tutto sarebbe crollato. In
strada c’era già parecchia
gente spaventata, silenziosa,
attonita. Con i telefonini ci
siamo collegati ai canali radio-televisivi. Arrivavano le
prime notizie peraltro assai
confuse. Si parlava di paesi
di cui non si vedevano più le
luci, come fossero scomparsi all’improvviso. Ma era
troppo buio per capire cosa

tempo alcuni dei miei vicini
avevano deciso di rientrare
in casa. Altri – così ho fatto
anch’io – di passare il resto
della notte in auto. Alle sei
sono salito nell’appartamento per un caffè, per preparare le valigie e prendere subito dopo la strada di casa.
Ad un anno di distanza,
per rimediare almeno in parte a quella fuga che forse sa-

agosto scorso è stata dolce e
tranquilla. La mattina tersa
e in lontananza si vedeva il
mare che rifletteva i raggi
del sole sorto da poco.
E la gente d’Abruzzo? Come sempre dignitosa, forte,
rocciosa, caparbia, fatalista:
speriamo bene che non succeda ancora, è la risposta di
tutti e di sempre. Sono diverse decine i Comuni

volti a quel 6 aprile 2009,
vale a dire al terremoto
dell’Aquila: la città capoluogo distrutta, 309 morti,
1.600 feriti e quasi 70mila
senzatetto. Si sta lavorando
alla ricostruzione che appare in forte ritardo.
Dai paesi della costa e del
primo entroterra partono
ogni giorno muratori, idraulici, elettricisti impegnati

a come vanno le cose, almeno nelle località della fascia
adriatica, si possono coltivare fondate speranze di rinascita. Gli alberghi che hanno
ospitato fino a maggio scorso i terremotati sono ora
pieni di turisti: italiani, stranieri anche se non molti,
emigranti con le loro famiglie che tornano per le ferie
e per riabbracciare i parenti.

cellente enogastronomia
nonché delle imponenti
montagne e del mare pulito.
Sarà una scoperta incredibile, di un’Italia ancora incontaminata, abitata da un popolo forte, fiero della propria storia e tenacemente
impegnato a costruire un
difficile futuro per le nuove
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generazioni.
Renzo Cocco
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Anspi, l’oratorio aperto 365 giorni l’anno
con la garanzia assicurativa di Cattolica per gli iscritti
Sorta dopo il Concilio Vaticano II, l’Associazione nazionale San Paolo è presente in tutta Italia per i giovani

«O

gni chiesa immersa in
una realtà di periferia si
occupa del sociale – afferma
padre Giuseppe Tarì, della parrocchia romana di San Giorgio
Martire ad Acilia – ma andare incontro alle famiglie, ai loro bambini e ai ragazzi che crescono
significa anche saper organizzare le attività». Da anni direttore
dell’Oratorio canossiano Anspi,
padre Giuseppe non trascura le
implicazioni anche assicurative
di una parrocchia dove molto
spesso gli animatori di oggi sono i bambini di ieri cresciuti tra il
campo da gioco e il piccolo teatro.
Anspi, la cui anima pedagogica si esprime da oltre cinquant’anni attraverso gli oratori e i circoli giovanili, fornisce agli iscritti
una tessera dotata di un’assicurazione da sempre stipulata con
Cattolica Assicurazioni. «Nel
1963 mons. Battista Belloli, fondatore di Anspi, chiese alla
Compagnia un’assicurazione
che, come servizio al parroco,
coprisse tutte le sue necessità»,
dice Giuseppe Dessì, presidente
Anspi. La garanzia assicurativa
decorre dalle ore 24 del giorno
di rilascio della tessera e cessa
alle ore 24 dell’ultimo giorno dell’anno solare.
«Qui facciamo oratorio 365

giorni all’anno – torna a precisare padre Giuseppe – e soprattutto lavoriamo su un territorio
molto più vasto della parrocchia». Ad oggi si parla di una vera e propria comunità nella comunità, «di 120 ragazzi della
scuola calcio, di una novantina
dell’oratorio estivo e di più di
trenta adolescenti che, una volta finita la scuola, partecipano ai

programmi di animazione mettendosi al servizio dei più piccoli», continua il parroco, sottolineando quanto l’essere un oratorio Anspi aiuti in maniera anche pratica «a sedersi intorno a
un tavolo avendo come unico
obiettivo la formazione e l’educazione dei giovani».
Anspi, per esteso Associazione nazionale San Paolo Italia per

gli oratori e i circoli giovanili, nasce durante gli anni del Concilio
Vaticano II recependone le istanze di rinnovamento. A indicare la
via e a dare impulso alla fondazione fu l’allora arcivescovo di
Milano, Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, che immaginava un ponte fra l’ambito ecclesiale e le necessità civili, in
grado di mettere al centro l’edu-

cazione integrale dei ragazzi. Tale sollecitazione fu raccolta da
un sacerdote bresciano, mons.
Belloli appunto, che diede vita
ad Anspi come soggetto capace
di occuparsi della formazione
degli animatori, degli educatori e
dei responsabili d’oratorio, ma
anche di andare incontro alle
istanze delle parrocchie in ambito civilistico.
Non a caso è difficile immaginare un oratorio senza la formazione degli animatori, che sono il
primo sostegno del parroco. «Ieri come oggi, la nostra associazione – continua l’avvocato Dessì – offre un servizio alle diocesi
e alle parrocchie sia dal punto di
vista formativo che giuridico per
tutti quelli che sono i bisogni
amministrativi».
Anspi è presente sul territorio
italiano in tutte le regioni d’Italia,
con comitati regionali e 145 comitati zonali in altrettante diocesi, regolarmente costituiti e con
una segreteria operativa. Nell’obiettivo continuo di creare un
sistema comune e una vera cultura dell’oratorio, la copertura
assicurativa offerta da Cattolica
contribuisce a favorire un servizio in grado di arricchire in maniera reale la vita sociale di quella che proprio mons. Belloli chiamava la «cara gioventù italiana».

