Prot. 39.16

OGGETTO: SISMA CENTRO ITALIA.
LA MOBILITAZIONE DELLA CHIESA BRESCIANA

In conseguenza al sisma che questa mattina 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. Ne dà notizia l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei: “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.
Anche la Chiesa di Brescia, nella persona del Vescovo Luciano, esprime la propria vicinanza e il
proprio sostegno spirituale alla popolazione segnata dal violento terremoto e nel contempo tramite la Caritas
Diocesana di Brescia, come segno di solidarietà e di partecipazione agli interventi di prima necessità, assicura
un primo stanziamento di 30.000 euro.
In questa prospettiva, Caritas Diocesana di Brescia, oltre alla colletta del 18 settembre 2016, lancia
una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite e nel contempo invita parrocchie, organizzazioni,
istituzioni a prendere contatto con il proprio referente per l’ambito Emergenza e mondialità
(s.savoldi@caritasbrescia.it - 030.3757746) per dar vita a una cordata di solidarietà.

Per sostenere gli interventi delle rete Caritas
(causale “SISMA CENTRO ITALIA”):
 c/c postale n° 10510253 intestato a Caritas Bresciana
 c/c bancario intestato a Diocesi di Brescia - Ufficio Caritas presso UBI Banco di Brescia agenzia 5, IBAN: IT 12 K 03500 11205 000000007051
 c/c bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino - ramo Onlus presso Banca
Prossima, IBAN: IT 29 G 03359 01600 100000002695 Effettuando il versamento tramite c/c
bancario alla Fondazione Opera Caritas San Martino - ramo Onlus, l’importo sarà deducibile,
per effetto dell’art. 1 D.L. 35 del 2005, dalla dichiarazione dei redditi
 direttamente presso Caritas Diocesana di Brescia (Piazza Martiri di Belfiore, 4),
tel.030/3757746; dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 17,30.
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