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La Caritas della diocesi di Como, in collegamento con le Caritas della Lombardia e 
la Caritas italiana, si è attivata a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia.  

 
«Questa mattina – racconta il direttore di Caritas Como Roberto Bernasconi – 

abbiamo subito deciso la mobilitazione. Come riportato dalla cronache nazionali, le 
province di Modena, Ferrara e Bologna hanno subito danni ingentissimi: alle persone e al 
patrimonio architettonico (dalle case, alle chiese, alle strutture produttive). Ho parlato, 
inoltre, con i responsabili della Caritas di Mantova, i quali mi hanno descrittolo status di 
difficoltà anche sul loro territorio, con almeno 150 sfollati e lesioni significative a 
moltissimi edifici. Per il momento, insieme alla preghiera e alla vicinanza umana, è 
possibile dare il proprio aiuto con una raccolta fondi per far fronte alle primissime 
necessità e approntare i servizi indispensabili agli evacuati – conclude Bernasconi –: siamo 
in contatto con Caritas italiana per seguire tutti gli sviluppi della situazione». 

 
È possibile far pervenire la propria offerta con queste modalità: 
 
versamenti intestati a CARITAS DIOCESANA DI COMO 

 
• C/C bancario  

CREDITO VALTELLINESE 
IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000 

 
• C/C postale 20064226 

  
Causale: 
emergenza terremoto Emilia Romagna 

 
Caritas italiana, intanto, comunica che, in raccordo con la delegazione regionale 

delle Caritas dell’Emilia Romagna, segue costantemente l’evoluzione dei fatti, l’avvio degli 
interventi di urgenza e la definizione di progettualità per le fasi successive. Don Francesco 
Soddu, direttore della Caritas nazionale, ha già visitato le zone colpite per fare il punto con 
la delegazione regionale delle Caritas locali sui bisogni e gli interventi più urgenti. 
«Esprimiamo vicinanza nella preghiera alla popolazione colpita - ha detto don Soddu -, in 
particolare alle famiglie delle vittime e sostegno per le iniziative di aiuto intraprese dalle 
Chiese locali». Don Soddu ha incontrato, tra gli altri, monsignor Paolo Rabitti, arcivescovo 
di Ferrara-Comacchio e i vari direttori delle Caritas diocesane coinvolte. La rete Caritas 
nelle parrocchie ha dato disponibilità a ospitare e portare i primi soccorsi, in base alla 
rilevazione dei bisogni. Molte Caritas diocesane di tutta Italia hanno già contattato Caritas 
italiana per offrire disponibilità ad intervenire a sostegno delle iniziative di aiuto. Anche le 
Caritas estere, tramite Caritas internationalis, hanno espresso immediate manifestazioni di 
solidarietà e partecipazione. 

CARITAS E TERREMOTO 
 


