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Emergenza Terremoto Centro Italia
AGGIORNAMENTO PER LE PARROCCHIE
del 26 novembre 2016
Continua il percorso di accompagnamento da parte della Caritas alle famiglie
terremotate.
Come già comunicato la nostra Caritas è stata gemellata alla diocesi di Rieti e ci è stata
affidata una area di 30 frazioni del comune di Amatrice da Saletta a Retrosi, proprio
lungo la faglia dove ha agito il sisma.
A breve due operatori inviati dalle Caritas di Lombardia incominceranno ad essere
presenti in loco per incominciare più in profondità l’ascolto dei bisogni della popolazione.
Questo percorso dovrebbe far emergere i progetti di breve e lungo termine nei quali
come Diocesi potremmo impegnarci.
Per questa ragione abbiamo preferito per l’Avvento non concentrarci nella raccolta
fondi per il terremoto, pensando di lasciare per l’anno prossimo ulteriori iniziative di
raccolta fondi. Nello stesso tempo contiamo, a breve, di poterVi indicare alcune
proposte di impegno immediato per quelle parrocchie o realtà che volessero fare delle
iniziative a breve termine.
Vi chiediamo in ogni caso di segnalarci eventuali vostre iniziative in favore delle
popolazioni terremotate e di seguire la logica dei gemellaggi che la chiesa ha scelto
come modalità di aiuto, chiedendovi dunque di sostenere la diocesi di Rieti e le frazioni
che ci sono state assegnate. Le stesse sarebbe auspicabile possano essere depositate
in Caritas in modo da poter sostenere quei progetti che a breve ci saranno presentati
dalla Caritas di Rieti. Nel caso in cui, all’interno di iniziative della vostra parrocchia
rivolte ai bambini, li stessi abbiano preparato disegni o letterine da inviare alle
popolazioni terremotate potete inoltrarle in Segreteria Caritas che le invierà
direttamente al parroco di Amatrice.
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