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Comunicato n.07 | 12 marzo 2020
EMERGENZA CORONAVIRUS

PAPA FRANCESCO DONA 100MILA EURO A CARITAS ITALIANA
“Un segno di vicinanza verso coloro che soffrono per l’epidemia
e verso coloro che se ne prendono cura”

Papa Francesco, tramite il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha
donato 100mila euro a Caritas Italiana per un primo significativo soccorso in questa fase
di emergenza per il diffondersi del contagio da Coronavirus (CoViD-19) su tutto il territorio
italiano. Tale somma vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale
vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo Padre verso tutti quei servizi essenziali
a favore dei poveri e delle persone più deboli e vulnerabili della nostra società, che le Caritas a
livello diocesano e parrocchiale assicurano quotidianamente in Italia.
«Il contributo, che accompagna la preghiera, a sostegno dell’amata popolazione italiana, è
parte dell’impegno a favore delle Chiese locali che, attraverso le Caritas nazionali e le Caritas
diocesane, garantiscono aiuto e solidarietà in favore di coloro che sono in difficoltà e in
condizioni di precarietà e di bisogno», spiega il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale.
«In un tempo non facile per tutti noi, insieme a tutte le Caritas diocesane d’Italia, ci sentiamo
abbracciati da Papa Francesco», dice don Francesco Soddu, Direttore di Caritas Italiana.
«Siamo costantemente in contatto con i Delegati regionali e i Direttori diocesani per sostenere
il loro impegno quotidiano che, in questo momento così particolare, non fa venire meno la
testimonianza della Carità nelle nostre comunità a sostegno degli ultimi e dei più indifesi.
Questa emergenza - aggiunge don Soddu -, ormai diffusa in tutta Italia, richiede attenzione e
prudenza, ma non può comunque far venir meno la nostra prossimità verso chi
soprattutto oggi rischia di essere lasciato più solo. Proprio quando potrebbero prevalere
la paura e la diffidenza verso il prossimo, la fede e la speranza in Dio - che anche con i suoi
gesti Papa Francesco conferma continuamente - ci chiamano a mettere in pratica una nuova
“fantasia della Carità”, che ci faccia uscire tutti insieme da questa crisi».
Caritas Italiana rinnova l’appello alla solidarietà invitando a sostenere - direttamente o per suo
tramite - le iniziative e gli interventi mirati delle Diocesi e delle Caritas locali in favore di sempre
più persone in difficoltà e in condizioni precarie.

____________________________
È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto
corrente postale n. 347013, o donazione on-line tramite il sito www.caritas.it, o bonifico bancario (causale
“Emergenza Coronavirus”) tramite:

•
•
•
•

Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111
Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474
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

