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Il calcio sempre in copertina 
quando si ammanta di… cronaca 
nera. E lo sta facendo troppo 
spesso. La distanza tra chi fa 
informazione e la realtà fre-
quentemente fi nisce con il 
creare mostri e fantasmi. È 
quello a cui abbiamo assistito in 
questi giorni, per i fatti accaduti 
a Roma, prima della fi nale di 
Coppa Italia. Un episodio grave 
provocato da un manipolo di 
teste calde e di mezzi delinquen-
ti, ha fi nito con il trascinare in 
una spirale di demonizzazione 
migliaia di tifosi. È stata emble-
matica la giornata di martedì 6 
maggio. 

Per tutto il giorno su siti e 
radio è continuata a rimbalzare 
la “notizia” che quella sera, in 
occasione della partita di 
campionato con il Cagliari, tutti 
i tifosi della curva napoletana 
si sarebbero presentati con la 
famigerata maglietta con la 
scritta “Speziale libero”. 
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Torna l’instabilità

La formazione di un minimo depressionario in Adriatico 
richiamerà sul nostro territorio aria piuttosto fresca e 
instabile. Conseguenza sarà una considerevole presenza 
di precipitazioni, per lo più pomeridiane, specie nel fi ne 

settimana.  Dopo un parziale miglioramento nei primi 
giorni della settimana entrante torneranno nuovamente 
a crearsi le condizioni per fenomeni di maltempo.
Temperature in calo si porteranno su valori da inizio 
primavera.
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Costa meno 
di un caffè alla settimana

 Δ segue a pag. 13

Anch’io da Papa Francesco



tema

il sociologo Mauro 
Magatti: «La legge 
non ha fatto altro 
che uffi cializzare 
uno stato di cose. 
Da parte della 
Chiesa vedo un 
grande spazio per 
qualifi care il 
matrimonio 
sacramentale»

di francesco rossi

MatriMonio, Per ora
ha vinto L’itaLia
deLLa rarefazione

A quarant’anni dal rferen-
dum sul divorzio, 
ripercorriamo i cambia-

menti del Paese con il sociolo-
go Mauro Magatti, docente 
all’Università Cattolica di 
Milano.

In questi 40 anni quanto è 
cambiata la società italiana? 

Il tempo storico che ci separa 
da quei giorni ha segnato 
profondamente la cultura, la 
società e l’economia. Il proces-
so di secolarizzazione è 
avanzato e alcuni problemi si 
sono approfonditi. Detto ciò, 
nella società italiana ci sono 
anche caratteri di lungo 

periodo che permangono e 
sono vitali: penso, ad esempio, 
alla radice cattolica. 

Lei parla di problemi che si 
sono approfonditi. A cosa si 
riferisce? 

Sono processi comuni a tutte 
le società occidentali: l’avanza-
ta della modernizzazione, una 
cultura individualistica ecc. 
Attengono a dinamiche profon-
de della vita sociale. A tal 
riguardo si può discutere se la 
legge sul divorzio - che si è 
prodotta in tutte le società 
avanzate - sia stata un fattore 
di amplifi cazione e aggrava-
mento di problemi sociali che, 

comunque, erano già presenti. 

Quali conseguenze, a suo 
avviso, hanno portato la legge 
e il referendum sul divorzio? 

Da una parte la strada aperta 
con il divorzio si è radicalizzata 
con una rarefazione dell’idea di 
matrimonio, l’aumento delle 
convivenze, la richiesta di un 
riconoscimento per altre 
forme di unione. Dall’altra 
parte credo abbia portato a 
sfi de probabilmente meno 
forti ma non meno rilevanti 
circa una maggiore consapevo-
lezza del signifi cato della 
famiglia e di un matrimonio 
stabile. In una cultura rarefat-
ta, che fa di tutto per predicare 
l’instabilità delle relazioni 
affettive, non dimentichiamo le 
coppie di coniugi che continua-
no a vivere insieme per tutta la 
vita. 

È possibile parlare di 
“cambiamento antropologico” 
avviato, in un certo senso, con 
la legge sul divorzio? 

La legge non ha fatto altro che 

Era il 13 maggio 1974 
quando vinsero i “no”. 
no all’abrogazione della 
legge che, quattro anni 
prima, aveva introdotto il 
divorzio nell’ordinamento 
italiano. il referendum, 
che si svolse il 12 e 13 
maggio, era stato 
promosso dalla 
Democrazia cristiana: 
votò a favore 
dell’abrogazione della 
legge il 40,7% dei 
votanti, contro il 59,2%
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uffi cializzare uno stato di cose. 
Viviamo in un’epoca di tempe-
rie culturale pesantemente 
orientata alla frammentazione. 
È come se fossimo sul ponte di 
una nave sferzata dal vento: è 
diffi cile tenere insieme tutti i 
rapporti, compresi quelli tra 
coniugi. Non dimentichiamo 
che tutti i Paesi occidentali 
hanno legiferato in questa 
direzione: bisogna quindi 
interrogarsi sulle dinamiche 
retrostanti, lavorando semmai 
sulle spinte culturali che sono 
alla base. 

Da dove partire per intervenire 
su queste “spinte culturali”? 

Quello che è successo 40 anni 
fa costituisce un passaggio 
problematico rispetto a una 
tradizione affermatasi in 
Occidente, che aveva fatto 
coincidere matrimonio sacra-
mentale e civile. Dobbiamo 
prendere atto di questa 
trasformazione, capirne le 
cause e poi rifl ettere su come 
conservare e, anzi, rilanciare il 
valore del matrimonio. 

Ancora oggi il matrimonio 
religioso “coincide” con quello 
civile…

Da parte della Chiesa vedo un 
grande spazio per qualifi care il 
matrimonio sacramentale 
guadagnando autonomia 
rispetto alla sua dimensione 
civile. Vanno recuperate 
entrambe le dimensioni del 
matrimonio: come contratto 
civile e come sacramento. Per 
far questo bisogna evidenziare 

la natura contrattuale della 
dimensione civile, mentre per 
quanto riguarda il sacramento 
ci vuole la consapevolezza che 
vi si attribuisce una profondità 
non riconducibile a un mero 
contratto. 

Proprio in questi giorni si sta 
parlando di un’ulteriore 
riduzione del tempo 
necessario per il divorzio: negli 
anni settanta servivano 5 anni, 
poi ridotti - nel 1987 - a 3, e ora 
potrebbe diventare un solo 
anno…

Mentre nelle intenzioni iniziali il 
tempo necessario era il 
riconoscimento che si trattava 
di qualcosa d’importante, il 
progressivo accorciamento è 
segno di una sempre minore 
importanza attribuita al 
‘contratto’ matrimoniale. 

I cattolici - come parte della 
società e della cultura del 
nostro Paese - in che modo 
possono riproporre, oggi, il 
valore del matrimonio e della 
famiglia? 

Non ci si può opporre a queste 
spinte culturali alzando delle 
barricate, ma presentando la 
bellezza della famiglia, con 
esempi concreti che mostrino 
come la famiglia sia migliore di 
un individualismo e un occasio-
nalismo che non producono 
senso. Parafrasando quanto 
detto sabato scorso da Papa 
Francesco al mondo della 
scuola, non siamo ‘contro’ 
qualcuno, ma ‘per’. Per il 
matrimonio e la famiglia.

commenti

QUaRant’anni E… non sEntiRLi!

Quarant’anni fa, precisi precisi, veniva approvata la legge 
sul divorzio. Che poi su iniziativa della Democrazia 
Cristiana fu sottoposta a referendum abrogativo. Ma 

quasi il 60% degli italiani confermò la legge in barba ai 
richiami della Chiesa e del partito dei cattolici.

Diffi cilmente oggi un cattolico, sia pure vescovo o papa, 
direbbe che fu un errore, perché se un matrimonio non 
funziona più non si può tenere in piedi per forza. I matrimoni 
che prima della legge sul divorzio si tenevano in piedi nono-
stante tutto erano un artifi zio della legge, della religione, 
della tradizione.

Ma, al di là del fatto che la famiglia ne è uscita con le ossa 
rotte, da questa trasformazione sociale e culturale, seppur 
inevitabile, ne è uscita trasformata la stessa concezione del 
rapporto di coppia.

L’anello debole, però, è la concezione della donna, l’idea di 
donna, il ruolo della donna, la visione della donna che la 
nostra società non ha ancora chiarito a se stessa.

Una donna in carriera e libera economicamente non ha 
risolto il problema, semmai ha scongiurato una vita di povertà 
dopo il divorzio (anche se sappiamo che non è sempre così). 
Una donna nuda, oggetto di desideri più o meno inespressi, è 
quella che volevamo fosse la compagna delle nostre solitudi-
ni, ma i maltrattamenti, le violenze, i soprusi sono all’ordine 
del giorno e forse sono persino aumentati.

Una donna sessualmente libera, spigliata, disinvolta, 
disinibita, è decisamente migliore – diciamolo – di quelle 
benedette nostre nonne che oggi farebbero un po’ ridere.

Contrapporre alla donna emersa dopo il 1974 una donna 
casa e chiesa, fornelli e faccende domestiche è ormai un 
esercizio assolutamente fuori luogo e fuori tempo. Pensare 
alle nostre mamme come ai prototipi di donne vere, di casa, 
con spirito del sacrifi cio e senso della responsabilità ci colloca 
fuori di questo tempo.

Educare i giovani e le giovani a trovare il proprio posto nel 
tempo e nello spazio, questo tempo e questo spazio, è l’unica 
via che si può ragionevolmente percorrere, anzitutto presen-
tando in modo corretto i vari tipi di vita che si possono sceglie-
re, con i loro limiti e le loro ricchezze.

