
CARITASCARITASCARITASCARITAS    
    

DIOCESIDIOCESIDIOCESIDIOCESI                                                        NICOSIANICOSIANICOSIANICOSIA    
C/O Curia  Vescovile                                                                                                                                                               Cod. Fisc. 90000980863  

Largo Duomo, 10                                                                                                                                                                     Tel. -  Fax 0935/646040 

94014 Nicosia (EN)                                                                                                                                                   E-mail:caritas@diocesinicosia.it 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROT. N°___5/2012___  

AI REVERENDI PARROCI E PRESBITERI 
DIOCESI DI NICOSIA 

  

        

OGGETTO: TERREMOTO NORD ITALIA: LA RETE SOLIDALE CA RITAS 

 La Caritas Diocesana di Nicosia guarda con attenzione gli eventi catastrofici provocati dal 
terremoto in Emilia Romagna e si fa vicina, con la preghiera, alle famiglie delle vittime ed a quanti 
soffrono per la perdita di persone care e per i danni subiti; è altresì necessario farsi prossimi con il 
sostegno economico.  

Caritas Italiana si è subito resa disponibile a collaborare con la Protezione civile regionale e le 
Istituzioni locali per specifici bisogni. Intanto si stanno affiancando le Caritas locali già attive anche 
prima del terremoto per la distribuzione di generi di prima necessità alle famiglie più in 
difficoltà . Si intensifica l’attività di ascolto e accompagnamento delle fasce più deboli e si 
prevede, come nelle altre emergenze, una presenza a medio-lungo termine, avendo sempre come 
priorità la cura delle relazioni, l'attenzione alle persone e famiglie, soprattutto a coloro che hanno 
perso il lavoro a causa dei danni alle strutture produttive, e l’attenzione alla ricostruzione socio-
economica, all’animazione e ai luoghi di aggregazione delle comunità. 

La Presidenza della CEI, dopo aver messo a disposizione un milione di euro proveniente dai 
fondi dell'otto per mille, indice una Colletta nazionale da tenersi in tutte le chiese domenica 10 
giugno, solennità del Corpus Domini.  

Il ricavato dovrà essere consegnato tempestivamente alla Curia Vescovile che, tramite la 
Caritas diocesana, provvederà a inoltrarlo a Caritas Italiana già operativa nelle zone colpite con un 
proprio Centro di coordinamento.  

Si invitano i rev. Parroci a darne ampia diffusione, sensibilizzando le comunità parrocchiali ad 
un gesto di solidarietà importante e concreto.  

La presente viene inviata via mail per cui si invita ad informare e rendere partecipi anche quei 
presbiteri che non fossero forniti di posta elettronica.  

Il Signore benedica quanti lavorano per la costruzione del suo regno. 

NICOSIA, 31 maggio 2012 

          Il Direttore 

           Diac. Luciano Fichera 
 
     

 


