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Terremoto in Abruzzo - Colledoro

Colledoro, piccolo paese nel comune di Castelli (Teramo), conta circa 120 abitanti 
ed è sede della casa famiglia della Fondazione Leo Amici. Questo paese dista solo 
40 km da L’Aquila, epicentro delle scosse di terremoto che hanno devastato l’Abruzzo.

A Colledoro la Fondazione Leo Amici ha inviato una tensostruttura di 200 mq 
per ospitare le persone del posto e delle zone limitrofe che si trovavano 
in stato di bisogno in quanto sia per la paura 
che per l’inagibilità delle proprie case, non avevano 
un posto per dormire.

Brandine, materassi, aiuti di vario genere; 
inoltre, diversi volontari 
sono partiti dal Piccolo 
Paese del Lago per 
collaborare nel dare 
aiuto e sostegno al 
paese abruzzese.

La Fondazione Leo Amici per i terremotati dell’Abruzzo

In una notte d'Aprile, in un cielo lontano, 
si agitano i pioppi, 
scuotono la chioma e chiamano invano; 
Risplende la luna trionfan le stelle, 
si stringono e si abbracciano come sorelle; 
La natura manda segnali, 
chiama, ma la gente dorme, il sonno ama; 
Adesso è troppo tardi, annuisce la natura, 
il sonno della gente ancora dura; 
Si sta per scatenare qualcosa 
di ignoto alla Terra, la quale non osa; 
Si sveglia la terra, 
si agitano gli ulivi, si scuote il terreno: sarà 
difficile uscirne vivi; 
Il manto vegetale si avvolge su se stesso, 
corron gli animali sotto un cipresso; 
Adesso il grosso boato si dirige verso 
il centro abitato, 
lo avvertiva  la natura, 
che il vicinato sarà danneggiato; 
La spinta sotterranea e già entra 
nel centro abitato, 
la gente viene svegliata nel sonno 
da un boato frastagliato; 

Capiscono in fretta loro, corron di qua di là, 
devono stare attenti: tutto sta per “casca’”; 
Cercano di stare vicini, 
lontano da qualunque pericolo, 
si aiutano gli altri, 
si rischia la vita per non rimanere solo; 
Ma le case crollano, crollano in continuazione, 
nel giro di pochi secondi 
si è riversata una maledizione; 
Improvvisamente la terra si ferma, 
il peggio è passato, 
si pensa che ogni persona sarà salvata, 
ogni piazza ripristinata; 
Ma questo è ancora l'inizio del terremoto, 
che travolge e stravolge l'Abruzzo 
come un maremoto; 
Si spera nell'umanità delle persone non colpite, 
di salvare le persone 
che nel sonno sono state rapite; 
Ai terremotati dell'Abruzzo va il mio pensiero, 
hanno bisogno di aiuto, 
per affrontare questo lungo sentiero.

Lettera di Gaetano 12 anni

Il mio pensiero ai terremotati dell'Abruzzo
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Testimonianze dall'Abruzzo

Non posso non raccontare o provare a 
dimenticare la notte del 6 aprite 2009. 
Io, mia moglie e mio figlio viviamo 
da circa un anno a Colledoro, poco 

lontano dall’epicentro del sisma. Ciò che mi ha colpito di più è stato l'abbraccio impaurito 
di mio figlio e, per quanto noi genitori ci siamo impegnati, non siamo riusciti a non fargli 
vivere questa paura. Questo però ha fatto scattare in me una grande forza, servita a farmi 
reagire, a non restare passivo di fronte a questa calamità ai miei occhi mostruosa. 
Così, dopo aver trascorso ancora una giornata a scappare dalle scosse sismiche, dopo  aver 
valutato che tra le famiglie residenti qui non c'era più la lucidità necessaria per affrontare 
un'altra notte come quella precedente e, all'arrivo di un insolito ma tremendo temporale 
che non ci avrebbe permesso di passare la notte fuori, ho deciso di partire per il Lago 
di Monte Colombo (Rimini). Dopo alcuni giorni, giusto il tempo di organizzarci, con 
alcuni volontari siamo ripartiti per Colledoro, dove la Fondazione Leo Amici ha messo a 
disposizione un tendone per poter dormire. 
Così, un po' per notte, le persone si avvicinavano e, trovando un ambiente familiare, 
decidevano di trascorrerci le notti e lì, incontrandosi con un sorriso,  potevano riposare o 
far riposare bambini e convalescenti, che purtroppo non erano abili alla fuga dalle proprie 
case. Durante queste notti ero vigile e nelle serate più fredde e piovose avevo deciso di 
offrire del tè caldo. Tutto questo mi ha portato a ringraziare Dio, perché ho riconosciuto 
che tutte quello che Lui ha dato a noi non muore mai: un sorriso, una stretta di mano, 
la costante presenza nei momenti più difficili, una parola di conforto. 
Ecco, tutto questo è Suo, è una sua creazione, ed ho finalmente toccato con mano 
la forza dell'Amore.

