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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Vescovo: le offerte raccolte nelle chiese domenica 10 giugno 
saranno inviate ai terremotati tramite la Caritas 

N.13/12 
 
Belluno, 8 giugno 2012 

 
 Il Vescovo di Belluno-Feltre, monsignor Giuseppe Andrich, ha disposto per 
domenica prossima, 10 giugno, solennità del Corpus Domini, che in tutte le 
parrocchie della diocesi le offerte raccolte nelle celebrazioni siano destinate ai 
terremotati dell’Emilia-Romagna.  

Nel messaggio inviato alle parrocchie, il Vescovo si dice «certo che non 
mancheremo di offrire con generosità anche in questa triste evenienza. Chiedo il 
coinvolgimento di tutte le comunità ecclesiali e parrocchiali in questa colletta e invito 
alla preghiera come fonte che alimenta la solidarietà». Il Vescovo ricorda anche con 
parole di elogio i «gruppi di volontari di varie associazioni, come a esempio Gruppi 
di soccorso e dell’Associazione nazionale Alpini», che «sono partiti dalla nostra terra 
per soccorrere le popolazioni terremotate. Le risorse di volontariato si attivano con 
prontezza nella nostra terra alpina».  
 Il ricavato dalla colletta sarà inviato tempestivamente dalle parrocchie alla 
Caritas di Belluno-Feltre che a sua volta lo consegnerà agli operatori di Caritas 
italiana, attivi nelle zone terremotate fin dai primi giorni del sisma con un proprio 
Centro di coordinamento. «La Caritas ha una rete di collegamenti che facilita e 
garantisce interventi mirati – ha scritto monsignor Andrich – All’Aquila, per il 
terremoto del 2009 è stata prolungata la permanenza della Caritas triveneta coordinata 
dal diacono di Belluno-Feltre Francesco D’Alfonso». 

La Caritas diocesana aveva già aperto all’indomani del 20 maggio una 
sottoscrizione con cui sono stati raccolti fino a questo momento circa seimila euro. La 
Conferenza episcopale italiana ha proposto la colletta per i terremotati a tutte le 
diocesi della penisola domenica 10 giugno. 
 


