iN CittÀ
Rieti e il Giubileo
tra mezzo e scopo
Il Papa ha annunciato un
Anno Santo straordinario,
dedicato alla misericordia.
E la città è già in fermento e
pensa al da farsi

MEDiA
Solo notizie positive
Al giorno d’oggi siamo
talmente immersi nei media
che quasi non li percepiamo
più. Ma in che modo
l’informazione diviene
cultura?

PROSPEttivE
Culture d’ambiente
Potrebbe non essere
sbagliato leggere le difficoltà
degli ultimi anni anche nello
stato della città e dei suoi
dintorni, anche nella
cartaccia per strada

ECONOMiA
Siamo in ripresa
Due interviste ad altrettanti
operatori economici per
capire se davvero è arrivata
la ripresa o se invece il
momento che stiamo
attraversando è un’altra cosa

#11
anno XXX / 20 marzo 2015
€ 1,00
www.frontierarieti.com
redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
Soc. Coop. Massimo Rinaldi, Reg. Trib. di Rieti n. 1/91 del 16/3/1991. Direttore responsabile Carlo Cammoranesi. Sped. in a.p. – 45% – Art.2 Comma 20/b Legge 662/96 – Filiale di Rieti

24 ore spese bene
diocesi di rieti
vicaria del centro storico

tragitto:
∆ piazza cavour
∆ ponte romano
∆ via san francesco
∆ via garibaldi
∆ via san rufo

∆ chiesa san rufo
∆ via roma
∆ piazza vittorio emanuele
∆ via cintia
∆ cattedrale

città / culture

di David Fabrizi

N

on è facile indagare su
una città. Pure una
piccola come Rieti
mostra stratificazioni, articolazioni, movimenti multipli.
Anche soltanto nel provare a
ridurre il campo ad una
singola dimensione – ad
esempio quella culturale – ci
si trova di fronte ad un
panorama complesso: ci sono
cose che funzionano e cose
che non funzionano. Istituzioni piuttosto attive ed altre un
po’ più pigre. Si notano
iniziative interessanti e
soggetti che in qualche modo
provano a fare cultura, ma
anche diffidenza e resistenze.
La città non sembra eccellere
nella curiosità, e non si
respira esattamente un clima
di positiva sinergia. Rieti
sembra come priva di una
identità cittadina, di un’anima comune che ci permetta di
dire: «bene, questo ci riguarda
tutti».
Siamo sempre un po’ cani
sciolti. Vediamo sovrapporsi la
dimensione dell’occasionale,
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Rieti e il Giubileo
tra mezzo e scopo
Il Papa ha annunciato un Anno Santo straordinario,
dedicato alla misericordia. Avrà inizio l’8 dicembre
prossimo, a 50 anni dalla fine del Concilio Vaticano II, con
l’apertura della Porta Santa in San Pietro, e si concluderà il
20 novembre 2016. La bolla di indizione sarà pubblica il 12
aprile, domenica della Divina Misericordia. Il tema
dovrebbe evocare una rinnovata attenzione a poveri, ultimi
e periferie: parole chiave del pontificato. Ma come spesso
accade tutti sembrano guardare innanzitutto ai risvolti
economici
del volontariato, del provvisorio a lunghi momenti di
silenzio. Ci sono iniziative
interessanti, che hanno più o
meno un loro senso. Ci sono
occasioni che di tanto in tanto
vengono colte. Ciò che si nota
meno è una qualche progettualità, un saper lavorare
fuori dell’emergenza e della
casualità.

L’unica idea che pare unirci
è il mito del ritorno economico, dello sfruttamento turistico, della commerciabilità di
tutto quanto ci accade o ci
circonda. Dai quattro sassi di
epoca romana emersi durante
i lavori di sistemazione del
centro al passaggio della
Tirreno-Adriatico, dal Terminillo imbiancato all’acqua

“regalata” a Roma, dal teatro
con l’acustica migliore d’Europa al titolo di Centro d’Italia:
tutto ci sembra adatto a
fruttare benessere e quattrini.
In questi giorni pare la volta
del Giubileo della Misericordia
annunciato il 15 marzo da
Papa Francesco. Il sindaco
Petrangeli ha subito detto che
«Per la nostra terra, indissolu-
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editoriale
bilmente legata, con i suoi
Santuari e il Cammino di
Francesco, ai valori che hanno
ispirato il Papa a dedicare un
anno santo alla misericordia, è
una grande opportunità. Sarà
una grande occasione anche
per lanciare un’offerta turistica
che sappia attrarre i flussi di
pellegrini che durante il Giubileo potranno visitare i nostri
luoghi di culto così tanto legati
al tema della misericordia. Ci
siamo attivati appena dopo
l’annuncio, abbiamo già
disponibile un primo studio di
fattibilità e stiamo pianificato
alcune iniziative di avvicinamento all’importante evento».
Tanto entusiasmo scalda il
cuore. Ma forse è bene ricordare che, nonostante tutti i
tentativi già fatti in passato,
con queste strategie la ricchezza non si è mai veramente
diffusa. E ci sarebbe da
domandarsi il perché.
Darsi una risposta, ovviamente, è tutto un altro paio di
maniche. Forse però ognuno
potrebbe cominciare ad
azzardare qualche ipotesi,
sperando in questo modo di
approssimarci un po’ per volta
alla soluzione.
Io ad esempio ho sempre
avuto l’impressione che il
discorso sia fatto all’incontrario. Che in queste situazioni
rovesciamo mezzo e scopo. Per
farmi capire porto ad esempio
certe ricche economie monastiche. Non erano certo nate
per piacere al mondo, ma per
piacere a Dio. Eppure ancora
oggi dalle visite in alcuni
monasteri traspare il prestigio, la forza, la ricchezza di cui
certe comunità religiose
furono capaci. Sarà perché la
sfera economica gira meglio
quando rimane nel campo dei
mezzi? Giudicate voi, ma
ricordate quel che diceva
Gesù: «Cercate prima il regno e
la giustizia di Dio, e tutte
queste cose vi saranno date in
più». Non si può proprio
negare che i magri risultati
ottenuti assumendo il mercato come scopo di ogni agire
sembrano dargli ragione.
Proviamo allora a vivere in
modo appropriato le cose, a
riconsiderare l’economia in
funzione della città, del
Terminillo, dell’ambiente, dei
beni comuni, e anche del
Giubileo, smettendo di fare a
rovescio. E chissà che non ci
capiti di imbatterci per
davvero in una qualche
concreta possibilità di miglioramento.
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Opzione zero
Se l’Italia è affetta dal virus dell’Opzione zero, ovvero
l’incapacità di decidere e di assumersi qualche
responsabilità...
di Carlo Cammoranesi

A

d un giornalista italiano che gli
chiedeva lumi sulla nostra crisi
economica, il celebre americano John
Kenneth Galbraith rispose qualche anno fa:
“Io penso alla sua patria e vedo: la bellezza, la
cultura, le vestigia antiche come in nessun
altro luogo del mondo. Se siete in crisi, siete
colpevoli… perché molto più del Pil, nel futuro
il livello estetico diventerà decisivo per
indicare il progresso della società”.
Non c’è proprio bisogno di recuperare una
citazione datata per renderci conto che la
bellezza rappresenta un potente motore di
sviluppo e di competitività. Pensiamo semplicemente ai nostri meravigliosi siti storici,
archeologici e all’incuranza in cui sono
lasciati per lanciare un allarme che non può
continuare a suonare a vuoto. Pompei, che
tutto il mondo ci invidia, incassa solo 20
milioni di euro in un intero anno di attività,
contro i 23 milioni di euro in una settimana
degli Internazionali di tennis di Roma.
Qualcosa non va, ovvio e non stiamo poi a
lamentarci. Se l’Italia è affetta dal virus
dell’Opzione zero, per riportare il titolo
dell’ultimo libro di Francesco Delzio, ovvero
l’incapacità di decidere e di assumersi qualche responsabilità, la gestione del nostro
patrimonio culturale è uno dei terreni in cui
questa sorta di malattia si è manifestata in
modo violento e nemmeno tanto inaspettato.
Lo scandalo della devastazione della Barcaccia da parte delle orde ubriache di tifosi
olandesi è il manifesto di questo fenomeno.
Qualche giorno fa due ragazze americane
hanno inciso le loro iniziali sul muro del
Colosseo per un selfie da incorniciare.
L’ebbrezza di lasciare un segno, il gusto
della sfida. Un po’ la sindrome di Stendhal al
contrario, dove l’estasi al cospetto dei capolavori scuote e provoca l’anima nera, l’ignoranza becera del vandalismo. La lista è lunga. Tra
i casi più clamorosi il “nerd” dei sassi che
prima rovinò la fontana del Moro a piazza
Navona e dopo tre ore attentò alla Fontana di

