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I mattoni della carità
una garanzia sul futuro
Caritas Italiana sta investendo 35 milioni 
per realizzare nuove strutture sociali nell’area
DAL NOSTRO INVIATO ALL’AQUILA

n questi due anni, la Caritas italiana
ha investito più di 35 milioni per rico-
struire la vita degli aquilani, edifican-

do scuole e asili, centri d’ascolto e spazi
ricreativi: è l’unica ricostruzione che va
avanti, senza ritardi. Monsignor Vittorio
Nozza, direttore dell’organizzazione ec-
clesiale, ricorda che «quando la
terra trema, servono autoambu-
lanze e gru, ma anche volontari
come i nostri, in grado di acco-
gliere, relazionarsi, ascoltare, aiu-
tare la popolazione terremotata
mentre altre braccia si occupano
delle esigenze materiali». 
Questo il suo bilancio dei due an-
ni: «In una prima fase abbiamo
collaborato all’emergenza met-
tendo a disposizione la compe-
tenza e l’energia di tremila volon-
tari, quindi ci siamo concentrati
sulle opere per dare concretezza
alla generosità dei donatori». Co-
me si ricorderà, nella fase dell’e-
mergenza è stato avviato un Cen-
tro di Coordinamento nazionale per tutti
gli aiuti della rete Caritas, in collabora-
zione con la Caritas diocesana aquilana,
e il territorio colpito è stato suddiviso in
nove zone affidate alle delegazioni regio-
nali delle Caritas diocesane, secondo lo
schema dei "gemellaggi", collaudato con
successo in Friuli, nel 1976. 
La seconda fase, che coincide con il pe-
riodo del commissariamento seguito alla
partenza di Bertolaso, è quella delle pole-
miche sulla Casa dello Studente e dei ri-
tardi della ricostruzione, problemi con
cui ha dovuto fare i conti anche la Cari-
tas: «Per alcuni mesi abbiamo parlato lin-
guaggi diversi: noi eravamo preoccupati
di realizzare strutture che diventassero -
e diventeranno - dei punti di riferimento
stabili per la popolazione, mentre le isti-
tuzioni locali si muovevano ancora nella
logica della provvisorietà». Risultato: al-
cune strutture realizzate su terreni delle
parrocchie e dei comuni terremotati
rientrano nella categoria degli edifici
provvisori costruiti in deroga alla norma-
tiva edilizia e rischiano di essere conside-
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rate abusive. «In molti casi abbiamo deci-
so di non avvalerci del decreto detto dei
36 mesi - spiega Nozza - perchè noi rea-
lizziamo strutture destinate a durare, ma
non è stato facile lavorare». 
Di più, Nozza non dice, ma è chiaro che
certe asperità riguardavano il rapporto
con il Comune dell’Aquila e che sono
sparite nel momento in cui la Caritas si è

impegnata a realizzare alcuni centri ag-
gregativi nei quartieri del progetto Case.
Queste strutture, come tutte quelle erette
su terreni comunali, resteranno di pro-
prietà dell’ente locale, «anche se - precisa
Nozza - la gestione sarà affidata alla Cu-
ria perchè vogliamo impegnare la Chiesa
aquilana in questo servizio alla popola-
zione».
L’organizzazione guidata da monsignor
Nozza gestisce i frutti della solidarietà di
quasi 23.500 donatori (singoli, parroc-
chie, associazioni, diocesi, scuole…) e
dalla colletta promossa dalla Cei –
35.143.685 euro – sul cui utilizzo Nozza
pubblica periodicamente un rendiconto:
18.343.970 euro sono già stati spesi per e-
mergenza, progetti sociali e ricostruzione
e di questi 14.053.311 solo per gli inter-
venti di ricostruzione. 
Anche in questo campo, la filosofia del-
l’intervento Caritas è nota e collaudata: i
fondi non sono utilizzati per restaurare
chiese ma strutture destinate alla vita
della comunità e quindi aperte a tutti,
anche quando si tratta di immobili di

