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«Dopo due anni di burocrazia finalmente abbiamo 
qualcosa da farvi vedere». Tira un sospiro di sollievo 
il direttore della Caritas della diocesi di Spoleto-
Norcia, Giorgio Pallucco, accompagnandoci a vedere 

l’avvio dei lavori per il centro di comunità in costruzione a Campi, 
frazione di Norcia. Insieme al parroco don Luciano Avenati e al 
direttore dei lavori, Leonardo Valentini, ci mostra una gettata di 
cemento grezzo posta su uno spazio sovrastante il quartier generale 
della parrocchia che, da oltre due anni, ospita la casa di legno del 
parroco e alcuni container divenuti gli unici punti di riferimento 
per la comunità di Sant’Eutizio e le sue 16 frazioni; un territorio 
ricco di storia e arte con 45 chiese, ad oggi tutte inagibili. «Quello 
che stiamo costruendo – spiega Pallucco – non è soltanto un 
edificio, ma è un luogo dove possiamo accogliere le persone con 
dignità, dare loro speranza, incontrarci, fare comunità». Gli attacchi 
per gli impianti sono stati ultimati negli ultimi giorni ed ora tutto 
è pronto per ospitare la costruzione che occuperà una superficie 
di circa 200 mq e avrà un costo di 334 mila euro di cui 250 saranno 
messi a disposizione dalle offerte raccolte in diocesi di Como.  
«Qui sarà possibile celebrare la messa, ma non solo – continua 
il direttore della Caritas -. Pensate che a Norcia non c’è più una 
chiesa agibile in tutto il comune: ci siamo dovuti arrangiare con 
tendoni, prefabbricati, due centri di comunità. Tutto questo in 
un territorio dove le frazioni più lontane sono distanti 60 km e 
con una popolazione che, prima del terremoto, era di meno 5 
mila abitanti (salvo decuplicare nel periodo estivo). Un territorio 
difficile da servire anche dal punto di vista spirituale». Il centro 
di comunità servirà proprio a dare una risposta a questo bisogno. 
«Vogliamo offrire un punto di incontro alle persone che hanno 
deciso di abitare questi territori, che hanno deciso di rimanere 
nonostante tutto: le difficoltà economiche, la terra che trema, le 
normative che non sempre vengono incontro alle necessità dei 
cittadini che vogliono ricostruire e tornare ad una vita normale. 
Poter ricominciare a dire messa in un luogo dignitoso e accogliere 
persone come Dio vuole sarà sicuramente un passo verso la 
rinascita di questi territori».

M.L.

Al via i lavori 
per il centro 
di comunità 
finanziato dalla 
Diocesi di Como

Una delegazione della Caritas diocesana 
ha fatto visita al cantiere in Valnerina, 
frazione di Norcia. Donati 250 mila euro

terremoto in centro italia 

È stata una visita lampo quel-
la del direttore della Cari-
tas della diocesi di Como, 

Roberto Bernasconi, in Valne-
rina per toccare con mano lo sta-
to di avanzamento dei lavori del 
centro di comunità che sorgerà a 
Campi, frazione di Norcia. Giove-
dì 4 e venerdì 5 luglio ha fatto vi-
sita, insieme ai giornalisti del Set-
timanale della Diocesi di Como, 
al parroco don Luciano Avena-
ti, insieme al direttore della Ca-
ritas di Spoleto-Norcia, Giorgio 
Pallucco. 
Al termine del viaggio abbiamo 
provato a tracciare con Berna-

sconi un bilancio di questa bre-
ve visita. 
«Il bilancio – spiega il direttore 
della Caritas diocesana - è sicu-
ramente positivo perché abbia-
mo visto i primi risultati tangibili 
di un progetto che si è finalmente 
messo in moto. Credo che questa 
volta riusciremo a portare a ter-
mine un intervento che è fonda-
mentale per questa valle».

Già due anni fa sembravate sul 
punto di partire e, invece, tutto 
si è bloccato. Perché tutti que-
sti ritardi?
«Pochi mesi dopo il terremoto 

noi eravamo pronti ad interve-
nire mettendo a disposizione le 
offerte raccolte dai fedeli e dalle 
parrocchie della diocesi di Co-
mo, la Caritas di Spoleto-Norcia 
e la parrocchia avevano predi-
sposto i progetti, tutto sembra-
va pronto....eppure la lentezza 
per avere i permessi ha bloccato 
tutto. Questo vale per il centro di 
comunità e per tantissime altre 
realtà, case comprese. Così con il 
passare dei mesi, la Caritas locale 
e la parrocchia ci hanno chiesto 
di rivedere il progetto per adat-
tarlo ad una situazione che stava 
mutando».

