EMERGENZA
TERREMOTO:
DOMENICA 18 LA COLLETTA
NAZIONALE. INDICAZIONI E
MATERIALI
Domenica 18 settembre la Chiesa Italiana si mobilita a favore dei terremotati in
Centro Italia. Caritas Italia ha inviato del materiale per pubblicizzare la Colletta
Nazionale prevista per quella data e animare la liturgia di Domenica 18.
Per le attività di animazione delle comunità locali sono disponibili:
Poster per colletta 18 settembre con riferimenti Caritas Italiana
· Questo poster sarà anche pubblicato da Avvenire sabato 10 e domenica 11
settembre (anche nei giorni successivi, a seconda degli spazi disponibili).
· Vi chiediamo dunque di diffondere questa informazione, in particolare presso le
parrocchie, in modo che chi vuole può utilizzare direttamente la pagina del
quotidiano come avviso.
E’ possibile scaricare anche il seguente materiale:
– Spunti per preghiere/celebrazioni eucaristiche
– Un Dossier sul tema del rapporto uomo-ambiente
– Una fotogallery
Vi ricordiamo inoltre che il poster personalizzabile dalle Caritas diocesane
può essere scaricato al seguente link: http://bit.ly/2cvnwVp
La Caritas Diocesana sollecita tutti a far pervenire le offerte raccolte nel più
breve tempo possibile per inviare il tutto in maniera celere alla Caritas Italiana.
Di seguito il Comunicato della Conferenza Episcopale Italiana:

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali

Stanziato 1 milione di euro dall’otto per mille
Terremoto: 18 settembre, colletta in tutte le Chiese
In conseguenza al sisma che ha colpito il centro Italia, la Presidenza della CEI
dispone l’immediato stanziamento di 1 milione di euro dai fondi dell’otto
per mille per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali.
La Chiesa che è in Italia si raccoglie in preghiera per tutte le vittime ed esprime
fraterna vicinanza alle popolazioni coinvolte in questo drammatico evento. Le
diocesi, la rete delle parrocchie, degli istituti religiosi e delle aggregazioni laicali
sono invitate ad alleviare le difficili condizioni in cui le persone sono costrette a
vivere.
A tale scopo, la Presidenza della CEI indice 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.
Le offerte raccolte dovranno essere inviate con sollecitudine a Caritas Italiana,
Via Aurelia 796 – 00165 Roma, utilizzando il conto corrente postale n. 347013 o
mediante bonifico bancario su Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban:
IT 29 U 05018 03200 000000011113 specificando nella causale “Colletta
terremoto centro Italia”.
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:
– on line (sul sito www.caritas.it)
– Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600
100000012474
– Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347
013
– UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119.
È anche possibile consegnare offerte direttamente alla CARITAS
DIOCESANA. L’ufficio diocesano è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00, presso il Seminario, in Via Puccini 36 a Pistoia.

