a 
dall’azienda fanno sapere che 
al momento non ci sono 
particolari novità. 

Da parte loro le organizza-
zioni sindacali, hanno ribadito 
che ad oggi il nodo centrale da 
sciogliere è quello di trovare 
una soluzione industriale per lo 
stabilimento salvaguardando 
l’occupazione sul territorio 
reatino. 

«Durante l’incontro al 
Ministero – spiega Luigi 
D’Antonio segretario Fiom – 

abbiamo battuto soprattutto su 
quelli che dovranno essere i 
programmi in merito allo 
stabilimento reatino dopo 
l’uscita della multinazionale. 
Proprio quest’ultimo punto 
rappresenta la priorità. Per 
questo a breve è previsto un 
nuovo incontro dove verrà 
approfondita la tematica in 
merito al futuro, sul nostro 
territorio delle lavoratrici e dei 
lavoratori Schneider». 

Per ora ci si basa sul prolun-
gamento dell’attività nello 
stabilimento reatino che andrà 

attenzione a quanti compiacciono 
un capo per guadagnare potere

di Paola Corradini

schneideR: 
RitoRno al mise

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 
via del Mattonaton.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 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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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.
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Cerchiamo un progetto serio, che porti il sorriso tra la gente.
Partecipa al concorso ifeelCUD, 
puoi vincere fino a 29.500€ 
per un progetto di solidarietà.
Scopri come su www.ifeelcud.it

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa 
cattolica in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della C.E.I. e con i Caf Acli.

Partecipare è semplicissimo. Insieme al tuo parroco, crea una squadra, raccogli le
schede allegate ai modelli CUD e scrivi un progetto che abbia come obiettivo quello di
migliorare la vita della tua parrocchia. Potrai vincere un contributo fino ad un massimo
di 29.500€ per realizzare il tuo progetto di solidarietà. In più, se presenti anche un
video, potrai ricevere un bonus del 10% sulla somma vinta. Partecipando, porterai un
sorriso tra le persone a cui vuoi bene e contribuirai a sostenere anche i tanti progetti
che la Chiesa cattolica porta avanti in Italia e nel Mondo. 
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che la Chiesa cattolica porta avanti in Italia e nel Mondo. 



#quaresima
che diciamo e per cui siamo 
disposti a sacrificarci e a 
spenderci.

Spesso nella Chiesa, che è 
famiglia di famiglie, parliamo 
per frasi fatte, di cui manco 
capiamo più la portata e il 
senso, facciamo le cose perché 
si sono sempre realizzate così, 
in modo burocratico e minima-
le.

Quaresima: è tempo di 
cambiare e di rinnovare, anzi di 
riformare, di dare nuova 
forma. 

Sarà che capita proprio tra 
la fine dell’inverno e l’inizio 
della primavera, sarà perché è 
un tempo in cui dobbiamo 
ridimensionarci e controllarci, 
che è un tempo necessario che 
va da un poco di cenere che ci 
ricorda che siamo polvere ai 
rami verdi innalzati la domeni-
ca delle palme.

Dal grigio al verde, come 
dire: dal non senso al senso 
pieno, quando saremo immersi 
in quella settimana splendida e 
ricchissima di segni, di parole e 
di colori – la settimana santa 
– in cui faremo esperienza del 
profumo e dei colori del Cristo 
Risorto e vivo.

Qui non sono più frasi fatte, 
qui c’è il senso del cristianesi-
mo e della Chiesa, perfino 
della storia.

Guardare a lui è essenziale 
per andare avanti nell’opera 
mai compiuta di riforma delle 
relazioni che ci accostano agli 
altri. 

Guardare come guardava lui 
il prossimo è la grande sfida 
dei credenti, è la scommessa 
dei discepoli, è il fine della vita 
di fede.

/relazioni

QuaResima: È tempo di 
RifoRmaRe le Relazioni

chiesa

Le difficoltà che si incontra-
no nelle famiglie le troviamo 
nella Chiesa.

C’è il brutto vizio di alcuni 
(preti ma anche laici) di parlare 
sempre e di interrompere 
quando gli altri esprimono idee 
diverse o fastidiose.

Noi laici, ad esempio, 
sopportiamo con sempre 
maggiore insofferenza la 
“pretesa” clericale di dire 
sempre l’ultima parola, di 
snocciolare insegnamenti.

un esercizio per la quaresima? Provare a 
cambiare le relazioni tra di noi, cercando 
modi meno aggressivi e con maggior 
senso della misura

In quaresima di solito si 
dicono sempre le stesse 
cose: pentimento, sobrietà, 

austerità, via crucis, astinenze 
varie, digiuni.