Non tutti sono adatti a mettere su famiglia, lo dimostrano i 
dati freddi e disarmanti delle statistiche, e la vita da soli, non 
per scelta ma per forza, è in un crescendo continuo.

Come non tutti sono portati a vivere la scelta religiosa o di 
speciale consacrazione, ma per chi la sceglie con libertà e 
serenità, è una vita ricca di senso e di gioia.

Dire che la famiglia è la più bella scelta che si possa fare è 
una grossolana bugia, poiché non è per tutti, come pure è una 
grossolana bugia presentare il matrimonio come la condizione 
per soddisfare i propri bisogni sessuali.

Dire che la vita consacrata o il sacerdozio sono, comunque e 
sempre, la pienezza della realizzazione delle persone può 
essere controproducente e distorcere la realtà delle cose.

Si tratta forse di presentare l’originaria vocazione dell’uomo 
e della donna alla relazione “sponsale”, dove lo sposo e la 
sposa possono anche non essere esseri umani.

Solo la relazione libera, feconda, generosa, gioiosa, amica-
le, può rendere la vita piena di senso e di serenità.

In questo senso il matrimonio, il sacerdozio, la vita religiosa, 
sono vie per l’unione con l’amato. 

Per cui fanno francamente pena certi matrimoni, mentre ci 
riempiono di ammirazione vecchie monache a cui si illumina il 
volto quando parlano del loro Sposo.

Immaginiamo come si illuminano i loro volti quando, nel 
silenzio e nel nascondimento, parlano con Lui nell’amplesso 
indicibile degli spiriti. 

di Massimo casciani
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donne

donna più anticonformista 
della storia: Maria. Lei squarciò 
il velo che relegava la donna 
ad un ruolo secondario. Basti 
pensare che le donne doveva-
no assistere alla preghiera 
dall’esterno della sinagoga. 
Maria ha propiziato il primo 
miracolo a Cana. Alcune donne 
seguivano Gesù durante la sua 
missione. Lo seguirono fino 
sotto la croce e annunciarono 
la sua Risurrezione agli 
Apostoli e al mondo. Una 
Donna, sua madre, era presen-
te alla discesa dello Spirito 
Santo. Gesù ha messo in atto il 
disegno antico che Dio aveva 
per la donna fin dalla creazio-
ne. Il Vangelo esalta la dignità 
della donna e la chiama a 
collaborare alla realizzazione 
del suo Regno. 

La donna, in genere, all’inter-
no della Chiesa opera nel 
campo dell’evangelizzazione, 
della preghiera, dell’aiuto al 
prossimo, dell’assistenza. 

Esercita il ruolo di madre che 
accoglie. 

Di norma educa i giovani, che 
rivedono, nella sua figura che li 
accompagna nella conoscenza 
dell’ABC del credere cristiano, 
compito una volta assegnato 
alle madri o alle nonne, cosa 
oggi molto rara.

La donna collabora con i 
propri fratelli a testimoniare 
Cristo con la propria vita 
all’interno e fuori della Chiesa. 
Oggi più che mai considerata la 
diaspora di popoli fratelli, ma 
di diversa convinzione religio-
sa. 

La donna all’interno della 
Chiesa, come nella società, ha 
un suo modo insostituibile di 
presenza, lei capace di custodi-
re, proteggere, 
ospitare,nutrire la vita. 

Per questo suo modo di 
essere e di fare credo sia 
proprio della donna la testimo-
nianza che accogliendo fa 
crescere e dà alla luce.

La vocazione deLLa donna

Essere donna oggi? Ruolo difficile 
soprattutto nel nostro Paese

di catia Perotti

Mi ritengo 
fortunata
di anna Maria Munzi

Le donne sono troppo 
spesso al centro 
dell’attenzione dei 
media per essere state 
oggetto di abusi, 
talvolta anche di 
torture o peggio 
ancora uccise

Questo, per il solo torto di 
essere donne e senza 
avere colpe se non quella 

di fidarsi di uomini che appa-
rentemente si mostrano 
persone normali.

Mi posso ritenere una donna 
fortunata: nella mia vita ho 
incontrato molte persone che 
mi hanno guidato ed ispirato sin 
da piccola, ad iniziare da padre 
Ludovico che da bambina mi 
faceva fare la chierichetta, il 
mio maestro Bruno Scopigno al 
quale va tutto il mio affetto.

Ricordo ancora i pomeriggi 

La nostra cultura impone 
ancora alla donna il ruolo 
di moglie, mamma e 

casalinga. 
Lei, impegnata all’interno 

della famiglia umana con la 
sua sensibilità tesa a smussare 
gli angoli, ad abbattere muri a 
costruire ponti oggi più che mai 
in questa società e in questa 
nostra cultura piene di con-
traddizioni. 

L’odierna società richiede 
alla donna la collaborazione 
fuori dal “nido familiare” e 
quindi molte donne sono 
costrette a svolgere anche un 
lavoro fuori casa.

Molte volte la donna deve 
scegliere tra carriera e 
famiglia, oppure deve dividersi 
tra lavoro e casa. 

Vita davvero stressante fare 
un doppio lavoro, che a fine 
giornata diventa triplo, quadru-
plo.

Il ruolo di madre è essenzia-
le per lo sviluppo di una sana 
società. Seguire i propri figli 
nella crescita, aiutarli con 
amore fin da quando comincia-
no a muovere i primi passi nel 
mondo è di vitale importanza. 
Non mancano, purtroppo, 
notizie quotidiane di adolescen-
ti “perduti”, perché lasciati a sè 
stessi per necessità lavorative 
dei genitori o per famiglie 
inesistenti.

Ormai la donna ha conqui-
stato, all’interno della società, 
il diritto al voto, al lavoro alla 
propria dignità al suo ruolo.

Chi ha per primo dato grande 
dignità alla donna è stato Gesù. 
Per venire al mondo ha 
ricevuto un grande sì dalla 

La Chiesa e la donna. 
Come funziona oggi 
questo binomio? Cosa 
pensano di sé le donne 
della Chiesa, a quale 
compito si sentono 
chiamate? «Frontiera» 
ha provato a chiedere 
direttamente ad alcune di 
loro
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Suora 
feLice di eSSerLo
di Suor Luigina

della domenica trascorsi con le 
mie sorelle ed altri bambini a 
palazzo dragonetti a cittaduca-
le con le suore pastorelle. 

Sono grata ai miei genitori 
per l’educazione ricevuta.

Ho avuto la fortuna di avere 
un marito amorevole e premu-
roso con il quale condivido la 
mia vita da quaranta anni, i miei 
splendidi figli e nipoti. Senza 
nulla togliere alla mia famiglia 
mi sono comunque realizzata 
ampiamente nel lavoro.

Ho raggiunto traguardi 
insperati. Ho sempre avuto il 
grande desiderio di poter 
amministrate la santa Comu-
nione e grazie al vescovo 
Amadio ho potuto realizzare 
questo mio sogno iniziando a 
svolgere il compito di ministro 
straordinario.

Faccio parte dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme da moltissimi 
anni. Attualmente, prima donna 
in italia, ricopro il ruolo di 
delegato provinciale sotto la 
guida spirituale di don Gottardo 
Patacchiola.

Sino ad ora sono stata l’unica 
donna a far parte del Consiglio 
della Pia Unione di Sant’Antonio 
di Padova ove ho ricoperto 
anche l’incarico di segretario 
sotto la guida dei cappellani 
che si sono succeduti, don 
Vincenzo Nani, don Paolo Maria 
Blasetti e don Roberto D’Am-
mando.

Ritengo di aver realizzato 
buona parte dei miei piccoli 
sogni e auguro a tutte le donne 
di poter vivere la propria vita 
con serenità.

Sono una suora del “Divino 
Amore”, felice di esserlo, 
soprattutto in questo 

momento storico-sociale in cui 
sembra che la nostra consa-
crazione non abbia più senso, 
valore, necessità.

Fin da piccola ho sempre 
avuto il desiderio di essere al 
servizio, come le suore che 
erano al mio piccolo paese di 
campagna, dove ci si conosce-
va tutti e dove la mia vivacità 
non passava inosservata.

Nessuno credeva al mio 
voler essere suora. Eppure 
eccomi qua!

Ripeto: felice, sì perché il mio 
“Sposo”, come lo chiamo 
confidenzialmente io, non mi 
delude mai.

Certo è esigente! Seguirlo è 
un lasciare per avere unica-
mente amore vero, autentico, 
sincero, che si purifica giorno 
per giorno, non sempre lo 
percepisco umanamente 
subito, Lui non ama la fretta, il 
suo tempo non è il mio e io mi 
adatto, a volte con fatica.

A leggere il mio vissuto a 
ritroso, posso solo affermare 
che la Sua grazia è stata, ed è, 
quel filo rosso dell’amore che 
unifica il mio essere e lo 
trasforma.

Non ha importanza il fare 
per Lui, ma essere strumento 
attivo nelle Sue mani di 
Padre-Madre. Ciò che domando 
a Lui, con una preghiera 
insistente, è che altri giovani e 
ragazze possano ascoltare la 
voce della Sua chiamata, per 
essere felici senza rimpiangere 
nulla ma esultare di gioia, 
perché essere afferrati da Lui 
vuol dire essere capaci di 
“sogni grandi”, come ci invita a 
fare papa Francesco! E allora? 
Nel silenzio del tuo giovane 
cuore: ascolta!

Auguri di piena gioia e perché 
no....di santità!

