DIOCESI DI PITIGLIANO - SOVANA - ORBETELLO

AIUTI ALLA POPOLAZIONE UCRAINA
In questi giorni, tutti siamo vicini alla popolazione Ucraina per la situazione
che si trova a vivere, la guerra è distruttiva, e lo è ancor di più per i disagi e
le tante problematiche che porta con sè, alla quali non possiamo rimanare
indifferenti.
Fin dal primo momento la Caritas Diocesana ha partecipato agli incontri di
aggiornamento e di coordinamento con la Caritas Italiana, con la Provincia di
Grosseto, e con la Prefettura.
“Da ogni terra si levi un'unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace!
Con la guerra sempre si perde. L'unico modo di vincere una guerra è non farla.” “Per fare la
pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra.”
(Papa Francesco)

Nell’ unirci a quest’unica voce contro ogni forma di violenza,verso un dialogo
di pace, segnaliamo tre possibili azioni a sostegno della polopazione ucraina:

ACCOGLIENZA FAMIGLIE
La Caritas Diocesana ha messo a disposizione la Casa della Carità Il Mandorlo che già
ospita 5 persone in arrivo.
Invitiamo a chi desidera aprire la propria casa o un altro alloggio disponibile a segnalare
la propria disponibilità all’indirizzo e-mail caritaspso@virgilio.it
Indicando i propri dati, un recapito telefonico e se possibile il parroco di propria
conoscenza.
Chi non ha la possibilità di accogliere può comunque contribuire con le altre iniziative qua
di seguito.

RACCOLTA FONDI
La raccolta promossa anche per il tempo di Quaresima, sarà versata a Caritas Italiana
che, in contatto con le Caritas Ucraina e Polonia, sta contribuendo alla realizzazione di
punti di raccolta di beni primari in Polonia destinati alla popolazione ucraina attraverso
canali umanitari.
Possiamo contribuire direttamente presso le parrocchie oppure utilizzando i seguenti
conto correnti:
C/C POSTALE 10824589 intestato a “ Curia Vescovile- servizio tesoreria” o BONIFICO
IBAN IT16C0885172330000000006500, BANCA TEMA, intestato a “ Diocesi di Pitigliano Sovana - Orbetello” con causale CARITAS - QUARESIMA 2022

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
La Caritas Diocesana in unione con il coodinamento provinciale delle Confraternite
della Misericordia, raccoglie generi alimentari NON DETERIORABILI.
I PUNITI DI RACCOLTA SONO PRESSO LE CONFRATERNITE DI MISERICORDIA DELLA
DIOCESI:
- PORTO SANTO STEFANO, LUNGOMARE NAVIGATORI, 11
- ALBINIA, VIA MAREMMANA, 6
- MANCIANO, VIA RICASOLI, 19
- CASTELL’AZZARA
- PIANCASTAGNAIO VIA GARIBALDI, 4
- SANTA FIORA, VIA GUGLIELMO MARCONI, 36

