
Dalla tragedia a una luce di speranzaDalla tragedia a una luce di speranzaDalla tragedia a una luce di speranzaDalla tragedia a una luce di speranza    
 
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 
 
 
 
 
 



La memoria del terremoto: questione di MisericordiaLa memoria del terremoto: questione di MisericordiaLa memoria del terremoto: questione di MisericordiaLa memoria del terremoto: questione di Misericordia    
 
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. 
 
 

Glossario del terremotoGlossario del terremotoGlossario del terremotoGlossario del terremoto    
 
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). 
 
 

Questo sussidioQuesto sussidioQuesto sussidioQuesto sussidio    
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La struttura del sussidioLa struttura del sussidioLa struttura del sussidioLa struttura del sussidio    
 
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 

 
 
 
 
 



Scheda 1Scheda 1Scheda 1Scheda 1        

Giovani ieri, giovani oggiGiovani ieri, giovani oggiGiovani ieri, giovani oggiGiovani ieri, giovani oggi    
 
 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    
Cosa è avvenuto la sera del 6 maggio 1976? Oltre all’aspetto storico, questa scheda si 
propone di scoprire le esperienze e i sentimenti dei giovani del 1976, oggi 55-60enni. Che 
cosa ha provato un giovane durante il terremoto? Cosa invece ha fatto nei tempi 
immediatamente successivi? 

 

Materiali e allegatiMateriali e allegatiMateriali e allegatiMateriali e allegati    
• Computer con casse audio. 
• Proiettore. 
• In alternativa a quanto scritto sopra, è sufficiente un block notes con penna. 
• Allegati 1A, 1B, 1C. 

 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    
Durante l’incontro, l’animatore introduca l’evento storico del terremoto con il filmato in Allegato 1A e 
con i file audio in Allegato 1B e 1C. 
 

Divisi in gruppi, i ragazzi dovranno individuare alcune persone di età compresa tra i 55 e i 60 anni, che 
al tempo del terremoto avevano 15-20 anni. Dovranno, poi, intervistare queste persone ponendo le 
seguenti domande: 

1. Cosa si ricorda del terremoto del 1976 che ha colpito il Friuli? 

2. Che cosa ha significato quell’evento per lei e per il Friuli?  

3. Quali sentimenti ha provato nei giorni di quell’evento? 

4. Quali valori ha messo in luce quel’avvenimento, valori che potrebbero essere validi anche 

oggi? 

 
L’intervista si può effettuare al di fuori dell’incontro di gruppo. È possibile video-registrare gli intervistati 
– previo ottenimento di un loro consenso – tramite smartphone o videocamera, creando un montaggio 
video da poter poi far vedere, in un incontro successivo, all’intero gruppo. 
 

Le stesse domande si potrebbero fare anche a persone più adulte (settantenni-ottantenni) che al 
tempo del terremoto erano invece più adulte. Si potrebbe così fare un piccolo confronto fra 
generazioni su come è stato vissuto l’evento del terremoto che ha colpito il Friuli nel 1976. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tre documenti di grande valoreTre documenti di grande valoreTre documenti di grande valoreTre documenti di grande valore
 
I tre allegati proposti in questa scheda sono documenti di grande valore storico, per ricordare quanto 
accadde nella notte del 6 maggio 1976.
 
L’Allegato 1A è un filmato realizzato nel 200
Uomo-Macchina dell’Università degli Studi di  Udine

terremoto del Friuli (6 maggio 1976)
è voluto riproporre il crollo del duomo
rumore di distruzione. La fedeltà delle ricostruzioni virtuali e rigore scientifico 
nelle simulazioni dei crolli, il realismo e il forte impatto emotivo 
dell'esperienza sono stati i requisiti pri
la realizzazione del video1. 
Ringraziamo di cuore il direttore del Laboratorio di Interazione Uomo
Macchina, dott. Luca Chittaro, per la cordiale disponibilità.
 
L’Allegato 1B, invece, è stato soprannominato 
di un rarissimo documento audio, in cui la
catturata da Mario Garlatti, un ragazzo di 
sera del 6 maggio 1976 registrò inconsapevolmente 
durante il riversamento di una canzone dei Pink Fl
audiocassetta. 
 
L’Allegato 1C, anch’esso in formato audio, mostra invece la grande estensione 
territoriale del terremoto del 1976. A Pressano, in provincia di Trento, la sera del 
1976 un coro di bambini stava registrando alcune prove in vista di un concerto. 
Poco dopo le 21.00, il registratore immortalò un 
grida concitate: era il terremoto in Friul
distava quasi 150 chilometri in linea d’aria!
 
 
 
Foto tratta dal sito www.glemone.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Per approfondire: http://hcilab.uniud.it/terremoto

Tre documenti di grande valoreTre documenti di grande valoreTre documenti di grande valoreTre documenti di grande valore    storicostoricostoricostorico    

I tre allegati proposti in questa scheda sono documenti di grande valore storico, per ricordare quanto 
maggio 1976. 

