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Nelle terre colpite dal terremoto si sta concludendo 
la prima fase di emergenza, la seconda sarà di lettura 
dei nuovi bisogni e di avvio di gemellaggi, per pas-
sare alla terza che sarà di ricostruzione. A dirlo è 
Alberto Minoia, responsabile dell’Area emergenze 
nazionali di Caritas Ambrosiana, che in questi giorni 
sta accompagnando la terza missione operativa nelle 
zone dell’Emilia e del Mantovano, con la regia co-

stante di Caritas italiana. 
Qual è la situazione oggi in quelle terre? 
Rispetto all’andamento sismico si sta registrando una diminu-
zione per numero di scosse e per intensità. Questo fa sperare 
che soprattutto per quanto riguarda gli aspetti psicologici che 
hanno molto condizionato la vita delle persone, si possa rien-
trare quasi alla normalità, nonostante le difficoltà. Ci sono 
infatti ancora molti edifici inagibili (case, scuole, fabbriche, 
fattorie…), con tanta gente a vivere nelle tende. I numeri o-
scillano tra quelli ufficiali delle persone nelle tendopoli gesti-
te direttamente dalla Protezione civile e quelle che hanno 
scelto una sistemazione autonoma. 
Ma che differenza fa?  
Nei confronti di chi ha scelto altre sistemazioninon esiste una 
responsabilità diretta da parte degli enti preposti 
all’emergenza, penso ad esempio a chi ha deciso di acquistare 
una tenda e di piantarla nel prato davanti a casa. Ognuno è 
libero di vivere in tenda, ma questo non permette una presa in 
carico. Ciò significa che una serie di attenzioni e di servizi di 
assistenza alla persona, che per legge sono obbligatori per chi 
vive nelle tendopoli, di fatto non sono dovuti. Se per esempio 
la persona anziana soffre il caldo e vorrebbe il condizionatore, 
non può averlo, mentre ai bambini non possono essere offerti 
i servizi rivolti ai minori. Le persone che hanno scelto solu-
zioni alternative sono tantissime, si parla di 150 mila, forse 
addirittura oltre 200 mila. È difficile censirli tutti perché c’è 
molta fluidità, con una situazione confusa e a macchia di leo-
pardo. 
Oltretutto anche il territorio è molto vasto… 
Infatti. Si va da zone marginali, meno colpite nell’area di Ro-
vigo, fino a Mantova e all’Emilia Romagna, con Bologna, 
Modena, Reggio Emilia, Carpi… la situazione è molto varia. 
Per esempio Carpi è il territorio più colpito in termini assolu-
ti, infatti sono agibili solo 3 o 4 chiese su 38. È senz’altro la 
diocesi più piccola tra quelle colpite, ma in proporzione è la 
più danneggiata. Se i locali della parrocchia, la chiesa sono 

inagibili, vengono meno una serie di servizi e di attività pa-
storali ordinarie. 
E la Caritas Ambrosiana che cosa state facendo? 
Fin dai primi giorni ha raccolto le richieste da parte delle va-
rie Caritas diocesane ed è intervenuta inviando tende di varie 
dimensioni, brandine e tutto ciò che serve per l’accoglienza, 
rispondendo a cooperative, associazioni, privati… Sono stati 
inviati anche beni di prima necessità, come abbigliamento 
intimo e materiale igienico-sanitario. La Caritas dell’Emilia 
Romagna ha creato un magazzino di coordinamento che fa da 
base ancora oggi. Abbiamo sollecitato le Caritas decanali per-
ché ci aiutassero nella raccolta e in diverse comunità il servi-
zio è andato a buon fine perché abbiamo già spedito quanto 
raccolto sul territorio. È ancora attivo il numero dell’Area 
Emergenze nazionali di Caritas Ambrosiana (02.76037277) e 
la mail emergenze@caritasambrosiana.it. Svolgiamo il nostro 
lavoro sempre in collaborazione con le Caritas della Lombar-
dia e quella italiana. 
Anche in questa occasione non è mancata la generosità 
ambrosiana… 
Moltissime persone ci hanno chiesto di poter fare volontariato 
nelle zone terremotate, di accogliere persone, di mettersi a 
disposizione merce e in base alle richieste che arrivavano dai 
nostri colleghi delle Caritas nelle zone colpite dal sisma, ab-
biamo cercando di rispondere. Abbiamo già realizzato tre 
missioni operative per 
incontrare le comunità, 
per portare materiale rac-
colto, per montare le ten-
de… Ora la Caritas ita-
liana ha finalizzato ogni 
sforzo alla creazione di 
gemellaggi: la Caritas 
Ambrosiana e quelle di 
Lombardia sono state 
abbinati alla diocesi di Carpi, in particolare a tre zone pastora-
li dei comuni di Mirandola, Novi e Rolo, che comprendono 
14 parrocchie (gestite da 12 parroci) per un totale di circa 40 
mila abitanti. Stiamo prendendo i primi contatti con la dioce-
si, i direttori di Caritas e i singoli parroci per leggere e capire 
quali sono i bisogni e avviare il gemellaggio. Sulla scorta di 
precedenti emergenze, come quella dell’Abruzzo, prevediamo 
che il nostro intervento continuerà nel 2012 e anche nel 2013. 

