
Viaggio nel cuore d’Italia 

Diario di un’esperienza di solidarietà nei luoghi colpiti dal terremoto dei giovani 

della Comunità Pastorale “Don Gnocchi” di Varese, accompagnati da Don Marco 

Usuelli,  

Quando, in agosto, le zone del centro Italia venivano devastate dal sisma e i nostri 

connazionali vedevano crollare le loro case, sono risuonate in noi le parole che Papa 

Francesco ci ha dedicato durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia: 

“Questo tempo chiede di vivere da protagonisti, la vita è bella se la viviamo fino in 

fondo, non lasciamo che siano altri a decidere per noi. […] Voi siete un’opportunità 

per il mondo, abbiate il coraggio di percorrere le strade della fraternità. […] Chi non 

rischia non vince”. Queste frasi semplici, ma non banali, ci hanno ricordato che il 

nostro obiettivo è quello di trasmettere il messaggio di misericordia appreso in 

Polonia anche in Italia e nella vita di tutti i giorni. Da qui la decisione.                      

Domani mattina, alle 06.00, partiremo dall’oratorio di San Carlo alla volta di 

Ripatransone, paesino della provincia di Ascoli Piceno nelle Marche, dove le suore 

del posto ci ospiteranno in attesa di conoscere i luoghi nei quali verremo impiegati. 

La nostra principale funzione sarà quella di organizzare attività ricreative per bambini 

e adulti nei vari punti di raccolta destinati agli sfollati, oltre a dare appoggio a 

squadre già presenti nella zona.                                                                                         

Ma che cosa spinge un gruppo di circa trenta persone, durante le vacanze natalizie, a 

donare il proprio tempo a favore di persone in difficoltà?                                               

“La voglia di fare del bene è tanta ma, soprattutto, a contatto con una realtà diversa, 

potremo renderci conto che spesso ci lamentiamo di cose superficiali”, queste le 

parole di Elisa.                                                                                                                                

Sara e Giulia, invece, rispondono così: “Quando Don Marco ci ha proposto 

quest’esperienza, abbiamo deciso di accettare sia perché curiose di conoscere una 

realtà così diversa ma allo stesso tempo così vicina a noi sia perché mosse dalla 

volontà di dare un briciolo di serenità e speranza alle persone colpite. E’ interessante, 



poi, scoprire il rapporto con la fede in un momento di grande sofferenza”.                                                                                                                       

“Aiuto gratuito e solidarietà” sono infine le motivazioni di Lorenzo. 

Il nostro viaggio durerà circa 4 giorni e si concluderà venerdì. Fino ad allora, vi 

terremo aggiornati sui nostri spostamenti e sulle nostre attività, sperando che una 

testimonianza come la nostra possa far scattare anche a voi quella volontà che sempre 

più spesso viene a mancare, oscurata dall’egoismo e dai benefici personali: donare sé 

stessi!                                 Lucrezia e Tommaso 

                                            

Prima tappa tra i colli marchigiani 

La comunità Don Gnocchi è arrivata a Ripatransone 

 

Come stabilito, alle ore 6.00 di ieri mattina, dopo aver sistemato bagagli e doni da 

portare con noi, siamo partiti diretti a Ripatransone a bordo dei nostri tre pulmini. 

L’inizio del viaggio è stato pigro e con alcune interruzioni, ma l’atmosfera si è fatta 

più concitata quando, accesa la radio del pulmino, ci è giunta la notizia di una scossa, 

seppur lieve, nelle zone verso cui eravamo diretti. Questa notizia ha colpito sia noi 

che le nostre famiglie, già peraltro preoccupate, ma non è riuscita a scoraggiarci. 

Verso mezzogiorno abbiamo deciso di fare una sosta nella zona di Cesena per 

pranzare tutti insieme e condividere le nostre sensazioni riguardo alla notizia appena 

appresa. Successivamente, abbiamo ripreso il viaggio e siamo giunti a destinazione 

nel primo pomeriggio. Qui siamo stati accolti dal parroco che ci ha accompagnato ai 

nostri alloggi e abbiamo potuto riposarci godendo del magnifico paesaggio dei colli 

marchigiani (Ripatransone si colloca infatti su un colle di quasi 500 metri di 

altitudine). Dopo poco, siamo ripartiti per scoprire i luoghi più caratteristici della 

cittadina, come il vicolo più stretto d’Italia che ha riscosso molta curiosità. Una guida 

ci ha accompagnato nella visita al teatro Luigi Mercantini, collocato nel palazzo 

cittadino rappresentato in modo esemplare dal talento di Luciano Neroni, e al museo 

civico Cesare Cellini dove sono riuniti reperti delle civiltà Picena, Greca e Romana. 

Infine alle 17.30 abbiamo partecipato alla messa nel duomo locale e, dopo una 



meritata cena offerta dalle suore che ci ospitano, abbiamo concluso questa intensa 

giornata con una passeggiata serale. 

Continuate a seguirci, oggi entreremo nel vivo della nostra attività caritativa e ci 

recheremo nei luoghi di accoglienza per le persone colpite dal sisma. 