L’Allegato 1A è un filmato realizzato nel 2008 dal Laboratorio di Interazione 

Macchina dell’Università degli Studi di  Udine. l'esperienza del 
terremoto del Friuli (6 maggio 1976). Utilizzando tecniche di realtà virtuale, si 

duomo di Venzone, con il conseguente 
delle ricostruzioni virtuali e rigore scientifico 

nelle simulazioni dei crolli, il realismo e il forte impatto emotivo 
dell'esperienza sono stati i requisiti principali che hanno guidato il progetto e 

Ringraziamo di cuore il direttore del Laboratorio di Interazione Uomo-
Macchina, dott. Luca Chittaro, per la cordiale disponibilità. 

L’Allegato 1B, invece, è stato soprannominato  “L’urlo dell’Orcolàt”. Si tratta 
di un rarissimo documento audio, in cui la “voce del terremoto” è stata 

, un ragazzo di Udine allora diciottenne, che la  
registrò inconsapevolmente il suono del sisma 

riversamento di una canzone dei Pink Floyd da vinile ad 

L’Allegato 1C, anch’esso in formato audio, mostra invece la grande estensione 
territoriale del terremoto del 1976. A Pressano, in provincia di Trento, la sera del 

i stava registrando alcune prove in vista di un concerto. 
Poco dopo le 21.00, il registratore immortalò un rumore spaventoso, seguito da 
grida concitate: era il terremoto in Friuli, il cui epicentro – la zona dei monti Musi 

n linea d’aria! 

http://hcilab.uniud.it/terremoto. Il filmato è visibile anche nella “Sala del Simulatore” al Museo Tiere Motus di Venzone.

I tre allegati proposti in questa scheda sono documenti di grande valore storico, per ricordare quanto 

territoriale del terremoto del 1976. A Pressano, in provincia di Trento, la sera del 

, seguito da 
la zona dei monti Musi – 

. Il filmato è visibile anche nella “Sala del Simulatore” al Museo Tiere Motus di Venzone. 



Scheda Scheda Scheda Scheda 2222        

Ti servo?Ti servo?Ti servo?Ti servo?    
 
 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    
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; il farsi dono per 
gli altri, il servizio gratuito, deve essere vissuto nella quotidianità, come allenamento 
per saper vivere poi la solidarietà anche, se necessario, nelle situazioni di emergenza. 
 

Materiali e allegatiMateriali e allegatiMateriali e allegatiMateriali e allegati    
• Fogli con scritte (si veda “prima parte: innesco”). 
• Computer e proiettore. 
• Allegato 2A: la solidarietà dei gruppi giovanili. 
• Allegato 2B: canzone “Luce”, di Fiorella Mannoia. 
• Allegato 2C: immagini in Power Point. 
• Allegato 2D: testo della canzone “Luce”. 
• Allegato 2E: fumetto “Io ti servo”. 
• Allegato 2F: testi di mons. Alfredo Battisti. 
• Allegato 2G: sagoma con parti mancanti. 
• Allegato 2H: scheda di allenamento. 
• Allegato 2I: preghiera finale. 
• Allegato 2J: recensione del film “About a boy”. 
• Allegato 2K: spezzoni del film “About a boy”. 

 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    
L’attività di questa scheda è piuttosto complessa. A discrezione dell’animatore, è possibile impiegare 
due incontri o una serata. 
Indichiamo alcune tempistiche orientative per ogni sotto-attività, per permettere all’animatore di 
calibrare al meglio i tempi dell’incontro. 
 
Prima parte: innesco 

[Tempo: 5 minuti circa] Proiettare o sparpagliare sul pavimento queste scritte: “a cosa serve studiare? a cosa 
serve lottare contro l’ingiustizia? a cosa serve pregare? a cosa serve tutto questo? a cosa servo io?”; 
chiedere se le hanno mai pensate o pronunciate. 
 

Far riflettere i ragazzi sul fatto che spesso ci scoraggiamo di fronte alla grandezza dei problemi (fame 
nel mondo, guerre e profughi, cambiamenti climatici e disastri ambientali…) e alla povertà dei nostri 
mezzi (cosa possiamo fare? tanto non serve! è solo una goccia nell’oceano! sono i politici che devono 
pensarci…), anche di fronte alla fatica di un impegno continuo (ho iniziato ma poi mi sono stancato, è 
troppo impegnativo, non potrò esserci sempre…). Rassicurarli sul fatto che, sebbene sia comprensibile 
questo senso di frustrazione, in realtà in tante situazioni di emergenza i giovani si sono dati da fare per 
aiutare e il loro contributo è stato importante ed efficace. 
 
Seconda parte: attività per interiorizzare 

1° Obiettivo: scoprire che molti giovani, in passato come oggi, di fronte a situazioni di emergenza 

organizzano reti di solidarietà, si rimboccano le maniche e donano del tempo agli altri; capire cosa li può 

spingere a fare volontariato. 

