
È stato un pellegrinaggio del dolore,
della compassione ma soprattutto della
speranza quello del Papa fra i terremota-
ti dell’Umbria e delle Marche. Giovanni
Paolo II durante la visita del 3 gennaio
scorso ha sottolineato più volte la neces-
sità di avere coraggio, di non cedere alla
rassegnazione. Alla gente di Annifo ha
detto di continuare con fiducia a cammi-
nare unita, a guardare verso il futuro con
animo aperto affidando al Signore ogni
progetto. “Forti del sostegno di Dio - ha
ripetuto il Santo Padre a Cesi - potrete
non solo ricostruire materialmente i vo-
stri paesi ma avrete energia spirituale
per un autentico rinnovamento interiore
e comunitario”. E ad Assisi, per pregare
sulla tomba del Poverello, ha ricordato
San Francesco e Santa Chiara, umili fi-
gli di questa terra, il loro messaggio sul
valore che la privazione e il dolore assu-
mono alla luce del Vangelo per «ricono-
scere e accettare, anche nei tristi eventi
di questi mesi, le disposizioni di un Pa-

dre che è sempre amorevole anche
quando permette la prova».

L’incontro con la gente
di Annifo e di Cesi

La gente ha risposto con straordinaria
partecipazione a quest’invito, per dire
grazie al Papa, per ascoltarlo, per pre-
gare con lui. Giovanni Paolo II ha ma-
nifestato «ammirazione» per la forza
d’animo e per l’impegno dimostrati da-
gli sfollati, per il patrimonio di valori
cristiani ed umani che da secoli tengono
unite le comunità di questi luoghi. Per-
sone semplici, umili, come la signora
Lucia Livi (che ad Annifo ha ricevuto, a
nome di tutte le famiglie umbre, il Pon-
tefice all’interno del suo «modulo abi-
tativo») e come Celestino Albani (81
anni) e sua moglie Maria (76) contadini
di Corgneto, con i quali il Papa ha avu-
to un commovente incontro nel loro
prefabbricato del campo di Cesi. “Sia-

mo sposati da 56 anni e mai un litigio”
ha assicurato la donna, cappello di lana
e calze spesse per il freddo. Giovanni
Paolo II, paziente, ha ascoltato le la-
mentele per l’angusta cucina, il deside-
rio di tornare a Corgneto, un chilometro
più su, al podere, alla stalla con gli ani-
mali, li ha rincuorati portando conforto.
In quegli istanti quasi non più Papa ma
parroco di campagna, ospite di due an-
ziani, sorridenti fedeli che gli hanno of-
ferto le lenticchie dell’orto, paste, caffè.

Un nuovo pellegrinaggio
tra i sofferenti

Le due soste nei container di Annifo
e di Cesi hanno richiamato alla mente
altre soste di condivisione e amore,
compiute dal Santo Padre durante i suoi
viaggi apostolici nel mondo. Tra i cam-
pesinos latino-americani, tra i poveri
delle capanne africane o delle favelas
brasiliane, vicino ai malati degli ospe-
dali, ai sofferenti delle carceri, agli ulti-
mi: Giovanni Paolo II pellegrino tra i
bisognosi di aiuto, di ascolto, di solida-
rietà, un’immagine ormai consueta del
suo intenso pontificato. Tre volte in Ita-
lia fra i terremotati: il 25 novembre
1980 a Napoli, Avellino, Balvano, Po-
tenza, due giorni dopo il devastante si-
sma che colpì ampie zone della Campa-
nia e della Basilicata; il 20 novembre
1982 in Sicilia, in visita nella Valle del
Belice agli sfollati, ancora nelle barac-
che quattordici anni dopo la scossa che
rase al suolo Gibellina, Partanna e altri
centri; il 3 gennaio scorso in pellegri-
naggio nel cuore d’Italia. Per i terremo-
tati dell’Umbria e delle Marche il diffi-
cile comincia adesso, a riflettori spenti.
Lottare affinché la montagna e i luoghi
tanto amati non muoiano. Un po’ di co-
raggio lo troveranno nelle parole del
Papa: “Tra le rovine dei vostri paesi sta-
te forse scrivendo una delle pagine più
significative della vostra storia”. Il re-
sto lo farà la tenacia, la perseveranza, la
dignità di queste popolazioni umili e la-
boriose che, dal 26 settembre, non han-
no mai mollato, nonostante mille e mil-
le scosse, fieramente attaccate alla loro
terra e alle loro tradizioni.

