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Galantino: la Chiesa farà la sua parte. Ora restiamo uniti 
Il segretario generale della Cei ad Amatrice per esprimere la vicinanza dei vescovi 

 

AMATRICE (RIETI) - Ha pregato di fronte alle vittime. Ha incoraggiato le persone colpite dalla 

tragedia. Ha incontrato gli sfollati nelle tendopoli. Ha espresso a tutti vicinanza e solidarietà. Ha 

parlato con parroci e operatori. Una giornata senza tregua quella del vescovo Nunzio Galantino, 

segretario generale della Cei, nelle zone flagellate dal sisma. Accompagnato dal vescovo di Rieti, 

Domenico Pompili, ha trascorso la mattinata e poi il primo pomeriggio tra le rovine di Amatrice. Di 

fronte alle tante case e agli altri edifici frantumati dalle scosse devastanti, abbracciando decine 

superstiti, ascoltando i loro racconti con la voce spezzata dalle lacrime e dall’emozione, Galantino 

non ha nascosto il suo profondo dolore. «Ho voluto esprimere un segnale di vicinanza e solidarietà 

verso la Chiesa locale», ha detto il segretario generale della Conferenza episcopale, che ha poi 

incontrato il parroco del paese devastato, don Savino D’Amelio, e alcuni sacerdoti. Sempre con il 

vescovo Pompili, ha partecipato all’incontro col sindaco, col questore e col prefetto, sulla 

preparazione dei funerali. Uscendo dal centro, ha salutato una famiglia rumena cristiano-ortodossa e 

poi ha benedetto la loro figlia Maria Sofia, di appena un mese, sopravvissuta al sisma assieme ai 

genitori. «Ciò che colpisce è l’unità d’intenti tra le istituzioni e la Chiesa», ha poi sottolineato. 

«Tutti stanno facendo la loro parte: è il momento di stare uniti ed evitare protagonismi dannosi - ha 

aggiunto -. Ciascuno, per la sua parte e per le sue competenze, si sta dando da fare per alleviare i 

bisogni e le sofferenze di questa gente tremendamente colpita». E poi ha concluso con un appello 

all’unità, tanto più urgente in questi momenti difficili: «È bello vedere questa risposta che sta 

arrivando ma dobbiamo continuare a lavorare tutti uniti». «Ho incontrato i parenti delle vittime e 

tantissime persone che si stanno dando veramente da fare, sia delle istituzioni nazionali, sia delle 

realtà locali», ha poi dichiarato all’Osservatore Romano. «È una grande fatica quella che tutti 

stanno facendo. C’è una grande solidarietà. Sono venuto qui, a nome della presidenza della Cei, per 

far sentire la presenza dei vescovi italiani, per stare vicino al vescovo di Rieti, monsignor Pompili, 

alla Chiesa locale e alla popolazione e per assicurare la nostra preghiera». Galantino ha anche 

assicurato che la Chiesa farà tutto il necessario, per quanto la riguarda, per aiutare la popolazione, 

d’intesa con le istituzioni. «Si vigilerà tutti, questo è un compito che spetta a ogni cittadino e alle 

istituzioni - ha sottolineato ancora il segretario generale della Cei - per evitare gli errori che 

probabilmente sono stati commessi nel passato, affinché le persone non vengano derubate due volte 

della loro speranza; la prima dall’evento sismico, la seconda a causa di meccanismi che potrebbero 

non funzionare bene». «Credo comunque - ha infine fatto notare - che in questa situazione specifica 

ci sia la disponibilità da parte di ognuno a non strumentalizzare questo drammatico momento, 

proprio quando servono serietà, decisione e risorse». 
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