Angelo

la celebrazione della messa domenicale

all'interno della tensiostruttura
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Testimonianze dall'Abruzzo

Parlare del terremoto non è un cosa semplice. 
Ci ha cambiato tanto: è come se avesse scosso il 
nostro interno facendo affiorare tutto ciò che in noi, 
fino a quel momento, era rimasto celato. A me ha 
fatto uscire tutte le paure, anche le più nascoste.
Mi sono trovata tante volte a dover dire sì al Signore, 
quasi a dover rinnovare ogni giorno quella mia 
promessa fatta a Dio: questa è diventata la mia forza, 
anzi la forza della mia famiglia. Ci siamo aggrappati a 
ciò che di bello avevamo dentro di noi scegliendo di farlo 
vivere ogni giorno. Quando eravamo sotto il tendone con 
tante persone, alle quali abbiamo legato il cuore, era come 
vedere tuo padre, tua madre e i tuoi nonni e volergli dare 
tutto l’amore che avevi. Restavamo con loro a parlare, 
ci siamo conosciuti di più e abbiamo cementato 
ancora di più il nostro appartenere a Colledoro, perché 
loro ci parlavano della loro vita e noi della nostra e tutto 
ci sembrava diverso perché almeno per poche ore, prima 
di dormire, avevamo pensato ad altro. Io e Massimo, mio 
marito,  avevamo messo a disposizione la pizzeria, per 
tutto ciò che potesse servire.
Spero che, dopo tutto questo, arrivi il sereno e con esso il 
cambiamento perché non è la fine di tutto, ma,  per me e 
la mia famiglia, un nuovo inizio.                           

Enza, Massimo e le bimbe

i volontari della Fondazione Leo Amici al lavoro per allestire la tensiostruttra
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Testimonianze dall'Abruzzo

Testimonianza  di una famiglia di Isola del Gran Sasso, paese a 10 km da Colledoro.

A Leo Amici e Maria Di Gregorio che hanno dedicato la loro vita in un grande atto 
d'amore, il collante cosmico che con la sua forza tiene tutto insieme e costituisce il 
supremo dono di questa vita: il dare senza condizioni. 

Siamo una famiglia abruzzese che abita ad Isola del Gran Sasso e vogliamo testimoniare 
un'esperienza meravigliosa, ricca di affetto, amore per il prossimo e di valori cristiani che 
hanno arricchito ed appagato i nostri cuori durante la nostra permanenza presso il Piccolo 
Paese del Lago di Monte Colombo, luogo che abbiamo scelto per ridare pace alle nostre 
anime turbate e svuotate dal terribile terremoto che il 6 Aprile ha colpito la nostra regione. 
In una sera come tante intorno alle 23:30, il nostro bimbo di quattro anni si era appena 
addormentato, quando abbiamo percepito una leggera scossa di terremoto, con molta 
inquietudine siamo andati a letto. Ci siamo svegliati di colpo per l'ultima volta nel nostro 
letto, alle 3:32, perdendo il diritto alla quotidianità. Terrorizzati dall'evento, e dopo 
aver preso coscienza dai media della morte e distruzione che quella notte si sono date 
appuntamento a L’ Aquila, siamo andati a dormire in macchina come la gran parte degli 
abitanti dei comuni colpiti dal sisma. Il bimbo si è svegliato solo quando era tutto passato 
e quindi gli fu detto che in piena notte avevamo voglia di fare campeggio in macchina, 
Edoardo reagì con entusiasmo e contentezza. Per i primi tre giorni di scosse notturne 
abbastanza forti, siamo riusciti a nascondergli il vero motivo per il quale la sera ci si 
ritrovava a dormire in macchina.  Dopo la terza notte tutto questo gioco finì all'improvviso, 
interrotto, alle 19:45 da una forte scossa della durata di circa venti secondi:  eravamo tutti 
seduti intorno al tavolo per la cena quando la casa cominciò a ballare. Strappai Edoardo 
dalla sedia e ci riparammo sotto un architrave, in quell’istante colsi lo sguardo di un bimbo 
indifeso e spaventato. Lo rassicurammo, ma presto ci rendemmo conto che la serenità che 
lo aveva contraddistinto fino a quel momento si era incrinata. A quell’inquietudine che ci 
assaliva da giorni abbiamo risposto con il desiderio di allontanarci per qualche giorno, per 
ritrovare la calma interiore. II nostro pensiero si è avvicinato in modo del tutto naturale a 
Stefano e Maihri, che avevamo conosciuto alla Casa della Montagna, a Colledoro, per i 
quali, da subito abbiamo nutrito un sentimento di stima e amicizia. Li abbiamo contattati 
telefonicamente chiedendo se fosse possibile soggiornare alcuni giorni al Lago di Monte 
Colombo e loro, con grande sensibilità, si sono attivati per trovarci una sistemazione. 
Giunti al Lago eravamo sicuri di trovare un luogo di pace, di serenità, e degli amici, 
ma la verità è che abbiamo trovato molto di più: una grande famiglia.  Non finiremo mai 
di ringraziare Stefano, Maihri, Carlo, Daniela, e tutti coloro che abbiamo avuto il piacere 
di conoscere al Piccolo Paese del Lago, per tutto l'amore che ci è stato donato e che 
abbiamo accolto nel profondo del nostro essere. 
Dio è un sentimento che vive in ciascuno di noi, e quanto più illimitata sarà la nostra 
percezione di Dio, tanto più grandioso e gioioso diventerà questo sentimento perché 
comprenderà sempre di più l'emozione chiamata Dio Onnipotente. 
Un ringraziamento a tutti per la grazia con cui ci avete accolti.

Bruno, Tiziana, Edoardo e nonna Luisa