 



[Tempo: 20 minuti circa] Proiettare le notizie sulla solidarietà dei gruppi giovanili durante il terremoto del 
1976 (Allegato 2A) o far leggere le stesse su dei cartelloni collocati nella stanza (scegliere un carattere di 
stampa simile ai quotidiani). Quindi far ascoltare la canzone di Fiorella Mannoia “Luce” (Allegato 2B) e 
mentre si ascolta la canzone proiettare delle immagini di oggi in cui si vedono emergenze come 
un’alluvione o i profughi e volontari che li aiutano. Le immagini sono in Allegato 2C. Poi consegnare il 
testo della canzone (Allegato 2D) e far evidenziare le frasi con cui sono d’accordo e che 
appenderebbero sui muri della città come manifesti pubblicitari per promuovere il volontariato. 
 
2° Obiettivo: Comprendere che il volontariato è una forma di servizio; riflettere sul duplice significato nel 

linguaggio comune di “io ti servo”: esserti utile e servire te; capire il senso cristiano del servizio. 

[Tempo: 20 minuti circa] Si consegna ai ragazzi la sagoma di un fumetto con scritto “io ti servo” (simile 
all’allegato 2D), chiedendo loro di pensare a una situazione della vita quotidiana in cui potrebbe essere 
pronunciata questa frase.  
Quindi si invitano i ragazzi a riflettere sul fatto che quei giovani che sono andati ad aiutare i terremotati 
o gli alluvionati o i profughi hanno senz’altro fatto una cosa utile agli altri ma, se sono cristiani, ciò che li 
ha spinti è anche il desiderio di mettersi a servizio degli altri, come ha fatto Gesù quando ha lavato i 
piedi ai suoi discepoli. Ciò che i cristiani sono chiamati a portare con i gesti, più che con le parole, è un 
messaggio di speranza, la vita che vince la morte. 
 
Leggere insieme i messaggi di mons. Alfredo Battisti dopo il terremoto (Allegato 2F) 
  
3° Obiettivo: Capire che ognuno di noi, a qualsiasi età, è chiamato ad un servizio, perché per costruire il 
Suo Regno di pace e giustizia Dio ha bisogno della nostra collaborazione.    
[Tempo: 15 minuti circa] I ragazzi sono invitati a individuare le parti del corpo mancati nel disegno proposto. 
In seguito si chiede di reperire nelle riviste e nei quotidiani a disposizione gli elementi mancanti 
(Allegato 2G). Mentre svolgono l’attività i ragazzi sono invitati a riflettere sul significato simbolico delle 
parti omesse e sulla loro utilità.  
  
Quindi consegnare e far incollare sotto il disegno di Gesù questo famoso testo:  
Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Cristo non ha piedi, ha soltanto i 

nostri piedi per guidare gli uomini a sé. Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra per parlare agli 

uomini oggi. Noi siamo l’unica Bibbia, che tutti i popoli leggano ancora. Noi siamo l’ultimo appello di Dio 

scritto in parole ed opere. 

 

4° Obiettivo: Capire che si impara a servire, ad amare gratuitamente gli altri, solo nel quotidiano, 
allenandosi al dono di sé. 
[Tempo: 10 minuti circa] Si propone ai ragazzi una Scheda di allenamento per potenziare una serie di muscoli 
che ci servono per compiere il servizio (il lavoro è personale). 
Ognuno valuterà quali sono i propri punti di forza e di debolezza scegliendo quali sono i muscoli da 
allenare, le prassi da attuare e gli atteggiamenti da modificare per allenarsi al servizio. 
 
Ultima parte: per concludere 

[Tempo: 10 minuti circa] Far vedere lo spezzone tratto dal film “About the boy” (Allegato 2K; per capire il film, 
il catechista può leggere la trama predisposta in Allegato 2J). Sviluppare l’idea che nessun uomo è 
un’isola e la nostra vita è legata a quella degli altri, non possiamo far finta di niente, essere indifferenti, 
oppure iniziare ad aiutare qualcuno e poi non mantenere l’impegno, se non a prezzo di molta 
sofferenza nostra e degli altri.  Amare, servire, può essere faticoso, aprire le porte del nostro cuore 
all’altro e lasciarsi coinvolgere nella sua vita richiede coraggio, ma è questo che dà senso alla nostra vita 
e dà gioia, perché Dio ha creato il nostro cuore per amare. 
 
 



In alternativa al film si può proporre la poesia “No man is an island” di John Donne (1623). 
Eventualmente il testo può essere diviso in pezzi di puzzle sparsi sul tavolo, mescolando anche versi in 
italiano e in inglese se i pezzi sono di colori diversi. I giovanissimi devono ricomporre la poesia, leggerla 
e approfondirne il significato con il catechista.  
 
