
AMATRICE. C’è l’abbraccio con
il vecchio Giovanni e la foto
conivigili delfuoco «chesalva-
no le persone», ci sono i sorrisi
e i capelli scompigliati ai bam-
bini che si attaccano al vestito
bianco. E i silenzi davanti alle
macerie. È il viaggio di un par-
roco di paese, quello di papa
Francesco nelle terre sconvol-
te dal terremoto del 24 agosto.
Un viaggio lungo 350 chilome-
tri tra Lazio, Marche e Um-
bria, che il pontefice fa in auto,
ottooretra curveestradeinter-
rotte per portare a questa gen-

te che non ha più casa, ricordi
e affetti, lo stesso messaggio di
conforto: «Vi sono vicino».

L’arrivo. Sono le 9.15 quando
la Golf blu con targa italiana e
vetri oscurati entra nel piazza-
ledellanuova scuoladiAmatri-
ce.Niente scorta,nienteelicot-
tero, niente programma uffi-
ciale: le forze di polizia e po-
chissimi altri hanno avuto la
conferma della visita alle 8,
quando l’auto con il papa a
bordo ha lasciato il Vaticano.
Francesco lo aveva detto sul

volo di ritorno dall’Azerbai-
gian: «Vorrei essere vicino alla
gente, ma da solo». Non è an-
data proprio così, nel senso
che il papa solo non c’è stato
unattimo;ma èriuscito lo stes-
so a fare quel che voleva: calar-
si tra i cittadini come un prete
qualunque e stringere mani,
annullare distanze, guardare
negli occhi chi soffre, portare
messaggi di speranza.

A scuola. Così nella scuola Ro-
molo Capranica stringe le ma-
ni ai ragazzi più grandi e ab-
bracciaquelli più piccoli, guar-
da sorridendo i loro disegni e
in cambio dona rosari, spinge
gli adulti a «guardare avanti».
«Non sono venuto prima - di-
ce - per non creare problemi,
non volevo dare fastidio. Nei
primigiorni hovistotanti dolo-
ri e ho pensato che la mia visi-
ta, forse, fosse più un ingom-
bro che un aiuto, un saluto».

Ora però bisogna ricomincia-
re; e le scuole sono un simbolo
del ritorno alla vita. È questo,
dunque,il momento peresser-
ci. Per ribadire il concetto: Vi
sono vicino e prego per voi».

Con i vigili del fuoco. La stessa
cosa che France-
sco dice ai vigili del
fuoco che lo accol-
gono nella zona
rossa di Amatrice.
«Ogni giorno pre-
go per voi affinché
non dobbiate lavo-
rare, perché il vo-
stro è un lavoro do-
loroso». L’immagine che tutti i
media cercano, che tutti vo-
gliono, è quella del papa di
spalle,solo,di fronteallemace-
rie del paese. Ma l’immagine
che vuole Francesco, invece, è
piena di vita. «Fatemi una foto
con i pompieri - chiede ai foto-
grafi vaticani - perché loro so-

no quelli che salvano le gen-
te». «Non è una visita alle ma-
cerie, ma alle persone - dice il
vescovo di Rieti Domenico
Pompili - una visita dei gesti e
dell’incontro fisico con la gen-
te». E di gesti che lasciano il se-
gnotra le persone, il papa-par-

roco, ne fa diversi.

I gesti. Stringe for-
te a sè la felpa con
la scritta Accumoli
che gli regala il sin-
daco Stefano Pe-
trucci e quella con
la scritta Amatrice,
recuperata sotto le

macerie del paese. Si ferma a
pranzo nella Rsa del San Raffa-
ele a Borbona, dove ci sono i
piùdisperati tra idisperati: an-
ziani non autosufficienti e
nonassistibili adomicilio, sfol-
latidopo il terremoto. Un piat-
to di riso e facce incredule:
«Tutto mi aspettavo - è il com-

