
Ricostruire subito. Le case certo, ma
soprattutto una comunità piena di tradi-
zioni, di valori forti, di legami inscindi-
bili con l’ambiente, il territorio, le atti-
vità agricole e di pastorizia. L’Umbria, la
montagna del folignate in particolare,
ma anche le frazioni delle Marche semi-
distrutte dal sisma, hanno bisogno di
un’assistenza immediata e costante. In
questo senso vanno anche le parole di
Giovanni Paolo II, nella visita compiuta
il 3 gennaio scorso ad Annifo, a Cesi e
ad Assisi: “Ho potuto constatare di per-
sona come il terremoto abbia segnato
profondamente l’ambiente, il patrimonio
monumentale, i luoghi di lavoro e di vi-
ta, i simboli dell’identità religiosa e cul-
turale di queste terre. Come non vedere
nelle case, nelle chiese, nelle strade e
nelle piazze distrutte gli emblemi di
un’intimità ferita, di legami umani viola-
ti, di una continuità storica interrotta, di
un senso di sicurezza perduto?”. Parole
che tendono a mettere in primo piano la
necessità di salvaguardare un patrimonio
di valori antichi, raro ormai in un Paese
coinvolto in una trasformazione necessa-
ria, ma inevitabilmente squilibrata.

L’attenzione del Papa per la storia 
di Umbria e Marche

Caratteristiche riconosciute dal Papa e
insieme difese con passione. E non solo
perché il terremoto di settembre e otto-
bre ha colpito, ad Assisi, un simbolo in-
sostituibile della spiritualità mondiale.
La salvaguardia dell’ambiente costitui-
sce il punto di partenza per ogni proget-
to, sia esso spirituale o sociale ed econo-
mico, a maggior ragione in terre dove re-
ligione, lavoro e tradizioni hanno da
sempre legami strettissimi. Così, per fare
solo un esempio, retaggio cultuale e cul-
turale della comunità di Annifo, da sem-

pre dedita alla pastorizia e all’agricoltu-
ra, sono cinque manifestazioni religiose
e una civile, a scadenza annuale: la festa
di Santa Elena, il 21 maggio, con messa
solenne e processione lungo le vie del
paese (durante la quale la Santa viene in-
vocata tradizionalmente dalle donne per
ottenere la grazia del latte); il 29 giugno
la festa di San Pietro e San Paolo (duran-
te la quale ai fedeli che lo richiedono
viene distribuito l’olio della lampada,
consigliato per le malattie ischiadiche) e,
per citarne solo un’altra, l’8 settembre,
la festa della Natività, per la quale ci si
reca al santuario della Madonna del Pia-
no. Collegata a questa festa è il rito, an-
cora vivo, della «tiratura del solco drit-
to». Al ritorno, le mucche si adornano
con ciambelle, dolci poveri che pure
vengono distribuiti fra gli intervenuti.
Una realtà, come si può osservare, nella
quale i valori rurali (sia pure inevitabil-
mente contaminati dalle esigenze econo-
miche) e quelli religiosi e storici, sono
fusi in una comunità che, anche per que-
sti motivi, è un punto di attrazione turi-
stica notevole. Il tessuto dei centri storici

diffusi, dei casolari sparsi, come è stato
osservato già all’indomani delle prime
scosse di terremoto, è l’identità, la «ci-
fra» del paesaggio preappenninico um-
bro-marchigiano, «disegnato» nel tempo
con una corrispondenza diretta fra il lin-
guaggio secondo il quale sono coltivati i
campi, e il linguaggio delle case, delle
piazze e delle strade e, come si è visto,
delle stesse manifestazioni culturali e re-
ligiose. Su questo hanno concordato gli
urbanisti Giancarlo De Carlo e Pier Lui-
gi Cervellati, per i quali la ricostruzione
dovrà rispondere alla domanda di sicu-
rezza degli abitanti, preservando però
«la sacralità» di questo patrimonio, che
non si riduce alla tutela dei soli monu-
menti, che sono, a detta di De Carlo,
punti emergenti di un tessuto, senza il
quale perdono di significato. “Se si ado-
pera la tecnica in modo pesante - dice De
Carlo - come è stato fatto ad esempio per
la travatura in legno della chiesa di San
Francesco ad Assisi, sostituita con il ce-
mento, o se si sostituisce un muro in ce-
mento laddove ce n’era uno di pietra, si
commette un atto di ignoranza abissale e
si va incontro a rischi gravissimi”. Da
qui l’invito a lavorare “dentro e non con-
tro la natura degli insediamenti, rispet-
tando il loro codice genetico”. In ogni
villaggio o frazione ci sono delle ragioni
che ne hanno diretto la nascita e lo svi-
luppo. Risposte tecniche pesanti, è stato
ancora detto “porterebbero via l’anima a
strutture così delicate”, ovvero la capa-
cità di adattarsi, di evolversi come si
evolve la vita.

