CARITAS DIOCESANA
DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA

COMUNICTO STAMPA
AIUTI DOPO IL TERREMOTO AD HAITI
L’immane tragedia che in queste ore ha colpito la popolazione di Haiti provocando decine di
migliaia di morti chiama tutti alla solidarietà per venire incontro ai bisogni più immediati. Pertanto,
raccogliendo l’accorato invito del Santo Padre, domenica 24 gennaio 2010 in tutte le chiese d’Italia
si terrà una raccolta straordinaria indetta dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (che
ha già stanziato 2 milioni di euro per i primi interventi di emergenza) a sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto nell’isola caraibica.
La nostra diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, per volontà dei Vescovi, ha deciso di
anticipare la colletta a domenica 17 gennaio, invitando tutte le parrocchie a destinare la
raccolta a favore dell’emergenza Terremoto Haiti, inviando tempestivamente i fondi alla
Caritas diocesana.
Le offerte saranno raccolte inviate a Caritas Italiana che da molti anni collabora e sostiene Caritas
Haiti e andranno a sostenere gli interventi di emergenza e ricostruzione. Sono già presenti sul posto
operatori di alcune Caritas europee e del CRS (la Caritas degli Stati Uniti).
La Caritas di Haiti, nata nel 1975, oltre ai consolidati impegni in settori fondamentali come
l'alimentazione, la salute, l'educazione e l'abitazione, lo sviluppo integrale, si è sempre attivata in
ogni emergenza e anche in questa occasione ha avviato aiuti d’urgenza, in coerenza con quella che
il suo presidente, Mons. Pierre André Dumas, vescovo di Anse-À-Veau et Miragoâne, ha definito
“una pastorale samaritana, di prossimità, attenta alle piccole comunità, con una rinnovata opzione
per i più poveri”.
Anche nelle precedenti emergenze Caritas Haiti è riuscita a fornire tempestivamente aiuti
alimentari, tende, acqua potabile e assistenza sanitaria, grazie alla mobilitazione dei centri Caritas in
tutte le dieci diocesi. Sta perciò utilizzando quanto già disponibile nei suoi magazzini.
Inoltre il CRS, Caritas statunitense, presente ad Haiti con proprie sedi, sta mettendo a disposizione
kit da cucina e per l’igiene, disinfettanti e materassi per mille famiglie.
Altro materiale di prima necessità potrà essere reperito anche nei centri Caritas nella confinante
Repubblica Domenicana.
Le offerte possono essere effettuate tramite:
• Conto Corrente Postale n. 40416851
• Conto Corrente Bancario n. 27543 presso Ag.1 di Reggio Emilia della Banca Reggiana
ABI: 07058 CAB: 12800 CIN: K - IBAN: IT59 K070 5812 8000 0000 0027 543
• Carta di credito (donazione on-line su www.caritasreggiana.it)
intestati a Compagnia del SS. Sacramento - Caritas Reggiana, indicando nella causale
“Terremoto Haiti”
oppure presso la segreteria della Caritas in Via Aeronautica, 4 a Reggio Emilia.
Reggio Emilia, 15 gennaio 2010
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