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Lodi, 24 agosto 2016

Terremoto Centro Italia: Dona Ora
Nella notte del 24 agosto tre violente scosse di terremoto hanno colpito le province di Rieti, Ascoli
Piceno, di Perugia e di Fermo, causando un numero imprecisato di morti e di sfollati, danni ingenti e il
crollo di numerose abitazioni e di alcune chiese in modo particolare nei centri di Accumoli (Rieti),
Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) ed Amatrice (Rieti).
Caritas Lodigiana esprime il proprio cordoglio per le vittime del grave terremoto che ha colpito nella
notte il Centro Italia e lancia su invito del Vescovo di Lodi Mons. Maurizio Malvestiti, una raccolta
fondi tra i fedeli e i cittadini che vivono nella Diocesi di Lodi a sostenere i primi aiuti.
La Presidenza della CEI ha disposto l’immediato stanziamento di 1 milione di euro dai fondi dell’otto
per mille per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali e ha inoltre indetto una colletta
nazionale, da tenersi in tutte le Chiese italiane il 18 settembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso
Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da esso deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni
concreti delle popolazioni colpite.
Caritas Lodigiana segue l’evolversi della situazione e nelle prossime ore avrà dati adeguati per avviare
un piano di intervento in stretta collaborazione con Caritas italiana e le altre Caritas diocesane.
Per qualsiasi informazione ed aggiornamento nei prossimi giorni sarà possibile contattare la segreteria
della Caritas Lodigiana: segreteria.caritas@diocesi.lodi.it
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