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La Caritas di Belluno-Feltre promuove una colletta per i terremotati 
con le Caritas diocesane trivenete 
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 «Ancora una volta la terra trema. Ancora una volta persone vittime dello sfaldarsi di 
alcuni edifici, luogo di lavoro o abitazioni. Ancora una volta la quotidianità di tante famiglie 
messa in crisi e resa precaria dal sisma. Ancora una volta come cristiani, uniti a ogni uomo e 
donna solidali, vogliamo farci vicini alle comunità cristiane e civili dell’Emilia e della provincia 
di Rovigo, comunità cristiane, molte delle quali sono state private delle loro “case”, le loro 
chiese dove la famiglia dei discepoli celebra la Fede pasquale». Sono le parole con cui don 
Giorgio Soccol, direttore della Caritas diocesana di Belluno-Feltre, con i direttori delle altre 
Caritas diocesane del Triveneto, ha invitato la diocesi a intervenire nell’emergenza terremoto. 

L’iniziativa cui si associa la Caritas diocesana è stata organizzata infatti da tutte le 
quindici Caritas diocesane del Triveneto. «Come Caritas diocesane – prosegue don Soccol – ci 
faremo e saremo segno di vicinanza e di condivisione, partecipando ai progetti che i fratelli 
terremotati ci chiederanno di condividere per ridare speranza e quotidianità concrete al vivere 
provato».  

Concretamente le Caritas diocesane del Triveneto collaboreranno con la Caritas di 
Rovigo e con quelle dell’Emilia con una colletta a favore dei terremotati, che si trasformerà in 
opere accogliendo le richieste dei terremotati, «nella consueta trasparenza gestionale, 
preoccupata di privilegiare anzitutto i più deboli senza voce».  

Per sostenere la colletta si possono portare offerte in denaro contante direttamente o 
tramite le parrocchie alla Caritas diocesana, aperta dalle 9 alle 12 da lunedì al venerdì al terzo 
piano del Centro diocesano «Giovanni XXIII» in piazza Piloni,11 a Belluno. I bonifici invece si 
possono effettuare sul conto corrente postale (Iban IT57 K 07601 11900 000037921327) 
intestato a «Diocesi di Belluno-Feltre -  Caritas diocesana», sul conto Unicredit banca (Iban 
IT10 C02008 11910 000003490760) o su quello in Cassa di risparmio del Veneto (Iban IT81 
K062 2511 9100 00000180028), intestati, questi ultimi, a «Caritas diocesana di Belluno-Feltre». 
Specificare la causale: «Terremoto 2012». 