Trevi, quest’ultima tinta poi anche di rosso
dal post futurista Cecchini, mentre intanto
piovevano a cascata 500mila palline sulla
scalinata di Trinità dei Monti. Follia goliardica, un feticismo estremo verso l’antichità che
sconfina nel disprezzo.
Scatta una fiera indignazione, ma come
trattiamo seriamente nella quotidianità
questo museo en plein air che si chiama
Italia? Come dire che abbiamo il nemico in
casa, nel senso di essere un po’ barbari anche
noi, indifferenti alla bellezza e poco sensibili
alla cura ed alla pulizia, immobili di fronte ad
un tentativo di sfascio. Per questo la scelta
dell’opzione zero è qualcosa di perdente:
decidere di non decidere, per non rischiare,
per non avere problemi, per abbattere i costi
del presente e segnare purtroppo il futuro.
Due immagini ricorrono in questo saggio
del manager Delzio per fotografare i mali
odierni meglio di qualsiasi rapporto o indagine statistica. Si parla di sindrome da Palio di
Siena, chiamando in causa la famosa disfida
che vede fronteggiarsi le contrade della città
toscana. Non è una sana competizione volta a
spingere al trionfo il migliore, ma una lotta
tra concorrenti dove l’obiettivo è danneggiare
il proprio avversario. In più compare anche la
storia dei “bischeri”, termine usato di frequente come insulto.
La ricca famiglia dei Bischeri alla fine del
1300 si oppose alla costruzione del Duomo di
Firenze perché convinti che l’opera avrebbe
deturpato la città e interessati a monetizzare
l’esproprio delle proprie terre, necessario per
la costruzione del monumento. Finì malissimo, come del resto rischia di finire nello
stesso modo questo inestimabile patrimonio
di opere d’arte e di capolavori archeologici. La
ricchezza di ieri, la condanna di oggi. Ma con
un pizzico di lungimiranza potrebbe diventare la salvezza di domani.

L’abbonamento a

frontiera

costa meno di un caffè alla settimana
è sufficiente versare 35 euro sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti
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città / culture

di David Fabrizi

P

er provare a ragionare
sul rapporto tra i media
e la città, abbiamo
pensato di rivolgerci a Maurizio Rossi. Romano di nascita
- ma reatino d’adozione - con
la sua Monti TV è tra i pionieri
riconosciuti dell’avventura del
video on-line nel nostro Paese.
Oggi, sotto il marchio “Rieti
News - Tutta la città ne parla”
è tra i protagonisti dell’informazione cittadina indipendente, soprattutto grazie ad
un uso intensivo ed intelligente dei social network.
Maurizio, la rete ha cambiato
il mondo dell’informazione?
Mah, in premessa c’è da
considerare che è cambiato
proprio il modo di fare informazione, anche su Internet.
Quando abbiamo avviato la
nostra prima WebTV, quasi 15
anni fa, si tendeva a creare il
prodotto per far entrare il
pubblico “in casa propria”,
cioè per farlo cliccare sul
proprio sito. Oggi ci sono tanti
portali che fanno informazione multimediale – testo, foto e
video – ma difficilmente
l’utente va a scrivere “www
punto qualcosa” sul browser.
Di conseguenza il discorso che
faccio insieme ai miei collaboratori è quello di invertire il
“senso di marcia”. Cioè non
cerco più di attrarre i navigatori sul mio sito, ma mi sforzo
di portare loro le notizie
direttamente “dentro casa”. È
un po’ quello che fa la televisione, ma il processo non è
altrettanto passivo. Giocando
sui social, prevalentemente su
Facebook, facciamo in modo
che la notizia trovi il suo
pubblico.
Ma questa strategia cambia
il modo in cui ci rapportiamo
alla notizia?
Beh, prima la notizia in un
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Solo notizie
positive
Al giorno d’oggi siamo talmente immersi nei media e nei
loro messaggi che quasi non li percepiamo più. Il nostro
rapporto con i giornali, la televisione e la rete è scontato,
quasi “trasparente”. In sé non è un male, tuttavia può essere
utile fermarsi a riflettere sui meccanismi attraverso cui
l’informazione diviene cultura
certo senso era “subita”, si
guardava il video o si leggeva
il testo e finiva lì. Oggi con i
social gli utenti la notizia
tendono ad aumentarla.
Guardiamo Twitter: lavora
sull’hashtag, una parolina che
identifica un certo argomento
ed ogni utente associato può
commentare e integrare

l’informazione. Al punto che
ormai è cosa comune che
giornali e telegiornali riprendano la notizia da Twitter.
L’informazione “social”,
partecipata, non vede più il
giornalista che dà la notizia e
basta. Al limite è il punto di
partenza, ma lo segue una
schiera di persone comuni,

non particolarmente autorevoli, che la integrano, la
arricchiscono e le danno
supporto. Questo è quello che
cambia: fino a poco tempo fa
questo meccanismo era
impensabile. Non è che
chiunque potesse andare in
televisione e commentare i
fatti.

Frontiera • anno XXX n.11 • 20 marzo 2015

Ma non è una grande
illusione?
Beh, c’è gente convinta che se
scrive su Facebook il mondo lo
sappia. Questo perché molte
persone non capiscono bene
come funziona: non sanno che
anche se hanno 3.000 contatti, il loro post lo vedrà solo il 10
o il 15% di questi. Che poi sono
sempre gli stessi con i quali
interagiscono, e la metà è
composta di amici e parenti!
La questione è che sui social
bisogna saper lavorare.
Sembra un contesto ricco di
opportunità. Ma non
mancano le contraddizioni.
Ad esempio assistiamo ad
una sorta di verticalità
dell’informazione: la
principale fonte
giornalistica – almeno nel
panorama locale – sembra
essere il comunicato stampa,
dunque una notizia già
“formattata”, pronta alla
pubblicazione, ma per questo
anche “addomesticata”. La
cosa sembra contrastare con
la presunta orizzontalità dei
media moderni...
Beh, il giornalista dovrebbe
lavorare sulla notizia. Ogni
articolo dovrebbe essere
diverso da giornalista a
giornalista. Il comunicato
stampa dovrebbe servire per
dare l’input, una base su cui
lavorare. L’arte del “copia e
incolla” nella quale un po’
tutti siamo maestri, è un
passare la velina senza
metterci nulla. E quando “così
fan tutti”, la pluralità dell’informazione muore. Manca un
pensiero più o meno critico su
ciò che è successo. Il tutto va
poi visto, ovviamente, caso
per caso. Ma specialmente nei
fatti di cronaca questa abitudine riduce i colori della
narrazione.
Infatti l’omologazione delle
testate, soprattutto on-line,
è molto evidente. Secondo te
perché non si fanno altre
scelte?
Forse per pigrizia. O perché ci
si è messi in testa che conta il
«sono arrivato prima» anche
nella pubblicazione della
velina. Se perdo tempo a
ricamare sulla notizia, a
cercare più informazioni, non
faccio in tempo ad arrivare
primo. Ma la velocità avrebbe
senso se parlassimo di una
notizia originale, di un’ul-

tim’ora. Ma a smaniare per
pubblicare per primo la nota
che annuncia che fra un mese
c’è un qualche evento mi pare
poco utile.

dopo gli Eventi

Spingere sui pedali

Questo però non succede con
il video: almeno fino ad ora è
necessario andare sul posto
e parlare con le persone. E il
tempo della scrittura viene
sostituito da quello del
montaggio e della “messa in
onda”...
Sì, e su Rieti c’è da dire che le
infrastrutture non aiutano.
L’orografia del territorio, ad
esempio, impedisce una
copertura ottimale di telefonini e rete internet. Una situazione che ci obbliga più che
mai a creare servizi leggeri,
veloci, immediati. Ma questo è
vero in generale: il contenuto
in rete dev’essere molto
veloce. La WebTv delle origini
è diversa da quella di adesso:
non si può più copiare la
televisione. La rete ha la sua
specificità, anche per il modo
di stare davanti allo schermo:
un conto è stare sdraiati sul
divano col telecomando in
mano, un altro è stare seduto
davanti al computer. La
questione è che la tv la “vedi”,
internet lo “guardi”: il contenuto te lo vai a cercare. E se
qualcosa non va clicchi subito
altrove.
Se invece il prodotto
funziona comincia subito a
girare...
È vero, e i nostri video piacciono innanzitutto ai protagonisti. A tutti piace rivedersi e
risentirsi e sono loro a condividere per primi i contenuti.
Alla fine sono loro a far girare
i nostri prodotti. Come dicevo
prima, in rete occorre fare
spesso il contrario di quello
che normalmente si crede di
dover fare. L’oggetto del
nostro lavoro non è quasi mai
il “c’è stato”, ma il “ci sarà”:
lavoriamo sull’annuncio. E
cerchiamo sempre di guardare al positivo: non vogliamo
fare come Striscia la Notizia o
Le Iene. Queste cose non
funzionano perché le fanno
già bene gli utenti a soli: le
foto al telefonino e due parole
sui social sono alla portata di
tutti i malumori. Il gruppo “Io
Amo Rieti” su Facebook, da
questo punto di vista, è
straordinario. Ma il compito
che ci siamo dati noi è quello
di far vedere ciò che va.

