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Roma, 8 aprile 2009 

Preghiera, impegno immediato e preparazione al 
dopo-terremoto 

Esprimiamo la nostra totale vicinanza e partecipazione al dolore di quanti sono 
stati colpiti dal sisma che ha investito e ancora investe la terra d’Abruzzo, e in 
modo particolare la città de L’Aquila e i numerosi paesi limitrofi. 

Alle famiglie che hanno perso i loro cari assicuriamo la nostra preghiera 
incessante affinché Dio accolga i defunti nella sua casa e doni loro il conforto 
della fede, nella speranza della vita nuova e della pace che viene dal Signore 
Risorto. 

Alle comunità civili e alle Chiese locali offriamo il nostro sostegno concreto e 
immediato affinché da subito si curino le ferite lasciate dal terremoto e ci si 
adoperi per una pronta azione di ricostruzione non solo materiale. 

A tale proposito, la Presidenza nazionale dell’AC ha chiesto alle associazioni 
parrocchiali e diocesane di tutto il Paese, e a ciascun socio, di farsi promotori e di 
adoperarsi a sostegno delle iniziative volte ad aiutare concretamente quanti in 
queste ore buie patiscono le conseguenze del sisma. In particolare, la Presidenza 
nazionale dell’AC, nella consapevolezza che è necessario ora più che mai agire 
in comunione con tutta la Chiesa e le istituzioni, e senza lasciarsi andare ad azioni 
personali, è in contatto costante con Caritas italiana, di cui fa proprie le 
iniziative di solidarietà, invitando le Associazioni diocesane a fare altrettanto 
con le Caritas locali. 

L’AC invita dunque tutti a sottoscrivere donazioni per gli interventi in corso di 
Caritas italiana (causale “TERREMOTO ABRUZZO”) attraverso il C/C 
POSTALE N. 347013 o tramite UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. IBAN 
IT38 K03002 05206 000401120727 

Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:  
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• Intesa Sanpaolo, via Aurelia 796, Roma - Iban: IT19 W030 6905 0921 
0000 0000 012  

• Allianz Bank, via San Claudio 82, Roma - Iban: IT26 F035 8903 2003 
0157 0306 097  

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma - Iban: IT29 U050 1803 2000 
0000 0011 113  

• CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario 
d’ufficio)  

La Presidenza nazionale sostiene inoltre, attraverso la sua rete diffusa nelle 
diocesi e nelle parrocchie di tutta Italia, la colletta nazionale del 19 aprile, 
domenica in albis, indetta dalla Presidenza della CEI. 

L’Azione Cattolica Italiana, nel rendersi disponibile a fare ogni sforzo 
nell’immediato, è già attiva nella progettazione di un’ordinaria azione di sostegno 
umano e materiale per il dopo, quando i riflettori caleranno, quando occorrerà 
ricostruire il tessuto civile ed ecclesiale. 

A questo proposito, la Caritas di Pesaro e il suo Direttore, don Marco 
Digiorgio,  ci chiedono, da ora e per i prossimi mesi, di offrire giorni di ferie  
da trascorrere insieme alle popolazioni sfollate per portare loro conforto ad 
ogni livello e fare animazione a bambini e ragazzi. 

Sarebbe molto bello se i giovani - e tra loro gli educatori ACR - gli adulti  e le 
famiglie dell’AC di Pesaro, compatibilmente con le proprie disponibilità di tempo 
rispetto gli impegni di studio e di lavoro, potessero rispondere a questa chiamata, 
anche estendendo l’invito alle persone che ciascuno frequenta nei propri ambiti di 
vita. 

Per avere ulteriori informazioni, è sufficiente mettersi in contatto con gli Uffici 
della Caritas diocesana (via e-mail: caritaspesaro@libero.it, oppure telefonando, 
al mattino, allo 0721 33743).   

 

La Presidenza diocesana dell’AC di Pesaro 

 
 