L’inContRo Con iL signoRE

É il mese di maggio. Il mese della Madonna. Nel “nome di 
Maria” le storie di tante donne affiorano dalla terra buia 
come i fiori che si aprono alla luce del sole.

Anche io mi volgo dietro e guardo con Maria S.S. l’inizio della 
mia storia con il Signore Gesù.

Era un giorno come gli altri eppure era molto diverso. 
Qualcuno, che non conoscevo, mi ha chiamata per nome. 
Erano passati più di ventun anni dal giorno del mio battesimo, 
del quale in tutto quel tempo nessuno mi ha mai parlato. Non 
era necessario. Si viveva senza Dio e tutto sommato, come mi 
dicevano, non era così male. Ero davvero convinta che Dio non 
esistesse. Anzi, se mai, avessi letto quel nome in un libro e 
qualcuno avesse voluto parlarne, sarebbe stato un nemico del 
mio benessere, il nemico dello stato in cui vivevo, un inganna-
tore. Mi avrebbe portato fuori dalla realtà, mi avrebbe tolto la 
libertà. E così credevamo di essere liberi senza Dio, autosuffi-
cienti nell’autodeterminarci.

Ma quel giorno era così diverso, Signore e Dio mio, che non 
ho potuto più dimenticarti. Ora so che mi hai chiamato per 
nome e che non eri inesistente. In quel periodo della mia vita 
avevo tutto: la bellezza, la carriera promettente ed esclusiva 
davanti, i ragazzi: bastava solo scegliere come mi piaceva. 
Eppure ero profondamente infelice.

Maria S.S., tu, tutta pura, ti ha chiamato Dio attraverso il 
saluto dell’Archangelo Gabriele: ti ho pensata in quel momen-
to della tua vita come avvolta nella maestà eppure, in questo 
momento ho capito, che tu hai detto Sì al Signore come me. 
Ma io non mi sono accorta che ho fatto questo! E mi hanno 
detto che sarei diventata una schiava, che Dio mi avrebbe tolto 
tutto ciò che mi piaceva! È proprio vero Maria S.S.: al Signore 
non si resiste, è troppo buono ed è una Sapienza che supera 
tutte le sapienze umane.

La mia vita ha continuato come la tua nella quotidianità, ma 
davanti ad ogni scelta di vita che dovevo fare, ho scelto 
sempre il Signore mio. Quasi nello stesso giorno ho incontrato 
il mio futuro marito. Era difficile per me di seguirlo. Ma dove 
c’eri tu, il Signore, andavo pure io. E così mi ritrovai in un paese 
dove erano tutti cristiani, potevano andare liberamente a 
Messa la domenica, ma non tutti ci andavano, le loro giornate 
scorrevano come le nostre, solo con molto più sfarzo e 
ognuno chiuso in sé. La società, la cultura, la vita in famiglia, 
la nostra maturazione personale ci ponevano davanti tante 
prove e difficoltà. Era il tempo delle “Beatitudini”. Le abbiamo 
vissute tutte, una dopo altra. E io mi sono aggrappata con 
tutte le forze a te Signore perché non volevo credere, mi 
volevano convincere che c’erano altre felicità da vivere e a cui 
attingere.

Dopo venti anni di matrimonio siamo ancora davanti te 
Signore come i ministri che hanno celebrato la loro consacra-
zione. Ho imparato come te Maria S.S., con S. Giuseppe, ad 
essere dono in ogni atto, ad ogni scelta, ad ogni persona che 
incontro, essere misericordiosa ed aperta al diverso, ma 
amato da Dio Padre come me.

In questo tempo di Pasqua mi hai scritto con fuoco nel cuore 
i tuoi comandamenti. So che cadrò ancora tante volte, ma 
niente più mi allonterà da te. So che tu sei il mio l’unico bene, e 
io servirò il Nome tuo, ascolterò la tua voce, la mia anima 
esulterà per te.

Tu sei il mio Salvatore, mi hai plasmato per te e ora so che 
cos’è la vera libertà. Sei tu. La Via, la Verità, la Vita.

Ogni parola che hai detto è vera e lo posso dire perché l’ho 
vissuta.

Esperienze

di Maria gondorova

Fin da piccola ho sempre avuto il desiderio 
di essere al servizio
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chiesa

M’hanno raccontato i più 
vecchi che ci fu l’intervento del 
vescovo. Forse qualcosa tra le 
confraternite non ha funziona-
to e il vescovo fu costretto ad 
interromperla. Per saperne di 
più ci vorrebbe qualche ricerca 
di archivio.

In ogni caso la figura della 
Beata Colomba ha 
caratterizzato in modo forte la 
diocesi. Ad esempio nell’arte.

Sì, per rendersene conto basta 
entrare in Cattedrale. Colomba 
ritorna diverse volte, dalla 

cappella dedicata a lei e a San 
Vincenzo Ferreri alla statua 
che la rappresenta conservata 
nella cappella di Santa Barba-
ra. Poi c’è anche il ciclo pittori-
co con le Storie della Beata 
Colomba dipinto nelle lunette 
del chiostro di San Domenico. 
E l’elenco sarebbe ancora 
molto lungo: l’immagine di 
Colomba non manca quasi in 
nessuna delle chiese di Rieti. 
Tra le moderne c’è il caso 
particolare di Santa Barbara in 
Agro, che ospita il crocifisso 
ligneo che, secondo la Legenda 
di padre Sebastiano Angeli, 

QuaSi una Santa

parlò più volte alla mistica. E 
ovviamente non si può dimenti-
care il convento domenicano di 
Sant’Agnese, sorto proprio 
sulla casa natale di questa 
reatina del tardo ‘400.

Come si spiega questa forte 
influenza di Colomba?

Le ragioni si capiscono appena 
ci si avvicina alla sua biografia. 
Ma ci vorrebbe un po’ di tempo 
per approfondire gli aspetti 
storici, civili e religiosi della 
sua storia. A grandi linee si può 
rintracciare il fascino della sua 
esperienza nella capacità di 
essere insieme tanto una 
mistica quanto una personalità 
di grande impatto sulla vita 
civile.

In questo senso sembra essere 
una figura di grande attualità...

Infatti: può ancora essere un 
riferimento per la Chiesa e la 
società. In lei si coglie la 
pienezza della vita consacrata 
come capacità di vivere 
totalmente il “matrimonio 
mistico”. Ma c’è anche il suo 
particolare trasporto per 
l’Eucaristia, e la ricerca del 
volto di Dio e degli uomini nella 
contemplazione del crocifisso. 
Inclinazioni che si sommano 
alla sua capacità di affermare 
la pace sociale, la giustizia e la 
responsabilità, al suo essere 
una donna che si ribella ad un 
ruolo di subalternità. Tanti 
aspetti che andrebbero 
raccolti perché da questa 
reatina di 500 anni fa può 
arrivare una paradossale 
proposta di rinnovamento 
della vita. Come tante altre 
ricchezze locali è a portata di 
mano, basterebbe raccoglier-
la. Il problema è se ne siamo 
capaci.

Chi in questi giorni si reca 
nella chiesa di San Pietro 
Martire, nota una piccola 

novità. C’è una nuova statua. È 
quella della Beata Colomba. Ed 
è il parroco don Luigi Bardotti 
a spiegare questa novità.
«Martedì 20 maggio – ci spiega 
– ricorre l’anniversario della 
morte della Beata Colomba. 
Per quattro secoli, fino al 1954, 
si è sempre fatta una proces-
sione in suo onore. Così, a 60 
anni dalla fine di questa 
tradizione, abbiamo pensato di 
riprendere il discorso nella 
chiesa di San Pietro Martire, di 
dare un segno. È qualcosa che 
in qualche modo promettem-
mo nel 2001, per i 500 anni 
dalla morte della religiosa: 
riscoprire questa devozione, 
che dai reatini era molto 
sentita. Le memorie del tempo 
ricordano che le era dedicata 
una processione. Non era 
fastosa, ma riusciva a cogliere 
il fascino di questa figura».

Ma perché ci fu una 
interruzione improvvisa?

Non ho documenti su questo. 
Ho cercato di capire anch’io. 

il 20 maggio ricorre 
l’anniversario della 
morte della Beata 
Colomba, mistica reatina 
attiva nella vita politica 
perugina al tempo delle 
lotte intestine che 
dividevano la città

in una illustre concittadina del passato la 
proposta di un audace modello femminile

di david fabrizi

tutto neL noMe di Maria

Quante cose, esperienze, messaggi ci 
sono “Nel nome di Maria”? Ha 
provato a rispondere la manifesta-

zione omonina, svolta l’8 maggio all’Audi-
torim Varrone.

Nel mese di maggio sembrerebbe quasi 
un’iniziativa dedicata alla Madonna. Lo è, 
ma non solo: è insieme il racconto di 
un’amicizia, un atto d’amore, di un gesto 
straordinario. Il mese mariano comprende 
anche la festa della mamma. E la Maria 
che ha ispirato l’evento è appunto una 
mamma. 

Alle origini c’è la storia di una coppia: un 
uomo e una donna che decidono di diventa-
re genitori, pur sapendo che lei sarebbe 
venuta a mancare molto presto. In un 
momento di difficoltà si sono rivolti alla 
vita.

Questa madre decide di far nascere il 
proprio figlio pur sapendo che non l’avreb-
be potuto crescere. Un bellissimo atto 
d’amore, che ha avuto la forza di imporsi 
su quanto di inevitabilmente negativo 
doveva accadere.