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero
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I

l passaggio in città dell’edizione numero 50 della TirrenoAdriatico, la più celebre corsa a tappe italiana dopo il Giro
d’Italia, ha entusiasmato i reatini. La tappa l’ha vinta
Nairo Quintana, 197 chilometri dopo la partenza da Esanatoglia, con un epico arrivo in salita e sotto la neve al Terminillo. Un’impresa che ha scaldato i cuori degli appassionati di
ciclismo e un’occasione che ha ampiamente soddisfatto la
strategia di visibilità mediatica del territorio continuamente
inseguita dai nostri amministratori.
Ma non solo: l’evento è anche servito da spunto per organizzare in città una serie di iniziative volte ad integrare il
fatto sportivo nel tessuto economico locale e ad avvicinare i
cittadini al ciclismo. Tutte iniziative buone e utili, su cui
forse occorrerebbe puntare con più convinzione.
La città, infatti, non sembra del tutto refrattaria all’idea
della bicicletta. È vero che l’uso convinto come mezzo di
trasporto è ancora un’esperienza di nicchia, ma non è una
minoranza trascurabile. E non è un caso se l’anello ciclabile
della provincia risulta essere fra le infrastrutture più amate
dai reatini.
Bene l’impegno del Comune sullo sport e la promozione
territoriale, dunque, ma sarebbe altrettanto buona cosa
vedere lo stesso entusiasmo nel favorire una più diffusa
ciclabilità delle nostre strade. In fondo si tratta di interventi
non troppo costosi, e visto che si pensa al ritorno d’immagine
per fini turistici di ogni cosa – non ci sarebbe da sottovalutare l’opportunità di una economia basata sui visitatori a
pedali
Dopo tutto la Valle Santa pare proprio avere una vera e
propria vocazione per il turismo “slow”, e il tema ambientale
sarebbe perfettamente in linea con gli ideali di cura e amore
per il creato che permeano la dimensione francescana. Far
crescere infrastrutture, punti di ritrovo per gli amanti delle
due ruote, promuovere con serietà una cultura della bicicletta e del turismo ciclabile potrebbe allora essere il giusto
complemento al grande evento agonistico. Che altrimenti
rischia di essere un fuoco di paglia, un episodio clamoroso
seguito da un lungo silenzio. Almeno fino al prossimo colpo
grosso.
D. F.

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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città / culture

di David Fabrizi

S

cendiamo con Benito
Rosati sull’argine del
Velino, nel tratto attiguo
al “Ponte di Ferro”. Ma stavolta
non si tratta di raccogliere
rifiuti abbandonati (che pure
non mancano). A preoccupare
l’ambientalista reatino è una
striscia di terra lunga diversi
metri e larga un paio. Si sta
staccando dall’argine e rischia
di cadere nel fiume portando
con sé molte grosse piante. La
“frattura” è evidenziata da un
dislivello di circa un metro
rispetto al terreno più interno.
«Forse sono troppo apprensivo e non c’è pericolo. Ma questa
vicinanza con il ponte mi preoccupa, e forse sarebbe il caso di
intervenire» ci spiega Benito.
Benito, ma a Rieti abbiamo
una cultura dell’ambiente?
A parole sì. Ma nei fatti no. Ci
sono i volontari per forza che
si stanno muovendo: una
decina di persone con qualche
bambino. Stiamo crescendo.
Ma è tutto affidato alla buona
volontà: ci compriamo le pale,
i guanti, i sacchi... Anche in
questi ultimi anni le cose non
sono cambiate.
Ma è un problema di soldi –
con gli enti pubblici in
cronico affanno – o di
volontà?
Non lo so. Ma una soluzione va
trovata. Ti faccio un esempio:
con la raccolta differenziata
dei rifiuti dovremmo stare al
65% del totale. I dati ufficiali
dicono che stiamo al 30%.
Secondo me se arriviamo al
20% già è tanto. Eppure non
sembra una pratica costosa.
Anzi: alla fine la gran parte
della fatica la fanno in casa i
cittadini. A questa andrebbe
solo aggiunto un controllo
serio.
È vero che le
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Culture
d’ambiente
Potrebbe non essere sbagliato leggere le difficoltà degli
ultimi anni anche nello stato della città e dei suoi dintorni.
In fondo anche la cartaccia per strada - quando non si trova
di peggio - racconta qualcosa di come siamo...
amministrazioni fanno poco.
Ma è anche vero che i
cittadini ci mettono del loro!
Sbaglio a dire che una
cultura dell’ambiente non
sembra tanto un problema
amministrativo, quanto un
tema di cittadinanza?
No, hai ragione. Ma per
mettere insieme una cultura
ci vuole prima l’educazione. Se
il cittadino si comporta male
va corretto, va aiutato a fare
meglio. Non è che possiamo
sculacciare chi sporca, ma a
fare le multe non si sbaglia.
D’altra parte chi fa bene la
raccolta differenziata – per
tornare al tema di prima – può
essere premiato, magari
agevolato con sconti fiscali.
Scusami se insisto su questo
aspetto, ma un conto è la
differenziata, un altro la

cartaccia per strada...
È vero, ma c’è la multa pure
per quella, come anche per le
macchine parcheggiate in
modo improbabile.
C’entra un discorso sul
rispetto degli altri...

piccoli. Quello che manca è
l’educazione civica. O più
banalmente un richiamo ad
un sapere più antico: «non
fare agli altri quello che non
vuoi sia fatto a te!» mi sembra
una frase saggia.
Sembra addirittura banale...

Ma anche di se stessi! Anni fa
feci propaganda come uomo
sandwich perché si spegnessero le auto nell’attesa del
passaggio del treno viale
Maraini. All’epoca mi guardavano come un alieno. Ma è
una cosa di buon senso e oggi
la ricorda un cartello di fianco
alle sbarre del passaggio a
livello. La logica dovrebbe
essere la stessa di quando
chiudiamo il rubinetto dell’acqua o spegniamo la luce a
casa. Lo facciamo automaticamente, l’abbiamo imparato da

Sì: il rispetto per l’ambiente,
per il prossimo, per l’acqua,
per l’aria... a parole lo sappiamo tutti. Però nei fatti sembriamo proprio dimenticare
che noi mangiamo con l’ambiente. Mangiamo anche i
disserbanti, i pesticidi. Sarà
banale ma io non mi stanco di
ripeterlo, perché abbiamo i
figli e i nipoti. Tutto sommato
è inutile lamentarsi della
maleducazione degli adulti di
oggi. Proviamo ad insegnare
ai bambini quello che è meglio
fare.
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Fai volontariato?
Il Comune
non fa pagare le tasse

I

l titolo è quello di un articolo dell’edizione
on line del «Corriere della Sera». «Se tagli
l’erba del parco – si legge – il Comune ti fa
pagare meno tasse. Accade a Massarosa, un
paese di circa 23mila abitanti, in provincia di
Lucca, il primo sul territorio nazionale a sperimentare la novità introdotta dal decreto Sblocca
Italia, convertito nella legge 164 del 2014, che
all’articolo 24 prevede la riduzione dei tributi per
i cittadini impegnati in attività di volontariato
civico, sia singoli che associazioni. Così, sulla base
della normativa, il municipio è passato alla
pratica, raccogliendo le adesioni dei volontari e
istituendo un apposito albo dei cittadini disponibili, che conta attualmente circa cento persone e
sei cooperative del terzo settore».
«L’ente – prosegue l’articolo – dopo aver
avviato minicorsi di formazione, assegnerà i
compiti ai cittadini riuniti in gruppi di lavoro e
guidati da un tutor: c’è chi si occuperà delle siepi
nelle piazze, chi della pulizia di strade e tombini,
di imbiancare il centro sportivo o di sorvegliare i
bambini all’uscita da scuola. In cambio di questo
servizio, il cittadino usufruirà di uno sconto,
proporzionale all’impegno, sulla tassa dei rifiuti
(Tari) o sull’imposta per i servizi comunali (Tasi)».
Non so se a Rieti vedremo mai qualcosa di
simile. Ma se così fosse persone come Benito
Rosati avrebbero da vantar credito!
D. F.

Arco di Santa Lucia: sporcizia e degrado.
Il Comune vigila e ripulisce

R

ipetute segnalazioni sui social network hanno portato al centro dell’attenzione l’Arco di Santa Lucia. Non in quanto angolo storico e caratteristico di Rieti, ma per l’evidente situazione di degrado in cui si trovava,
sporcato com’era da vaniloqui scritti con la vernice spray. E come sempre
accade quando il tam tam della rete si fa più forte, è arrivato l’intervento
dell’Amministrazione comunale, che non ha esitato «nello stigmatizzare gli
ennesimi atti vandalici» sottolineando come tali gesti, «oltre a essere sintomo di
grande e profonda maleducazione e mancanza di rispetto per i beni comuni,
creano danni alla collettività andando a deturpare uno degli scorci più suggestivi
della città». L’Amministrazione comunale «è certa che le forze dell’ordine
individueranno tempestivamente gli scellerati autori di questo gesto che ha una
chiara connotazione politica» e approfitta per ricordare alla cittadinanza che «a
breve partiranno gli interventi immateriali finanziati dal PLUS, che prevedono
anche l’installazione di una rete di 20 telecamere che coprirà il centro storico
permettendo di sorvegliare adeguatamente strade e monumenti, compreso l’Arco
di Santa Lucia».
Tutto perfetto: il 17 marzo il Comune ha anche provveduto a ripulire dalle
scritte quella ed altre zone. Sarà l’effetto Giubileo?
D. F.

