
CARITAS DIOCESANA DI NAPOLI  

 DOMENICA 18 SETTEMBRE: COLLETTA NAZIONALE 

TERREMOTO CENTRO ITALIA  

La Caritas di Napoli esprime vicinanza alle popolazioni colpite e apre una sottoscrizione diocesana 

per i primi aiuti di emergenza. Caritas Napoli esprime il proprio cordoglio per le vittime del grave 

terremoto che ha colpito nella notte il Centro Italia e lancia, su invito dell’Arcivescovo di Napoli, il 

Cardinale Crescenzio Sepe, una raccolta fondi tra i fedeli e i cittadini che vivono nella Diocesi 

di Napoli per sostenere i primi aiuti. 

È stata indetta la colletta nazionale per domenica 18 settembre. Nella notte del 24 agosto tre 

violente scosse di terremoto hanno colpito le province di Rieti, Ascoli Piceno, di Perugia e di 

Fermo, causando un numero imprecisato di morti e di sfollati, danni ingenti e il crollo di numerose 

abitazioni e di alcune chiese in modo particolare nei centri di Accumoli (Rieti), Arquata del Tronto 

(Ascoli Piceno) ed Amatrice (Rieti).  

«La Chiesa che è in Italia – scrivono in un comunicato i Vescovi italiani - si raccoglie in preghiera 

per tutte le vittime ed esprime fraterna vicinanza alle popolazioni coinvolte in questo drammatico 

evento. Le diocesi, la rete delle parrocchie, degli istituti religiosi e delle aggregazioni laicali sono 

invitate ad alleviare le difficili condizioni in cui le persone sono costrette a vivere».  

In conseguenza al sisma la Presidenza della CEI ha disposto l’immediato stanziamento di 1 milione 

di euro dai fondi dell’otto per mille per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali.  

La rete Caritas si è subito attivata contattando gli operatori sul posto per coordinare gli sforzi delle 

Caritas coinvolte e di quelle che hanno già offerto disponibilità ad intervenire da tutta Italia e anche 

dall’estero. La Presidenza della CEI ha inoltre indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le 

Chiese italiane il 18 settembre 2016, in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale, 

come frutto della carità che da esso deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle 

popolazioni colpite.  

Il Presidente della Caritas di Napoli il Cardinale Crescenzio Sepe e tutta la Chiesa diocesana, 

esprime la propria solidarietà alle popolazioni colpite, aprendo una sottoscrizione tra i fedeli e i 

cittadini che vivono nella Diocesi di Napoli per sostenere i primi aiuti.  

Seguiranno aggiornamenti se ci sono richieste specifiche di volontari o generi di prima necessità, 

visto che siamo in continuo contatto sia con Caritas Italiana e sia con le Caritas delle popolazioni 

colpite. Il Direttore della Caritas diocesana di Napoli don Enzo Cozzolino, infatti, è al 

momento proprio nelle zone colpite dal sisma e porterà i suddetti aggiornamenti e le eventuali 

richieste da diffondere, di cui sopra.  

Coloro che intendono prendere parte a questa colletta e vogliono sostenere gli interventi in corso, 

possono inviare offerte alla Caritas Diocesana di Napoli specificando nella causale: “Terremoto 

Centro Italia” tramite queste modalità:  

 

Conto Corrente Postale: n°14461800 intestato a "Caritas Italiana Opera Diocesana di 

Assistenza di Napoli"  



Banca Prossima: n°6483 intestato a “Arcidiocesi di Napoli - Caritas Diocesana Napoli” e aperto 

presso la filiale 5000 di Milano - IBAN: 

 PAESE CIN EUR CIN ABI CAB N° CONTO 

IT 07 K 03359 01600 100000006483 

                                                                     

Unicredit SPA: conto intestato a “Caritas Diocesana Napoli” aperto presso l’Agenzia Napoli 19 - 

IBAN: 

  

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB N° CONTO 

IT 56 Q 02008 03451 000400883868 

  

oppure versare  direttamente al cassiere della Caritas diocesana, Dr. Sergio Alfieri, tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00. (Tel. 081/5574263 - 081/5574264 - 081/5574265).  

  

LA CARITAS DIOCESANA DI NAPOLI  

 