La tradizione
della salvaguardia dell’ambiente

Per il futuro, quindi, le popolazioni
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Ricostruire secondo
natura: l’appello del Papa
Ricostruire sì, ma nel pieno rispetto dell’identità dei luo-
ghi distrutti. Restaurare quindi il patrimonio artistico e ur-
bano, salvaguardando tutti i valori dell’antica comunità
fondata su religiosità e lavoro, tradizioni e modernità, tu-
rismo e tutela dell’ambiente

Marco Bellizi

Il Papa prega davanti la tomba di San Francesco



colpite dal terremoto e riversatesi a Cesi,
Annifo e Assisi per accogliere Giovanni
Paolo II, vogliono continuare a puntare
sulle loro caratteristiche più autentiche.
Del resto, si tratta di gente che, già in
passato, ha saputo difendere strenua-
mente le proprie terre da progetti di
sfruttamento, che avrebbero finito per
modificare notevolmente ambiente natu-
rale e sociale. Nella splendida Valle del
Menotre, incontaminata fino alle tre-
mende scosse dei mesi scorsi, la realiz-
zazione di centrali elettriche è stata
osteggiata fino a far abbandonare il pro-
getto. E tutto questo al prezzo di una
economia che è rimasta semplice, pove-
ra in fondo, ma comunque ancora viva,
contraddistinta da piccole coltivazioni
(tra le quali la patata rossa) ridotti alleva-
menti, produzione di alimenti poveri,
comprese quelle lenticchie cui gli abi-
tanti marchigiani di Cesi hanno fatto do-
no allo stesso Papa durante la sua visita
del 3 gennaio.

«Salvare la montagna»

Questo soprattutto la gente terremotata
ha voluto testimoniare a suo modo a Gio-
vanni Paolo II. «Salvare la montagna» è
stato lo slogan che ha animato tutti gli
sforzi degli umbri e dei marchigiani e, in
fondo, degli stessi volontari che hanno
operato e continuano ad operare in quelle
terre, con estrema attenzione alle esigen-
ze proprie di ogni paese, in qualche caso
di ogni famiglia, addirittura.

Uno slogan che in qualche modo Gio-
vanni Paolo II ha voluto far proprio:
“L’evento sismico, che inizialmente vi
ha fatto sentire deboli e indifesi, non ha
cancellato dai vostri cuori il tesoro più
grande: il patrimonio di valori cristiani
ed umani, che da secoli tengono unite le
vostre comunità”. La scommessa è quin-
di questa: restaurare sì il patrimonio arti-
stico e urbano ma, soprattutto, una co-
munità antica, che ha coniugato da sem-
pre religiosità e lavoro, tradizioni e mo-
dernità, turismo e salvaguardia gelosa
dell’ambiente. 

Dal 3 gennaio, questa comunità può
contare anche su una considerazione im-
portante, formulata dal Papa a nome di
quanti hanno potuto osservare gli sforzi
degli umbri e dei marchigiani in questi
mesi: “Tra le rovine dei vostri paesi state
forse scrivendo una delle pagine più si-
gnificative della vostra storia”.

Marco Bellizi

Come sempre, primi ad arrivare ed
ultimi a ripartire...

Fin dai primi minuti dopo il sisma
che ha colpito le Marche e l’Umbria il
26 settembre 1997 la Croce Rossa Ita-
liana con tutte le Componenti pronta-
mente attivate, dapprima sul piano lo-
cale e quindi su un piano nazionale, ha
compiuto interventi di aiuto in favore
delle popolazioni terremotate e sono
stati i più diversi: montaggio completo
delle tendopoli, soccorso e trasporto de-
gli infortunati, assistenza sociale e di-
stribuzione di vestiario e materiali di as-
sistenza, confezionamento e distribuzio-
ne dei pasti caldi, con particolare atten-
zione alle diete speciali ad esempio per
cardiopatici e diabetici, nonché il moni-
toraggio di tutte le zone interessate dalle
continue scosse telluriche, con mezzi ed
équipes sempre pronti.