Acqua: la Sabina fa Scuola
di AltRa Amministrazione

G

li esempi virtuosi della legge regionale n.5 del 2014
“Tutela, governo e gestione pubblica dell’acqua” e del
Consorzio Acquedotto Media Sabina fanno scuola in tutta
Italia. Il 14 e 15 marzo, infatti, il “caso reatino”, insieme al lavoro
tecnico di respiro regionale svolto dal Coordinamento regionale
dei movimenti per l’acqua, è sbarcato alla Scuola di AltRa Amministrazione di Malegno (BS). Il corso di alta formazione, è promosso dall’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi, ed è nato con
l’obiettivo di contribuire alla diffusione di pratiche di gestione
“virtuosa” della “res publica” e alla trasmissione di competenze
fra amministratori.
La Scuola, dopo i temi dell’integrazione sociale, dell’energia
sostenibile, dei rifiuti, del biodistretto e dell’economia circolare,
si è conclusa proprio trattando del nostro bene comune più
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prezioso, affidando il tema della “democrazia dell’acqua” a Bengasi Battisti, sindaco di Corchiano (VT) e all’ingegnere ambientale
reatino Pablo De Paola, che ha relazionato sul percorso attraverso cui è stata approvata la legge di iniziativa popolare sull’acqua
in vigore dallo scorso anno nella Regione Lazio.
«Una legge d’indirizzo sull’intera gestione delle risorse idriche
unica in Italia, – ha tenuto precisare De Paola – che, se attuata,
entro pochi mesi, consentirà ai Comuni laziali di tornare protagonisti nella gestione del servizio idrico integrato e, più in generale, nel
controllo delle proprie risorse oggi sottratte alle comunità locali e ai
delicati equilibri ambientali da parte di multinazionali come Acea
S.p.a.».
In proposito, è in atto un continuo confronto con l’Assessorato
all’Ambiente della Regione Lazio che, in un recente incontro con
il Coordinamento regionale dei movimenti per l’acqua, ha garantito il suo impegno per l’effettiva attuazione della legge entro
luglio 2015.
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città / economia

di Antonio Sacco
e David Fabrizi

D

a un po’ di tempo capita
di ascoltare il mantra
della ripresa economica. I telegiornali e i quotidiani
ripetono continuamente cifre
positive – anche se spesso
dello zero virgola – ad indicare
un primo, piccolo, cambiamento di rotta dell’economia.
Viene tuttavia da chiedersi
quanto questo sia percepito
nella vita di tutti i giorni. E
con l’idea di sondare il terreno
abbiamo pensato di chiedere
un parere a chi fa impresa sul
campo, mettendoci del suo.
Così abbiamo dialogato con
Mauro Figorilli, un imprenditore reatino attivo nel settore
della grafica, della pubblicità
e della stampa, che sappiamo
muoversi spesso in Italia e
anche fuori per osservare altri
territori e portare qualche
cosa di nuovo nella nostra economia.
Mauro, davvero c’è la
ripresa?
Beh, in linea di massima un
minimo di ripresa c’è. Ma
ovviamente è molto spostata
sul Nord, è agganciata all’Europa: il Nord ha professionalità maggiori delle nostre e le
professionalità in questo
momento sono fondamentali.
Ma incide anche l’Expo 2015?
Forse anche per questo c’è
più voglia di mettersi in
gioco... oppure è proprio
perché il Nord è il Nord e noi
siamo destinati ad arrivare
sempre ultimi?
Molto dipende dal fatto che il
Nord ha acquisito una maggiore specializzazione in tanti
settori, mentre al Centro – e
forse al Sud Italia è ancora
peggio – ci sono dei fattori di
svantaggio che in questo
momento si sentono tantissimo. Sono cambiati i presupposti dell’economia e il Nord ha
un modo di fare e agire più
avanzato rispetto al nostro.
Noi soffriremo ancora per un
po’ prima di agganciare la
ripresa.
Quindi anche a Rieti
dovremo aspettare prima di
poter davvero tirare il
fiato...
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Quale ripresa
«Si parla di segnali di ripresa, ma non c’è lavoro e cresce il
disagio delle famiglie». Il cardinale Angelo Bagnasco,
arcivescovo di Genova e presidente della Cei non legge la
situazione del Paese con gli occhiali rosei delle stime sulla
crescita ma con l’esperienza di parrocchie e Caritas. Da
parte nostra abbiamo provato ad affrontare il discorso sul
campo, cercando il dialogo con chi fa impresa
Io credo sia anche un problema di mentalità: la ripresa, se
ci sarà a breve, bisogna
saperla interpretare. Il mercato del lavoro sta totalmente
cambiando e se restiamo
legati ai vecchi principi di
lavoro è difficile farcela.
Di recente sei stato a Milano.
Lì cosa accade?
Come dicevamo c’è l’Expo che
tira in modo esponenziale la
città. C’è fermento. E non solo
nella città di Milano, ma

anche in tutte le economie dei
dintorni. Milano non è una
grandissima metropoli ma
rappresenta una realtà
economica in tanti settori
molto importante. C’è voglia
di fare, di muoversi, di puntare sui giovani e le nuove
tecnologie. E sull’ecologia e il
cibo. Anzi, il food, sembra
proprio essere il settore su cui
tutti puntano.
Come a dire che l’unico
bisogno che regge è quello di
mangiare...

Beh, Milano è una città molto
modaiola: ci sono molte
aperture di ristoranti il cui
oggetto è innovare il modo in
cui viene presentato il cibo.
Anche tutto il tema della
tracciabilità dei prodotti è un
campo molto vitale. Ci si
muove su nuovi concetti di
lavoro e anche di ristorazione,
ma anche della produzione,
che oramai avviene con
sistemi diversi rispetto al
passato.
Forse sul cibo potremmo dire
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Piovono rane
la parte
perturbata
della primavera
Già dal fine settimana
correnti umide porteranno un progressivo aumento delle nubi e delle
precipitazioni. A seguire
si avrà un parziale miglioramento: rapidi passaggi
di aria più fredda terranno viva una certa instabilità. Le temperature
saranno piuttosto ballerine e seguiranno l’andamento delle masse d’aria
che si alterneranno.
Attenzione a temporanee
riduzione di visibilità
per banchi di nebbia e
nubi basse.

la nostra...
Certamente sì. Le nostre sono
ancora campagne “pulite”,
sarebbe il caso di lavorarci
molto sopra e di fare grossi
investimenti. Come Centro
potremmo dare tanto sul cibo.
Però manca la progettualità.
l’agricoltura del 2015
dovrebbe essere diversa da
quella del secolo scorso, ma
non si può dire che la nostra
non sia una buona base di
partenza. Però assistiamo
come come ad una sorta di
rallentamento...
Mah, manca molto la struttura pubblica che dà supporto e
aiuta la progettazione. L’agricoltura tradizionale è sostanzialmente estranea al sistema
produttivo. I nuovi investimenti nell’agricoltura aeroponica o idroponica, che si fa in
serra, richiede investimenti
notevoli. Però porta anche
risultati. Noi che siamo vicino
a Roma potremmo sfruttarli
benissimo. Manca però la
preparazione per affrontare
questi argomenti. Si punta su
altro e si perdono energie e
tempo.
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Riscoperta del guado:
la proposta
di una Primavera Blu

Sergio Carmesini, nella giornata mondiale
della poesia. Creazioni di moda a cura degli
allievi dell’Accademia Grenna su tessuti
colorati di blu-indaco.

i

n piazza San Rufo un laboratorio di
tintura naturale. Al centro l’estrazione
dell’indaco dalla pianta reatina del guado.
L’evento gratuito, in programma il 21
marzo in piazza S.Rufo, è stato promosso dal
Comitato spontaneo per la riscoperta e la
valorizzazione del guado, l’antica pianta
tintorea protagonista nei secoli dell’economia
reatina con il patrocinio del Comune di Rieti.
La giornata si apre alle ore 15 con un
appuntamento di educazione ambientale: il
laboratorio di tintura naturale, durante il
quale si estrarrà il colore indaco dal guado,
organizzato dalla Riserva dei Laghi e Lungo
Ripasottile insieme all’esperto Alberto lelli,
che svelerà tutti i segreti della pianta su cui
fa esperimenti da oltre 30 anni. Il laboratorio
è aperto a tutti e ognuno potrà portare un
piccolo fazzoletto che verrà tinto naturalmente di blu-indaco.
Durante il laboratorio rivolto ad adulti e
bambini, si alterneranno alcuni brevi interventi di imprenditori che racconteranno le
loro buone pratiche a vocazione territoriale;
tra cui l’esponente della startup Centro Helix,
Filippo Resente e Pietro Calderini leader
della Cooperativa delle Lenticchie di Rascino.
La giornata dedicata alla conoscenza della
pianta Guado, definita l’oro blu dell’agro
reatino, proseguirà con il Concerto del
Conservatorio di S. Cecilia di Rieti, che
proporranno un omaggio a Bach nell’anniversario della nascita (21 marzo 1685). Incursioni poetiche a cura del Laboratorio teatrale del
Liceo Classico M. T. Varrone, diretto dal Prof.