La manifestazione serve dunque da 
testimonianza e ricordo, ma c’è insieme 
l’intuizione di poter andare oltre. C’è l’idea 

di poter assumere Maria come luogo di 
indagine, riflessione, approfondimento del 
ruolo e della condizione della donna. Con la 
leggerezza del teatro e della poesia, con il 
sostegno della musica.

i video di “nel nome di 
Maria sono disponibili 
sulla WebtV del sito 
di «Frontiera». 
sempre sul sito è 
presente una ricca 
galleria fotografica.
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#calcio malato

/provocazioni

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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chiesa

#pastorale

/problemi sociali

Don Valerio, quale 
appuntamento ci attende?

Insieme a Comune e Sindacati, 
abbiamo pensato di organizza-
re un evento sul tema “Nel 
nome del lavoro della solida-
rietà e del sociale”. Originaria-
mente l’iniziativa era pensata 
per essere agganciata al Primo 
Maggio, per tenere alta 
l’attenzione sui problemi del 
lavoro e sull’altissima disoccu-
pazione.

Poi è stata posticipata...

Sì, a sabato 17. Abbiamo voluto 
innanzitutto cercare il coinvol-
gimento delle scuole. Iniziere-
mo alle 10,30 della mattina, 
saremo sotto gli archi del 

tornare a lavorare con serietà 
alla promozione dell’industria. 
Non c’è benessere senza 
industria, non ci si può rinun-
ciare. Questo però comporta 
sforzi d’innovazione e la 
riconversione di molti dei siti 
che ci sono. C’è da aprire un 
dialogo con gli imprenditori 
locali, ma anche con gli 
stranieri. E sarebbe compito 
della politica trovare le 
strategie per consentire la 
ripresa. C’è bisogno di una 
volontà politica seria. Un 
discorso che vale anche per il 
settore turistico. Il Cammino di 
Francesco, ad esempio è 
un’opportunità. Però sono i 
Comuni che si debbono impe-
gnare. Non c’è da fare chissà 
che cosa: c’è da lavorare con 
convinzione sull’ospitalità, c’è 
da credere in noi stessi, in 
questo sviluppo, in questa 
ripresa.

Parlavamo di ingresso di 

vescovado. Nel pomeriggio ci 
sarà una tavola rotonda che 
intreccerà i temi dei giovani, 
del lavoro e dell’immigrazione. 
E si cercherà anche di guardare 
alle prospettive di sviluppo del 
territorio, in particolare a 
quelle che girano attorno al 
turismo religioso.

In questi anni abbiamo 

assistito solo a tentativi di 
contenimento dei problemi, 
soprattutto con il ricorso agli 
ammortizzatori sociali. Quali 
potrebbero essere le 
opportunità di rilancio?

L’esortazione che continua a 
venire dalla Diocesi è quella 
della difesa del lavoro nel 
nostro territorio. Occorre 

si terrà sabato sotto gli archi del 
vescovado una iniziativa promossa 
dall’Ufficio diocesano per il Lavoro insieme 
a Comune e sindacati

di antonio Sacco

L’Ufficio pastorale per i 
Problemi sociali e il 
Lavoro non si stanca di 
tenere i riflettori accesi 
sul mondo del lavoro e 
sul problemi della 
disoccupazione, né 
smette di esortare a 
seguire concrete strade 
di sviluppo

Lavoro, 
SoLidarietà, SociaLe

I NOSTRI SERVIZI modelli 730
ed Unico, Imu, modello F24, Isee, Social Card,

Bonus Gas ed Energia, modello Red,
contratti di locazione,

dichiarazione di successione,
modello Eas, dichiarazioni fiscali.

SEDE DI RIETI
Via S. Agnese, 4 – tel. 0746 491547
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capitali stranieri. Ma siamo noi 
ad aver portato le fabbriche in 
Cina o in India. Non c’è una 
contraddizione nell’aspettarsi 
l’arrivo di imprenditori 
stranieri nel nostro territorio?

Lo sviluppo dovrebbe ovvia-
mente partire dall’interno. E 
non mancano le capacità e la 
voglia di fare. Ma quella di 
darsi da fare è un’attitudine più 
forte al nord, dove la gente 
non aspetta, ma crea. Penso 
che i ragazzi con le ricchezze 
turistiche e agricole che ci 
sono a Rieti avrebbero delle 
possibilità. Il ricorso a queste 
risorse andrebbe stimolato. 
L’epoca del posto fisso è finita: 
l’unica via di uscita è quella di 
far crescere il territorio 
lavorando su se stessi.

Ma non sono discorsi già fatti e 
digeriti? Le basi ci sono: acqua, 
natura, cultura, religiosità. E in 
questi anni abbiamo assistito a 
progetti, elaborazioni di idee, 
finanziamenti... a quest’ora il 
frutto dovrebbe essere 
maturo, invece sembriamo 
sempre al punto di partenza.

La responsabilità più grande 
sembra delle amministrazioni. 
Ti faccio un esempio: oggi 
abbiamo il cosiddetto “Accordo 
di Programma” tra Ministero 
dello Sviluppo e la Regione 
Lazio per stanziare fondi per 
rilanciare il territorio. Ma la 
lungaggine burocratica dietro 
queste cose è impressionante. 
Avevo parlato di questa 
possibilità con il Ministro 
Zanonato lo scorso gennaio. A 
maggio e ancora siamo alla 
“manifestazione di interesse”. 
Ma se siamo un’area di crisi 
non dovremmo operare 
d’urgenza? Perché allungare 
sempre i tempi? Ci vorrebbero 
la volontà e il coraggio di 
stringere i tempi, di accorciare 
le procedure, di pensare 
diversamente. 

Quando si parla di disoccupati 
ci si rivolge sempre ai giovani, 
ma un problema forse anche 
più serio sono quelli che 
escono dal ciclo produttivo tra 
i 35 e i 55 anni...

È vero. È un problema grave. Si 
accede al lavoro in età sempre 
più avanzata, e la vita si 
allungata. Se queste cose 
pesano sull’età in cui si va in 
pensione, non si vede perché 
non dovrebbero influenzare 

positivamente il mercato del 
lavoro. Anche perché nella 
maggioranza dei casi sono 
genitori con un mutuo sulle 
spalle. Anche questi sono 
problemi di cui si dovrebbero 
occupare i governi. La Chiesa 
continuerà a fare pressione su 
questi temi. Ecco perché 
continuiamo a lottare per i 
lavoratori di Schneider Elec-
tric. Sono l’esatta rappresen-
tazione di questa situazione.

Nel frattempo si sta aprendo 
uno scenario di “prossime 
povertà”. Noi ci auguriamo che 
riprenda il flusso di lavoro che 
abbiamo conosciuto nel nostro 
nucleo industriale. Ma 
sappiamo fin da oggi che una 
notevole fetta di popolazione è 
destinata alla povertà. 
I nostri genitori sono 
autosufficienti perché il 
sistema sociale in qualche 
modo li tutela. Ma chi oggi va 
dai 30 ai 50 anni non può 
aspettarsi nulla del genere. Né 
si può credere che la Caritas 
possa rispondere ad un 
impoverimento così 
generalizzato. Come Chiesa 
cosa state facendo a riguardo?

Il quesito è molto serio. A 
livello morale continuiamo a 
lottare, cerchiamo di illumina-
re le menti. Penso che Papa 
Francesco stia parlando in 
modo forte proprio di queste 
criticità, in modo che il mondo 
politico abbia a cuore la dignità 
delle persone, che sono il volto 
stesso del Signore. Continuia-
mo a augurarci un mondo con 
più carità, con più speranza. Ma 
anche con più coraggio nel 
saper porre fine alle disfunzio-
ni del sistema. È tempo che 
quelli che hanno di più rinunci-
no per dividere il benessere 
con una grande fascia di 
popolazione. La strada è lunga 
da percorrere, ma c’è da fare 
anche questo lavoro.

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

il video dell’intervista 
a Don Valerio shango 
è disponibile sulla 
WebtV del sito di 
«Frontiera».

L’inVito DELLa DioCEsi 
aL MonDo DELLa sCUoLa

Presso la Sala S. Nicola, nella cornice storica del Palazzo 
Vescovile, mercoledì 7 maggio si è svolto un positivo e 
proficuo incontro tra il Vicario Generale, anche Direttore 

dell’Ufficio Scuola Diocesano, Don Jaroslaw Krzewicki, i 
Dirigenti Scolastici delle Scuole reatine e il Dirigente dell’Uffi-
cio Scolastico Provinciale, Dott.ssa Del Rosso.

Il tema dell’incontro è stato il desiderio di creare un dialogo 
costruttivo tra Scuola e Chiesa locale, tra cultura e religione 
ed affrontare insieme la grande sfida educativa del mondo 
moderno in continua evoluzione. Motivo dell’incontro, l’orga-
nizzazione della giornata della Chiesa per la Scuola voluta da 
Papa Francesco, per il 10 maggio a Roma, alla quale ha poi 
partecipato una delegazione di circa cento studenti reatini e 
loro accompagnatori.

L’incontro, voluto fortemente dal Vicario e dalla Dott.ssa 
Del Rosso, si è svolto alla presenza di tutti i Dirigenti Scolasti-
ci, i quali hanno convenuto sulla necessità di creare una rete di 
collaborazione con la Diocesi che, attraverso la valorizzazione 
del nostro territorio, punti a creare negli studenti reatini un 
senso di appartenenza e di rispetto per le proprie radici.

Il progetto che prenderà il via nel prossimo anno scolastico 
cercherà di coinvolgere gli studenti di ogni ordine e grado con 
iniziative mirate e calibrate sulle diverse fasce di età.

Molto soddisfatti i Dirigenti Scolastici che si sono mostrati 
collaborativi e disponibili a formare commissioni di studio che 
valuteranno come realizzare questo progetto nei tempi e nelle 
modalità proprie della Scuola.

