
 
Ai Parroci e ai Fedeli  
delle Parrocchie della Diocesi 
  
Loro Sedi 
  

Carissimi, 
 
a noi tutti è ben nota l’immane tragedia causata dal terremoto che il 25 aprile ha colpito duramente 
le popolazioni del Nepal.  
 
Di fronte a un così grande disastro, non possiamo restare insensibili: è doveroso esprimere 
concretamente la nostra vicinanza e solidarietà. 
  
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, a nome dei Vescovi italiani, dopo aver messo 
a disposizione tre milioni di euro provenienti dai fondi dell'otto per mille, ha indetto una Colletta 
nazionale da tenersi in tutte le chiese domenica 17 maggio p.v. solennità dell’Ascensione di 
Nostro Signore. 
  
Il ricavato dovrà essere inviato tempestivamente a Caritas Italiana o consegnato alla Caritas 
diocesana, che provvederà a inoltrarlo a Caritas Italiana, già operativa nelle zone colpite dal 
sisma.  
 
Si può partecipare alla Colletta donando offerte in uno dei seguenti modi: 
 
direttamente a Caritas Italiana Via Aurelia, 796 - 00165 Roma, utilizzando: 
 
- c.c. postale n. 347013  causale "Asia/Terremoto Nepal" 
 
- c.c. bancario presso UniCredit, via Taranto 49, Roma 
  IBAN: IT 88 U 02008 05206 000011063119    causale "Asia/Terremoto Nepal" 
  
- c.c. bancario presso Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma  
  IBAN: IT 06 A 03359 01600 100000012474   causale "Asia/Terremoto Nepal" 
 
   
tramite Caritas Diocesana Acireale Via Galatea, 224 – 95024 Acireale CT, utilizzando: 
 
- c.c. postale n. 000013263959  causale "Asia/Terremoto Nepal" 
 
- c.c. bancario presso Credito Siciliano, piazza Duomo, 12, Acireale 
   IBAN: IT 22 C 03019 26200 000009042141   causale "Asia/Terremoto Nepal" 
 
-   presso la Sede della Caritas Diocesana di Acireale 
 
Solo a titolo esplicativo, tramite la rete Caritas, con 25 euro si possono fornire alimenti liofilizzati 
per una famiglia per un mese; con 10 euro si può assicurare acqua per una famiglia per una 
settimana; oppure una tenda per ospitare 3 famiglie; o ancora 30 kg di riso, sufficienti per una 
famiglia per un mese. 
 
Certo del vostro generoso contributo, sempre dimostrato in tali occasioni, porgo i miei più cordiali 
saluti.  
  

Il Direttore della Caritas Diocesana 
                  (dott. Giuseppe Gulisano) 


