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Messaggio alla Diocesi dopo il maremoto nell’Oceano Indiano



Carissimi,
in questi giorni, «la festa del Natale – come ha detto il Papa al termine dell’Angelus di domenica scorsa 26 dicembre – è stata rattristata dalle notizie giunte dal Sud-Est dell’Asia per il forte terremoto che ha colpito l’Indonesia con conseguenze in altri Paesi, come lo Sri Lanka, l’India, il Bangladesh, il Myanmar, la Thailandia, la Malesia e le Maldive» e che ha raggiunto, perfino, la Somalia, la Tanzania e il Kenya, in Africa orientale.
Man mano che passano i giorni e le ore dal quel terribile mattino di Santo Stefano, le proporzioni di questa immane tragedia si rivelano sempre più drammatiche e sconvolgenti. Diverse decine di migliaia di persone – a cominciare dagli abitanti di quei luoghi, in larga parte già afflitti dalla povertà, e dai pescatori di quelle terre, fino a raggiungere turisti che là si trovavano per momenti di riposo e di vacanza – hanno perso la vita o sono tuttora dispersi: tra questi ci sono anche alcuni cittadini italiani e non manca chi proveniva dal territorio della nostra Diocesi. La furia delle acque ha cancellato moltissime strutture e ha sconvolto persino la stessa fisionomia di quei luoghi. Tantissime persone sono a rischio di epidemie. 
Di fronte a questa ecatombe mai vista, la ragione umana si dà per vinta, gli interrogativi più inquietanti ci assalgono e rimangono senza spiegazioni convincenti. Ed è proprio in questo enorme dolore, che appare insopportabile e assurdo, che l’uomo non ha nessun altro a cui aggrapparsi se non Dio, per cercare e trovare in lui e nella solidarietà dei fratelli – che della paternità e dell’amore di Dio è pallida ma reale manifestazione – un sostegno, un conforto, la forza per andare avanti e per tornare a sperare nel futuro.
Con questi sentimenti nel cuore, anche noi vogliamo unirci alla sofferenza e alla disperazione di tanti fratelli e sorelle colpiti nei loro affetti più cari. Di questa vicinanza vorrà essere un segno piccolo ma concreto la mia partecipazione, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, alla preghiera di tanti nostri fratelli dello Sri Lanka nella chiesa di Santo Stefano a Milano.
Questa stessa vicinanza chiedo sia espressa con la preghiera corale in tutte le nostre parrocchie e comunità ecclesiali, in particolare durante le Messe di sabato 1° gennaio. Nella preghiera dei fedeli di quelle celebrazioni, chiedo che venga inserita la seguente invocazione o un’altra simile: “Per le tutte le vittime del recente maremoto nell’Oceano Indiano, perché il Signore le accolga nella sua pace, e per tutte le popolazioni colpite da questa immane tragedia, perché anche nella sventura possano avvertire l’amore di Dio e conoscere la solidarietà dei fratelli, preghiamo ”.
La nostra vicinanza, poi, si faccia gesto concreto di solidarietà e di aiuto, rispondendo anche all’appello della nostra Caritas Ambrosiana, indirizzando ad essa – nei modi sotto riportati – offerte per le popolazioni colpite dal maremoto. 
Dio ci benedica tutti!



+ Dionigi card. Tettamanzi
Arcivescovo di Milano

Milano, 29 dicembre 2004.



____________________________

Modalità per versare offerte alla Caritas Ambrosiana:

versamento presso la sede di Caritas Ambrosiana in via San Bernardino 4 Milano (orari di ufficio)
versamento su conto corrente postale n. 34565200 intestato a Caritas Ambrosiana (causale delle offerte: Maremoto Oceano Indiano 2004)
versamento su conto corrente bancario n. 19859 (Cin J, ABI 03512, BAB 01601) aperto presso la sede di Milano del Credito Artigiano e intestato a Caritas Ambrosiana (causale delle offerte: Maremoto Oceano Indiano 2004)
	
