
 
From: Graziella Mercuri 
Sent: Wednesday, April 08, 2009 8:37 AM 
Subject: Terremoto Abruzzo: proposta di coordinamento diocesano e regionale per le realtà ecclesiali delle 
Marche 
 

 
 
Carissimi,  
                
                 molti di voi ci hanno chiesto che cosa fare di fronte a questa tragedia, purtroppo, ancora in 
evoluzione. 
                 
                A nome di tutte le diocesi delle Marche ho preso contatto lunedì mattina presto con Giulio 
Saraceni il delegato regionale dell'Abruzzo e Molise. Anche da successive telefonate ci chiedono di stare 
fermi. Possiamo accompagnarli con i nostri messaggi di solidarietà (senza però intasare troppo le linee 
telefoniche ancora preziosissime) e soprattutto con la nostra preghiera. Per il lato più pratico degli aiuti, 
adesso sono i "professionisti" a gestire la situazione.  
  
                Gli amici dell'AC dell'Abruzzo ci hanno assicurato che ci chiederanno presto ciò di cui avranno 
bisogno. 
                 
                Ciascuna diocesi delle Marche, per il momento, può seguire le indicazioni delle rispettive Caritas 
diocesane, come ci è stato anche scritto dalla Presidenza nazionale di AC che ha preso contatti con Caritas 
nazionale. In questo momento evitiamo il "fai da te". E' il caso di coordinare a livello diocesano o regionale 
gli aiuti da portare. 
  
                Come AC delle Marche e come partecipanti al Tavolo comune regionale sentiamo di dare corso a 
quanto scritto da Caritas Marche, nel testo che Vi allego. Se le vostre Caritas diocesane non Vi segnalano 
nulla potete far riferimento direttamente a Caritas Marche. 
  
                Sarebbe utile che qualunque iniziativa, da momenti di preghiera a raccolte di qualunque 
genere o disponibilità delle persone, informiate Caritas Marche e anche la Delegazione, per creare 
una rete regionale anche attraverso il raccordo sul blog regionale. 
  
                Per ulteriori informazioni potete leggere il sito nazionale ed il nostro blog regionale al seguente 
indirizzo: 
http://acmarche.splinder.com/post/20272146/Terremoto+in+Abruzzo%3A+vicini+n   . I riferimenti di Caritas 
Marche li trovate in fondo all'e-mail che segue. Vi scrivo anche l'e-mail del Delegato dell'Abruzzo e Molise, 
nel caso in cui come presidenze diocesane voleste far giungere loro un messaggio: giulio.saraceni@tin.it. 
Oppure girate a me quello che volete comunicare che farò io da tramite. 
  
                Io e Romina siamo a disposizione per qualunque informazione, chiarimento e coordinamento utile. 
Ci riserviamo di scrivervi ulteriori sviluppi o richieste. 
  
                Vi ricordiamo che la Santa Pasqua può essere occasione privilegiata nelle nostre 
parrocchie per sollecitare e sensibilizzare tutti ad una preghiera incessante. Come AC è questo il 
nostro primo impegno. E poi a tutto il resto che possiamo ... 
  
                    Un abbraccio 
  
  
                                                                                                                                Graziella 
 