Soddisfatta ancora di più la Dott.ssa Del Rosso che, attra-
verso l’Ufficio Scolastico Provinciale darà unità ed ufficialità a 
questo ambizioso progetto di valorizzazione del territorio e 
ricco di riflessioni etiche di identità e di appartenenza.

Anche il Vicario generale, a conclusione dei lavori, ha 
mostrato la sua soddisfazione ponendo l’accento sulla 
necessità di trovare unione tra agenzie educative, riflettendo 
sull’importanza di un dialogo efficace tra Chiesa e Scuola. Per 
il bene dei nostri ragazzi, ha affermato il Vicario, è necessario 
puntare sulla comprensione reciproca, ognuno per le proprie 
competenze, sul coinvolgimento totale delle famiglie nel 
percorso educativo dei loro figli coinvolgendo la Scuola in un 
progetto di vita che includa tutte le dimensioni proprie dei 
nostri alunni, perché è riposto nelle loro “preziose mani “ il 
nostro domani.

Proposte

di Simona Santoro
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chiesa

#incontri

/chiesa e scuola

in Vaticano, il 10 maggio, 
Papa Francesco ha 
incontrato il mondo della 
scuola

Sabato 10 maggio insieme 
ad un centinaio di ragazzi 
delle scuole reatine e ai 

nostri professori, ci siamo 
recati in piazza San Pietro per 
vivere la giornata della Chiesa 
per la Scuola, ovvero l’entusia-
smo di Papa Francesco che 
incontra l’entusiasmo degli 
studenti di ogni ordine e grado 
di tutte le scuole d’Italia.

Anche in questa occasione la 
Prof. di Religione è riuscita nel 
suo intento: provocare un 
dialogo, un dibattito sulla 
nostra giornata a Roma, 
giornata intensa e piena di 
emozioni. 

Ebbene sì, c’ero anch’io! 
Anche io che ho una fede 
adolescenziale, fatta di dubbi, 
insicurezze e di poche convin-

zioni, una piccola fede che a 
volte va e a volte torna... anche 
io sono partita, cercando cosa? 
Un’emozione diversa dalla 
quotidianità? Un selfie con il 
Papa? Non saprei dire cosa ha 
spinto me e alcuni ragazzi della 
mia classe ad aggiungerci 
quasi al termine delle iscrizioni 

e a partire...
Con queste premesse, ed 

assonnati, siamo partiti alle 
sette e trenta da Rieti verso 
Roma.

Mai mi ero misurata con più 
di trecentomila persone tutte 
riunite attorno al Papa.

Appena arrivati, siamo 

«in trecentomila abbiamo risposto “sì”, con 
tutta l’energia che ci appartiene perché noi 
siamo giovani e abbiamo “fiuto” per capire 
chi è veramente vicino a noi e non ci prende 
in giro»

di vittoria Meligeni (Alunna Liceo Scientifico Jucci)

anche io
da PaPa franceSco

andati a visitare il Seminario 
Minore in via della Conciliazio-
ne e lì, dopo una calda acco-
glienza, il Vicario Generale 
della Diocesi, per noi Don 
Jarek, ha guidato un momento 
di profonda riflessione sull’im-
portanza dell’educazione nella 
cultura contemporanea e sul 
bisogno dell’uomo moderno di 
ritrovarsi con se stesso, per 
andare oltre le apparenze con 
coraggio e con fede: solo le 
persone capaci di amare 
saranno anche capaci di 
educare!

Dopo il pranzo presso la 
Domus Bonus Pastor, ci siamo 
diretti in P.zza San Pietro. Il 
Papa è arrivato in jeep, salu-
tando e benedicendo noi 
giovani che eravamo li, ormai 
da qualche ora ad aspettarlo.
Quel saluto è stato come un 
simbolico abbraccio, caldo ed 
accogliente che Papa France-
sco ha rivolto ad ognuno di noi 
presenti. Come se volesse 
dirci: «ti sono vicino, ti sosten-
go nel tuo progetto di vita, 

V domenica di Pasqua
Non sia turbato il vo stro cuore, abbiate fiducia. 
Sono le pa role primarie del nostro rapporto con 
Dio e con la vita, quelle che devono ve nirci 
incontro appena a perti gli occhi, ogni matti na: 
scacciare la paura, ave re fiducia. Avere fiducia 
(negli altri, nel mondo, nel futuro) è at to umano, 
umanissimo, vi tale, che tende alla vita. Senza la 
fiducia non si può essere umani. Senza la fe de in 
qualcuno non è pos sibile vivere. Io vivo perché 
mi fido. In questo atto u mano la fede in Dio 
respi ra. Abbiate fede in me, io sono la via la 
verità e la vita. Tre parole immense. Che 
nes suna spiegazione può e saurire.

Io sono la via: la strada per arrivare a casa, a 
Dio, al cuore, agli altri. Sono la strada: davanti 
non si erge un muro o uno sbarra mento, ma 
orizzonti aper ti e una meta. Sono la stra da che 
non si smarrisce. Shakespeare scrive «la vita è 
una favola sciocca recita ta da un idiota sulla 
scena, piena di rumore e di furore, ma che non 
significa nul la». Con Gesù la favola sen za senso 
diventa la storia più ambiziosa del mondo, il 
sogno più grandioso mai sognato, la conquista 
di a more e libertà, di bellezza e di comunione: 
con Dio, con il cosmo con l’uomo.

Io sono la verità: non in u na dottrina, in un libro, 
in una legge migliori delle al tre, ma in un «io» 

sta la ve rità, in una vita, nella vita di Gesù, 
venuto a mostrarci il vero volto dell’uomo e di 
Dio. Il cristianesimo non è un sistema di 
pensiero o di riti, ma una storia e una vi ta.
Io sono: verità disarmata è il suo muoversi 
libero, re gale e amorevole tra le creature.
Mai arrogante. La tenerez za invece, questa 
sorella della verità. La verità sono occhi e ma ni 
che ardono! Così è Gesù: accende occhi e mani.

Io sono la vita. Che hai a che fare con me, Gesù 
di Nazareth? La risposta è u na pretesa perfino 
eccessi va, perfino sconcertante: io faccio 
vivere. Parole enor mi, davanti alle quali pro vo 
una vertigine. La mia vi ta si spiega con la vita di 

Commento al Vangelo | Gv 14,1-12
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continua a studiare, ce la puoi 
fare».

Il suo appello è stato chiaro 
fin da subito: «non lasciamoci 
rubare l’amore per la scuola e 
per lo studio», pensiero 
condiviso da tutti unanima-
mente, la Scuola ha ribadito il 
Pontefice è un luogo di incon-
tro, «un sinonimo di apertura 
alla realtà», la prima maestra 
di vita, come amava ripetere 
Don Milani.

Gli applausi, i canti, l’inter-
vento di personaggi noti dello 
spettacolo e dello sport, 
accanto a figure più istituziona-
li della Scuola hanno reso 
questo pomeriggio coinvolgen-
te.

Una grande festa dedicata 
agli studenti, ai loro genitori e 
ai docenti; cosi Papa Francesco 
ha voluto celebrare il mondo 
della Scuola. Ed in trecentomi-
la abbiamo risposto “sì”, con 
tutta l’energia e l’entusiasmo 
che ci appartiene perché noi 
siamo giovani e abbiamo 
“fiuto” per capire chi è vera-
mente vicino a noi e non ci 
prende in giro. 

Sì, è valsa la pena sentire 
caldo, avere sete o fare la fila 
per molto tempo in attesa che 
si aprissero i “cancelli”: in testa 
mi risuonano ancora queste 
parole come i ritornelli di 
quelle canzoni che ti catturano 
e non ti lasciano più: «che la 
scuola faccia crescere le tre 
lingue che una persona matura 
deve saper parlare in modo 
armonioso: la lingua della 
mente, la lingua del cuore e la 
lingua delle mani».

E pazienza se non ho il selfie 
con il Papa, sicuramente 
questa giornata rimarrà 
indimenticabile per me e per 
chi era con me.

Dio. Nella mia esistenza più Dio equivale a più io.
Più Vangelo entra nella mia vita più io sono vivo. 
Nel cuore, nella mente, nel cor po. E si oppone 
alla pulsio ne di morte, alla distrutti vità che 
nutriamo dentro di noi con le nostre paure, al la 
sterilità di una vita inu tile e arrogante. Ci 
sentiamo di capire più degli altri, di essere più 
degli altri. Infine interviene Filippo: «Mostraci il 
Padre, e ci ba sta». È bello che gli aposto li 
chiedano, che vogliano capire, come noi. Filippo, 
chi ha visto me ha visto il Padre. Guardi Gesù, 
guardi come vive, come a ma, come accoglie, 
come muore, e capisci Dio e la vi ta. Sarebbe 
tanto opportuno rifletterci.

di nazzareno iacopini

ScuoLa cattoLica: doMenica 
La «Maratona di PriMavera»

Scuola cattolica di nuovo in festa, con la 
“Maratona di primavera”, che domenica 
prossima vedrà la città attraversata dal 
gioioso corteo di alunni, genitori, 
insegnanti, suore, amici degli istituti 
scolastici reatini di “marca” religiosa. 
“Familiarizziamoci per fare miglia su 
miglia” lo slogan dell’edizione 2014, la 
numero 27 per la manifestazione 
coordinata come sempre dall’Istituto 
Bambin Gesù.
Raduno alle 9.30 in piazza Mazzini, per 
ritrovarsi subito dopo nella chiesa di S. 
Agostino per la celebrazione eucaristi-
ca. Dopo il saluto delle autorità, alle 11 

partirà la maratona, in realtà una 
festosa marcia non competitiva che, a 
suon di banda e di majorettes, attraver-
sando le vie del centro raggiungerà il 
campo di atletica di piazzale Leoni.
Dopo il pranzo, sui prati del “Guidobaldi” 
si esibiranno i gruppi delle diverse 
scuole in animate coreografie che 
richiamano il tema della manifestazio-
ne. Alla domenica di festa – che, a una 
settimana della speciale giornata “La 
Chiesa per la scuola”, svoltasi a Roma 
alla presenza del Papa, intende richia-
mare l’attenzione sui valori dell’educa-
zione e della centralità della famiglia, 
cari all’istruzione cristianamente 
ispirata – possono partecipare tutti.

n. B.