Chiese e palazzi, restauri in corso
DAL NOSTRO INVIATO ALL’AQUILA

cavalla le vecchie polemi-
che con la Sovrintenden-
za – «a loro spettano la tu-

tela degli edifici vincolati e i re-
stauri che finanziano, noi rea-
lizziamo gli interventi che fi-
nanzia il commissario, poi se si
va d’accordo è meglio» – e va a-
vanti per la sua strada: il vice-
commissario ai Beni culturali
Luciano Marchetti, è l’unico ri-
masto della gestione Bertolaso

e sembra essersi lasciato alle
spalle le polemiche del 2010,
quando sembrava che per re-
cuperare i 1837 monumenti
danneggiati dal sisma (1052 so-
no chiese) non ci fossero abba-
stanza soldi.
Ha appena completato la mes-
sa in sicurezza di centinaia di
immobili e dal suo rapporto si
evince che 381 edifici religiosi
e 536 palazzi storici del cratere
sono totalmente inagibili. Gli
interventi di messa in sicurez-
za sui monumenti più impor-
tanti sono stati completati o so-
no in corso; mancano ancora
settanta chiese e trenta palaz-
zi. «Gli interventi che ci affida il
commissario – conferma – non
si fermano alla messa in sicu-
rezza, sono definitivi». 

Che si tratti – tecnicamente – di
restauri è ancora oggetto di di-
scussione, ma, intanto, Mar-
chetti procede, occupandosi di
tutto, compresa la raccolta dei
frammenti di affreschi e stuc-
chi. La questione delle risorse
finanziarie non sembra preoc-
cuparlo: numerose adozioni
milionarie permettono di in-
tervenire sulle "perle" dell’ar-
chitettura e della storia aquila-
na, dalla basilica di Collemag-
gio al Teatro comunale, dalle A-
nime sante (da ultimare entro
dicembre 2013) alla fontana
delle 99 cannelle. Per i monu-
menti di sua competenza (di al-
tre chiese si occupa il Provve-
ditorato alle Opere pubbliche,
il quale ha annunciato l’aper-
tura di San Domenico entro

l’inverno 2012 e di San Bernar-
dino entro l’inverno 2013) sono
stati stanziati 52,4 milioni. 
La lista di nozze di Berlusconi
è stata un flop? Marchetti non
si scompone: «Quando si chie-
de una sponsorizzazione l’in-
terlocutore non è sempre ob-
bligato a dartela, e comunque
stanno arrivando altre adozio-
ni» aggiunge. Nel novembre
scorso, il commissario Chiodi
ha assegnato 15 milioni per i re-
stauri del patrimonio ecclesia-
stico. Si sta aggiornando anche
l’accordo "Una chiesa per Na-
tale" ed entro giugno si avrà il
progetto definitivo per 12 chie-
se; le gare d’appalto sono pre-
viste per luglio; l’inizio dei la-
vori entro settembre; la fine dei
lavori entro il 2012. (P. V.)
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dopo l’emergenza
Monsignor Nozza
presenta le opere
realizzate con le
donazioni e la colletta
della Cei: «Costruiamo
scuole e asili destinati a
durare». Dall’emergenza
alla ricostruzione: 
nel capoluogo
l’organizzazione
ecclesiale collabora con 
il Comune per integrare 
i quartieri satelliti 
del Piano Case

monumenti
Molte le «adozioni»,
ma 381 templi e 536
edifici sono inagibili

proprietà della Chiesa o gestiti da eccle-
siastici. In genere, si tratta di strutture
che corrispondono agli scopi caritativi
dell’organizzazione, che permettono cioè
di proiettare nel tempo le attività di pros-
simità e sostegno alla popolazione che
hanno impegnato l’organizzazione nella
fase dell’emergenza. Nascono così i cen-
tri di comunità (7 realizzati, 2 in corso, 10
in istruttoria), le scuole per l’infanzia e le
primarie (3 realizzate, una in istruttoria),
l’edilizia sociale ed abitativa per anziani,
donne sole con figli… (una realizzata e u-
na in via di realizzazione); i centri di a-
scolto e accoglienza, come pure i servizi
per minori e indigenti (7 realizzati, 3 in i-
struttoria), i locali parrocchiali destinati
ad attività sociali e comunitarie... Com-
menta Nozza: «Molte di queste opere fi-
gurano come provvisorie ma basta visita-
re la nuova scuola di San Panfilo d’Ocre,
che abbiamo donato al Comune e viene
utilizzata anche come centro ricreativo,
per rendersi conto che sono pensate e
costruite per durare nel tempo».