«Grazie al Jobs Act:
a Rieti la CEM(Eda)
chiude e licenzia tutti»

«i

n un momento in cui nel paese si
discute tanto degli effetti del Jobs
Act e delle possibili nuove assunzioni, a Rieti si continua a licenziare». È quanto
sostiene il segretario provinciale Fiom di
Rieti luigi D’Antonio in una nota cui spiega:
«È questo quello che è accaduto alla CEM,
azienda che opera a Rieti e che fa parte del
gruppo EDA che conta più di 50 dipendenti».
«La situazione è veramente assurda, per non
dire altro – sottolinea il sindacalista – visto che
avevamo un tavolo aperto in Federlazio con
l’impegno dell’azienda a trovare una soluzione.

«Almeno per una giornata vogliamo colorare
la città di blu-indaco, il colore meraviglioso
estratto dal guado, la pianta che per secoli è
stata l’anima dell’agro reatino, tanto da essere
citata su testi di Loreto Mattei e di altri letterati. Numerose sono le testimonianze dell’importanza della pianta per l’economia reatina –
commenta il Comitato – si narra che la polvere
reatina di indaco veniva portata a Genova per
la colorazione dei primi jeans e il colore reatino
fu scelto per tingere le divise delle truppe
napoleoniche. Non ultimo il racconto sullo
stemma di Rieti amaranto-celeste, ispirato
proprio al colore indaco del guado che rappresentava l’identità di una terra. Dalla nostra
storia, da un sapere antico vogliamo capire se si
può creare un’opportunità per il futuro, come è
accaduto per le Marche e per tante regioni
italiane ed europee che sono ripartite con
progetti imprenditoriali a vocazione territoriale
in particolare sulle tinture e prodotti naturali
derivanti dal guado. La Primavera Blu è il
primo di una serie di appuntamenti divulgativi
che il Comitato promuoverà finalizzati ad un
serio studio di fattibilità sul potenziale economico del guado, a partire da un sano ed efficace
spirito collaborativo che è spesso mancato in
molti altri progetti».

In questo periodo abbiamo sollecitato più volte
la convocazione di un tavolo di confronto,
anche per il tramite della Federlazio, invece
l’azienda è sfuggita e l’ultimo giorno di cassa
integrazione ha inviato le lettere di licenziamento a tutti i lavoratori senza nemmeno il
preavviso e senza la copertura degli ammortizzatori sociali».
«Come vedete gli effetti del Jobs Act sono ben
altri rispetto a quelli propagandati dal Governo» aggiunge D’Antonio: «La Fiom ritiene
questa cosa inaccettabile ed un precedente
molto pericoloso per tutti i lavoratori del
gruppo EDA. È per questo che la Fiom chiede
all’azienda il ritiro immediato dei licenziamenti
e l’apertura di un tavolo di confronto in Federlazio per affrontare la situazione e tutelare i
lavoratori».
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città / economia

di Antonio Sacco
e David Fabrizi

P

roseguiamo la nostra
piccola indagine sulla
“ripresa” chiedendo un
parere a Fabio Spaccini,
artigiano impiantista, ma
anche persona molto attiva
nell’associazionismo e nel
volontariato come presidente
del Consorzio Storico Culturale Reate Antiqua Civitas e
Governatore della Confraternita di Misericordia di Rieti.
Fabio, l’Italia si sta
riprendendo?
Mah, io non credo...
Eppure tutti dicono che
siamo in risalita, con il
governatore della BCE
Draghi che sta pompando
liquidità nell’economia...
Beh, probabilmente Draghi ha
un punto di vista diverso dal
mio. Del resto io non frequento le stanze dei bottoni come
lui non frequenta la strada.
Basterebbe facesse un giro
con me, nelle case delle
famiglie che ogni giorno
incontro per il mio lavoro di
impiantista o per l’opera di
volontariato che presto con i
miei confratelli della Misericordia, per vedere lo stato di
disagio economico, di prostrazione morale, di solitudine
delle persone. Se questa è una
società in ripresa...
Eppure si parla di 150
milioni di euro...
Penso che siano diverse le
ragioni per le quali viene fatta
questa importante immissione di denaro sul mercato dalle
ragioni profonde della crisi.
Non credo sia questa la
soluzione. Non credo che le
famiglie, i contribuenti i
lavoratori autonomi – fammi
spezzare una lancia a favore
della mia categoria – trarranno vantaggi. Da queste opera-
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Facilmente
non è felicemente

Non c’è più cultura del lavoro, non c’è più cultura
dell’impresa. È difficile solo con una iniezione di liquidità,
per quanto importante, risolvere un problema che si
trascina da anni anche se esplode solo oggi
zioni non abbiamo nulla da
sperare.
È un giudizio piuttosto duro.
Allora perché ci si sta
muovendo in quella
direzione?
Ho il sospetto che serva per
gestire quella che a breve si
presenterà come una emergenza sociale importante, che
potrebbe dare problemi di
ordine pubblico. Forse qualcuno ha capito di aver tirato
troppo la corda, di aver

esasperato troppo gli animi.
Questa operazione probabilmente serve per dare a chi ha
già qualcosina in più e per
dare a chi ha di meno l’illusione di poter avere qualcosa in
più. Ma la contropartita di
questa immissione di denaro è
una visibile perdita di diritti.
Si affievoliscono i presidi
democratici conquistati con
grande fatica dal dopoguerra
in avanti. Assistiamo ogni
giorno a un vero e proprio
sterminio di diritti, garanzie...
basterebbe leggere il senso e

la forma della riforma costituzionale messa in piedi dalla
nostra bellissima ministra
Maria Elena Boschi.
Detto così sembra aprirsi
uno scenario
sostanzialmente devastante,
mascherato dietro a un po’
di marketing politico...
Io la vedo così. Credo che tutto
il Renzismo sia tutta una
operazione di marketing.
Qualcosa che serva a disilludere le giovani generazioni
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rispetto ad una qualunque
possibilità di futuro. Una
possibilità già preclusa da
molti anni. A meno che i
ragazzi di oggi non avranno
voglia di rimpadronirsene. Ma
è un processo faticoso. Non
bastano i quantitave easing e i
Draghi per rimettere in piedi
un problema che viene generato da una crisi culturale
profonda. Non c’è più cultura
del lavoro, non c’è più cultura
dell’impresa. È difficile solo
con una iniezione di liquidità,
per quanto importante,
risolvere un problema che si
trascina da anni anche se
esplode solo oggi.
Le ragioni sono più
profonde?
Sì, e vengono da scelte politiche precise che sono state
fatte mentre noi ancora ci
crogiolavamo nell’idea che
vivessimo in una società del
benessere.
Dobbiamo augurarci una
sorta di ritorno al ‘68?
Ma no, rivoluzioni e piazze non
sono lo strumento. Io non mi
faccio illusioni perché troppe
volte mi sono ferito nell’illudermi, ma sarebbe ora di
smetterla di giocare alla
rivolta. Bisognerebbe rimettersi a studiare sul serio.
Cercare di capire dove stanno
i problemi, cercare di capire
che cosa avevamo a disposizione anche dal punto di vista
normativo per far valere i
nostri diritti di lavoratori,
madri, studenti, eccetera.
Questo passaggio l’abbiamo
dato per scontato e ora cerchiamo di difendere quel poco
che ci è rimasto dal punto di
vista economico non capendo
che è impossibile: perché ci è
stato tolto tutto quel retroterra normativo che servirebbe a
levare gli scudi in un momento come questo. Oggi per
venirne fuori dobbiamo fare
due passaggi. Prima di andare
a cercare garanzie sul lavoro
dovremmo ristabilire quel

piano normativo che ci
permetterebbe di ritrovare i
presupposti di un piano
occupazionale, retributivo,
pensionistico, di trattamento
sanitario. Tutte dimensioni
impossibili senza ripristinare
i capisaldi dello Stato Sociale
europeo ed italiano che sono
serviti a farci vivere dignitosamente tutti fino al momento
in cui li abbiamo dati per
scontati.
Come è potuto accadere?
Attraverso le armi sottili di
linguaggi nuovi, pensati per
distrarre, per dire tutto e
niente, facendo passare
messaggi che hanno dato
l’idea che vivendo facilmente
potevamo vivere felicemente.
Adesso abbiamo scoperto che
non è così.
Come ne usciamo?
Dobbiamo tornare a modelli
educativi più difficili, in senso
letterale. Serve per dare ai
ragazzi la consapevolezza
della sfida che hanno davanti.
C’è da togliere una intera
generazione da questa illusione e farla pensare seriamente
al futuro. Dobbiamo lasciare
perdere i discorsi individuali e
fare un discorso come società.
Dobbiamo andare a vedere
dov’è che abbiamo sostanzialmente fallito. Non è mettendo
50 o 80 euro in più in tasca
alle persone si recupera la
situazione degenerata evidente in tantissime case della
nostra città.
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appuntamenti

