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Giovedì 6 maggio 1976, ore 21.00.12 – ore 21.01.02: cinquanta interminabili secondi di terrore! Una 
scossa tellurica investe il Friuli (6,4° della scala Richter), con ulteriori fortissime scosse il sabato 11 e il 
mercoledì 15 settembre 1976, ed il Friuli è in ginocchio, prostrato da un terribile evento di morte. La 
scossa è stata avvertita in tutto il Nord d’Italia, investendo 77 comuni al di fuori del Friuli, anche se con 
danni limitati, per una popolazione di circa 80.000 persone. 
 
In Friuli il terremoto ha provocato 989 morti, 45.000 senza tetto, 100.000 sfollati. L’epicentro è stato 
localizzato nella zona montuosa dei Musi, circa 10 chilometri a est di Gemona e Artegna, cittadine che 
vengono praticamente rase al suolo, assieme ad altri 43 comuni friulani. Altri 40 comuni sono stati 
ritenuti gravemente danneggiati e 52 danneggiati. L’area colpita dal sisma si è estesa su 5.500 
chilometri quadrati; 18.000 le case distrutte, mentre quelle danneggiate sono state 75.000. Il danno al 
territorio è stato stimato in attuali 18,5 miliardi di euro. 
 
Questi dati forse ci fanno comprendere il dramma vissuto dal popolo friulano in quel ormai lontano 6 
maggio 1976. Ma, per chi lo ha vissuto, i ricordi sono ancora vivi. Ma sono vivi, oltre a questi eventi 

tragici, anche i valori umani e cristiani che straordinariamente sono sorti proprio in quella 

occasione. È proprio il caso di dire che dalla tragedia del terremoto, da un evento di paura e di morte, 
è sorta una grande speranza che ha trovato il suo fondamento nella parola più semplice e meravigliosa 
del mondo: la solidarietà.  
 
In quel tempo moltissime Diocesi italiane, parrocchie, associazioni e istituzioni di ogni genere si sono 
riversate in Friuli per darci una mano sul serio. E in questo atto di generosa solidarietà non sono 

stati assenti i giovani: moltissime sono le testimonianze di tanti gruppi giovanili che si sono recati qui 
in Friuli per lavorare nei “campi lavoro” allestiti fin dall’inizio per liberare i nostri paesi disastrati dalle 
macerie, o per l’animazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani che in tanti nostri paesi hanno 
purtroppo vissuto quell’evento così drammatico. Non è un caso che il motto che ha segnato quegli anni 
e poi quelli della ricostruzione sia stato “Il Friûl us ringrazie di cûr e nol dismentée” (“Il Friuli vi ringrazia di 
cuore e non dimentica”). 
 
Oggi, a 40 anni da quel terremoto – che ha prodotto così tanta sofferenza, dolore, morte – non 
vogliamo proprio dimenticare e vogliamo anzi ricordare e rinnovare il nostro ringraziamento a chi ci è 
stato vicino come il “Buon Samaritano” della parabola raccontata da Gesù, che si è fermato e chinato 
sull’uomo ferito, lo ha curato con tanto amore, con compassione, con misericordia autentica, portando 
le ferite di quell’uomo e, per noi, del nostro popolo, nel suo cuore vivendo una profonda solidarietà nei 
nostri confronti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 don Maurizio Michelutti 
 Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile 
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Perché questo sussidio? Perché ricordare questa pagina dolorosa della nostra storia friulana? La 
risposta ci viene dalle parole che l’Arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ci ha affidato tramite la 
sua Lettera Pastorale “Eterna è la sua misericordia”: 
 
58. Il 6 maggio 2016 ricorrerà il 40° anniversario del terremoto che ha sconvolto il Friuli. La Chiesa udinese, in 
collaborazione con le altre Istituzioni del territorio, considera doveroso ricordare questo importante 
anniversario.  
Il terremoto e, soprattutto, il post-terremoto è stato una grande esperienza di popolo e di Popolo di Dio, un 
tempo di straordinario esercizio di inculturazione della fede e di evangelizzazione della cultura, un momento 
di forte riscoperta dell’identità e della cultura friulana. Il popolo friulano ha potuto far fronte al grande 
disastro e risorgere dalle macerie attingendo forza soprattutto dai valori  che hanno contraddistinto la sua 
storia millenaria. È la memoria di tutto questo che vorremmo far rivivere in questo 40° anniversario con uno 
sguardo anche al presente e al futuro delle nostre comunità.  
In particolare,  la nostra diocesi si propone di guardare alle nuove generazioni che non hanno vissuto 
direttamente la tragedia e gli anni successivi della grande ricostruzione; ad esse vuol trasmetterne la 
memoria. 
Pur non essendo tra i testimoni oculari di quel periodo della storia del popolo friulano, dai tanti racconti 
ascoltati ho capito quanto un tempo di sofferenza possa generare fecondità spirituale, sociale, caritativa, 
culturale e quanto di quella ricchezza sia permeato il patrimonio culturale del popolo friulano. 
 
 
La memoria come punto di partenza, per trasmettere ai più giovani i sani valori della solidarietà, del 
volontariato, della misericordia per chi è nel dolore. Proprio la misericordia è il motore di questo 
sussidio, che si inserisce nel Giubileo Straordinario che Papa Francesco ha voluto dedicare a questo 
meraviglioso sentimento, espressione di amore verso il prossimo. 
 
Misericordia verso chi non c’è più, ricordandolo nella preghiera. Misericordia verso chi ha perso tutto, a 
cui siamo chiamati a farci prossimi, ieri come oggi. 
 
