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Comunicato n. 3 – Terremoto Centro Italia 
 

Lodi, 07/09/2016 
 
La Caritas Italiana nei primi giorni dopo ha diramato una nota, ai delegati regionali, per chiarire 
che nella prima fase le delegazioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo- Molise saranno le sole 
operative nei rispettivi territori. Inoltre, sono state specificate alcune modalità di intervento: 
− anzitutto, si è chiarito che «non sono previste, né necessarie, raccolte di viveri, vestiario, 
suppellettili o altri beni materiali». In questo senso riteniamo che non sia opportuno che le 
parrocchie sostengono raccolte promosse da altre realtà.  
− in secondo luogo, relativamente alla disponibilità manifestata da numerosi volontari (singoli o 
organizzati) di recarsi nei territori colpiti, si è ribadito che «al momento non è possibile, sia perché 
le vie di comunicazione sono ancora precarie, sia perché a livello organizzativo appesantirebbero il 
lavoro delle Chiese locali e di quanti sul territorio sono all’opera». Le disponibilità sono comunque 
preziose per il lavoro di accompagnamento che verrà programmato per i tempi medio-lunghi. In 
ragione di questo la Caritas Lodigiana sta raccogliendo delle disponibilità di volontaria. E’ 
sufficiente collegarsi al nostro sito e inviare la scheda di disponibilità che si trova in home-page.  
 
Nel solco tracciato da sempre, la Caritas Italiana ribadisce per le priorità della propria azione nei 
casi di grave emergenze come i terremoti: 
− vicinanza e ascolto rivolti alle fasce più 
vulnerabili della popolazione (anziani, 
minori, malati, poveri); 
− promozione di azioni e servizi sociali ed 
educativi, rivolti ai soggetti vulnerabili; 
− supporto all’azione di ricostruzione, 
soprattutto per quanto riguarda 
infrastrutture di interesse collettivo (centri 
di comunità, centri socio-assistenziali, 
strutture di accoglienza, scuole, ecc); 
− contributo al rilancio socio-economico e 
delle opportunità di lavoro, finanziando 
progetti di microimprenditoria, cooperativistici, di agricoltura sociale, ecc. 
 
In questa fase pertanto la Caritas Lodigiana, insieme alle Caritas parrocchiali, è impegnata: 

1. Nella raccolta fondi: Le donazioni possono essere fatte direttamente presso la Caritas 
Lodigiana oppure tramite bonifico  
Per offerte ordinarie: c/c DIOCESI DI LODI CARITAS  IBAN  IT25Z0335901600100000122184 

Per offerte deducibili: c/c EMMAUS ONLUS IBAN IT96I0335901600100000122204 
dopo il versamento inviare una mail per la richiesta della ricevuta a 
segreteria.caritas@diocesi.lodi.it 
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2. Nel promuovere l’animazione nelle nostre 

parrocchie della colletta nazionale indetta 

dalla La Presidenza della Conferenza 

Episcopale Italiana che si terrà in tutte le 

chiese italiane domenica 18 settembre 2016, 

in concomitanza con il 26° Congresso 

eucaristico nazionale (che si svolge a 

Genova): la concomitanza è esplicitamente 

voluta, perché l’esito della raccolta dovrà 

essere segno tangibile della carità che l’intera 

Chiesa italiana, chiamata a raccolta nella 

preghiera e nella riflessione, dovrà saper 

esprimere. In vista dell'appuntamento del 18 

settembre e per le attività di animazione 

delle comunità locali saranno inviati alle parrocchie questi materiali: 

o poster per la colletta del 18 settembre  

o spunti per preghiere/celebrazione eucaristiche. 

3. Nel raccogliere la disponibilità di volontari. 

 

 

 

 

http://www.chiesacattolica.it/CEN2016/eventi_di_uffici_e_servizi_cei/congresso_eucaristico_nazionale/00078942_Congresso_Eucaristico_Nazionale.html
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