La faMigLia:
Bene PrezioSo Per La 
chieSa e Per La Società

Quella del 4 maggio è stata una domenica 
all’insegna della gioia, nella quale 
genitori e figli si sono ritrovati nel 

centro pastorale di Piedicolle per condividere 
una giornata di formazione, comunione e 
divertimento. La giornata di ritiro, program-
mata nel percorso di catechesi dal parroco 
don Pietro Janik e dal corpo dei catechisti, è 
iniziata con l’arrivo dei cresimandi, ben 34 
ragazzi che riceveranno il sacramento della 
Cresima il 7 giugno in cattedrale, e dei comuni-
candi, 15 ragazzi tutti provenienti da paesi 
diversi quali: Rivodutri, Piedicolle, Apoleggia, 
Morro Reatino, Labro e San Pietro di Poggio 
Bustone. I ragazzi accompagnati dai genitori si 
sono riuniti nel salone, per dare inizio alla 
giornata con la preghiera alla famiglia di Papa 
Francesco e con un saluto del parroco don 
Pietro (presente anche don Casimiro Panek 
parroco di Apoleggia). La giornata è prosegui-
ta con i ragazzi che si sono ritirati nei laborato-
ri per svolgere le attività previste e nel 
frattempo i genitori, hanno vissuto un momen-
to di formazione veramente intenso e ricco di 
spunti: “La famiglia bene prezioso per la chiesa 
e per la società”. La relazione è stata tenuta 
dal prof. Alessio Valloni, insegnante al Liceo 
Pedagogico “Elena principessa di Napoli” e già 
presidente diocesano di azione cattolica. Le 
tematiche, colme di riflessioni, hanno toccato 
l’ambito della famiglia, facendo riferimento ai 

documenti della chiesa e alla sua testimonian-
za di vita,che il prof. Valloni ha voluto donare 
ai presenti. Dopo il pranzo, servito al centro 
pastorale, i ragazzi e i genitori si sono cimenta-
ti in giochi organizzati dai catechisti, e anche i 
più “svogliati” si sono comunque trattenuti 
intessendo relazioni che impreziosiscono 
l’essenza dell’uomo. La giornata si è conclusa 
con la Santa Messa nella chiesa di Piedicolle, 
presieduta da don Pietro Janik, responsabile 
del centro pastorale. Con l’occasione si 
ringrazia il corpo dei catechisti per l’impegno 
profuso: Rina, Catia, Simona, Giuliana, Gino, 
Palmira, Mattia, Avio, Vilma, Loretana e 
Maurizio.

di Maurizio veronese

#cresimandi #iniziative

Si è svolta il 7 maggio presso la 
chiesa Parrocchiale di San giovanni 
Battista in campoloniano una veglia 
rivolta a ragazzi, giovani e meno 
giovani, «con lo scopo – ha spiegato il 
vicario generale don Jarek – di 
suscitare la consapevolezza della 
chiamata universale alla santità, 
mettendo in luce la bellezza e la 
multiformità dei carismi, dei doni e dei 
ministeri elargiti da Dio ad ogni 
battezzato».

La galleria 
fotografica della 
celebrazione è 
disponibile sul sito 
di «Frontiera».
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#eventi

/bicincittà

Cresce di anno in anno la 
qualità di “Bicincittà”, e la 
cittadinanza sembra 

rispondere sempre più volen-
tieri all’invito di lasciare a casa 
l’auto per inforcare la bici. 
Forse è per una certa aria di 
austerity, oppure è per convin-
zione: in ogni caso è bello il 
serpentone di pedalatori di 
ogni età che attraversa le 
strade.

Non sarà stata proprio una 
“Critical Mass”, ma ce poco da 
fare: un qualche potenziale 
“anarcoide” la manifestazione 
lo ha lasciato intravedere. 
Anche se è stato guidato e 
garantito dalla Polizia Munici-
pale, il transito in bicicletta, 
confrontato al traffico irregi-
mentato delle automobili, 
parla di un modo di muoversi 
più libero. E più leggero, anche: 
per il portafogli e per l’ambien-
te.

Da parte loro, nei passaggi di 
convivenza obbligata, gli 
automobilisti reatini sono stati 
corretti. A vederli così rinchiusi 
in macchina, veniva quasi 
voglia di spiegargli che i ciclisti 

non bloccano il traffico: sono il 
traffico!

Ma a guardarli meglio si 
capiva che la loro pazienza era 
più per rassegnazione che per 
convinzione. In cuor loro erano 
confortati dalla consapevole 
certezza di trovarsi innanzi ad 
una singolarità, un’eccezione, 
un’anomalia. Poche ore e tutto 
torna normale, con la ferraglia 

a quattro ruote nuovamente 
padrona delle strade, della 
città, delle vite.

Vuol dire che se davvero si 
vuole una città bike friendly, 
iniziative come Bicincittà sono 
utili, ma non bastano. E pure il 
bike sharing prossimo venturo 
avrà il sapore del palliativo.

Infatti occorrerebbe fare un 
serio lavoro culturale. Ad 

se davvero si vuole una città “bike friendly”, 
iniziative come Bicincittà non bastano

di david fabrizi

tutto iL BeLLo dei PedaLi
esempio ricordare a tutti che 
un uomo in bicicletta può 
andare tre o quattro volte più 
svelto del pedone, consuman-
do però un quinto dell’energia.

È davvero così difficile 
convincerci che la bicicletta 
richiede poco spazio, che se ne 
possono parcheggiare diciotto 
al posto di un’auto e se ne 
possono spostare trenta nello 
spazio divorato da un’unica 
vettura? In una città piccola 
come Rieti non sembra una 
cosa indifferente, ma ci siamo 
assuefatti all’automobile: non 
ne percepiamo più la violenza.

Eppure le quattro ruote ci 
sottraggono quotidianamente 
spazio e libertà. Con la bici, 

L’annuale appuntamento 
con Bicincittà ha riscosso 
come sempre un’ottima 
accoglienza da parte 
della cittadinanza

rieti città Senza Barriere
Si è svolta sabato 10 maggio 
la prima giornata del pro-
gramma della II° edizione di 
Rieti città senza Barriere che 
si è aperta con una marcia di 
circa 3.5 Km alla quale hanno 
aderito, oltre alle associazio-
ni, diversi istituti scolastici 
tra i quali l’IIS Luigi di Savoia 
con rappresentanze delle 

varie discipline scolastiche con più di 100 ragazzi, l’I.C. Ricci con 50 
ragazzi della scuola primaria “Cirese”, l’Ist. Magistrale “E. Princi-
pessa di Napoli” e l’IIS “Rosatelli”.
Tra le prossime iniziative, il 20 maggio dalle ore 9 mattinata 
dedicata ai più piccoli con l’iniziativa “Pompieropoli” - percorso di 
addestramento per bambini, curato dall’Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco, in occasione della manifestazione “Rieti città amica 
dei bambini”.
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invece, si diventa padroni dei 
propri movimenti senza 
impedire o condizionare quelli 
degli altri, e senza confinare gli 
“utenti deboli” ai margini della 
strada.

Se Rieti nel tempo s’è 
parecchio imbruttita, è anche 
perché l’uso dell’automobile ha 
imposto e impone continue 
trasformazioni alla città. 
Mentre la bicicletta permette 
alla gente di creare un rappor-
to tra il proprio spazio e il 
proprio tempo, tra il proprio 
territorio e le pulsazioni del 
proprio essere, senza distrug-
gere l’equilibrio ereditato.

Direte che queste idee sono 
belle, ma la realtà tira da 
un’altra parte. Che siamo 
troppo pigri e corrotti per 
cambiare vita. E in fondo avete 
ragione. Ma almeno lavoriamo 
sui più giovani!

Ad esempio, visto che siamo 
una “Città amica dei bambini”, 
potremmo mettere a loro 
disposizione una piccola 
ciclofficina. Imparando come è 
fatta e come si ripara la 
propria bicicletta, i bambini si 
divertirebbero assorbendo la 
“cultura” ciclistica, insieme 
all’idea che si può portare a 
nuova vita ciò che apparente-
mente è rotto o da buttare. 
Inoltre acquisirebbero abilità 
pratiche manuali, che non è 
mai male.