Nell’Anno Santo della Misericordia invitiamo, quindi, i gruppi giovanili parrocchiali a riscoprire questo 
tragico avvenimento, sapendone cogliere i segni di speranza e di rinascita. 
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Nell’immediato post-terremoto, molti termini si sono affermati nel linguaggio comune. In breve, 
vogliamo scoprirli e conoscere il loro significato. 
 
Il gemellaggio: è stato caratterizzato dal sostegno materiale e morale-spirituale; è stata un’esperienza 
di amicizia sincera, forte, personale, perché non è stata un arrivo di massa indistinta, ma una 
esperienza di contanti diretti fra persone. Dalla conoscenza dei bisogni della gente si è potuto così 
costruire una rete di aiuto straordinaria, una esperienza di autentica comunione e condivisione umana 
e, soprattutto, ecclesiale. Insomma: il gemellaggio risultò essere la massima espressione della 
“comunione” umana e cristiana, della “comunione ecclesiale” che contraddistingue la Chiesa universale.  
 
Il campo-lavoro: è stato caratterizzato dal fatto che molti giovani hanno messo in gioco le loro 
competenze di animazione, la loro disponibilità anche al lavoro fisico, il loro desiderio di offrire 
vicinanza, prossimità a chi era stato colpito da una ferita così grande come quella del terremoto in tutte 
le maniere possibili pur di ridare un po’ di speranza alla popolazione compita dal sisma del 1976. 



Il Centro della Comunità era il luogo di ritrovo della gente del paese che serviva per tutte le esigenze 
comunitarie, religiose, educative e civili, gestito dalla comunità stessa.  
Il Centro della Comunità è stato in realtà un’arma vincente in quella situazione dove c’era tanto bisogno 
di parlarsi, di confrontarsi sulle scelte da fare, di sentirsi comune ancora “paese”, “comunità unita di 
fratelli che avevano il bisogno di condividere la tristezza come la speranza di una reale rinascita.  
 
Il volontariato è stata l’espressione di quella solidarietà umana e cristiana che ha ridato speranza al 
Friuli dopo il tragico evento di quella notte del 6 maggio 1976. Il volontariato, come si è espresso il 
Vescovo Battisti è stato in quella esperienza così buia e difficile, la rivoluzione d’amore che cambia il 
mondo: “Certo Cristo è venuto anzitutto per la mia liberazione dal mio peccato, dai miei egoismi, dalle 
mie passioni disordinate; la sua prima grande rivoluzione è prima di tutto lì dentro il cuore. Da cui 
nasce il bene e il male. Ma quando mi ha cambiato dentro il cuore, non può non metterci dentro una 
carica rivoluzionaria d’amore, una rivoluzione non violenta che cambia il mondo, che cambia le 
strutture di ingiustizia. Questa carica rivoluzionaria che vuole cambiare il mondo l’ho vista, l’ho 
contemplata in tanti uomini e giovani che hanno invaso il Friuli, i volontari. Noi oggi li ringraziamo tutti 
di quella meravigliosa pagina di bontà che hanno scritto e vanno scrivendo per noi”. (Omelia della notte 
di Natale 1976). 
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L’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, per far riemergere i sentimenti di gratitudine e per non 
dimenticare il valore alto della solidarietà che l’intero Friuli ha ricevuto, offre questo piccolo lavoro ai 
gruppi giovanili del territorio diocesano, affinché anche loro possano non dimenticare la storia del 
nostro passato comune, e possano magari “fare propri” alcuni insegnamenti di vita autentica. 
 
La solidarietà, infatti, vale sempre, e anche oggi i giovani sono chiamati a vivere da Buoni Samaritani 
verso i “terremotati” del loro tempo, forse altri giovani come loro la cui casa, cioè il loro cuore, è vuoto 
di valori e di sentimenti d’amore, di solidarietà, di compassione e di misericordia. 
 
Foto di Franco Sasso tratta dal sito www.glemone.it 
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Il sussidio è strutturato in tre schede, ideate per tre ipotetici incontri di catechesi o serate in oratorio. 
 
Scheda 1 – Giovani ieri, giovani oggi 

Intervista dei giovani di oggi ai giovani “del terremoto”, oggi 55-60enni. Al termine dell’intervista è 
possibile realizzare un elaborato da presentare in Parrocchia. 
 
Scheda 2 – Ti servo? 

È la scheda più corposa del sussidio: il suo scopo è favorire la consapevolezza che far memoria del 
terremoto e della rete di solidarietà che si è costruita dopo l’evento, ci dice che ciascuno di noi serve, 
può fare qualcosa, nelle situazioni più drammatiche come nelle situazioni quotidiane. 
 
Scheda 3 – Se Dio è buono, perché permette il male? 

Scheda dal carattere più catechistico: da un brano di Vangelo e da alcune riflessioni, ci interroghiamo 
sul senso delle catastrofi naturali. 
 
Appendice – Una proposta per l’estate 

Molti oratori estivi hanno la necessità di predisporre le gite per l’estate: l’Ufficio di PG propone una 
giornata a Venzone, sui luoghi del terremoto, con un gioco a tema che possa far scoprire ai bambini e ai 
giovani animatori cosa avvenne durante – e dopo – il sisma del 1976. 
 
Le schede hanno alcuni materiali allegati, scaricabili dal sito web dell’Ufficio diocesano di Pastorale 
Giovanile www.pgudine.it. 
 
 
 
 
 
Foto LaPresse tratta dal sito www.archivio.panorama.it 

 
 
 
 
 