Da quando li andiamo 
facendo poco sembrano 
essere cambiate le cose, anche 
se questi esercizi e queste 
devozioni, usanze e sforzi di 
vario genere, conservano un 
fascino tutto particolare.

In realtà sarebbe ora che 
cominciassimo a riformare le 
relazioni tra noi, con modi di 
fare meno aggressivi e con 
maggior senso della misura, 
con un apprezzamento autenti-
co per la diversità e con la 
disponibilità a cambiare idee e 
atteggiamenti.

Lo vediamo all’interno delle 
famiglie, in cui spesso uno dei 
due fa la parte del leone e 
dispone di quanto deve accade-
re e di come ci si debba regola-
re, e si ammusa o fa il diavolo a 
quattro, fino a che non ha 
ottenuto ciò che voleva.

I nervi tesi per le incomben-
ze, per il lavoro, di cui spesso si 
percepisce la precarietà 
troppo tardi, per le attività dei 
figli, per la cura dei genitori 
anziani, rendono tutto molto 
più difficile di un tempo, nervi 
tesi anche per i modi che 
usiamo per comunicare tra noi. 

Il tempo delle cattedre per 
dire l’ultima parola è finito e 
defunto. 

L’ultima parola che siamo 
disposti a sentire è quella del 
Vangelo, ma non necessaria-
mente declinata secondo i 
sociologismi e i teologismi di 
certo clero.

Riformare le relazioni 
significa soprattutto sottopor-
re a cruda verifica quello che 
siamo e quello che facciamo; 
soprattutto il senso di quello 

I dom. di Quaresima

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo.E, 
dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. 
E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, ordina che queste pietre 
diventino pani».Ma egli rispose: «Sta scritto: 
“Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che proviene dalla bocca di 
Dio”».
Allora il diavolo lo portò con sé nella città 
santa, lo pose sul pinnacolo del tempio,e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; poi-
ché sta scritto: “Egli darà ordini ai suoi 
angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno 

sulle loro mani, perché tu non urti con il 
piede contro una pietra”».
Gesù gli rispose: «È altresì scritto: “Non ten-
tare il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria, dicendogli:«Tutte 
queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi 
adori».Allora Gesù gli disse: «Vattene, 
Satana, poiché sta scritto: “Adora il Signore 
Dio tuo e a lui solo rendi il culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. 

LA StorIA DELLA SALvEzzA ContInUA

Siamo all’inizio del nostro cammino quaresi-
male e subito ci viene incontro l’amore divino, 

per aiutarci, condividere con noi il necessario 
travaglio spirituale che ne deriva. 
La Quaresima è un tempo stupendo per 
esplorare la nostra vita, il nostro rapporto 
con il prossimo e soprattutto con Dio.E’ un 
tempo, in cui siamo chiamati a tagliare quei 
rami secchi che il tempo e il peccato fanno 
nascere nel nostro spirito, rendendolo oscuro 
e appesantito; se un roseto ha bisogno di 
essere potato, di essere liberato dai tralci che 
consumano la linfa senza dare frutto e tanto 
più è accudito, tanto più al momento della 
fioritura è capace di donare la propria 
bellezza, così, anche noi, se riusciamo a 
liberarci dalle scorie e dai pesi che ci impedi-
scono di far volare la nostra anima e tutto noi 
stessi verso il Signore, possiamo come Gesù 
vivere la pienezza della vita: «Allora il diavolo 

commento al vangelo | Mt 4,1-11

di Massimo Casciani
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lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinaro-
no a lui e lo servivano» (Mt 4,11). Ciò di cui 
dobbiamo liberarci per la nostra conversio-
ne, nel Vangelo di questa domenica lo 
troviamo nelle tentazioni a cui Satana 
sottopone Gesù: la prima tentazione è 
vivere schiavi della materialità, sciupare la 
propria vita mettendo al primo posto la 
propria ingordigia e non l’amore di Dio; la 
scorsa domenica l’evangelista Matteo ci 
proponeva le Parole di Gesù, che invitavano 
a non preoccuparsi dei bisogni materiali 
perchè il Padre li conosceva e a cercare il 
regno di Dio; tutto il resto sarà dato in 
aggiunta. E’ quanto dice Gesù in risposta 
alla tentazione dopo il digiuno: «Non di pane 
soltanto vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che proviene dalla bocca di Dio» (Mt 4,4) ed 

