
Carissimi, 

come purtroppo ben sapete, nella notte del 24 agosto tre violente scosse di terremoto hanno colpito il Centro Italia, 

causando un elevato numero di morti e di sfollati nonché danni ingenti alle abitazioni e alle strade. 

Il Cardinale Sepe raccomanda di fare riferimento alla Caritas per tutte le iniziative che si intendono assumere per 

sostenere le popolazioni colpite, in maniera che ci sia il necessario coordinamento e si eviti la sovrapposizione di 

interventi e gli sprechi di risorse umane e materiali, da cui può derivare soltanto una dannosa confusione. 

Inoltre, la stessa Caritas Italiana ribadisce che: 

·        Non sono previste raccolte di viveri, vestiario, suppellettili ecc. o altro materiale. Se le diocesi colpite dal sisma 

esprimeranno dei bisogni particolari, vi saranno comunicate tempestivamente. 

·        Relativamente alla disponibilità manifestata da numerosi volontari (singoli o organizzati) di recarsi nei territori colpiti, 

va fatto loro presente come in questo momento la loro presenza sarebbe soltanto di intralcio all’operato di coloro 

che stanno ancora lavorando alla ricerca dei dispersi e nel recupero delle vittime. Si consiglia comunque di 

acquisire tali disponibilità, per eventuali attività di accompagnamento a medio-lungo termine delle comunità. 

·        Infine, da indicazioni operative della CEI, si ricorda che è stata indetta La Colletta Nazionale per Domenica 18 

settembre in tutte le Chiese italiane per i nostri fratelli terremotati. 

Le offerte potranno essere inviate alla Caritas Diocesana di Napoli, indicando nella causale “Terremoto Centro 

Italia”,utilizzando le seguenti modalità: 

Conto Corrente Postale: n°14461800 intestato a "Caritas Italiana Opera Diocesana di Assistenza 

di Napoli" Banca Prossima: n°6483 intestato a “Arcidiocesi di Napoli - Caritas Diocesana Napoli”  

IBAN: 

  

                                               

              

Unicredit SPA: conto intestato a “Caritas Diocesana Napoli” aperto presso l’Agenzia Napoli 19 - IBAN: 

  

  

 

oppure con versamento in contanti al cassiere della Caritas diocesana, dr. Sergio Alfieri, tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00. (Tel. 081/5574263) 
 

  Soltanto nel caso che fosse già stato raccolto materiale per i nostri fratelli terremotati, lo si puo' consegnare in 
questi tre punti raccolta: 

 §  Centro La tenda: Via Sanità, 95/96 Napoli - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16:00 – tel.081 5441415 

§  C.A.I.R. Comitato Assistenza Istituzioni Religiose: via Cupa Sant’Aniello, 96 Napoli - dal lunedì al venerdì dalle 

9.30 alle 17:00 – tel.081 2561161 

§  Binario della Solidarietà Via Taddeo da Sessa, 93 Napoli - dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 – 

tel.081 5539275 

Don Enzo Cozzolino che si è recato sul luogo del sisma ed ha incontrato personalmente i direttori Caritas di Rieti e di 

Ascoli Piceno, con i quali è in costante contatto, tramite loro aggiornerà su eventuali necessità che si dovessero 

presentare .  

  

Buon lavoro a tutti. 

La Caritas Diocesana di Napoli 
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