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Le tre occasioni che concorrono a rendere questa celebrazione particolarmente originale e 

suggestiva, sono apparentemente slegate tra loro. Eppure, non sono semplici coincidenze: il 

compleanno di Sua Santità Benedetto XVI; la ricorrenza del terzo anno dalla infausta data del 6 

aprile, in cui il terremoto colpì tanto profondamente la città dell'Aquila; lo svolgimento 

dell'iniziativa “Primavera  Abruzzese - 99 volte in Rosa”, che ha permesso di porre sotto i riflettori 

una problematica attuale come quella del tumore al seno. Esse assumono ora, grazie all'iniziativa 

dei teramani che risiedono nella Capitale, una comune opportunità di riflessione, che favorisce la 

lettura degli eventi ponendoli sotto la particolarissima lente della nostra precipua identità. 

Papa Benedetto è caro a tutti noi che ne ammiriamo l'altezza del Magistero e la profondità della 

Fede;  tra il Pontefice e la nostra terra esiste un legame; prima di diventare Papa e già nella  veste di 

Cardinale Prefetto degli Affari Economici, Joseph Ratzinger si è recato più volte  a Teramo,  nella 

cui Università ha tenuto lezioni e incontri. Ha così tessuto conoscenze e instillato conoscenza. Sono 

certo, pertanto, che la data del 16 aprile vada salutata con una benevolenza in più, dettata proprio 

dalla vicinanza che il Papa manifesta a tutti noi. 

C'è poi il terremoto. Quell'evento così drammatico, che portò tra noi, lutto, devastazione, rovina; 

fu così lacerante da fiaccare non solo la materia ma anche lo spirito. Eppure gli aquilani e gli 

abruzzesi hanno saputo reagire, non si sono fatti travolgere e sconfiggere. E pian piano, seppure con 

fatica, essi hanno risposto alla potenza dirompente degli eventi naturali, con la forza e l'energia 

necessarie. Così, tutto ha ripreso a camminare, e ora ogni aspetto della vita sociale e civile sta 

riconquistando spazio e dimensione, sebbene le difficoltà siano incombenti e la fatica da produrre 

possa apparire improba.  

Fondamentale, per determinazione e caparbietà, è stato in questo quadro il ruolo della donna. Un 

filo rosso lega i tragici eventi dell'aprile 2009 con l'iniziativa denominata “Primavera  Abruzzese - 

99 volte in Rosa”; è questa, l'articolata manifestazione con la quale si è posta sotto ai riflettori una 

problematica attuale come quella del tumore al seno, evidenziando la capacità tutta femminile di 

affrontare le difficoltà. Da essa, e dall'attività del  Centro di Senologia di cui chi scrive qui nella sua 

veste di Sindaco è responsabile medico, è scaturita, tra le altre, una iniziativa, prima del suo genere 

in Italia, come quella della azione di informazione e intervento nel carcere femminile di Teramo. Il 

percorso senologico e, più in generale, lo sviluppo del Centro perciò, oltre a rappresentare un 

progresso medico-scientifico di valore, mostrano anche il temperamento tutto abruzzese di 

accogliere e tutelare e difendere il valore della vita.  

 

Iniziative come la presente hanno l'insuperabile pregio di mettere in luce ed evidenziare non solo 

le ragioni che le hanno generate ma, più profondamente, hanno il merito di evidenziare ciò che 

questo nostro straordinario popolo è nel profondo, lasciando balenare le caratteristiche che ci 

proiettano nel futuro. 
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