Nessun uomo è un isola, 

in se stesso racchiuso; 

ogni uomo è un pezzo 

del Continente, 

una parte del tutto; 

se il mare si porta via 

una zolla di terra, 

l'Europa ne è diminuita, 

come se sparisse un promontorio, 

la casa assolata di un amico, 

o la tua stessa; 

la morte di ogni uomo mi diminuisce, 

perché sono parte dell'umanità; 

per questo, non chiedere mai 

per chi suona la campana; 

essa suona per te. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto tratta dal sito www.tieremotus.it 
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reghiera conclusivareghiera conclusivareghiera conclusivareghiera conclusiva    

No man is an Iland, 

intire of it selfe; 

every man is a peece 

of the Continent, 

a part of the maine; 

if a Clod bee 

washed away by the Sea, 

Europe is the lesse, 

as well as if a Promontorie were, 

as well as if a Mannor of thy friends 

or of thine owne were; 

any mans death diminishes me, 

because I am involved in Mankinde; 

And therefore never send to know 

for whom the bell tolls; 

It tolls for thee. 



Si trova anche in Allegato 2I. 
 
Signore, perché mi hai detto di amare? 

Michel Quoist 

 
Signore, perché mi hai detto di amare tutti gli uomini, miei fratelli? 
Signore, ero tanto tranquillo a casa mia, 
avevo ordinato la mia vita, mi ero sistemato. 
La mia casa era arredata e mi ci trovavo bene. 
Solo, andavo d'accordo con me stesso. 
Al riparo dal vento, dalla pioggia, dal fango. 
Come una raffica d'acqua in viso, mi ha destato il grido degli uomini; 
come un vento burrascoso, mi ha scosso un'amicizia; 
come s'infiltra un raggio di sole, la Tua grazia mi ha inquietato   
ed imprudentemente ho lasciato socchiusa la porta. 
Signore, ora son perduto! Fuori gli uomini mi spiavano. 
Non sapevo che fossero tanto vicini;  
in questa casa, in questa via, in quest'ufficio; il vicino, il collega, l'amico.  
I primi sono entrati in casa mia, Signore. 
Vi era pure un po' di posto nel mio cuore. 
Li ho accolti, li avrei curati, li avrei accarezzati, 
le mie pecorelle, il mio piccolo gregge. 
Saresti rimasto contento, Signore, 
ben servito, ben onorato, con decoro, con finezza. 
Fin lì, era ragionevole... 
Ma quelli che seguivano, Signore, gli altri uomini,  
non li avevo veduti; i primi li nascondevano. 
Erano più numerosi, erano più miserabili, 
mi hanno aggredito senza dar l'allarme. 
È stato necessario restringersi, fare posto in casa mia. 
Ora, son venuti da ogni dove, a ondate successive,  
che si sospingevano l'un l'altra, si urtavano. 
Son venuti da ogni dove, dalla città tutta, dalla nazione, dal mondo;  
innumerabili, inesauribili. 
Non son più isolati, ma a gruppi, in catena, legati gli uni agli altri, mescolati, saldati, come pezzi di 
umanità. 
Non son più soli, ma carichi di pesanti bagagli;  
bagagli d'ingiustizia, bagagli di rancore e di odio, 
bagagli di sofferenza e di peccato. 
Non posso più far nulla; 
quanto più entrano e tanto più spingono la porta 
e tanto più la porta si apre... 
Ah, Signore! La mia porta è spalancata!  
Non ne posso più! È troppo per me! Non è più una vita! 
E la mia situazione? E la mia famiglia? 
E la mia tranquillità? E la mia libertà? Ed io? 
Ah! Signore, ho perso tutto, non sono più mio; 
non c'é più posto per me a casa mia. 
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La scheda 2 fa ampio riferimento agli scritti di 
Vescovo poco conosciuto dai giovani di oggi.

 
Nato a Masi, in provincia e diocesi di Padova, il 17 gennaio 1925, 
ordinato sacerdote il 20 settembre 1947.
13 dicembre 1972 fu eletto arcivescovo di Udine.
il 25 febbraio 1973 nella cattedrale di Udine.
 
Fu definito “il Vescovo del terremoto

disastroso terremoto del Friuli nel 1976
divenne lo slogan della ricostruzione dopo il terremoto: 
case, poi le chiese». 
 
Si dimise, per raggiunti limiti di età, il 28 ottobre 2000 e
Missionaria di Tricesimo. Morì il 1º gennaio 2012 all'ospedale di Udine, dove era stato ricoverato il 
giorno precedente. Il rito funebre si tenne il 4 gennaio nella cattedrale di Udine.
nella cripta della cattedrale di Udine.
 
Un’ampia raccolta di scritti di mons. Battisti è stata pubblicata nel libro 
(2012), curato da don Luciano Liusso, storico segretario di mons. Battisti.
proprio da questo libro, pertanto ringraziamo di cuore don Luciano Liusso per la disponibilità nel 
reperimento di questi preziosi documenti.
 
 
 

Proposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggi
 
Il volontariato giovanile non è morto con il post
tempo ed energie per il prossimo. Ti suggeriamo alcune possibilità concrete.
 

