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VITERBO - Un piccolo ma signi䛻cativo
gesto di solidarietà concreta nei confronti
delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto arriva dalla chiesa evangelica "La
vera vite" di Monte䛻ascone (VT), che ha
inviato sui luoghi del disastro un membro
di chiesa come volontario aggregato alla
Protezione civile.

«La nostra chiesa - spiega il pastore Marco Delle Monache - dista appena un
centinaio di chilometri dall'epicentro del sisma: abbiamo sentito bene la scossa,
come del resto i terremoti di Assisi e l'Aquila. Ci siamo subito raccolti in preghiera,
che è la base di ogni intervento cristiano, e vista la gravità della situazione ci
siamo chiesti come potevamo renderci utili anche in maniera pratica».

«La nostra comunità - continua il pastore - è piccola piccola ed è composta quasi
esclusivamente da persone che lavorano in proprio, e che per questo non
possono prendere permessi o ferie. Però, come chiesa, ci sarebbe piaciuto
"andare", essere presenti, mostrare la nostra solidarietà e metterci all'opera.
Mentre valutavamo come muoverci un giovane della nostra comunità, Daniele
Robustino, studente in attesa di iniziare il V anno all'istituto tecnico locale, con
l'entusiasmo dei suoi 17 anni ha detto "ci vado io!". Ha preso contatto con la
Protezione civile di Civitella d'Agliano con cui collabora da tempo e, anche se non
ancora maggiorenne, hanno accettato di aggregarlo alla squadra in partenza.
Daniele è un membro impegnato del nostro gruppo, solido e responsabile; sono
certo che farà un buon lavoro».

Al momento Daniele, partito martedì sera - a meno di 24 ore dalla prima scossa -
è dislocato al campo base e viene impiegato nelle varie attività che si rendono
necessarie nelle zone devastate dalle scosse per portare conforto ai senzatetto; il
dramma delle popolazioni e la necessità di un sostegno attivo è chiara nelle
immagini inviate dal luogo del sisma e pubblicate sul sito della chiesa.

Proprio per questo l'impegno della chiesa di Monte䛻ascone non si fermerà qui,
assicura Delle Monache: «ci siamo subito attivati con una sottoscrizione, e a breve
prevediamo di organizzare nella nostra sala un concerto con una jazz band il cui
ricavato verrà devoluto alle popolazioni colpite dal sisma».

Il racconto fotogra䛻co del sisma, aggiornato da Daniele Robustino, è sul sito della
chiesa di Monte䛻ascone.
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(nella foto di Daniele Robustino, un'abitazione devastata a Saletta, frazione di
Amatrice)
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