 Gemellati con le diocesi e le  
parrocchie colpite dal terremoto 

anche noi di san Desiderio stiamo elaborando un progetto! 



S. Lorenzo da Brindisi - memoria facoltativa 
Nm 5,11.14-28; Sal 95; 1Cor 6,12-20; Gv 8,1-11 
Non dimenticare i poveri, Signore! 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  10.00: MATRIMONIO : BECAGLI  STEFANO-NAILE   
                     OKSHTUNI , san Desiderio 
-  ore 16.00: confessioni 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

15 
domenica 

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE                  Sett. III       
Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3 
Il Signore dà vittoria al suo consacrato 
Ore 8.30: san Desiderio 
10.00 e 18.00: santa Maria;           

16 
lunedì 

B.V. Maria del Monte Carmelo - memoria facoltativa 
Gs 6,6-17.20; Sal 135; Lc 9,37-45 
Rendete grazie al Signore il suo amore è per sempre 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
 

17 
martedì 

S. Marcellina - memoria 
Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50 
Il Signore è fedele alla sua alleanza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

18 
mercoledì 

Gdc 1,1-8; Sal 17; Lc 9,51-56 
Sei tu, Signore, la mia potente salvezza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio;  

19 
giovedì 

Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62 
Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

20 
venerdì 

21 
sabato 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45 
Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona 
- ore  16.00: MATRIMONIO : BARILLI  CRISTIAN -ARDITO   
                    ALESSANDRA, san Desiderio 

22 
domenica 
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SETTIMA DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE  

S. Apollinare - memoria facoltativa 
Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a 
Il Signore dà vittoria al suo consacrato 
 - ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

 
"Vi ho detto queste cose perché 
abbiate pace in me. Voi avrete 
tribolazione nel mondo,  
ma abbiate fiducia:  
io ho vinto il mondo! ". 
 
 
TRADIMENTO ! 
 
Paura, sgomento, disperazione... 
La terra sembra scomparire sotto i nostri 
piedi, 
tutte le aspirazioni e i sogni si infrangono 
per un bacio traditore, 
per un processo accordato, e tutte le  
speranze vengono inchiodate alla croce. 
Tu, Signore, sapevi già cosa ti aspettava, 
e sapevi che ti avremmo lasciato, che  
saremmo scappati via per paura di far la 
stessa fine; 
non meglio di Giuda che ti ha tradito, non 
meglio di Pietro che ti ha rinnegato. 
Tu sapevi già tutto questo, che ti  
avremmo lasciato solo, 
ma hai continuato a preoccuparti per noi, 
ci hai rivolto parole di consolazione. 
Al principio non le avevamo capite,  
ma quando le donne ci hanno detto  
che eri risorto, 
allora abbiamo capito cosa intendevi  
con quel: 
" Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo! ". 
Perdona, Signore, la nostra vigliaccheria, 
il nostro poco coraggio,  
la nostra debole fede... 
Siamo deboli, e ancor di più se contiamo 
solo su noi stessi. 
Ma in Te abbiamo la certezza,  
in Te abbiamo la pace vera,  
perché Tu sei sempre con noi! 
Amen.  
 
    

Speranza 
 
Nella rinata bellezza del mondo 
ogni giorno mi levo e mi consumo: 
creatura momentanea di durata infinita, 
tesso per il Creatore la veste della vita. 
 
Maura del Serra, Concordanze 


