
La sfida all’Italia che verrà
dalla Chiesa dell’Aquila

La notte del 6 Aprile 2009 un violento terremoto ferì
l’Aquila e la terra abruzzese. Il bilancio fu di oltre 300
vittime, 1600 feriti e miliardi di euro di danni, ma lo
squarcio più profondo si aprì nel cuore di tanti uomini
e donne, colpiti negli affetti e nei beni più cari.
Pochi mesi dopo, Papa Benedetto XVI inviò come
vescovo ausiliare, nel capoluogo abruzzese, Giovanni
D’Ercole, uomo di comunicazione, volto noto al
pubblico di Rai Due, che da anni segue numeroso la
conduzione del programma Sulla via di Damasco. 
In quel fragente, Mons. D’Ercole si rivelò anche un
vero uomo d’azione. E quando, ad oltre un anno di
distanza dal terremoto, colse le lamentele della gente
per le macerie non ancora rimosse, non ci pensò un
attimo: si rimboccò le maniche e imbracciando una
pala cominciò a darsi da fare. Ai credenti e non
credenti della diocesi aquilana spiegò che questo è il
compito della Chiesa: spendersi affinché gli uomini
possano sentirla presente, attenta ai bisogni e capace
di infondere coraggio.
Nel racconto di quei giorni drammatici, intrecciato alla
propria esperienza di uomo e di pastore, D’Ercole
scorge nel terremoto dell’Aquila una metafora del
disfacimento spirituale e morale della Società Italiana
e si sente impegnato da credente ad annunciare che si
può credere nella speranza, sempre.

«Il terremoto d’Abruzzo
è la metafora dello sconquasso italiano.
Dobbiamo ricostruire sulle macerie 

per riprenderci il futuro,
raccogliendo ogni frammento

di bontà e di bellezza,
perché nulla vada perduto».

Giovanni D’Ercole



Il Sindaco della Città di Anzio
Luciano Bruschini

e
la Fondazione

Christian Cappelluti Onlus

hanno il piacere di invitare la S.V.
alla presentazione del libro 

di S.E. Mons. Giovanni D’Ercole
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Sabato 10 Novembre 2012
ore 18:00

Auditorium Chris Cappell College
Viale Antium, 5 
Anzio (Roma)

R.S.V.P.
segreteria.sindaco@comune.anzio.roma.it

Città di Anzio
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Saluto del Sindaco

Adriana Notari
Presidente Fondazione Christian Cappelluti Onlus

Magdi Cristiano Allam
Europarlamentare - Giornalista - Scrittore

Carlo Climati
Giornalista - Scrittore

Mons. Giovanni D’Ercole
Vescovo Ausiliare de L’Aquila 

Candido De Angelis
Senatore della Repubblica

Nasce a Morino (AQ) nel
1947. Entrato nella congre-
gazione della Piccola Opera
della Divina Provvidenza
Don Orione, viene ordinato
sacerdote nel 1974. Conse-

guito il dottorato in teologia morale presso la
Pontificia Università Lateranense, ha vissuto
otto anni di esperienza missionaria in Costa
d’Avorio. È stato vicedirettore della Sala
Stampa della Santa Sede, poi capo ufficio della
prima sezione degli affari generali della Segre-
teria di Stato del Vaticano, infine il 14 novem-
bre 2009 è stato nominato vescovo ausiliare
dell’Aquila da papa Benedetto XVI, che ha de-
ciso di privarsi di uno stretto collaboratore per
aiutare una comunità in difficoltà.