Con i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratori
Una grande opera di volontariato giovanile, che in Diocesi si sta sviluppando in modo molto forte negli 
ultimi anni, coinvolge gli animatori degli oratori parrocchiali. Essi, in modo del tutto gratui
impegnati in attività educative nei confronti di bambini e ragazzi. Tali attività, di riflesso, risultano 
benefiche per gli animatori stessi, i quali sono invitati a ritrovarsi, a progettare, a pensare ai singoli 
bambini, a donare gratuitamente te
Per informazioni contatta direttamente la tua Parrocchia.
 

La Nostra FamigliaLa Nostra FamigliaLa Nostra FamigliaLa Nostra Famiglia 
È un’istituzione dedita all’accoglienza e alla cura di bambini e ragazzi con disabilità. L’opera, nata dalla 
fervida mente del Beato don Luigi Mo
Nella nostra Arcidiocesi, questa realtà ha una sede a Pasian di Prato. Durante il periodo estivo, i giovani 
che lo desiderano hanno la possibilità di dare una mano in turni di volontariato 
diversamente abili. È un’esperienza che mette alla prova, che interroga, che fa crescere!
La Nostra Famiglia 
Via E. Cialdini, 29 - 33037 Pasian di Prato (UD)
Tel. 0432.693111 
Mail: pasian@pp.lnf.it 
Web: www.lanostrafamiglia.it 
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riferimento agli scritti di mons. Alfredo Battisti, un grande 
Vescovo poco conosciuto dai giovani di oggi. 

Nato a Masi, in provincia e diocesi di Padova, il 17 gennaio 1925, Alfredo Battisti fu 
ordinato sacerdote il 20 settembre 1947. Vicario generale della diocesi di Padova, il 
13 dicembre 1972 fu eletto arcivescovo di Udine. Ricevette l'ordinazione episcopale 
il 25 febbraio 1973 nella cattedrale di Udine. 

escovo del terremoto”, in quanto Arcivescovo di Udine durante il 
nel 1976. In particolare, pronunciò la frase che 

divenne lo slogan della ricostruzione dopo il terremoto: «Prima le fabbriche, poi le 

Si dimise, per raggiunti limiti di età, il 28 ottobre 2000 e si ritirò presso il Santuario della Madonna 
1º gennaio 2012 all'ospedale di Udine, dove era stato ricoverato il 

giorno precedente. Il rito funebre si tenne il 4 gennaio nella cattedrale di Udine. Mons. Battisti r
rale di Udine. 

Un’ampia raccolta di scritti di mons. Battisti è stata pubblicata nel libro “Le confessioni di un Vescovo”

(2012), curato da don Luciano Liusso, storico segretario di mons. Battisti. I testi in Allegato 2F sono tratti 
o, pertanto ringraziamo di cuore don Luciano Liusso per la disponibilità nel 

reperimento di questi preziosi documenti. 

Proposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggiProposte di volontariato giovanile oggi    

Il volontariato giovanile non è morto con il post-terremoto. Ancora oggi, qui in Friuli, è pos
tempo ed energie per il prossimo. Ti suggeriamo alcune possibilità concrete. 

Con i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratoriCon i bambini, negli oratori 
Una grande opera di volontariato giovanile, che in Diocesi si sta sviluppando in modo molto forte negli 
ultimi anni, coinvolge gli animatori degli oratori parrocchiali. Essi, in modo del tutto gratui
impegnati in attività educative nei confronti di bambini e ragazzi. Tali attività, di riflesso, risultano 
benefiche per gli animatori stessi, i quali sono invitati a ritrovarsi, a progettare, a pensare ai singoli 
bambini, a donare gratuitamente tempo ed energie. 
Per informazioni contatta direttamente la tua Parrocchia. 

È un’istituzione dedita all’accoglienza e alla cura di bambini e ragazzi con disabilità. L’opera, nata dalla 
fervida mente del Beato don Luigi Monza, è animata dalla comunità delle Piccole Apostole della Carità. 
Nella nostra Arcidiocesi, questa realtà ha una sede a Pasian di Prato. Durante il periodo estivo, i giovani 
che lo desiderano hanno la possibilità di dare una mano in turni di volontariato con i bambini 
diversamente abili. È un’esperienza che mette alla prova, che interroga, che fa crescere!

33037 Pasian di Prato (UD) 

grande 

fu 
la diocesi di Padova, il 

Ricevette l'ordinazione episcopale 

rcivescovo di Udine durante il 

che, poi le 

ntuario della Madonna 
1º gennaio 2012 all'ospedale di Udine, dove era stato ricoverato il 

Mons. Battisti riposa 

“Le confessioni di un Vescovo” 
I testi in Allegato 2F sono tratti 

o, pertanto ringraziamo di cuore don Luciano Liusso per la disponibilità nel 

terremoto. Ancora oggi, qui in Friuli, è possibile donare 

Una grande opera di volontariato giovanile, che in Diocesi si sta sviluppando in modo molto forte negli 
ultimi anni, coinvolge gli animatori degli oratori parrocchiali. Essi, in modo del tutto gratuito, sono 
impegnati in attività educative nei confronti di bambini e ragazzi. Tali attività, di riflesso, risultano 
benefiche per gli animatori stessi, i quali sono invitati a ritrovarsi, a progettare, a pensare ai singoli 

È un’istituzione dedita all’accoglienza e alla cura di bambini e ragazzi con disabilità. L’opera, nata dalla 
nza, è animata dalla comunità delle Piccole Apostole della Carità. 

