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Ci siamo trovati a diretto contatto con gli aquilani 
che avevano deciso di riprendersi dal trauma del 
terremoto con le proprie energie e con la propria 
voglia di reagire ad una immane tragedia. 

Il messaggio, che è un misto di orgoglio e di digni-
tà, di paura di essere espropriati dalla propria vo-
lontà di ripartire, ha fatto il giro in diverse zone 
d’Italia, come è dimostrato da un continuo avvicen-
damento di volontari provenienti dal Piemonte, dal 
Veneto, dalla Toscana, dall’Umbria e da altri terri-
tori. 

Il fatto è che chi non è abruzzese, giunge sul po-
sto, condivide il progetto che la Parrocchia di 
S.Francesco d’Assisi e la Caritas portano avanti 
per iniziativa dell’instancabile Don Dante, poi 
“passano la mano” ad altri volontari, com’è giusto 
ed inevitabile che sia. 

Per noi teramani è stato diverso e non poteva es-
sere altrimenti : la nostra presenza ha significato il 
senso della ricostituzione di un tessuto abruzzese 
che il terremoto aveva sfilacciato. 

Presentarsi sul posto e dire: siamo qua e vogliamo fare 
la nostra parte, non è che aveva bisogno di molte paro-
le, ma voleva testimoniare una reale vicinanza di stati 
d’animo ed un effettivo bisogno di comunicare una per-
cezione di “vuoto” da riempire con nuovi progetti e nuo-
ve speranze. 

La Comunità MASCI Teramo 1 ha risposto ad una 
“chiamata”, di quelle che non hanno necessità di 
tanti preamboli. 

“Sentite” ci è stato detto: “qui le nostre donne cuci-
nano ininterrottamente dal giorno del terremoto e 
forse avrebbero bisogno di respirare un po’: ci sa-
rebbe qualcuna di voi disposta a dare una mano in 
cucina?” 

La mensa Caritas della tendopoli di Pettino distri-
buisce pasti ai 100 residenti (circa) , ma poi anche 
ad altri non residenti in tenda ma facenti parte del 
quartiere ed ai volontari : ci sono stati diversi pasti 
che andavano distribuiti a 250 persone. 

 

Le Adulte scout della Comunità non si sono date 
per vinte ed hanno lavorato con immediatezza, 
quasi raccogliendo una sfida, che era anche quella 
di essere molto economici con gli alimenti da cuci-
nare. Una esperienza riuscitissima. 

Gli adulti scout hanno, a loro volta, risposto subito 
ad un invito di Don Dante, di rendere libere ampie 
zone di un Monastero di Suore Agostiniane per 
metterle a disposizione di una impresa edile che le 
avrebbe ripristinate : da lì poi l’impegno è prose-
guito per facilitare le suore a rendere meglio agibi-
le la loro residenza, in vista dell’inverno. 

 

Un lavoro silenzioso e accettato gioiosamente, 
compiuto con il solo desiderio di lasciare una trac-
cia di stile, di sorridente partecipazione ad una an-
goscia che può essere sanata solo dalla presenza 
viva e solidale di chi “si sporca le mani”. 

Va detto che di “mani sporche” ce ne sono state a 
profusione anche in senso concreto, tra calcinacci, 
mobili polverosi, muri pericolanti e pieni di crepe. 

Ce ne siamo tornati a Teramo, “ripagati” da forti 
abbracci, grandi sorrisi e dalla consapevolezza di 
aver “seminato” fiducia e ascolto di un dramma, 
che non può essere raccontato, ma vissuto. 

Ciao Pettino! 



Raccontare la settimana trascorsa a L'Aquila è sem-
pre un pò difficile perchè non so mai quale taglio 
dare alla narrazione . 

Sono stata a L'Aquila a fare volontariato.  

Ma che cos'e il volontariato?? E' fare dono di sé, di 
parte del proprio tempo a chi ne ha bisogno. 