Vedete quanti vantaggi 
viaggiano sui pedali? Ma forse 
in una città che a fatica tiene 
aperto l’Ufficio Bici, questo è 
chieder troppo. E viene il 
sospetto che la pedalata della 
domenica va bene, ma le 
priorità sono altre.

editoriale

Si vociferava di laboratori che stavano sfornan-
do le migliaia di capi e via con altre fantasie 
mediatiche di questo tipo. Naturalmente la sera 
in curva allo stadio San Paolo non si è visto nulla 
del genere; i due che si sono presentati con la 
maglietta sono stati fermati e si sono presi un 
bel Daspo (acronimo che sta per divieto di 
accedere alle manifestazioni sportive) che gli 
impedirà (chissà...) di entrare allo stadio per un 
po’. Sugli spalti c’era solo un civilissimo striscio-
ne, dal contenuto molto umano: «Ciro tieni 
duro», in riferimento all’ultras napoletano 
ridotto in fin di vita da un proiettile. Come si 
poteva pensare che migliaia di tifosi aderissero 
supinamente a una proposta così stupida e 
offensiva? E che logica è quella che proietta 
l’immagine di un prepotente come Genny a’ 
carogna, su migliaia di altri, quasi ne fossero 
tutti dei cloni? E come si fa a trasformare quello 
che è un chiaro fenomeno di psicologia collettiva 
(l’attesa di notizie su un tifoso gravemente 
ferito) in una demonizzazione sociale senza 
appello di quella stessa folla? La nostra infor-
mazione sempre pronta a prendere le difese di 
alcune minoranze eticamente elette, ha qualche 
problema invece davanti a queste altre minoran-
ze “plebee” e culturalmente spregevoli. Intendia-
moci, il problema delle curve negli stadi, quello 
di un tifo che si organizza per affiliazione fuori 
controllo, esiste. Ma il fenomeno va visto anche 
dall’altra parte: in che termini il rito dello stadio 
è una valvola di sfogo, un’esperienza di compen-
sazione che evita forme di aggregazioni molto 
più a rischio di sfociare in violenza? E poi, che ne 
sarebbe del calcio e degli stadi senza il calore 
anche se un po’ rozzo del tifo, senza la fantasia 
delle coreografie? Sarebbe un mortorio, un 
surrogato triste della playstation. Il calcio è un 
grande fenomeno sociale nella vita del nostro 
paese. È stato valutato che ogni domenica si 
giocano in Italia 16mila partite, a livello profes-
sionistico o amatoriale. Stiamo quindi parlando di 
uno stabilizzatore sociale di un’importanza 
enorme che va sempre visto nella sua comples-
sità e non solo per qualche inevitabile deriva 
patologica. Queste patologie vanno affrontate. 
Ma la ghigliottina mediatica è il peggior modo di 
approccio. Due anni fa, di fronte ad un’analoga 
situazione, Mario Monti, allora presidente del 
Consiglio aveva proposto di “chiudere” il calcio 

per due anni. «Significa non sapere come 
funziona la società. È un linguaggio elitario di 
persone abituate a frequentare le élite», ha 
detto Sergio Manghi, grande tifoso e docente di 
sociologia a Pavia in un’intervista di Lorenzo 
Alvaro sul sito Vita.it. E ha aggiunto: «Se un mio 
studente venisse da me dopo aver voluto 
approfondire una proposta del genere lo bocce-
rei subito». Certo, siamo di fronte ad una 
provocazione estrema, peraltro già proposta su 
questo giornale la settimana scorsa, che nasce 
da un sentimento di esasperazione e di insosteni-
bilità su un contesto, che dovrebbe essere 
ludico, di puro intrattenimento, sia pure agonisti-
co, ma il cui controllo è sfuggito completamente 
di mano, perché sono altre le componenti a 
prevalere. In questo frangente a dominare il 
campo sono di nuovo le disquisizioni e le tavole 
rotonde e magari i correttivi per dare l’idea di far 
qualcosa, mentre invece serve solo una chiara 
presa di posizione che si concretizzi con provve-
dimenti e normative immediate ed energiche. 
Non possiamo permettere che i contestatori si 
presentino alle manifestazioni, come una finale 
di Coppa Italia di calcio (e con gli occhi del mondo 
addosso…) come fossero falangi dell’antico 
esercito romano, nonostante le prescrizioni di un 
codice penale che inutilmente proibisce di andare 
a spasso con armi improprie. Eppure pensiamo 
che noi comuni mortali veniamo sottoposti ad 
incredibili controlli ad esempio in aeroporto con 
il fastidio di rimanere scalzi e praticamente in 
mutande se solo ci scordiamo di uno spillo che 
portiamo in tasca! Gli strumenti per prevenire gli 
incidenti esistono, ma non vengono mai applicati. 
E la tolleranza a tutti i livelli, istituzionale e 
giudiziaria, è spaventosamente eccessiva. E’ 
vero, un conto sono quei tifosi che vivono 
l’appuntamento come una passione vera e 
sincera, che coinvolgono i propri figli, in una 
sorta di “scampagnata” fuoriporta, un altro sono 
i soggetti che scaricano sulla gara sportiva 
frustrazioni e rabbie quotidiane ritenendo che 
uno stadio sia l’ennesimo terreno di vita dove far 
sentire il proprio ego l’unico protagonista. E per 
di più vincente. In questa storia non vince 
nessuno. Nemmeno l’informazione quando 
enfatizza una situazione o preconizza qualcosa 
che non è accaduto, fomentando animi ed 
acuendo dissidi. L’equilibrio è la miglior dote, ma 
di questi tempi in giro se ne vede ben poco…

Δ segue da pag. 1

Calcio marcio di carlo cammoranesi

gli strumenti per prevenire gli incidenti esistono, ma non vengono mai applicati. 
E la tolleranza a tutti i livelli, istituzionale e giudiziaria, è spaventosamente eccessiva

sulla WebtV del sito 
di «Frontiera» sono 
disponibili le 
videointerviste al 
sindaco e 
all’assessore 
all’ambiente su 
Bicincittà e il video del 
tragitto fatto in 
bicicletta. sempre sul 
sito è presente una 
ricca galleria 
fotografica.
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#memoria

/testimoni

non deve dimenticare mai 
l’orrore. E allora Rosa raccon-
ta e lo fa con una memoria di 
ferro ed una coraggio che 
stupiscono. La sua mente è 
lucida, nonostante l’età e i 
terribili ricordi. E solo una 
volta si commuove. E si ferma 
per bere un bicchier d’acqua e 
ricacciare indietro le lacrime, 
quando racconta del viaggio 
fino ad Auschwitz ammassati 
in un vagone come bestie. Un 
silenzio carico di rispetto 
segue le sue parole con la 

a24360

Una lettera e cinque numeri. 
Per dimostrare che l’orrore è esistito

di Paola corradini

platea che siede senza parlare. 
Rosa è stata ospite a Rieti per 
la presentazione del libro 
“Memme Bevilatte salvata da 
Teresa”, la storia di una 
famiglia ebrea salvata da 
Teresa e Pietro nominati poi 
giusti ad Israele. 
Rosa Hanan, nata a Rodi e lì 
arrestata e poi deportata nel 
campo di sterminio di Au-
schwitz, è una sopravvissuta e 
racconta come un fiume in 
piena la sua storia. 
«Dopo il loro arrivo a Rodi 

Un numero tatuato sul 
braccio, marchio di una 
follia concepita dal 

genere umano. A24360 era il 
“marchio” con cui, al suo arrivo 
ad Auschwitz, venne “segnata” 
Rosa Hanan, classe 1920, 
sopravvissuta al campo di 
sterminio nazista. Rosa solleva 
la manica del maglione a 
mostrare la vergogna di chi ha 
scelto volutamente di cancel-
lare il nome di ogni prigioniero 
per sostituirlo con un numero.
«Quando facevano l’appello – 
racconta Rosa – dovevi rispon-
dere con il tuo numero in 
tedesco e se non lo facevi 
erano botte. Io non spiccicavo 
una parola di tedesco, ma ho 
subito capito che dovevo 
impararlo. Così quando faceva-
no l’appello rispondevo ancora 
prima che mi chiamassero».
E racconta la sua storia questa 
donna che non ha perso la 
voglia di vivere e scherza sulla 
sua veneranda età dicendo 
«ormai sono più di dall’altra 
parte che da questa» e mentre 
parla di verrebbe da dirle che 
non è ancora tempo per lei, 
perché il suo racconto fa parte 
della memoria collettiva che 

– racconta – i tedeschi avevano 
scelto come base il Comando 
italiano dell’Aeronautica e lì 
hanno chiamato tutti gli ebrei 
per quello che dicevano doveva 
essere un normale controllo, 
ma era una bugia. Appena 
arrivati lì abbiamo trovato tanti 
scatoloni e in ognuno doveva-
mo mettere tutto quello che 
avevamo. Anelli, spille collane, 
bracciali tutti gioielli che ci 
eravamo tramandate da 
generazioni. Qualcuno è riuscito 
a nascondere dentro i vestiti 
qualcosa e poi ci siamo messi 
sopra anche due o tre vestiti e 
golfini». 
E da Rodi, salperà la nave che 
porterà i deportati verso Atene 
prima e poi, con un treno, ad 
Auschwitz. «È stato un viaggio 
lungo, estenuante e terribile – 
ricorda Rosa – durato quindici 
giorni che abbiamo fatto stipati 
in un vagone merci, pieno di 
persone, di bambini che 
piangevano. Il caldo era 
insopportabile e non avevamo 
nulla da bere. Solo ogni tanto ci 
davano qualcosa. Ricordo 
anche che mentre passavamo 
nelle città qualcuno ci tirava dei 
salamini o qualche altro cibo, 
ma era poca cosa. In quei 
vagoni regnavano la paura e il 
terrore mentre correvamo 
Auschwitz e quella che, anche 
se ancora non lo sapevamo, 
per molti sarebbe stata la 
morte». 
Si ferma Rosa e non riesce a 
trattenere l’emozione perché il 
ricordo è ancora vivo. Perché 
l’orrore, nonostante tutto, non 
si può dimenticare. Mai. E poi 
prosegue con il racconto 

Proseguono gli eventi 
legati al 70° anniversario 
dalla Liberazione

#iniziative

“RIETI 360°”

Presentati i risultati del progetto “Rieti 360°” tour virtuale del 
territorio e delle imprese commerciali della provincia di Rieti 
lanciato sulla piattaforma www.rieti360.com. Nasce dall’in-

tuizione dell’architetto e fotografo reatino, trasferitosi in Spagna, 
Emanuele Ciccomartino. Ed è lui a raccontare “Rieti 360°”. «L’idea è 
nata – spiega Emanuele – durante un incontro con Enza Bufacchi, 
direttore della CNA e con il desiderio di soddisfare le aspettative di 
crescita economica e turistica di Rieti». 