è l’invito all’ascolto della Parola, come ci 
insegna Lui stesso annullando ogni 
tentazione allontanando i diavolo con: «Sta 
scritto». Quell’ascolto che disorienta 
Satana nel crescendo delle sue tentazioni: 
sfidare Dio per il proprio orgoglio, preten-
dendo da Lui di assecondare le nostre 
scelte sbagliate, avallando il successo del 
male nella nostra vita; infine la tentazione 
più sottile che è quella del potere, del 
successo personale a scapito di tutto il 
resto.Cedere a queste tentazioni, che ben 
delineano la fragilità umana è comportarsi 
come coloro che hanno messo in croce 
Gesù: coloro che vogliono un messia al pro-
prio servizio, dove al posto dell’amore ci 
sono i beni materiali, l’egoismo personale e 
la sete di potere. Il racconto evangelico è la 

narrazione della vita di Gesù, subito dopo il 
Battesimo nel Giordano, ed è per noi il 
segno che il diavolo, o anche divisore, 
accusatore e calunniatore, agisce con le 
sue tentazioni soprattutto verso chi si 
avvicina al Signore, per allontanarci dal suo 
amore. 
Seguiamo le parole dell’Apostolo Pietro: 
«Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, 
il diavolo, va attorno come un leone 
ruggente cercando chi possa divorare» (1 
Pietro 5,8) e convertiamoci all’amore 
divino, che non ha chiaroscuri, solo la 
certezza, come abbiamo ascoltato nel 
Vangelo di poche domenica fa, dalla bocca 
di Gesù: «Ma il vostro parlare sia: “Sì, sì; no, 
no”; poiché il di più viene dal maligno» (Mt 
5,37). 

di Adriano Angelucci

editoriale

Più dei gesti, delle azioni, delle iniziative 
fuori dal protocollo, sono proprio le 
parole a lasciare un segno nella storia, 
non solo della Chiesa, a creare un circuito 
di pensiero che non lascia indifferenti, 
anzi provoca e mobilita. C’è da questo 
punto di vista un indizio straordinario, ed 
è la sua libertà e fantasia nel creare dei 
neologismi. Ne abbiamo sentiti tanti in 
questi mesi. Abbiamo ritoccato il nostro 
vocabolario, aggiunto idiomi, rimodellato 
tecniche discorsive. Insomma parole nelle 
quali lui riesce a racchiudere il racconto di 
un’esperienza, in maniera sintetica e 
folgorante. Ad esempio, per spiegare il 
suo motto, “Miserando atque eligendo” 
(sintesi di quello che lui pensa di se 
stesso: “Sono un peccatore al quale il 
Signore ha guardato”), ha dato indicazio-
ne di come dovrebbe essere tradotto in 
italiano: «Il gerundio latino “miserando” 
mi sembra intraducibile sia in italiano che 
in spagnolo. A me piace tradurlo con un 
altro gerundio che non esiste: misericor-
diando». Un gerundio che secondo lui è 
necessario per descrivere lo sguardo del 
Signore (uno sguardo in azione).
Ma è stupendo anche il neologismo 
scovato quando ha dovuto spiegare che 
la preghiera è piena di memoria, nel 
senso che «io posso dimenticarmi del 
Signore, ma so che lui non si dimentica 
mai di me»: la preghiera per questo è 
“memoriosa”. Persino nell’Esortazione 
apostolica ne ha introdotto uno, presente 

nell’originale spagnolo ma reso con una 
circonlocuzione nella versione italiano. 
Quando al punto 96 ha messo in guardia 
da un vizio molto diffuso tra i cattolici: «ci 
intratteniamo vanitosi parlando a 
proposito di “quello che si dovrebbe fare” 
– il peccato del “habriaqueísmo”», che in 
italiano potremmo rendere con «il 
peccato del “doverfareismo”». E ai 
giovani di Cagliari ha lanciato l’invito a non 
lasciare che siano altri i protagonisti del 
cambiamento stando «a balconear», cioè 
a guardare la vita dal balcone. Mentre per 
rendere con più efficacia il fatto che 
l’iniziativa viene sempre da Dio, che Dio 
viene sempre prima, ha usato a più 
riprese un verbo spagnolo che non ha 
corrispondente italiano, ma che non ha 
nessuno bisogno di traduzione tanto è 
chiaro nel suo concetto: «Userò 
un’espressione che usiamo in Argentina: il 
Signore “primerea”, ci anticipa». (Per 
scoprire tutte le sorprese linguistiche di 
papa Francesco è preziosa la rubrica di 
Jorge Milla sul bel sito terredamerica.
com). Il neologismo è sintomo di due 
cose. Primo, che per lui la creatività è una 
componente trascinante nell’azione 
missionaria e pastorale. Secondo, che 
l’affacciarsi di Dio nella realtà segue 
modalità che a volte non hanno un 
riscontro in parole adeguate. È un 
sommovimento che sommuovendo la 
vita finisce per forza con il sommuovere 
anche la lingua che si parla. Ma in questo 