Nella nostra Arcidiocesi, questa realtà ha una sede a Pasian di Prato. Durante il periodo estivo, i giovani 
con i bambini 

diversamente abili. È un’esperienza che mette alla prova, che interroga, che fa crescere! 



DUM DUM DUM DUM ––––    Dinsi uDinsi uDinsi uDinsi une manne manne manne man    
“Dinsi une man” è una cooperativa sociale di servizi nata nel 1987, con lo scopo di fornire adeguati 
servizi di trasporto alle persone disabili. Durante il periodo estivo, il DUM organizza dei soggiorni 
balneari per disabili adulti, ai quali è possibile dedicare un po’ di tempo in forma i volontariato. 
DUM – Dinsi une man 
Via dei Brazzà, 35 - 33010 Plaino di Pagnacco (UD) 
Tel. 0432.410200 
Mail: info@dinsiuneman.org 

Web: www.dinsiuneman.org 

 

Con la Caritas per le “Strade di solidarietà”Con la Caritas per le “Strade di solidarietà”Con la Caritas per le “Strade di solidarietà”Con la Caritas per le “Strade di solidarietà”    
“Strade di Solidarietà” è un database che consente di trovare le associazioni di volontariato di ambito 
ecclesiale presenti in Diocesi di Udine e le parrocchie che realizzano attività caritative a favore delle 
persone in difficoltà. È stato allestito un sito web in cui poter usare un motore di ricerca interno. Dal 
sito è possibile anche scaricare l'ultima versione aggiornata dell’opuscolo “Strade di solidarietà” in 
formato PDF. 
Caritas Diocesana di Udine 
Via Treppo, 3 – 33100 Udine (UD) 
Tel. (centralino) 0432.414502 
Mail: uff.caritas@diocesiudine.it 
Web: www.caritasudine.it, sez. “Volontariato” 
 

Campi estivi di volontariatoCampi estivi di volontariatoCampi estivi di volontariatoCampi estivi di volontariato    
La Caritas diocesana e i Missionari Saveriani di Udine propongono due proposte simili nella forma e 
nella sostanza.  
La Caritas propone una settimana di volontariato per giovani dal titolo “Ragazzi in crescita”, in una 
comunità della montagna friulana. Il volontariato consiste nell’effettuazione di lavori per la popolazione 
locale, spesso anziana: taglio di siepi, tinteggiature, pulizie… o semplicemente una parola e un ascolto. 
Dopo ai lavori di volontariato, c’è la possibilità di ascoltare personaggi interessanti, creando così un 
momento di crescita a tutto tondo. La proposta dei Saveriani è simile nella sostanza, ma si può 
effettuare fuori dal territorio friulano. 
Recapiti Caritas: vedi sopra. 
Recapiti Saveriani: 
Viale Monte S. Michele, 70 – 33100 Udine (UD) 
33100 Udine Italia UD 
Tel: 0432.471818 
 

UNUNUNUNITALSIITALSIITALSIITALSI    
L’UNITALSI è l’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, 
un’associazione ecclesiale che organizza le tipiche iniziative di pellegrinaggio per ammalati (e non) nei 
grandi santuari d’Europa. 
UNITALSI – Sottosezione di Udine 
Via Treppo, 1/C – 33100 Udine (UD) 
Tel. 0432.503918 
Mail: udine@unitalsitriveneta.it 

Web: http://www.unitalsiud.net 



Scheda Scheda Scheda Scheda 3333        

Se Dio è buono,Se Dio è buono,Se Dio è buono,Se Dio è buono,        
perché permette il male?perché permette il male?perché permette il male?perché permette il male?    
 
 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    
Riflettere sulle domande legate al male naturale. Perché Dio, se è buono, permette che il 
male sia presente nel mondo? Perché permette  la violenza, la catastrofi naturali 
(terremoti, tsunami, uragani), la morte di un giovane? 

 
Nota: in questa scheda si fa riferimento al “male” come “male naturale”: alluvioni, 
tsunami, terremoti, malattie. Non si fa riferimento al male “umano” (omicidi, stragi, furti, 
mafia, corruzione, ecc.). 

 

Materiali e allegatiMateriali e allegatiMateriali e allegatiMateriali e allegati    
• Allegato 3A: brano di Vangelo (Lc 13, 1-5). 
• Allegato 3B: testi utili per il lavoro di gruppo. 
• Allegato 3C: preghiera finale. 
• Volendo è possibile utilizzare nuovamente l’Allegato 2F. 