I due Campi-base C.R.I., a Foligno e
Colfiorito, ed altri quattro Campi C.R.I.
rispettivamente a Nocera Umbra, San
Cassiano di Fabriano, Serravalle di
Chienti e Bagnara, hanno ospitato, nel
tempo, oltre 6.000 Operatori C.R.I. di
cui 4.500 Volontari del Soccorso, 450
Infermiere Volontarie, 500 Militari dei
Centri Operativi di Emergenza C.R.I. e

del corpo militare C.R.I., 550 Pionieri
C.R.I. e 65 dalle Sezioni del Comitato
Femminile: tutti coordinati dal Centro
nazionale soccorsi C.R.I. allestito nella
stessa Foligno. Inoltre sono stati allesti-
ti: un ospedale da campo completo a
Foligno, una postazione sanitaria di
Pronto Soccorso a Camerino ed una
unità radiologica presso Assisi, costi-
tuiti da moduli mobili trasportabili.

In favore degli oltre 60 paesi assistiti
sono state attivate ben sette cucine da
campo per un totale di oltre 525.000 pa-
sti per tutta la popolazione locale. Inol-
tre il Volontariato di Croce Rossa ha
operato mediamente con oltre 30 ambu-
lanze, 25 mezzi pesanti, 30 fuoristrada,
35 pulmini per il trasporto di persone e
45 mezzi vari. Questa complessa mac-
china dei soccorsi socio-assistenziali
della C.R.I. ha potuto assicurare, nel
campo delle attività più prettamente sa-
nitarie, più di 5.000 prestazioni di soc-
corso, garantendo assistenza a tendopo-
li, campi-base di soccorso e stazioni
ferroviarie oltre al fattivo supporto al
Servizio del 118 locale ed alle Aziende
U.S.L. e facendosi carico inoltre della
vaccinazione di massa antinfluenzale
per gli ospiti delle tendopoli in previ-
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La forza del volontariato 
Tra le rovine spicca la solidarietà e l’impegno della molti-
tudine di volontari organizzati giunti da tutta Italia

Domenico Berlingò, Anna Maria Cervo*

Campo attrezzato della Croce Rossa a Casenove di Foligno
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sione di un inverno non certo clemente.
Non c’è da dimenticare altre attività
meno evidenti quali il trasporto delle
roulottes, dei container abitativi ed
igienici su richiesta del Dipartimento di
Protezione Civile e del Ministero degli
Interni

È stato altresì effettuato il censimento
sociale della popolazione sfollata in
molte aree ed assicurata l’assistenza a
persone svantaggiate, l’evacuazione di
ospedali e case di riposo ed il ricovero
presso strutture attendate di persone
non autosufficienti. E per finire è stato
anche attivato un magazzino di raccolta
di generi di prima necessità, rifornito
dai viveri all’abbigliamento da parte
delle numerose sezioni in Italia del Co-
mitato Nazionale Femminile.

Ancora oggi, quando leggerete que-
sto articolo, i Volontari della C.R.I. sa-
ranno impegnati nel recupero delle mi-
gliaia di tende e materiali di soccorso
che il Ministero dell’Interno ha attivato
per fronteggiare questa nuova emergen-
za nazionale, allo scopo di ridurre al
massimo le perdite di costosi e preziosi
materiali operativi. Una lezione di civi-
smo che va ben al di là della disponibi-
lità - di tanti - nella prima fase dell’e-
mergenza.

La C.R.I. con le proprie componenti

ha confermato di  poter disporre di un
volontariato professionale, efficiente e
credibile capace di affrontare l’emergen-
za ed il dopo-emergenza con costante
entusiasmo, spirito di sacrificio e solida-
rietà. Il «quid» in più dell’opera di soc-
corso, dal più giovane Pioniere, 16 anni
appena, o dall’Infermiera Volontaria
ostetrica con le sue gravide a termine da
seguire o del Volontario del Soccorso
permanentemente in attività col proprio
mezzo C.R.I. a trasportare malati, vetto-
vaglie e soccorsi, o dal Corpo militare
alle prese con una cucina o un gruppo

elettrogeno per giungere alla signora del
Comitato Femminile che ha raccolto, ge-
stito e smistato pacchi per giorni..., la
Croce Rossa e tutti i suoi Volontari han-
no affermato, una volta di più gli alti
principi a cui si ispira il movimento in
tutto il mondo.