Tommaso e Lucrezia  

                                              

 Prosegue l’esperienza della comunità Don Gnocchi nelle zone del sisma 

Seconda tappa: la missione continua tra riflessioni e condivisione 

 

Ieri mattina, dopo la colazione nel convento delle suore teresine, dove siamo 

alloggiati, siamo partiti verso San Benedetto del Tronto per trascorrere la mattinata in 

compagnia delle vittime del terremoto ospitate negli hotel della zona. Appena 

arrivati, ci siamo divisi in diversi gruppi che hanno vissuto un’esperienza di ascolto 

molto forte in diversi luoghi, distribuiti tra San Benedetto e Villa Rosa, in Abruzzo. 

Dopo un primo impatto di imbarazzo e riservatezza, gli ospiti sono stati contenti di 

condividere le proprie sensazioni e paure di questi ultimi tre mesi; alcuni anziani 

addirittura non riescono ancora a dormire in edifici in muratura a causa dello 

spavento. Da questo confronto si è creato un clima di condivisione e un legame sia tra 

coloro che si trovano nella stessa situazione sia con noi che li abbiamo potuti 

comprendere più profondamente. Abbiamo udito frasi colme di rabbia e speranza, 

come testimoniato dalle parole di Pia, che descrive con lucidità e in maniera vivida i 

momenti del terremoto. Angela racconta dello strano colore della cima del monte 

Vettore, la sera precedente alla scossa, avvertito quasi come un presentimento (è qui 

infatti l’origine della faglia). Tonino, invece, ci racconta delle aspettative verso il suo 

futuro, confidando nell’aiuto dei volontari e in una presenza più costante del 

Governo.                                                                                                                      

Terminato il momento di riflessione, abbiamo pranzato con la Caritas locale e ci 

siamo poi diretti verso la località di San Lorenzo, frazione di Monte Monaco, dove 

abbiamo potuto vedere alcuni edifici storici, tra cui la chiesa, distrutti dal terremoto. 



La serata è trascorsa insieme agli sfollati della zona di Monte Monaco, in Casa 

Gioiosa, struttura parrocchiale ora adibita a sede della Protezione Civile impiegata a 

causa del terremoto, dove abbiamo organizzato una tombolata a premi per 

interrompere la routine di queste persone con un momento di serenità. 

Elena e Lucrezia 

 

Tappa conclusiva nel centro Italia 

I ragazzi della Comunità Don Gnocchi di Varese sono giunti al termine di questa 

esperienza nei i luoghi colpiti dal sisma 

 

Ieri mattina, dopo esserci preparati, siamo tornati nei luoghi di accoglienza per le 

persone colpite dal sisma in cui eravamo stati il giorno precedente, distribuiti tra San 

Benedetto del Tronto nelle Marche e Villarosa in Abruzzo. Questa volta, è stato 

Annunziato a raccontarci la sua terribile esperienza; durante la scossa, è venuta a 

crollare la gran parte della sua abitazione e di quella del suo vicino nel paesino di 

Arquata. Abbiamo potuto notare la sua agitazione mentre ci parlava del terrore che ha 

provato nei momenti subito successivi al terremoto nei quali era impossibilitato ad 

uscire a causa delle travi e dei cardini che erano crollati. Abbiamo quindi cercato di 

consolarlo, per quanto possibile, cercando di fargli tornare alla memoria momenti più 

sereni della sua vita come il periodo in cui è stato fidanzato proprio con una ragazza 

di Varese. Dopo esserci congedati, siamo tornati alla Caritas di San Benedetto dove 

abbiamo potuto mangiare un pasto caldo offerto da alcuni volontari. Nel pomeriggio, 

invece, ci siamo recati in visita alle zone più colpite come Amatrice, Accumoli e 

Pescara del Tronto. La Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, tra 

le quali, curiosa coincidenza, era presente anche una squadra proveniente da Varese, 

ci hanno gentilmente accompagnato e hanno consentito al nostro passaggio in questi 

luoghi altrimenti inaccessibili per ovvie questioni di sicurezza. Qui, abbiamo preso 

coscienza di tutto quello che finora avevamo solo potuto immaginare. Le macerie e i 

resti delle case hanno avuto un forte impatto sulla nostra sensibilità; osservare così da 



vicino una disgrazia di quelle dimensioni non è una cosa che passa senza lasciare il 

segno. La propria casa, del resto, è lo spazio in cui ci si sente a proprio agio, protetti 

completamente, è un sogno e un progetto di tante persone, un luogo in cui si 

coltivano le speranze di una famiglia e di un futuro felice. Quando essa viene a 

mancare all’improvviso, ci si sente persi, disorientati, vuoti; improvvisamente ti 

assale la paura che non potrai mai più trovarti bene in nessun altro luogo. Con il 

giusto supporto, però, è possibile rinascere e pensare a ricominciare tutto da zero, 

anche se questo può costare lacrime e fatica. 

In serata, siamo tornati a Ripatransone per la cena e l’ultima serata in compagnia tra 

giochi e canti che hanno, seppur leggermente, alleviato il dolore provato in questa 

giornata. 

Tommaso e Lucrezia  

 

 

 

     

  

 

 

 