Oggi piu che mai parlare di tempo diventa affanno-
so: non ho tempo per fare questo, non ho tempo per 
fare quello... 

Per dire cos'e il volontariato, si può prendere in pre-
stito la frase che Don Milani negli anni 60, fece scri-
vere a caratteri cubitali sui muri della sua scuola di 
Barbiana nel Mugello in Toscana: “  I care “ che si-
gnifica mi interessa, mi prendo cura.” 

Questa è stata la motivazone che mi ha spinto e 
credo abbia spinto tanti individui, uomini e donne, in 
maggioranza giovani, a dedicare un pò del loro tem-
po libero a persone bisognose di sostegno morale e 
materiale. 

Ho parlato e ho incontrato tante persone a L'Aquila 
che, dopo aver assolto gli impegni di studio e /o di 
lavoro, hanno preferito sottrarre un pò di tempo a 
loro stessi, al loro svago, per donarlo a chi è in diffi-
coltà: a volte bastava un gesto, un sorriso, una ma-
no per far sentire queste persone, questi terremotati 
meno soli. 

In questo modo s'incarna lo spirito del “FARSI 
PROSSIMO” per usare un'espressione cristiana, 
cioè mettere in pratica il comandamento dell'amore 
aiutando gli altri piu bisognosi.Capisci che  non puoi 
decidere di preservare la vita e di prolungarla, ma 
che puoi solo viverla come un dono da assaporare e 
una opportunità di coglierla. Questa è stata la mia 
settimana a L'Aquila: credo, onestamente, di aver 
ricevuto più di quello che ho  cercato di dare. 

 

Volutamente sorvolerò sulle attività sociali della pri-
mavera 2009 ; si preparava, in collaborazione con la 
Charitas di Villa Vomano, a realizzare un'attività di 
servizio con l'inserimento di stranieri (scolarizzazione 
adulti, mediazione culturale....) e si  apprestava un 
“campo di servizio” per ragazzi svantaggiati. 

L'obiettivo era utilizzare la base di Poggio Umbricchio 
nel Comune di Crognaleto: è una scuola elementare 
non  più utilizzata che il Comune, da sempre attento 
al sociale, ha messo a disposizione degli scout.  

E' stata da noi ristrutturata e resa idonea per finalità 
educative. 

Poi è arrivato il  terremoto: non ha solo danneggiato 
le case, ma ha colpito soprattutto le persone e le loro 
coscienze. 

Gli scout si sono mobilitati da subito perchè subito si 
è capito l'importanza di esserci. 

Unanime la decisione di fare “servizio al prossimo”, 
uno dei quattro punti della specificità scout . 

La scelta è caduta sulla frazione di Pettino, presso la 
Parrocchia di S. Francesco, unica chiesa del com-
prensorio rimasta in piedi.    

Immediatamente gli aquilani hanno mostrato  di rece-
pire la situazione e muoversi  conseguentemente.   

Si è deciso di far lavorare le donne presso la mensa 
Charitas con il compito di coordinare e in alcuni casi 
sostituire le addette alle cucine, stanche e provate da 
un lungo lavoro e gli uomini presso il Convento delle 
Suore Agostiniane “ Sant' Amico ” nella zona rossa, 
dove le mansioni erano le più variegate: spostamento 
di suppellettili, smontaggio e rimontaggio di ciò che il 
terremoto aveva risparmiato, lavori tecnici per per-
mettere alle suore di riorganizzarsi la quotidianità in 
una casetta di legno. 

Ho raggiunto la consapevolezza che i danni gravi so-
no nell'animo delle persone, alle quali, spenti i rifletto-
ri, non dovremo far mancare la nostra vicinanza.  

Queste sono le  riflessioni nate in una settimana di 
convivenza all'Aquila, in una città ferita e accanto ad 
un popolo martoriato.  

Ma con nel cuore tanta voglia di ricominciare! 
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