«I lavori sono partiti. A fine 
novembre l’inaugurazione»

il bilancio della visita del 
direttore roberto Bernasconi

caritas diocesana

dall’alto: foto di Gruppo per (da sinistra) Giordano Cavallari, Già direttore della Caritas Mantova, roBerto 
BernasConi, don luCiano avenati, GiorGio palluCCo, leonardo valentini. sotto (da sinistra): il renderinG del 
Centro di CoMunità, l’attuale Container CHiesa, la Casa di leGno di don luCiano e le Casette Costruite per la 
popolaZione delle fraZioni di CaMpi e anCarano.
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«Il mio compito è restare qui, tra la gente» 

Il sacerdote 
non nasconde 
l’amarezza per 
i tempi della 
burocrazia:                        
«Alle persone 
servono certezze» 

«c inquantamila volte mi 
sono detto che sarei 
rimasto. Nemmeno in 
un’occasione ho pensato 

di andarmene». Lo confida con voce 
ferma e serena don Luciano Avenati, 
parroco della comunità di Sant’Eutizio, 
che raccoglie sedici paesi della 
Valnerina, villaggi sparsi nei comuni 
di Norcia e Preci. Lo incontriamo a 
Campi, dove sta sorgendo il centro di 
comunità realizzato grazie alle offerte 
raccolte da Caritas Como (che metterà 
a disposizione oltre 200mila euro), con 
la collaborazione di Caritas Mantova 
(unita a questa vallata dal comune 
destino del sisma, presenti a sostenere 
il progetto con più di 30mila euro di 
finanziamento). Siamo nel cuore del 
cratere del terremoto che nel 2016, 
con le scosse che si sono susseguite 
in crescendo fra agosto e ottobre, ha 
mutato radicalmente l’aspetto del 
territorio, nella morfologia e nelle 
relazioni sociali. La parrocchia, che 
aveva sede nella millenaria abbazia 
benedettina di Sant’Eutizio, conta 
una cinquantina di chiese: quasi tutte 
rase al suolo. Quelle ancora in piedi 
sono inagibili o lesionate a tal punto 
che ricostruirle appare una missione 
impossibile. Don Luciano condivide 
i suoi pensieri con umiltà e pudore: 
«dopo il terremoto non ho mai provato 
angoscia o depressione. Certo, ho la 

consapevolezza di essere stato aiutato 
dalla grazia di Dio e dalla forza dello 
Spirito Santo, che ho sentito e continuo 
a sentire accanto a me. Il mio compito 
è stare qui, in mezzo alla gente. Se me 
ne fossi andato sarei stato un traditore, 
la Chiesa avrebbe perso di credibilità e 
quella di Gesù come “pastore” sarebbe 
stata solo una bella idea romantica, di 
cui non abbiamo bisogno, perché qui, 
tanti, di mestiere, fanno il pastore e 
sanno cosa vuol dire sacrificarsi nella 
cura del gregge». Don Luciano, che fu 
costretto a lasciare la propria casa a 

Preci fin dal 24 agosto 2016, è vicino a 
tutti: «Per 45 anni sono stato parroco 
di una grande comunità ad Assisi. Poi, 
essendo nativo di Norcia, ho sentito 
il desiderio di tornare qui, nella terra 
delle mie origini». Don Avenati, che è 
anche vicario episcopale per la pastorale 
della diocesi di Spoleto-Norcia, dice di 
«non aver mai avuto una casa così bella 
come ora». È una costruzione in legno, 
«come sognavo da bambino», e «faccio 
il parroco in un contesto di grandissima 
familiarità». Il centro di comunità in 
costruzione sarà di riferimento per le 
comunità di Campi e Ancarano: le due 
frazioni di Norcia contano quasi 400 
abitanti, con una buona presenza di 
bambini (circa una trentina). La gente 
«è stata brava, ha resistito. Il terremoto, 
in fondo, ha chiarito le cose, facendo 
emergere il buono di molti e mettendo 
a nudo la vera indole di altri». Vi è la 
certezza che Campi Alto – il paese più 
antico – non sarà più ricostruito: «Sotto 
ci passa la faglia, sarebbe uno sforzo 
quasi inutile». Il Centro – che verrà 
intitolato a Sant’Andrea, il patrono 
della chiesa andata distrutta – è il segno 
«della vita che ricomincia – afferma 
don Luciano sottolineando che la sua 
non vuole essere retorica –. La storia 
provoca mutamenti, anche radicali, 
e non si cancella. Sta a noi viverla e 
darle un nuovo seguito». Cosa serve, 
oggi, alle persone? «Servono certezze. 

