Prot. 36/22/V

Mons. Antonio Di Donna
Vescovo di Acerra

Ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose
a tutto il popolo di Dio
della Diocesi di Acerra

AIUTO AL POPOLO UCRAINO
Carissimi/e,
in questo mercoledì delle Ceneri, in cui siamo uniti in preghiera e digiuno per
invocare la conversione dei cuori e la pace, dopo aver atteso le comunicazioni
ufficiali dalla Conferenza Episcopale Italiana e di Caritas Italia1 su come dare una
mano concreta al popolo Ucraino, mi rivolgo a voi affinché possiate farvi promotori
di iniziative di solidarietà per questo popolo che sta vivendo momenti drammatici.
Ringraziando il Signore, tante sono le iniziative già partite per aiutare i nostri
fratelli. «In questa fase è importante, però, non disperdere le azioni ma seguire le
indicazioni ufficiali, che Caritas Italiana fornirà in base all’evoluzione della
situazione». Pertanto, la Caritas diocesana istituisce esclusivamente una raccolta di
aiuti economici «per far fronte ai bisogni immediati delle popolazioni vittime del
conflitto, chiamando anche alla prossimità con le sorelle e i fratelli ucraini che sono
nel nostro Paese».
Mi appello alla generosità di tutti i fratelli e sorelle di buona volontà,
chiedendo di donare alla Caritas diocesana, attraverso bonifico bancario sul Conto
intestato alla Diocesi di Acerra: IT97L0200839680000103827085 – Causale: Aiuto
UCRAINA; è possibile anche fare donazioni dirette presso il Centro di Ascolto –
Caritas diocesana, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00.
Eventuali ulteriori iniziative di aiuto, in base all’evoluzione della situazione e
alle esigenze reali, saranno comunicate attraverso i canali ufficiali della Diocesi.
Vi ringrazio dell’attenzione, e, in comunione di preghiera per il popolo
Ucraino, vi saluto e vi auguro una Santa Quaresima.
Acerra, dalla sede episcopale, 2 marzo 2022,
Mercoledì delle Ceneri
Il vostro vescovo
+ Antonio
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Guerra in Ucraina: la solidarietà della Chiesa italiana, lunedì 28 febbraio 2022.
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