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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - VI 

 
Il rito di suffragio per le vittime del terremoto che ha colpito il capoluogo abruzzese e le zone circostanti, 
nella piazza d'Armi all'interno della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza, è stato presieduto dal Se-
gretario di Stato Vaticano, il Cardinale Tarcisio Bertone, che ha letto un messaggio di Papa Benedetto XVI. 
In considerazione dell'eccezionalità dell'evento la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sa-
cramenti ha concesso l'indulto per la celebrazione di una S. Messa di suffragio, nonostante, di norma, la li-
turgia del Venerdì Santo non preveda altri riti, eccetto quelli In Passione Domini. Quale segno di personale 
vicinanza del Santo Padre a quanti soffrono a causa del terremoto, alle esequie ha partecipato anche il Suo 
Segretario particolare, Monsignor Georg Gänswein. 
Ai solenni funerali erano presenti il Capo dello Stato, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei 
Deputati ed il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
La Marina Militare ha inviato molti soccorsi alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo, con significativi ri-
sultati nella ricerca dei dispersi sotto le macerie ottenuti da una squadra di operatori forniti di una speciale 
termocamera del CISAM capace di distinguere il calore umano dall’ambiente circostante, mentre a disposi-
zione del Dipartimento Protezione Civile sono stati messi due elicotteri EH-101 provenienti dalle basi di Lu-
ni e Catania e una squadra medica elitrasportata. Sono inoltre pronti a partire su richiesta un Posto Medico 
Avanzato, una tenda ricovero, una ambulanza 4×4 e il relativo personale medico. Tra gli aiuti già forniti vi 
sono la camera iperbarica mobile del Comando Subacquei e Incursori, l’unità logistica della Forza da Sbarco 
di circa 100 persone tra Fanti di Marina e tecnici; le due cucine da campo il Dipartimento Militare Marittimo 
dello Jonio e del Canale d’Otranto (Maridipart Taranto) capaci di produrre oltre 4.500 pasti al giorno, una 
tenda refettorio in grado di ospitare 250 persone e autobotti per rifornimenti idrici e di combustibili. Comple-
tano la dotazione generatori elettrici, impianti di illuminazione e apparecchiature elettroniche per individuare 
eventuali dispersi sotto le macerie.  
Il CMI aderisce alla colletta nazionale indetta dalla CEI, in tutte le chiese il 19 aprile, domenica in albis, co-
me segno di solidarietà e di partecipazione di tutti i credenti ai bisogni materiali della gente abruzzese. 
 
 
 