 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    
Anche al tempo di Gesù l’uomo si poneva le domande di senso sul male. Le catastrofi 
naturali venivano attribuite all’ira di Dio, come se egli volesse fare giustizia di 
qualche atto malevolo. Anche oggi abbiamo la stessa tentazione! Gesù, una volta per 
tutte, ci dice che Dio non colpisce le vittime per punizione, ma ci invita a vivere bene 
il tempo che ci è dato. 
 
Valutare l’effettuazione della preghiera predisposta per il gioco in appendice, 
reperibile all’allegato A4. 
 

Prima parte 

[Tempo: 30 minuti circa] La prima parte dell’attività prevede un lavoro di gruppo. I ragazzi sono divisi in tre 
gruppi, a ciascuno dei quali viene consegnato uno dei testi in Allegato 3B. Scopo del lavoro di gruppo è 
analizzare il testo e, al termine, presentarlo agli altri componenti in una modalità originale: una simil-
intervista, una scena teatrale, un dialogo. I ragazzi, tramite smartphone, possono arricchire la propria 
presentazione con qualche melodia ritenuta adatta. 
A discrezione dell’animatore, si può proporre anche il primo testo dell’Allegato 2F (mons. A. Battisti: Un 
messaggio di dolore e di amore). 
 
Seconda parte 

Dopo la riflessione sui testi, si legga assieme il brano di Vangelo in Allegato 3A, che riportiamo di 
seguito. È un testo che presenta il punto di vista di Gesù, il quale non si focalizza sugli eventi in sé, ma 
sulla vita di chi ne è rimasto coinvolto. Gli incidenti – dice Gesù – possono capitare e le vittime non 
hanno colpa. Vista la fragilità della vita umana, occorre però vivere ogni giorno in modo sano, buono, 
cercando di portare frutti di bene e di bontà. Dopo la lettura l’animatore commenti questo brano 
presentando la diversa prospettiva di Gesù. 
 
 
 
 



Dal Vangelo di Luca (Lc 13,1-5) 
1
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 

scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. 
2
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei 

fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? 
3
No, io vi dico, ma se non vi convertite, 

perirete tutti allo stesso modo. 
4
O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete 

che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 
5
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 

tutti allo stesso modo». 

 

 

Preghiera conclusivaPreghiera conclusivaPreghiera conclusivaPreghiera conclusiva    
Si trova anche in Allegato 3C. 
 
Signore Gesù, 
Signore della vita, 
tu che sei stato a scuola come noi, 
tu che sei stato profugo come molti, 
tu che hai vissuto lunghi anni facendo il bene, 
tu che hai amato la tua famiglia, 
tu che sei stato un grande lavoratore, 
tu che ci hai insegnato a rifiutare l’odio, 
tu che hai amato ogni persona che incontravi, 
aiutaci a fare lo stesso: 
aiutaci a essere buoni studenti, onesti lavoratori, 
buoni figli, leali sportivi, onesti cittadini. 
 
Signore Gesù, 
Signore della vita, 
fa’ che quando verrai a prendermi 
troverai in me una persona di amore, 
non arrabbiato con il prossimo, 
né in lite con il mondo intero. 
 
Signore Gesù, 
Signore della vita, 
aiutami a portare vita, 
a essere vita, 
a essere Bene! 
Aiutami a fuggire il male, 
altrimenti la morte già mi avrà preso il cuore, 
e i miei frutti saranno malati e secchi. 
 
Signore Gesù, 
Signore della vita. 



AppendiceAppendiceAppendiceAppendice        

Tiere MotusTiere MotusTiere MotusTiere Motus::::    un gioco perun gioco perun gioco perun gioco per    
conoscere conoscere conoscere conoscere i luoghi del sismai luoghi del sismai luoghi del sismai luoghi del sisma    
 
 

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo    
Far conoscere ai bambini, ragazzi e giovani degli oratori i luoghi di Venzone, piccolo borgo 
medioevale, sapientemente restaurato dopo le terribili scosse di terremoto che hanno 
devastato il Friuli nel 1976. 
Tramite questo gioco si potrà conoscere la storia del terremoto direttamente sui luoghi 
maggiormente colpiti, visitando anche il museo “Tiere Motus” a prezzo agevolato. 
 
Nota: la proposta è pensata per una gita, da effettuare durante l’anno oratoriano o durante 
l’oratorio estivo. 
 
È necessario comunicare all’Ufficio di Pastorale Giovanile l’effettuazione di tale gita con un con un con un con un 
anticipo di anticipo di anticipo di anticipo di 30303030    giornigiornigiornigiorni, al fine di permettere la miglior organizzazione e il coordinamento di 
eventuali altre manifestazioni a Venzone. 
 
 

Materiali e allegatiMateriali e allegatiMateriali e allegatiMateriali e allegati    
• Macchina fotografica o smarphone (uno per squadra). 
• Allegato A1: Scheda ciceroni (una copia per ogni Animatore “Cicerone”) 
• Allegato A2: Foto1976 (una copia per ciascuna squadra). Le foto sono tratte da: G. Clonfero, M. 