primo anno papa Francesco ci ha regala-
to anche delle metafore che non ci si 
scrolla più di dosso, come quella dei 
sacerdoti che «devono sentire l’odore 
delle pecore». Oppure quella sui cristiani 
malinconici che hanno «la faccia da 
peperoncini nell’aceto». E poi ci ha messo 
in guardia, con un’infinità di richiami, dal 
“pericolo” delle parole. Sono i ripetuti 
riferimenti al dilagare della “chiacchiera”: 
«Le chiacchiere uccidono le persone. 
All’inizio possono sembrare una cosa 
piacevole, come una caramella. Ma poi le 
chiacchiere lasciano un gusto amaro che 
avvelena le persone». «Fate obiezione di 
coscienza alle chiacchiere», ha raccoman-
dato ai cardinali, in occasione degli auguri 
di Natale. Il “parlare” di Francesco è 
sempre un parlare ripulito da ogni 
ambiguità; un parlare franco che non si 
copre mai dietro la necessità della 
prudenza. È anche un parlare sobrio, 
consapevole dell’efficacia della brevità. 
Breve, ma non fugace o incompleto. Anzi 
è proprio la novità della parola inedita 
che può sfuggire ad una prima compren-
sione a segnare la fondatezza di ciò che 
intende comunicare. Che resta nel cuore 
e va al fondo nel suo significato più 
profondo. Anche se abbiamo a che fare 
con espressioni che non rientrano nel 
nostro gergo comune. Anzi ne sono del 
tutto estranei. Ma non risuona mai come 
un linguaggio straniero che proviene 
dalla… fine del mondo.

Δ segue da pag. 1

neologismi papali di Carlo Cammoranesi

tra le tante cose sorprendenti ed incisive che Papa francesco ha introdotto in questo suo primo anno di 
pontificato c’è anche un modo nuovo di parlare.
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ci aiuta ad essere 
famiglia con chi non ce l’ha.il tuo

Grazie.

Nel 1968 Don Oreste Benzi ha fondato 
la Comunità Papa Giovanni XXIII, 
un’unica grande famiglia fatta di 
persone che, ogni giorno, in 32 paesi 
del mondo, condividono la loro vita 
con bambini abbandonati, disabili, 
anziani soli, senzatetto, prostitute, 
poveri e affamati.

Con il tuo 5x1000 possiamo 
continuare ad accoglierli nella 
nostra famiglia, dando loro un 
papà e una mamma, aiuto e 
affetto e tentando ogni giorno di 
rimuovere le cause che provocano 
emarginazione, miseria e ingiustizia. 

Fai un gesto d’amore che non ti 
costa nulla. Aiutaci ad essere 
ancora famiglia di chi non ce l’ha.

SOSTIENICI CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, BASTA LA TUA FIRMA E IL NOSTRO CODICE FISCALE.

NUMERO VERDE GRATUITO 800.629.639 • WEB 5x1000.apg23.org

chiesa

Era il 2 marzo 1914, di lì a poco sarebbe-
ro iniziate le ostilità della “grande 
guerra”, la prima guerra mondiale, 
quando nasceva don Michele Conte, ora 
ospite della casa Santa Maria della Pace 
a Fontecchio, in provincia de L’Aquila.
Il giorno del compimento del suo 
centesimo anno una delegazione di 
sacerdoti reatini si è recata a far visita 
al sacerdote centenario, con il quale ha 
concelebrato la Messa.
Mons. Ercole La Pietra, Vicario Genera-
le, a nome della comunità diocesana 
reatina, gli ha indirizzato un messaggio 
di auguri per i suoi “primi cento anni”, 
ringraziandolo per il servizio prestato a 
Civitella, Pescorocchiano, Collorso, 
Nescie, Castelmenardo e infi ne Rieti.
Amministratore oculato e attento del 
benefi cio parrocchiale, ma generosissi-
mo con quanti erano nel bisogno, si è 

distinto per la sua opera a favore dei 
bambini e dei giovani, con le attività 
della colonia “elioterapica”, il teatrino 
parrocchiale, la scuola serale e una 
fi orente attività dell’azione cattolica.
Il Vicario Generale da giovane mini-
strante gli serviva Messa e già da allora 
ne apprezzò le doti di “sacerdote pio, 
buono, giusto e generoso” che non è 
“stato estraneo – scrive don Ercole – 
alla mia vocazione”.
Il Vicario ricorda con stima e affetto le 
qualità di “don Michelino”, piccolo-gran-
de sacerdote che ha servito la Chiesa in 
una periferia allora considerata abba-
stanza lontana, nella quale però ha 
saputo sperimentare la centralità di Dio 
e la vicinanza all’uomo.
Agli auguri del Vicario e della diocesi si 
aggiungono quelli della redazione di 
«Frontiera».

i “pRimi” cento anni 
di mons. michele conte
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