Chiese reatine protagoniste
delle Giornate Fai di Primavera

S

abato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI
di Primavera, giunte quest’anno alla XXIII edizione. Nel
Reatino, la Delegazione Fai aprirà al pubblico la chiesa
cimiteriale di San Pietro ad Muricentum, nel comune di
Montebuono, il cui nome deriverebbe dalle strutture antiche
di una villa rustica di età romana. Recenti restauri hanno
permesso di riportare alla luce una serie di ambienti sottostanti, utilizzati come ossari, i quali un tempo facevano parte
della villa romana, definita le “Terme di Agrippa”. L’importanza di San Pietro è dovuta anche ai dipinti murali tra i quali il ciclo pittorico firmato dal pittore sabino Iacopo da
Roccantica, che decorò il catino absidale con un notevole Giudizio Finale.
Sarà inoltre aperta al pubblico l’area archeologica delle
cosiddette Terme di Vespasiano nel comune di Cittaducale.
Complesso edilizio di grande interesse, articolato su diverse
terrazze e caratterizzato dalla presenza di una grande
piscina e da una serie di quinte monumentali, è stato recentemente interessato da lavori volti alla valorizzazione ed alla
fruibilità del sito che hanno portato alla luce la carreggiata
di un tratto dell’antica Via Salaria. Sul fianco del complesso
si trovano i ruderi della chiesa di Santa Maria di Cesoni,
edificata nel Medioevo, la cui presenza sostiene l’ipotesi della
preesistenza di un santuario pagano forse dedicato a Vacuna,
divinità preromana dei boschi e delle acque. Sempre nel
Comune di Cittaducale, nei pressi della stazione ferroviaria,
sarà inoltre visitabile l’antica pieve di Santa Maria di Sesto.
La chiesa reca al suo interno affreschi del ‘300 e la grande
lapide scolpita, posta nel 1620 dal Vescovo di Cittaducale
Pietro Paolo Quintavalle, che annunciava ai visitatori della
domenica e dei festivi, 40 giorni di indulgenza «nella Basilica
di S. Maria di Sesto al Centro d’Italia».
«Grazie alla collaborazione con il Comune di Cittaducale e
Montebuono, la Pro loco di Cittaducale e i parroci di Santa
Maria del Popolo di Cittaducale Padre Mariano Pappalardo e di
Montebuono Don Enzo Cherchi, che ci hanno offerto la massima collaborazione per l’apertura dei siti rendendoli fruibili e
pronti ad accogliere un numeroso pubblico – spiega la capo
delegazione del Fai di Rieti,
Paola Cuzzocrea – ci saranno
ulteriori luoghi visitabili tra cui
la Cattedrale e il Palazzo
vescovile di Cittaducale con
aperture dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 17.30, e la chiesa di
Santa Maria Assunta di
Montebuono con orari che ci
verranno comunicati a breve.
Inoltre l’associazione Ruotalibera FIAB Roma porterà oltre
30 ciclisti alla scoperta del sito
di Montebuono, approfittando
di queste aperture straordinarie. Ringraziamo con l’occasione tutti coloro che ci stanno
dando un supporto nell’organizzazione, compresi i tanti
volontari che come ogni anno
offriranno il loro tempo per
animare questa importante
manifestazione di livello
nazionale».
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chiesa

di Gloria Palmerini

«I

nsegnare è un lavoro
bellissimo, peccato che
gli insegnanti sono
malpagati!» Queste le parole
con le quali Papa Francesco ha
dato avvio al suo discorso
durante l’udienza privata
svoltasi lo scorso 14 marzo
presso l’Aula Nervi del Vaticano alla presenza dei docenti
Uciim.
Giornata importante per
l’Uciim che festeggia così i
suoi 70 anni dalla fondazione.
Papa Bergoglio ha sottolineato
le difficoltà vissute dai docenti, oggi. «Non è solo – ha
spiegato – il tempo che spendono per fare scuola: debbono
prepararsi. Nel mio Paese, che è
quello che conosco meglio, i
poveri insegnanti – ha aggiunto
– per avere uno stipendio che
sia utile debbono fare due
turni. E mi chiedo: un insegnante come finisce dopo due
turni?».
Per l’Uciim è il bilancio di
una vita, dunque … 70 anni
sono passati da quando
l’Uciim, Associazione Professionale Cattolica di docenti,
dirigenti, ispettori, educatori
e formatori della scuola
statale e non statale, è nata.
Siamo nel 1944, un periodo
particolare per la storia
d’Italia e, per iniziativa del
prof. Gesualdo Nosengo, viene
costituita l’associazione che
nasce dalla convinzione che
scuola e democrazia costituiscono il cardine dello sviluppo
del Paese. Da allora ne è stata
fatta di strada! Anche la
scuola italiana ha fatto tanta
strada e questo grazie – anche
– al contributo dell’associazione.
«Avete contribuito ad educare generazioni di giovani, la
scuola è cambiata ma ci sono
ancora insegnati disposti a
lavorare con la fede nel Signore.
Cosa ci ha insegnato Cristo?
Ama il Signore Dio tuo ed il tuo
prossimo». Ma chi è il prossimo per il docente? I suoi
studenti! È con loro che
trascorre le giornate; sono
loro che attendono una guida,
una risposta e buone domande. Bisogna motivare, una
giusta idea di scuola è sì una
valida istruzione ma anche
relazioni umane di accoglienza e benevolenza da riservare
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Udienza all’Uciim:
da Papa Francesco
anche i docenti reatini
C’era anche la sezione locale dell’Uciim di Rieti, l’Unione
cattolica insegnanti, il pomeriggio del 14 marzo durante
l’udienza davanti Papa Francesco nell’Aula Paolo VI in
occasione dei 70 anni di attività dell’associazione di
insegnanti cattolici
a tutti, indifferentemente.
Insegnare è un lavoro bellissimo, incalza Papa Francesco,
ricordando che anche lui è
stato insegnante. Le sue
parole sono piene di speranza
e forza quando afferma che
«insegnare è un lavoro bellissimo, perché consente di veder
crescere ogni giorno le persone
che sono affidate alla nostra
cura. È una grande responsabilità. Insegnare è un impegno
serio, che solo una personalità
matura ed equilibrata può
prendere, un impegno che può
generare timore, ma nessun
insegnante è mai solo: condivide sempre il proprio lavoro con
altri colleghi e con tutta la
comunità educativa».
La richiesta che il Papa fa,
poi, agli insegnanti ucimini
presenti è quella di amare di
più gli studenti difficili, quelli
che non vogliono studiare,
quelli che si trovano in
condizioni di disagio, «E ce ne
sono di quelli che fanno perdere
la pazienza!».
«Gesù direbbe: se amate solo
quelli che studiano, che sono
ben educati, che merito avete?
Qualsiasi insegnante si trova
bene con questi studenti. A voi
chiedo di amare di più gli
studenti difficili, quelli che non
vogliono studiare, quelli che si

trovano in condizioni di disagio,
i disabili e gli stranieri, che oggi
sono una grande sfida per la
scuola. Se oggi un’Associazione
professionale di insegnanti
cristiani vuole testimoniare la
propria ispirazione, è chiamata
ad impegnarsi nelle periferie
della scuola, che non possono
essere abbandonate all’emarginazione, all’ignoranza, alla
malavita».
E continua «In una società
che fatica a trovare punti di
riferimento – avverte Bergoglio
– è necessario che i giovani
trovino nella scuola un riferimento positivo. Essa può
esserlo o diventarlo se al suo
interno ci sono insegnanti
capaci di dare un senso alla
scuola, allo studio e alla
cultura, senza ridurre tutto alla
sola trasmissione di conoscenze
tecniche, ma puntando a
costruire una relazione educativa con ciascuno studente, che
deve sentirsi accolto ed amato
per quello che è, con tutti i suoi
limiti».
Papa Francesco insiste, poi,
sulla differenza tra insegnare
i contenuti e infondere valori:
non si può tradurre tutto alla
sola trasmissione di nozioni
tecniche ma la relazione
educativa consiste nel amare
lo studente per ciò che è, con

tutti i suoi limiti.
Contenuti sì, dunque, ma
uniti ai valori della vita, alle
abitudini della vita. Per il
contenuto basta anche solo il
computer ma per capire come
si ama, i valori e le abitudini si
necessita di un buon insegnante. Educare con amore è
il primo atteggiamento di un
buon educatore «È a queste
figure che potete guardare
anche voi, insegnanti cristiani,
per animare dall’interno una
scuola che, a prescindere dalla
sua gestione statale o non
statale, ha bisogno di educatori
credibili e di testimoni di una
umanità matura e completa».
Testimonianza. E questa non
si compra, non si vende ma si
offre. Di certo è necessario
aggiornare le proprie competenze (anche alla luce delle
nuove tecnologie) ma l’insegnamento non è e non può
essere solo un lavoro ma è una
relazione che deve coinvolgere
l’insegnante come persona.
«Vi incoraggio – conclude
Papa Francesco – a rinnovare
la vostra passione per l’uomo
nel suo processo di formazione
e ad essere testimoni di vita e
speranza. Mai, mai chiudere
una porta, spalancarle tutte
perchè gli studenti abbiano
speranza!»
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rubriche
di Adriano Angelucci