CITTAREALE(RI). L’avevano det-
toe l’hanno fatto. MicheleBer-
tonie Mauro Assoni eranopar-
titi dal Villaggio Violino all’in-
domani del sisma del 24 ago-
sto con un carico di coperte,
prodotti per l’igiene personale
e altro richiesto dalla Caritas

diRieti e dal parroco del picco-
lo borgo di Cittareale, don Fa-
bio Gammarota. Poi avevano
promesso: torneremo. I due
bresciani, cui si è unito l’ami-
co Gino Trami, hanno mante-
nuto la parola venerdì, quan-
do hanno lasciato Brescia a
bordo di un mezzo messo a di-
sposizione dalGruppo Missio-
ni estere della Croce Bianca
con un altro carico: letti, mate-
rassi e cuscini, raccolti grazie
ai fondi offerti da realtà come
Est-Portiamo e l’associazione
Vivo del Violino. «Serviranno a
don Fabio per arredare le sette
casette prefabbricate che ha

ordinato per dare un tetto ad
altrefamiglie rimastesenza ca-
sa» spiega Michele Bertoni. I
tre assicurano che continue-
ranno a sostenere le iniziative
del sacerdote reatino: «Sta cer-
cando di ricavare altri spazi
nell’oratorioper gli sfollatie in-
tende creare un’ambulanza a
livello locale perché il ritardo
nei soccorsi durante il sisma è
statodettato anche dall’assen-
za di realtà simili nella zona».

Ma il ritorno sui luoghi feriti
dal sisma è stato foriero anche
di sorprese e progetti. «Da un
latosiamo rimasti delusidaco-
me abbiamo ritrovato quei

luoghi. Le macerie sono anco-
radov’erano,tutto pareimmu-
tato un mese dopo. Pare dovu-
to ai sequestri: i tempi si an-
nunciano lunghi.
Anche per le stra-
de: con la neve alle
portelapreoccupa-
zione è forte».

Ma il ritorno a
Cittarealeeneibor-
ghi limitrofi è stato
occasione pure per
incontrare i titolari
di alcune aziende agricole. «A
Tino di Accumoli abbiamo co-
nosciuto Giuliano Coltellese:
un ragazzone che sta tentan-

do di mandare avanti l’azien-
da con quel che ha salvato. Ma
coi paesi svuotati, mancano
anche i clienti». Ecco che i tre

bresciani hanno
così avuto l’idea di
dar vita a un grup-
po di acquisto soli-
dale a Brescia: «Al-
tre due aziende sa-
rebbero in grado di
fornire formaggio
e carne». E anche
la spesa potrebbe

divenirecosìun modopercon-
tribuire alla ripresa direaltà fe-
rite in cerca di speranza. //

GIANLUCA GALLINARI

Dal Violino a Cittareale, l’idea di un gruppo di acquisto solidale

Con ibambini.Gli alunni delle tendopoli donano al Papa i loro disegni Macerie.Francesco prega davanti alle case crollate

Segni di speranza Francesco sui luoghi del sisma

Speranza.
Francesco ha sempre un sorriso e

tempo per una preghiera, per

ribadire il messaggio: «Sono con

voi in unmomento di tristezza,

chiedo al Signore che vi dia la

forza di guardare avanti».

Monache.
L’ultima tappa è per salutare le

suore benedettine del convento

di Sant’Antonio che erano

arrivate in ritardo. Francesco

abbassa il finestrino, stringe le

mani e parla con loro.

A S. Benedetto del Tronto.
Delusione nella la città costiera

che ha accolto centinaia di

sfollati. Circa 300 persone hanno

atteso invano l’arrivo del Papa

per tutta la giornata; ora l’invito

è per «un’occasione futura».

Vescovo di Rieti
«Non è una visita
alle macerie, ma
alle persone. Una
visita dei gesti e
dell’incontro
fisico con tutti»

«Abbiamo
incontrato
coltivatori del
luogo: tentano
di ripartire, ma
non hanno più
i loro clienti»

Il Papa a sorpresa tra i terremotati
Tra la gente come un prete di paese

Visita la scuola, si ferma
con i vigili del fuoco, bacia
i bimbi e stringe le mani:
«Vi sono vicino e prego»

Con i soccorritori. Il Pontefice ha confortato i vigili del fuoco

Incontri. I tre con Giuliano Cortellese

Il ritorno

Per Michele Bertoni
e Mauro Assoni
viaggio bis con carico
di letti e materassi
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