Zanette, “Venzone arte e storia”, edizioni Ghedina-Cortina, 1977. 
• Allegato A3: cartina di Venzone (una copia per ciascuna squadra). 
• Allegato A4: preghiera. 

 

Ipotesi di orariIpotesi di orariIpotesi di orariIpotesi di orari    
 
Proposta mezza giornata: 

• Ore 14.30-15.00 ritrovo in Parrocchia. 
• Ore 15.30: Arrivo a Venzone. 
• A seguire, inizio attività e spiegazione del gioco. 
• Ore 17.00: fine del gioco. 
• Ore 17.15: momento di preghiera 
• Ore 17.45: visita al Museo “Tiere Motus”. 
• Ore 18.45: partenza per il rientro a casa. 

 
Proposta giornata intera: 

• Ore 9.00-9.30 ritrovo in Parrocchia. 
• Ore 10.00: Arrivo a Venzone. 
• A seguire, inizio attività e spiegazione del gioco. 
• Ore 12.00: fine del gioco. 
• Tempo libero e pranzo al sacco. 
• Ore 15.00: visita al Museo “Tiere Motus”. 
• Ore 16.00: preghiera o Santa Messa (in caso di S. Messa a Venzone o a Gemona, contattare per tempo 

il parroco di Venzone o i frati del Santuario di S. Antonio). 
• A seguire, partenza per il rientro a casa. 

 
 
 



AttivitàAttivitàAttivitàAttività    
I ragazzi sono divisi in squadre, ciascuna delle quali
della Venzone terremotata (Allegato
 
Al segnale dell'animatore-arbitro, le squadre 
dovranno cercare il luogo rappresentato e fare una fotografia nella stessa 
in mano. In quasi tutti i luoghi, i ragazzi troveranno un animatore
spiegazione e una lettera dell'alfabeto.
Una volta fotografati tutti i luoghi, 
foto siano tutte corrette. In seguito
scritta “Tiere Motus”. 
 
Vincerà la squadra che, nel minor tempo
composto l’esatto anagramma. Al termine del gioco, è previsto un momento di preghiera (Allegato A4), da 
svolgersi magari nel Duomo, e la visita al museo.
 
 
 
 
 
 
 
Foto tratta dal sito www.viaggioinfriuliveneziagiulia.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciascuna delle quali ha con sé una cartina di Venzone (Allegato A3) e le foto 
la Venzone terremotata (Allegato A2). 

arbitro, le squadre dovranno cercare i luoghi raffigurati nell'Allegato
go rappresentato e fare una fotografia nella stessa angolazione della foto che hanno 

In quasi tutti i luoghi, i ragazzi troveranno un animatore-cicerone che darà loro una breve 
una lettera dell'alfabeto. 

 i ragazzi tornano dall'animatore-arbitro, il quale
n seguito, i ragazzi dovranno anagrammare le lettere ricevute fino a

Vincerà la squadra che, nel minor tempo, avrà indovinato tutti i luoghi (presentando le foto corrette) e 
composto l’esatto anagramma. Al termine del gioco, è previsto un momento di preghiera (Allegato A4), da 
svolgersi magari nel Duomo, e la visita al museo. 

ha con sé una cartina di Venzone (Allegato A3) e le foto 

dovranno cercare i luoghi raffigurati nell'Allegato A2. I ragazzi 
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Il Museo del Terremoto “Il Museo del Terremoto “Il Museo del Terremoto “Il Museo del Terremoto “Tiere MotusTiere MotusTiere MotusTiere Motus””””    
 
Situato nel centro storico a Venzone, il Museo “Tiere Motus” presenta un percorso espositivo in cui il 
visitatore può ripercorrere ogni istante della tragica sera del 6 maggio 1976, oltre ai principali avvenimenti 
dell’immediato post-sisma e della ricostruzione.  
 
Il Museo presenta sezioni topografiche, foto dell’opera dei volontari, ricostruzioni urbanistiche, la vita nelle 
tendopoli, la misura dell’entità del sisma, il dolore dei friulani e molto altro. 
 
È inoltre presente una sala dotata di simulatore, in cui vivere l’esperienza del terremoto, grazie a un progetto 
sviluppato  con l’Università degli Studi di Udine (si veda la scheda 1). 
 
Nel museo si legge: 
 
«Qui si racconta di quell’immane tragedia e di come i friulani trovano nelle proprie profonde radici la forza di 

rialzarsi e di risorgere coralmente con una ricostruzione esemplare per partecipazione di popolo ed operato delle 

istituzioni, conosciuta come “modello Friuli”. 

 

Qui si racconta il momento più tragico e contemporaneamente più alto della storia moderna del Friuli dopo la 

seconda guerra mondiale ed è dedicata alle vittime, ai soccorritori, a tutti coloro che furono concretamente solidali 

con il Friuli terremotato, agli artefici della ricostruzione, al popolo friulano.» 
 