Commento al Vangelo:

La Giornata
dei Missionari Martiri

I

l prossimo 24 marzo si celebra la ventitreesima giornata di preghiera e digiuno in
memoria dei missionari martiri. Nel ricordo
sempre vivo dell’uccisione del Vescovo Oscar
Romero e in attesa del riconoscimento da parte
del Santo Padre del suo martirio, vogliamo fare
memoria di tutti i missionari e missionarie che
ogni anno perdono la vita per testimoniare il
Vangelo.
Tanti missionari hanno dato la vita unicamente perché, come Gesù, avevano scelto di
stare dalla parte dei poveri e dei piccoli. In
un’omelia tenuta poco prima che venisse
ammazzato, il vescovo Romero diceva: «È
inconcepibile che qualcuno si dica cristiano e non
assuma, come Cristo, un’opzione preferenziale
per i poveri. È uno scandalo che i cristiani di oggi
critichino la Chiesa perché pensa in favore dei
poveri. Questo non è cristianesimo! A tutti
diciamo: prendiamo sul serio la causa dei poveri,
come se fosse la nostra stessa causa, o ancor di
più, come in effetti poi lo è, la causa stessa di
Gesù Cristo».
Parole profetiche alla luce di quanto oggi
Papa Francesco va continuamente dicendo! Nel
segno della croce è il tema scelto quest’anno per
celebrare la Giornata di Preghiera e Digiuno in
memoria dei Missionari Martiri, in memoria,
cioè, di tutti coloro che hanno perso la vita a
causa del Vangelo, perseguitati in odio alla
propria fede. Papa Francesco in un’omelia di
qualche tempo fa, ci ricordava che tutti noi
cristiani siamo uniti dalla croce di Gesù e che a
tutti fa male il cuore se qualcuno, in qualsiasi
parte del mondo, viene perseguitato e ucciso.
Come battezzati abbiamo ricevuto e accolto il
segno della croce, che ci invita a farci prossimi
a tutti quei fratelli e sorelle, missionari e
popolazioni, che in molte parti del mondo
soffrono a causa della loro testimonianza alla
fede cristiana. La Giornata di Preghiera e
Digiuno in memoria dei Missionari Martiri è
occasione per tutti i cristiani non solo per
ricordare quanti hanno perso la vita a causa del
Vangelo, ma soprattutto per comprendere
sempre più che la testimonianza riguarda
ognuno di noi, perché tutti siamo chiamati a
testimoniare la nostra fede.
Anche nel decorso anno 2014, purtroppo,
sono stati uccisi 26 operatori pastorali di cui 17
Sacerdoti, 1 Religioso, 6 religiose, 1 Seminarista, 1 Laico oltre alle centinaia di laici uccisi in
attentati e atti di terrorismo solo perché cristiani. Purtroppo anche questa prima parte del
2015 ci presenta un gran numero di persone
uccise per la sola colpa di essere cristiane.
Approfittiamo allora di questo tempo per
ricordare nella preghiera tutti i fratelli che
vivono difficili momenti di persecuzione e
impegniamoci a divenire sempre più veri e
convinti testimoni di Gesù
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V Domenica di Quaresima
Anno B (Gv 12,20-33)
Se il chicco di grano
caduto in terra muore,
produce molto frutto

M

i perdoneranno i lettori se
dedico questo mio ultimo
commento al Vangelo del
periodo quaresimale a chi incontro e
leggendo questi umili scritti, mi
chiede di questa mia esperienza di
fede, di come vivo la Parola; al mio
vecchio compagno di lavoro che
scopre in me un aspetto che non
conosceva e, non senza meraviglia, si
chiede quale è stato il mio cammino;
a chi in Parrocchia mi dice «ti ho
letto»; alla signora anziana che mi
conosce da bambino, insieme alla
mia famiglia natale e mi dice «ti
leggo sempre». Mi vengono in mente
le Parole di Gesù: «Io ti rendo lode, o
Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e agli intelligenti, e le hai
rivelate ai piccoli» (Mt 11:25) e la mia
speranza, essendo io il più piccolo dei
piccoli a cui si riferisce Gesù, è di
essere riuscito a trasmettere, l’amore e la gioia che la Parola di Dio
effonde nella mia vita, a condividere
il cammino quaresimale, nell’attesa
della Santa Pasqua e nella conversione del cuore. In questa quinta
domenica, siamo quasi al termine
della Quaresima e nel Vangelo c’è un
nuovo annuncio di Gesù della sua
Passione, morte e Resurrezione; nella
prosa giovannea, troviamo il suo
testamento spirituale e ancora una
volta, nella sua divinità, ci mostra il
suo volto umano. La richiesta di
alcuni greci di poterlo conoscere,
passa di bocca in bocca agli apostoli,
simbolo della missione apostolica di
essere tramite tra l’uomo e Dio e la
risposta di Gesù prefigura la sua
Resurrezione: l’ora è giunta e di li a
poco chiunque voglia incontrarlo
deve guardare verso la croce, passaggio glorioso verso la vita eterna.
Ancora di più, Gesù si mostra nella
sua identità umana, non nascondendo il suo turbamento all’avvicinarsi
della sua ora; ma il suo abbandono
totale alla volontà del Padre è il
fondamento della nostra fede. Ci
dona l’esempio del chicco di grano,
che crea germogli e frutti, solo se
muore: è l’insegnamento per una
vera vita di fede. Dove l’annientarsi o
il morire non è segno di morte ma
segno di nuova vita: si annienta la

madre, che per amore dona tutta se
stessa ai propri figli, il sacerdote che
dedica ogni forza della sua vita alla
sua comunità parrocchiale; tutti
coloro che operano a fianco ai
malati, ai sofferenti, ricordando loro
che non sono soli a combattere; si
annienta chiunque si dona al prossimo, mettendo da parte gli interessi
personali. Se questo vuol dire
morire! Ed ecco che ancora una volta
è la voce del Padre che risuona,
indicandoci in Gesù la via della
nostra serenità, della nostra salvezza
e non dobbiamo abbassare lo sguardo davanti al suo volto, anche quando sarà deturpato dal sacrificio
estremo. Siamo al termine di un
cammino spirituale che ci ha preparato all’evento che rappresenta lo
spartiacque tra il bene e il male, la
vittoria della vita sulla morte, ogni
tipo di morte: la Resurrezione di
Gesù Cristo. Nella nostra vita quotidiana, siamo chiamati a incarnare
l’esempio divino ricevuto, essere
degni di accogliere il Signore nella
nostra umanità. Quando siamo
invitati a un lieto evento, a una festa,
ognuno di noi si prepara nel migliore
dei modi per onorare gli ospiti e dare
il meglio di sé,con l’immagine e la
cordialità, esprimendo il proprio
piacere; questo siamo chiamati a
farlo soprattutto nell’incontro con il
Signore, dove l’immagine, la cordialità e il piacere, diventano frutti
spirituali che sgorgano solo da cuori
convertiti. Tempo fa, in un convegno
ecclesiale, fu chiesto a un giovane
sacerdote, non senza malizia: «Ma tu
curi il tuo corpo, te stesso, anche se
non hai una moglie, ti fai bello. Per chi
lo fai?». Rispose il giovane sacerdote:
«Io mi faccio bello per il Signore». E
tutti fummo colpiti dal suo sorriso,
dalla solarità del suo sguardo e dalla
sua gioia.
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chiesa / iniziative

