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Emergenza Terremoto Centro Italia 

Comunicato n. 4 del 25 ottobre 2016 
 

 

Due mesi fa un violento terremoto ha colpito il centro Italia, causando morti, feriti e 

distruzione nelle diocesi di Rieti, Ascoli Piceno, Spoleto-Norcia, Macerata, Fermo, 

Camerino, San Benedetto del Tronto, L’Aquila e Teramo.  

La rete Caritas si è subito attivata manifestando condivisione, vicinanza e preghiera in 

unione con le Diocesi colpite. Grazie ai luoghi di ascolto Caritas nelle zone colpite e alla 

costante presenza dei volontari si è garantita un’attività di relazione, accompagnamento 

e informazione. Nel contempo è stato fornito sostegno alle persone accolte nelle 

tendopoli e sono stati distribuiti generi di prima necessità. Non è mancato il sostegno 

ai sacerdoti e ai religiosi, così come il monitoraggio costante delle persone che vivono 

nelle frazioni e nelle case sparse nelle zone del sisma. Un’attenzione particolare ha 

riguardato minori, anziani, ammalati e le famiglie delle vittime, sia in loco, che in altre 

province o all’estero.  

Dopo la mappatura delle situazioni e dei bisogni, sono stati erogati contributi per 

aziende agricole e zootecniche, aiuti per la nascita di nuova imprenditoria, si è 

provveduto all’acquisto diretto di beni e servizi e sono stati realizzati interventi per il 

ripristino delle attività. In attesa di far seguire all’ascolto dei bisogni risposte e 

progetti mirati di costruzione e ricostruzione - in particolare relativi alla realizzazione 

di centri polifunzionali per riannodare relazioni e rapporti comunitari - sono state 

comunque attivate strutture di emergenza.  

 

Terminata questa prima fase emergenziale ora partirà la fase dei gemellaggi in cui nella 

prospettiva di incontro e scambio tra comunità, le Caritas di ogni regione verranno o 

associate ad alcune delle aree colpite dal terremoto.  

Venerdì 21 ottobre una delegazione delle Caritas di Lombardia, con la presenza 

anche di don Andrea Tenca per la Caritas Lodigiana, si è recato in visita ai territori 

colpiti dal terremoto e concordare le modalità del gemellaggio.  

Alle Caritas della Lombardia è stata assegnata l’area di 30 frazioni da Saletta a Retrosi, 

proprio lungo la faglia dove ha agito il sisma. Una zona quindi fra le più danneggiate. È 

stato chiesto di inviare due operatori che dovranno incominciare un’azione di ascolto e 

di relazione per verificare quali siano i migliori progetti per rispondere ai bisogni sociali 

e di relazione ancora scoperti, antidoto all’isolamento che qui è stato d’animo diffuso. 

L’impegno di ascolto sarà al minimo di un anno e rinnovabile. Da un primo ascolto delle 

persone è emerso come obiettivo primario la realizzazione di spazi comunitari dove le 

persone possano incontrarsi, condividere tempo e necessità.  
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Verosimilmente la definizione di uno o più progetti da sostenere potrà emergere 

solamente dopo questo periodo di monitoraggio, considerando anche che si tratterà di 

coordinarsi con le scelte che il governo italiano farà in merito alla ricostruzione.  

Come infatti abbiamo potuto verificare, attualmente le persone rimaste sul territorio 

sono veramente poche, e solamente dentro un lento percorso di ascolto diventerà più 

chiaro dove sarà meglio indirizzare la generosità di chi ha voluto contribuire. 

La stessa presenza di volontari in loco potrà essere pensata solamente dopo questi mesi 

di ascolto e presenza diretta sul territorio. 

Nel frattempo Caritas Lodigiana continua a raccogliere le offerte di privati e 

parrocchie, associazioni, comuni che vorranno aderire a questo percorso di 

accompagnamento e aiuto.  

Se volete organizzare un evento di raccolta fondi potete contattarci anche per 

recuperare i contatti per testimonianze o delle foto. 

 

Per contribuire 
OFFERTE ORDINARIE 
c/c DIOCESI DI LODI - CARITAS - IBAN IT25Z0335901600100000122184 
OFFERTE DEDUCIBILI 
ASSOCIAZIONE EMMAUS ONLUS (strumento operativo della Caritas Lodigiana)  
IBAN IT96I0335901600100000122204 
dopo il versamento inviare una mail per la richiesta della ricevuta a 
segreteria.caritas@diocesi.lodi.it 
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