In poche parole: cos’è Rieti 360°?

È un portale turistico-commerciale che raccoglie le bellezze 
turistiche e le eccellenze del territorio creando una sinergia tra le 
due. Parte dalla Provincia di Rieti ma è un’esperienza riproducibile 
in altri piccoli centri del resto d’Italia e successivamente in quelle 
situazioni di interesse turistico e produttivo che hanno bisogno di 
ulteriore visibilità.

Come si viaggia nel portale?

È una visita virtuale di un luogo di qualsiasi tipo, in orizzontale nei 
360 gradi, verso l’alto e verso il basso senza soluzione di continui-
tà, con la possibilità di fare ingrandire i dettagli dell’immagine, e di 
navigare da una panoramica all’altra in una passeggiata virtual-
mente infinita e con contenuti interattivi.

Si“visita” Rieti comodamente seduti da ogni parte del mondo!

La piattaforma permette di visitare la provincia e le strade, le 
piazze, le chiese, i musei e tutte le sue bellezze spostandosi da un 
luogo all’altro. Si può anche entrare in locali e attività private per 
esplorale e conoscere meglio quanto viene offerto o prodotto. Il 
tour virtuale ha una navigazione fluida e veloce, ma può essere 
anche visualizzato nella pagina web dell’azienda, in Facebook e in 
qualsiasi piattaforma virtuale, come se si trattasse di una sempli-
ce fotografia. La piattaforma è compatibile con qualsiasi dispositi-
vo.

Perché questa scelta e perché partire da Rieti?
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dell’arrivo ad Auschwitz, del 
taglio dei capelli, del vigliacco 
denudamento e della selezione 
umana. Fatta così, senza batte-
re ciglio, senza una ragione. Ma 
solo guardando a chi poteva 
ancora essere “utile” e a chi, 
come i bambini e gli anziani, 
non serviva più a nulla. 
«L’arrivo alla rampe – prosegue 
Rosa – era il preludio alla 
selezione. Bastava un dito 
alzato ad indicare chi andava a 
morire subito e chi aveva 
ancora qualche speranza di 
vivere, a volte senza un criterio 
sceglievano chi dovesse andare 
a destra, chi a sinistra, tanti 
giovani forti ed abili al lavoro 
sono finiti subito nella camera a 
gas. I primi giorni ero terroriz-
zata – dice Rosa – ed ho pianto 
tanto, ma poi la fede e la 
speranza mi hanno aiutata. E 
allora mi dicevo: Rosa tu uscirai 
da qui devi farcela. E cercavo di 
consolare anche le mie compa-
gne e le nuove arrivate che 
piangevano sempre. Ho fatto 
ogni sorta di lavoro pur di 
salvarmi la vita. Alla fine, con 
tanto coraggio e fortuna, sono 
riuscita a fuggire, a tornare 
libera».
Rosa Hanan ha vissuto l’inferno 
di Auschwitz, terribili passati 
tra il lavoro sfiancante a 
trasportare pietre, la fame, la 
ricerca di cibo. «Ogni notte 
– racconta Rosa – andavamo 
alla ricerca di qualcosa in più da 
mangiare, sfidando anche la 
morte. C’era la cucina dove una 
prigioniera ungherese ci 
passava di nascosto un po’ di 
patate che mangiavamo crude 
con la buccia ancora sporca di 

terra. E in quei momenti 
ripensavo a quando ero appena 
arrivata ad Auschwitz e ci 
davano da mangiare una specie 
di brodaglia dove, ci hanno 
detto dopo, mettevano anche il 
bromuro per farci stare 
tranquilli. E io e le mie compa-
gne dicevamo che non l’avrem-
mo mai mangiata quella roba lì. 
Ma le cose cambiarono presto 
e ci accontentavamo di ogni 
cosa riuscisse ad alleviare la 
fame».
Ma Rosa non si è mai arresa. 
Ha lottato ogni giorno per 
arrivare a varcare quei cancelli 
da cui tanti, troppi, non sono 
mai più riusciti. «Ho voluto 
essere più forte di loro – dice 
Rosa – di quell’orrore che ha 
cancellato più di cinque milioni 
di persone. E non solo ebrei. 
Sono andata avanti e certa-
mente anche la fortuna mi ha 
dato una mano. Ma volevo 
vivere». 
Rosa Hanan ha raccontato la 
sua storia. A uomini, donne e 
soprattutto giovani mostrando 
quel numero, tatuato sul 
braccio, marchio indelebile 
della più bieca e terribile follia 
concepita dal genere umano.
E proprio ai giovani ha chiesto 
di essere «sentinelle della 
Memoria perché nessuno deve 
dimenticare. Quando incontrate 
qualcuno che nega l’Olocausto 
e la Shoah fate in modo di 
allontanarlo. Non date ascolto 
a chi dice il falso e soprattutto 
pensate con la vostra testa 
perché ricordate che ci vuole un 
attimo a cancellare un popolo 
intero a causa della stessa 
follia umana».

Ho sempre pensato che la bellezza delle piccole province non ha 
nulla da invidiare ai grandi territori. Purtroppo non è altrettanto 
conosciuta. Spesso i piccoli centri trovano difficoltà a trasmettere 
bellezze ed attrattive rispetto ai territori più grandi per i quali 
pubblicizzare eventi e bellezze è molto più semplice grazie ad un 
turismo già consolidato. In ambito produttivo e imprenditoriale 
anche nei piccoli centri esistono eccellenze, cura artigianale e 
attenzione nel servizio di altissimo livello. La difficoltà sta nel 
reperire clienti fuori dalle immediate vicinanze per l’impossibilità di 
entrare nelle grandi economie di scala. 

Il progetto è stato presentato e quindi il viaggio può iniziare?

È già iniziato e man mano verranno aggiunte nuove realtà produtti-
ve e nuovi scorci. Nel frattempo auguro buona navigazione a quanti 
accederanno a Rieti 360° e approfitto per ringraziare che ha reso 
possibile la progettazione del sito. La realizzazione di “Rieti 360” è 
stata resa possibile grazie al supporto della Cna di Rieti e con il 
patrocinio di Camera di Commercio di Rieti, Fondazione Varrone e 
Comune di Rieti. 

P. c.

#esperienze

PAROLE E FOTO DAL KANCHENZONGA

Un viaggio ai confini del mondo per K2014.it la spedizione 
partita per verso il Kanchenzonga con l’obiettivo di conquista-
re uno dei luoghi più selvaggi ed impervi dell’Himalaya. Nel 
gruppo anche il fotografo professionista reatino Enrico Ferri 
che documenterà il viaggio con le sue immagini. Immagini che 
arrivano sino a Rieti e mostrano un paesaggio puro e inconta-
minato. Montagne maestose e scorci quasi lunari dove i 
componenti della spedizione si muovo con rispetto. La missio-
ne nasce infatti segue finalità sia geografiche che culturali ed 
ambientali. Il Kanchenzonga, dopo l’Everest e il K2, è la terza 
montagna della Terra per altitudine. Le sue cime dominano le 
foreste subtropicali che arrivano fino a Gangtok, capitale del 
Sikkim, antico regno tibetano ma da quasi 40 anni appartenen-
te all’India. E la spedizione è la prima ad aver ottenuto il 
permesso accedere all’area. Prima di raggiungere la base 
delle vette la spedizione ha dovuto attraversare una foresta 
tropicale mai percorsa prima. Le comunicazioni in quei giorni 
sono state sporadiche. Impossibile avere una radio satellitare 
per problemi politici. Quindi i messaggi per familiari ed amici 
sono affidati alle staffette. Raggiungendo i primi villaggi che 
hanno la connessione internet, forniscono quando possibile 
aggiornamenti su percorso e condizioni degli alpinisti. 
Ed eccolo uno dei messaggi inviati qualche giorno fa dalla 
spedizione: «Dopo 30 giorni, di cui sei nella tormentata 
foresta, sono stati raggiunti quattro colli d’alta quota, l’ultimo 
dei quali dedicato a Vittorio Sella, mai toccato da piede umano 
neppure nella preistoria di queste montagne, con visioni 
stupefacenti, salite quattro cime vergini, attraversato in modo 
diffuso e integrale tutti i rami del Tonghsiong Glacier, forse il 
ghiacciaio sospeso più bello che l’immaginazione dell’uomo 
possa immaginare. 12 km rettilinei di ghiaccio e morene 
perfettamente allineati tra due argini di montagne di difficile 
accesso, improvvisamente inghiottiti da un salto a piombo di 
1500 metri che sprofonda nella foresta subtropicale. Infine, è 
iniziata l’esplorazione sull’altro ghiacciaio sospeso e nascosto, 
mancante addirittura dalle prime mappe, il South Simvo 
Glacier, tutt’oggi mai calpestato dall’uomo. Nasconde monta-
gne alte più di 6000 metri, mai scalate, che offrono scorci sul 
Simvu e sulla montagna della mitica fotografia di Vittorio 
Sella, il Siniolchun, documentata in Round Kangchenjunga e 
ritenuta da Freshfield la montagna più bella del mondo».

P. c.
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