
Colletta Nazionale per il NEPAL 

Domenica 17 Maggio 

 

La Presidenza CEI a nome dei Vescovi italiani, rinnovando la profonda 

partecipazione alle sofferenze delle popolazioni del Nepal provate dal terribile 

terremoto che ha provocato migliaia di morti, dopo lo stanziamento nei giorni scorsi 

di 3 milioni di Euro dei fondi Otto per Mille, indice una colletta nazionale da tenersi 

in tutte le chiese nella giornata di Domenica 17 Maggio come segno della concreta 

solidarietà di tutti i credenti. 

La Direzione di Caritas Italiana che per suo conto a stanziato 100 mila euro, è stata 

individuata dalla CEI quale soggetto che raccoglierà i fondi impegna dosi a sollecitare 

le Caritas diocesane e le varie realtà caritative presenti in stretta collaborazione con 

i parroci, a preparare con cura questa iniziativa nell’impegno a trasferire 

integralmente e sollecitamente entro un mese dalla colletta, le offerte raccolte a 

Caritas Italiana stessa secondo le ormai conosciute modalità. 

Nel ritenere importante aderire a questa iniziativa, come segno di comunione e 

come occasione di animazione delle comunità parrocchiali, per sentirsi vicini e 

camminare insieme con i tanti fratelli e sorelle del Nepal, rende ulteriormente 

possibile operare per una progettazione unitaria degli interventi commisurata alle 

effettive risorse disponibili ed in coordinamento con Caritas Internazionale già 

operante da subito nel territorio. 

Nelle tante iniziative analoghe alle quali abbiamo aderito come Diocesi si è sempre 

dimostrata una grande sensibilità e generosità frutto dell’impegno di ognuno/a a 

vivere responsabilmente una carità operosa che si manifesta attraverso gesti 

concreti di solidarietà fraterna. 

Viviamo allora questo momento della colletta quale occasione per stare vicini con la 

preghiera alle tante vittime e a tutti/e coloro che con coraggio e pazienza operano 

per consentire un graduale e positivo ritorno alla normalità. 

Sul piano organizzativo si suggerisce come sperimentato in passato, di inviare 

quanto raccolto nel più breve tempo possibile sul conto della Diocesi, rispettando 

così quanto richiesto dalla stessa Conferenza Episcopale. 

Il condividere il “pane quotidiano” è impegno di ognuno, nel poco possiamo tutti/e 

fare tanto.  

Nel rimanere a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti, inviamo i nostri più 

fraterni saluti. 
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