Paolo Viana
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Oltre 18 milioni di euro sono
già stati spesi per
emergenza, progetti sociali e
ricostruzione e di questi

circa 14 milioni riguardano
interventi di ricostruzione.
«Costruiamo opere
destinate a durare»

Santa Maria ad Cryptas, un gioiello che rinasce
DALL’AQUILA
ALESSIA GUERRIERI

uello che forse è mancato
di più alla gente di Fossa del

loro paesello, arroccato sulla
montagna a pochi chilometri
dall’Aquila, è proprio quella
piccola chiesa medievale appena
fuori dal centro abitato che
tanto parla del loro passato.
Quel gioiello del XIII secolo,
custode fedele di due cicli di
affreschi di inestimabile valore
per estensione e perfetta
conservazione, da oggi torna alla
comunità, messa in sicurezza ed
in parte restaurata grazie alla
solidarietà. Il sisma di due anni fa,
infatti, ha creato profonde ferite
nella struttura e lesionato la
copertura della chiesa di Santa
Maria ad Cryptas, ma soprattutto

ha messo in pericolo l’integrità
delle pitture murarie, protette in
questa prima fase di
consolidamento con sottili strati
di garza. È una chiesa molto
antica, un luogo con una lunga
storia, ha ricordato l’arcivescovo
metropolita Giuseppe Molinari
durante la chiusura della prima
tranche di lavori, «ma è
soprattutto un punto di
riferimento importante per la

nostra comunità religiosa». Il
piccolo tempio dedicato alla
Vergine, costruito mescolando lo
stile cistercense con le
caratteristiche più originali
dell’architettura medievale
abruzzese, difatti, è molto cara
alla popolazione della vallata che
proprio qui, prima del 6 aprile, si
riuniva nei giorni più importanti
della vita spirituale cristiana. Per
questo il presule ha anche
sottolineato l’importanza di «un

seme di speranza così grande, la
riapertura di una chiesa, che
arriva a pochi giorni della Pasqua:
è il segno di una rinascita
possibile e di ritorno alla
normalità».    
Ma questa prima fase del
progetto di restauro si è
conclusa grazie al contributo
economico della Capgemini Italia,
la multinazionale di consulenza
ed outsourcing. È stato proprio
l’amministratore delegato a
spiegare i motivi dell’aiuto alla
diocesi aquilana terremotata;
«per noi è doveroso partecipare
- ha sottolineato infatti Maurizio
Mondani - a progetti che hanno
l’obiettivo di portare benefici alla
collettività. Il successo degli
interventi nella chiesa di Fossa
poi evidenzia le potenzialità del
lavoro in sinergia».
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Gli affreschi nella chiesa

Chiusa la prima tranche
di lavori per il recupero
dell’insigne chiesa medievale
di Fossa. L’arcivescovo
Molinari: un seme di speranza

RICORRENZA

Fiaccolata nella notte del 6 aprile
L’indomani Messa a Collemaggio
Le celebrazioni per ricordare il
terremoto all’Aquila si apriranno nella
notte del 5 aprile con la fiaccolata della
memoria, organizzata dalla "Fondazione 6
aprile per la vita", "Comitato familiari
vittime casa dello studente",
"Associazione vittime universitari sisma" e
"Comitato familiari vittime convitto
nazionale". Il raduno è previsto per le 23
alla Fontana Luminosa. Una delegazione
arriverà fino alla casa dello studente,
percorrendo i luoghi simbolo della
tragedia. L’arrivo in Piazza Duomo è
previsto per le 3.13. Alle 3.32, ci saranno
309 rintocchi di campana che
accompagneranno la lettura dei nomi di
tutte le vittime. Il 6 aprile alle 12 nella
Basilica di Collemaggio verrà celebrata
una Messa solenne, nel pomeriggio (dalle
16.55 fino alle 19.20) seguirà al ridotto
del Teatro comunale dell’Aquila il
convegno «La cultura della prevenzione».
Un concerto, in programma sempre al
Ridotto alle 19.30, concluderà le
celebrazioni. 

Don Vittorio Nozza

Don Nozza: la
gestione di tutte le
opere realizzate
sarà affidata alla
Curia dell’Aquila
che diventerà 
garante della
solidarietà
manifestata dalle
comunità italiane