di Riccardo Beltrami

G

li insegnanti della
regione del Lazio, e non
solo, hanno avuto così
la possibilità di incontrarsi
insieme per cercare di comprendere sempre più quel
mondo fatto di adolescenti e
“giovani rotti”, con cui vengono in contatto ogni giorno
nelle aule delle scuole dove
lavorano.
La domanda che ci si è posti
è stata sempre la stessa.
“Ragazzo, chi sei?” ed è
toccato allo psichiatra Vittorino Andreoli cercare di
srotolare questa intricata
matassa. Egli ha esordito
sottolineando fin da subito la
necessità di porre una differenziazione tra il giovane
della razionalità e quello
dell’affettività. Secondo il
noto dottore la società attuale
non fa altro che mostrarsi
attenta più al primo che al
secondo. Mira quindi a curare
la razionalità a volte trascurando la dimensione affettiva.
In realtà, però, non raramente
accade che un ragazzo molto
intelligente abbia dei problemi comportamentali. Perché?
Il modo di comportarsi di una
persona è guidato soprattutto
dai sentimenti, i quali sono
ben altra cosa dalle emozioni.
Queste ultime, infatti, non
sono altro che delle sensazioni
che si provano a seguito di
uno stimolo ricevuto. Un
rumore o un suono possono
per esempio provocare paura,
fastidio, allegria. Il sentimento, ha detto Andreoli, è tutta
un’altra cosa. Esso esprime un
legame tra individui, un
legame così forte che nutre il
sentimento anche quando la
persona è assente. Basta
pensare all’amore o all’amicizia. I sentimenti, quindi,
permettono all’essere umano
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I “giovani rotti”.
Nativi digitali chiamati
ad essere fragili
Giovedì 12 marzo a Cassino, presso il Teatro Manzoni,
si è tenuto il convegno L’Elogio del sentimento.
La visione ebraica e cristiana, organizzato dalla Commissione
Regionale per l’Ecumenismo e il Dialogo
della Conferenza Episcopale Laziale
di dare una risposta alle sue
paure ed incertezze, proprio
in quanto appartengono al suo
essere persona. Essi manifestano la necessità dell’altro, di
quell’altro che non puoi
eliminare con un clic.
Quale è allora il problema
secondo il dottor Andreoli?
Esso sta nel fatto che i nostri
giovani abitano un mondo che
spesso a noi è sconosciuto,
ossia quello di Internet. Esso
dà emozioni, non legami. Il
tempo trascorso dinanzi a
quelle immagini produce
stimoli che non appagano il
bisogno di sicurezza e di
appartenenza dell’adolescen-

te, bisogno che trova risposta
solo nei sentimenti. E la
famiglia deve essere il luogo
dei sentimenti, poiché in essa
il sentimento si fonda sul
bisogno dell’altro e per educare essa è chiamata a stabilire
dei legami. Ma oggi c’è un
pericolo latente. Troppo
spesso la famiglia vuole
abdicare a questo suo compito
educativo chiamando in sua
sostituzione la scuola. Ma la
scuola, ha sottolineato con
forza Andreoli, non è la
famiglia. Essa stabilisce
rapporti di stima e di interesse, i quali sono ben altra cosa
dall’affetto!!!

Trattando dei “mondi” di
Internet abitati dai ragazzi lo
psichiatra non ha potuto non
fermarsi ad affrontare la
questione della sessualità. Egli
ha allora detto che sempre di
più nella nostra società essa è
privata del sentimento per
essere ridotta a mera fonte di
stimoli. Il corpo non è più
espressione di bisogno di
unione e di donazione. Ma
attenzione: un mondo di
emozioni è un mondo di
commercio. Le emozioni non
fanno storia, i sentimenti sì,
poiché non si fermano sull’IO
ma pongono al centro il NOI.
Dire “io” significa dire “egoi-
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All’Auditorium dei Poveri

Passaggio attraverso
la Passione

S

i terrà domenica 22 marzo presso
l’Auditorium dei Poveri, per il ciclo
“Passaggio attraverso la Passione”
promosso dalla Confraternita degli
Artisti, dalla Confraternita di Misericordia di Rieti, dal Gruppo di Donatori di
Sangue Fratres di Rieti e dal Consorzio
Storico Culturale Reate Antiqua Civitas il

smo, egocentrismo”, significa
costruire una società del
potere, ed il potere ha sempre
bisogno dell’altro per dominare.
Ma il passaggio dall’IO al
NOI rimanda al termine
“fragilità”. Andreoli ha
confessato allora di sognare
un umanesimo della fragilità
dove si riesca a comprendere
che ognuno ha dei limiti e ha
concluso affermando che la
fragilità deve essere concepita
come la condizione esistenziale dell’essere umano e non più
come una malattia. Infatti due
fragilità insieme possono e
sanno dare forza, mentre un
uomo legato solo alle emozioni
non saprà costruire nulla di
sicuro.
Nel pomeriggio, invece, è
stato il professore di Cyberpsicologia Tonino Cantelmi a
cercare di condurre gli “immigrati digitali” presenti all’interno dell’affascinante mondo
abitato dai giovani “nativi
digitali”. Secondo il docente
della LUMSA, infatti, siamo
alle soglie di una vera e
propria mutazione antropologica. Stanno crescendo delle
generazioni di bambini che
fanno tutto con la tecno-mediazione della relazione. Nel
passato due persone guardandosi negli occhi erano in
grado di entrare nei bisogni
dell’altro creando azioni di
solidarietà, amicizia ed
amore. La grande evoluzione
tecnologica e digitale ha
portato a far sì che una bambina di tre anni riesca benissimo ad usare un i-pad ma non
sappia cosa fare con un libro.
La tecnologia digitale genera
così nuovi assetti cognitivi ed
affettivi. Ha sottolineato
Cantelmi come sia importante
per gli adolescenti la rappresentazione di se stessi, fino a

concerto “Adoramus Te” dell’Anonima
Frottolisti di Assisi.
L’ensemble, tra i più apprezzati in
Europa tra quelli specializzati in musica
antica, proporrà al pubblico un’indagine
su “La Pasqua nella Musica dell’Umanesimo”. Uno sguardo ai temi della Passione
del Signore che sarà preceduto, sabato 21
marzo, da una conferenza del Prof.
Massimo Casciani su “Il processo a Gesù”.
Una lettura compiuta non solo con gli
strumenti della fede, ma secondo un’ottica storiografica, cercando di tenere conto
dell’orizzonte giuridico della Palestina in
quell’epoca.

divenire dei cartelloni pubblicitari di sé. A loro interessa il
“come” ci si rappresenta più
del “come” si è. Tra i giovani si
è diffuso così un “narcisismo
digitale” legato al proprio
livello di popolarità, da cui il
binomio livello di
popolarità=livello di autostima. E questo incide anche
sull’amicizia. Chi sono gli
amici di questi “nativi digitali”? Coloro che condividono
con loro post, foto, canzoni…
I “nativi digitali” inoltre
puntano tutto sulla velocità.
Essere veloci è di fondamentale importanza per poter essere
delle persone di successo. In
questo mondo, ha evidenziato
Cantelmi, i giovani si trovano
a guardare la realtà non più
secondo una dimensione
spazio-tempo ma spazio-velocità. Non si vuole più attendere e stare soli e durante le file
o mentre si viaggia si è sempre collegati. La velocità fa sì
che amicizia ed amore si
consumino anch’essi velocemente e quando si vuole
interrompere un rapporto lo si
fa sempre velocemente, con
un sms o tramite chat.
Quale è allora il ruolo della
scuola, della famiglia e di noi
“immigrati digitali” in tutto
ciò? Dal professore di Cyberpsicologia è giunta a noi, i quali
siamo l’ultima generazione
che ha vissuto una dimensione pre-digitale, un accorato
appello, quello di consegnare
agli altri, “nativi digitali”, ciò
che riteniamo davvero importante e non da buttar via, ossia
il bisogno di incontrare l’altro
nella sua alterità e in maniera
autentica. Questo è il compito
che secondo lui abbiamo e che
permetterà di salvaguardare
ciò che è prettamente umano,
ossia il dare come migliore
forma di comunicazione.
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Una settimana contro il razzismo

I

n occasione della XI
settimana contro il
razzismo, la Caritas
Diocesana e l’Arci di Rieti
hanno organizzato un flash
mob di apertura agli eventi
di sensibilizzazione che
caratterizzeranno tutta la
prossima settimana.
L’iniziativa ha visto una
breve marcia dei rifugiati e
richiedenti asilo del progetto Sprar attraversare la città
partendo da Piazza Cavour

per risalire via Roma,
attraversare Piazza Vittorio
Emanuele II ed arrivare a
destinazione a Piazza
Mazzini. Lì, in cerchio,
ognuno ha gridato il proprio
nome, il proprio paese
d’origine e la propria
appartenenza a questo
mondo. Un modo per sottolineare come, malgrado le
nostre differenze etniche e
culturali, siamo tutti figli di
questa Terra.

Buona partecipazione
alle 24 ore per il Signore

H

a raccolto un buon
numero di adesioni
anche quest’anno
l’iniziativa delle 24 ore per il
Signore. In Cattedrale si
sono alternati per un giorno
di adorazione continua
davanti a Gesù-Eucaristia
vari gruppi di fedeli ben
organizzati secondo un

dettagliato calendario. Ad
aprire la liturgia è stato il
vicario generale del vescovo
di Rieti don Jaroslaw Krzewicki; la Messa di chiusura è stata celebrata dal
vescovo Delio Lucarelli. I
video delle due omelie sono
disponibili nella WebTv del
sito di «Frontiera».
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Partecipa al concorso ifeelCUD.
In palio fondi* per realizzare un progetto
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