In tanti, come dicevo, non sono partiti: 
andarsene ora significherebbe ferire 
nuovamente, e consapevolmente, questa 
terra. L’essere rimasti racconta l’amore 
per i luoghi. La gente, però, ha bisogno 
di sapere se e dove si potrà ricostruire. 
La burocrazia ferma tutto: ci sono una 
decina di enti con cui interfacciarsi e 
ognuno vuole dire la sua». La struttura 
che sta nascendo servirà da chiesa e 
da luogo di incontro, per riallacciare le 
reti di relazioni: «Ringrazio le Caritas di 
Como e di Mantova perché ci hanno dato 
la possibilità di pensare insieme questo 
progetto. Non si tratta semplicemente 
di una struttura ben fatta e sicura, ma 
standard. Sarà un centro “bello”. In mezzo 
alla bruttura del terremoto, mi sono 
sempre raccomandato di non trascurare 
la bellezza, che richiama la cultura, 
l’arte, l’ambiente in cui siamo immersi». 
Ecco allora la decorazione di una trifora 
sul retro, un rosone sulla facciata e 
il desiderio di collocare una copia di 
un crocifisso medievale. «I container 
ci hanno permesso di mantenere in 
vita la comunità, ora, a distanza di tre 
anni, sapere di poter contare su un 
luogo più dignitoso, rinfranca il cuore. 
Poter celebrare in un ambiente bello 
(matrimoni, battesimi, il Natale, la 
Pasqua, le tante ricorrenze…) permette 
di tornare a casa arricchiti dal senso della 
festa». 

ENRICA LATTANZI

A colloquio con don Luciano Avenati, parroco della comunità di Sant’Eutizio

camPi           

di norcia

A Campi sorgerà infatti un centro di co-
munità più simile ad una chiesa che ad 
un oratorio. Un’idea un po’ diversa ri-
spetto al progetto iniziale…
«Nei primi mesi del post-terremoto pen-
savamo ad un centro polifunzionale che 
potesse essere, al tempo stesso, luogo per 
le celebrazioni e per le attività della par-
rocchia. A distanza di due anni a Campi, 
accanto alla casa di legno di don Lucia-
no, sono già stati collocati alcuni container 
provvisori che servono a queste funzio-
ni. Visti i tempi di possibile ricostruzione 
delle chiese – si parla di quindici anni – e 
alla solidità della struttura che andremo 
a costruire è emerso il desiderio di realiz-
zare un luogo che permettesse di vivere le 
celebrazioni in modo comunitario. Don 
Luciano ci ha raccontato che in occasione 
delle feste patronali, molto sentite da que-
ste parti, o di battesimi e funerali le per-
sone sono troppe per i container esistenti. 
Ben venga allora una struttura che possa 
servire al bisogno della comunità di vivere 
una seria vita di fede. Resterà comunque 
una sala polivalente a disposizione anche 
di altre attività».

Il parroco ha insistito sul fatto che fosse 

una struttura bella e ha voluto che sulla 
facciata ci fossero un rosone e alcune fi-
nestre (trifore) che richiamassero quel-
le delle chiese del luogo…
«Credo sia un’attenzione positiva da parte 
di don Luciano perché per chi si è trova-
to a vivere di colpo in mezzo alle mace-
rie recuperare la dimensione del bello è 
importante. Non perché questo risolva i 
problemi, ma perché ti mette nell’ottica 
di guardare alle cose da un’altra prospet-
tiva. Vogliamo aiutare le persone della 
Valnerina ad avere un luogo dignitoso in 
cui poter incontrarsi e vivere il loro essere 
comunità».

Quale auspicio avete per i prossimi 
mesi?
«Se i lavori procederanno senza intoppi 
la struttura potrebbe essere pronta per 
l’autunno. Con don Luciano ci siamo dati 
appuntamento alla fine di novembre. Sa-
rebbe bello poterla inaugurare in occasio-
ne della festa di Sant’Andrea, patrono del-
la parrocchia, alla presenza del vescovo 
di Spoleto-Norcia e dei vescovi di Como 
e Mantova. Sarà un segno bellissimo di 
comunione». 

MICHELE LUPPI

le fondaMenta del Centro di CoMunità a CaMpi di norCia