E dentro sè porteranno per sempre
una nuova ricchezza: le immagini di
Cesi, Sellano, Colfiorito (nella foto in
alto ne vediamo il campo base), le loro
case, le sofferenze, le gioie, i volti, le
sedie a rotelle, i bambini...

*Croce Rossa Italiana
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Accanto all’insostituibile «macchina» della Protezione Civile e
in fattiva collaborazione con i Vigili del Fuoco, l’Esercito, la Croce
Rossa, la Misericordia, il mondo cattolico ha offerto una straordi-
naria prova di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite
dal sisma. Nelle Marche e in Umbria sono stati numerosi i volon-
tari accorsi fin dai primi, tragici momenti. Fra di loro i giovani della
Caritas (circa 250 quelli ancora impegnati sul posto), dell’Agesci,
di Azione Cattolica, di Comunione e Liberazione, che hanno por-
tato assistenza e conforto, specialmente ai tanti anziani e ai sof-
ferenti. A Serravalle di Chienti sono arrivati volontari e obiettori di
coscienza da Veneto, Emilia, Puglia, a Camerino i giovani pie-
montesi, a Fabriano quelli della Caritas di Genova, a Sassoferra-
to dalla Romagna. Insieme agli amici umbri e marchigiani hanno
coordinato i servizi di solidarietà in nome della comunità ecclesia-
le, hanno condiviso con i terremotati disagi e preoccupazioni,
drammi e speranze. Sono nati dei «gemellaggi» tra diocesi e le
parrocchie entrate in contatto hanno stabilito progetti di anima-
zione pastorale e «rapporti solidali», cioè speciali patti di assi-
stenza a lungo periodo per garantire continuativamente il soste-
gno almeno alle fasce più deboli (vecchi non autosufficienti, ma-
lati, disabili). I volontari (laici e religiosi) del Piemonte e della Valle
d’Aosta giunti a Camerino, ad esempio, sono divenuti ben presto
punto di riferimento non solo per le persone ospitate nei contai-
ner ma anche per i pensionati della casa di riposo e per i bambini
delle scuole elementari. Con i proventi della sottoscrizione pro-
mossa dalla Conferenza Episcopale Italiana sono in via di allesti-
mento, nelle principali aree attrezzate, strutture polivalenti dotate

di salone e uffici che serviranno come luogo di culto e di incontro.
Nelle Marche i «centri della comunità» sorgeranno a Serravalle
di Chienti, nelle frazioni di Taverne, Cesi e San Martino, a Came-
rino, Pievebovigliana e nella zona di Fabriano.

Stessa presenza costante e preziosa in Umbria, dove le cifre
dell’impegno della Caritas nelle zone colpite dal sisma, raccolte
dal centro regionale di coordinamento, che ha sede ad Assisi,
parlano di oltre 200 tra obiettori di coscienza e volontari di tutt’Ita-
lia, compresi molti umbri, impegnati attualmente nei Comuni an-
che delle Marche. Il campo più importante, in Umbria, è quello di
Casebasse di Nocera Umbra, con circa un centinaio di volontari
Caritas, a Foligno sono 30 e a Spoleto più di venti. La giornata-ti-
po del volontario Caritas nelle zone terremotate è lunga e «tutta
a fianco della gente»: l’impegno principale è quello di fornire, con
l’animazione ed altre attività anche a sfondo pastorale, un soste-
gno essenzialmente psicologico a chi si trova a vivere con i pro-
blemi del dopo-sisma. Non mancano i casi in cui il volontario è
impegnato nei campi o in altre attività agricole, a dare una mano
a chi non vuole perdere il raccolto. Spesso, specie in questi gior-
ni, serve chi sa avvitare una lampadina o installare una cappa
aspirante nei container.

Il 30 dicembre scorso, intanto, a Capodacqua di Assisi, le dio-
cesi «gemellate» hanno partecipato ad un incontro promosso
dalla Caritas Italiana. È stato il momento del ricordo (l’Arcivesco-
vo di Udine ha parlato del terremoto in Friuli, un parroco dell’e-
sperienza in Irpinia) ma anche dell’impegno, ad operare insieme
per la ricostruzione.                                                              (m.b.- g.z.)

«La fede e le opere»
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