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EMILIA-ROMAGNA: CARITAS CONSEGNA DUE CENTRI 
Domenica 10 marzo, a Medolla e Stuffione, colpite dal sisma dello scorso maggio, 

inaugurazione dei primi due Centri di Comunità,  
realizzati grazie alle offerte raccolte da Caritas Italiana e al contributo delle 

Delegazioni Regionali 
 
 
 

Il terremoto del maggio 2012 ha messo a dura prova la popolazione dell'Emilia Romagna e 
ha fatto sentire i suoi effetti anche in Lombardia e Veneto.  
«La Chiesa vi è vicina e vi sarà vicina con la sua preghiera e con l'aiuto concreto delle sue 
organizzazioni, in particolare della Caritas, che si impegnerà anche nella ricostruzione del 
tessuto comunitario delle parrocchie», aveva detto Benedetto XVI durante il viaggio dello 
scorso giugno nei luoghi colpiti dal sisma. 
 
In effetti la pronta mobilitazione della rete Caritas – e i 3 milioni di euro subito stanziati 
dalla Conferenza Episcopale Italiana in fase di emergenza -  hanno consentito risposte ai 
bisogni immediati, attivando anche significative esperienze di gemellaggi.  
A seguito poi della raccolta in tutte le parrocchie del 10 giugno 2012, sono state di circa 10 
milioni di euro le offerte pervenute a Caritas Italiana che, d’intesa con le realtà colpite, ha 
avviato la realizzazione di 17 Centri di Comunità, strutture polifunzionali per attività, 
liturgiche, sociali e ricreative, tese a riaggregare e rafforzare il tessuto sociale.  
 
Domenica 10 marzo 2013 il direttore di Caritas Italiana, don Francesco Soddu, 
inaugurerà due di questi Centri, nell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, a Medolla e 
Stuffione di Ravarino, insieme all’arcivescovo, S.E.Mons. Antonio Lanfranchi. 
 
In particolare a Medolla  per sottolineare la sinergia e l’impegno delle Delegazioni regionali, 
saranno presenti anche il vescovo di Asti, incaricato per la pastorale della carità per il 
Piemonte-Valle d’Aosta, S.E.Mons.Guido Ravinale, e il delegato regionale delle Caritas del 
Piemonte-Valle d’Aosta, Pierluigi Dovis. Al parroco dei SS. Senesio e Teopompo di 
Medolla, don Davide Sighinolfi, spetterà il saluto iniziale, alle ore 10. 
Il centro è stato realizzato anche grazie al contributo della Lega Calcio Serie B. 
 
A seguire, alle ore 11 è prevista l’inaugurazione del centro di comunità a Stuffione di 
Ravarino, con il saluto del parroco della Vergine delle Grazie, don Boguslaw Kulesza e 
una concelebrazione eucaristica. 
 
In aprile è prevista l’inaugurazione di altri tre centri, a Cavezzo, San Prospero e Solara, 
sempre nell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola. A seguire verranno consegnati gli altri centri 
in fase di completamento, nelle diocesi di Carpi, Adria-Rovigo, Ferrara-Comacchio. 
 
Inoltre, proprio per valorizzare il lavoro di tutte le Caritas in questa emergenza in spirito di 
comunione, l’incontro dei giovani in servizio civile del 12 marzo – San Massimiliano - 
quest’anno si svolgerà nei luoghi colpiti dal terremoto e precisamente a Mirandola, diocesi 
di Carpi. 
 
 

00165 ROMA – via Aurelia, 796 – conto corrente postale n. 347013 
tel. 06 66177001 – fax 06 66177602  
Ufficio Comunicazione: tel. 06 66177226 / 502 – mob. 348 5804275 

comunicazione@caritasitaliana.it – www.caritasitaliana.it –        @CaritasItaliana 