Ad Assisi per pregare
sulla tomba del Poverello

È stata la quinta volta di Giovanni
Paolo II ad Assisi. La prima visita il 5
novembre 1978 (venti giorni dopo la
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rischio sismico

Giovanni Paolo II
fra i terremotati 
Parole di conforto e di speranza quelle pronunciate dal
Papa tra le rovine, ma anche di ammirazione per la for-
za d’animo e l’impegno dimostrato dalle popolazioni col-
pite dalla calamità

Giovanni Zavatta

Annifo (PG). Il Papa tra la gente del campo-container



sua elezione a Pontefice) poi il 12 mar-
zo 1982 con i Vescovi italiani in occa-
sione dell’VIII centenario della nascita
di San Francesco, il 27 ottobre 1986 per
la Giornata mondiale di preghiera per la
pace, quindi, prima dell’ultima visita, il
9-10 gennaio 1993 per l’Incontro di
preghiera, di penitenza e di digiuno per
la pace in Europa e segnatamente nei
Balcani. Un momento comune: il rac-
coglimento in ginocchio davanti alla
tomba del Poverello, centro della co-
munità francescana, intatta nonostante
le scosse e rimasta sempre aperta nei
giorni del terremoto per infondere forza
e speranza. Nella preghiera del Papa il
ricordo per le quattro vittime del crollo
nella Basilica Superiore, il pensiero per
le sofferenze e i disagi degli sfollati,
l’invocazione per una pronta ricostru-
zione materiale e spirituale. Il dolore, la
compassione, la speranza.

Giovanni Zavatta
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«Francesco, va’ e ripara la mia ca-
sa»: per il Santo di Assisi quel manda-
to, ricevuto a 24 anni dal Crocifisso
sovrastante l’altare della malridotta
chiesetta di San Damiano, fu probabil-
mente il segno che lo spinse alla defi-
nitiva conversione. Tuttavia, non com-
prendendone appieno il significato,
Francesco credette di dover riparare
la fatiscente cappella; si improvvisò
quindi muratore e aggiustò ben tre
chiese (San Damiano appunto, Santa
Maria di Giosafat o della Porziuncola e
San Pietro della Spina), elemosinando
per la città i mattoni necessari. Era il
1206. Passeranno due anni prima che
il Santo capisca che la «casa» da ripa-
rare era la chiesa dello spirito, quella
che vive dentro di noi, che ha le fonda-
menta nel cuore di ciascuno.

Le parole del Crocifisso di San Da-
miano assumono oggi un’attualità
sconvolgente. La Chiesa che ora do-
manda ascolto è proprio la Basilica del
Sacro Convento, la casa che custodi-
sce la tomba di San Francesco. Dalla
Basilica di Assisi, simbolo di tutti gli
edifici danneggiati dal sisma, è partito
un mandato nuovo, a ricostruire, un ri-
chiamo alla conversione dei cuori.

Simbolicamente il paese di Cesi ha
regalato al Papa una lapide (scolpita da un artista macera-
tese) che verrà posta, a ricordo, sulla nuova facciata del vi-
cino santuario della Madonna del Piano, una volta riedifica-
to. La chiesa è stata distrutta dal sisma, ma dal crollo si è

salvato un affresco cinquecentesco  di
un pittore locale, Paolo Bontulli da Per-
canestro, raffigurante la Vergine e ve-
nerato dai fedeli della zona. Nessuno,
a Cesi, è rimasto sotto le macerie. “La
Madonna - interpreta l’anziano parro-
co, don Cesare Grasselli - ha fatto co-
me il capitano di una nave che affon-
da: prima ha messo in salvo noi, poi si
è salvata Lei”. Don Cesare come don
Mario a Serravalle, come don Flavio
ad Annifo: subito in prima linea a fian-
co dei soccorritori per tirar fuori dalle
chiese cadute tesori d’arte e oggetti di
devozione, e adesso insostituibili punti
di riferimento per la ripresa delle comu-
nità. “Ci tireremo su” assicurano.

Riparare, ricostruire se necessario,
come fece San Francesco. Nelle Mar-
che e in Umbria la riapertura delle chie-
se segna il lento ritorno alla normalità,
alla quotidianità, la riconquista di un pa-
trimonio che è fulcro, parte viva della
società. Sarà però la ricostruzione (con
criteri antisismici) delle case, la ricosti-
tuzione del focolare domestico che ri-
porterà definitivamente il sorriso. In tan-
ti, fra gli sfollati, si sono «allenati» ag-
giustando i container difettosi, quelli
pieni di spifferi o con le infiltrazioni d’ac-
qua. Un sopratetto, un rimedio per la

condensa, c’è addirittura chi si è inventato un mestiere: ripa-
rare i «mam» appunto o renderli più confortevoli. Da coloro
che hanno perso tutto, anche il lavoro, il mandato francesca-
no è stato preso alla lettera. Per necessità. (g.z.)

“Francesco va’ e ripara la mia casa”

Assisi - Basilica Superiore di S. Francesco

26 Settembre 1997 ore 11.42 dopo il sisma

Cesi (MC). Il Papa nel container di Celestino e Maria Albani
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