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L’AIUTO DELLA DIOCESI DI MILANO 
ALLE POPOLAZIONI TERREMOTATE 

 
Milano, 24 maggio 2012 
 

La Diocesi di Milano partecipa al dolore dei famigliari delle vittime, ed esprime vicinanza e 
solidarietà alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dal terremoto e, attraverso Caritas 
Ambrosiana, ha attivato molte iniziative di solidarietà, tra cui una raccolta fondi (indicazioni sul 
sito www.caritas.it). 

 

Nell’imminenza del sisma, il cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano e Metropolita 
della Lombardia, ha inviato un messaggio a monsignor Roberto Busti, Vescovo (di origine 
ambrosiana) della Diocesi di Mantova, zona che ha registrato molti danni a seguito del sisma,  
esprimendo la preghiera, la solidarietà e la disponibilità della Diocesi di Milano “a rispondere alle 
necessità”. Caritas Ambrosiana, per rispondere all’indicazione dell’Arcivescovo, è in contatto con 
la Caritas di Mantova per coordinare interventi di aiuto mirati a persone, luoghi e parrocchie 
colpite dal terremoto. 

 
Inoltre, Caritas Ambrosiana sta operando anche in stretto contatto con Caritas Italiana, 

che ha già effettuato un primo sopraluogo, e con la rete delle Caritas Diocesane dell’Emilia Romagna 
già operative in loco, per favorire il lavoro di aiuto e soccorso alla popolazione.  
 

Per sostenere GLI INTERVENTI DELLA RETE CARITAS: 
 

 Tramite carte di credito: dona ora on line (transazione sicura) oppure fai una donazione 
telefonica chiamando il numero 02.76.037.324 in orari di ufficio 

 Donazione diretta presso l'Ufficio Raccolta Fondi in via S.Bernardino, 4 a Milano (orari: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30) 

 Conto corrente postale n. 13576228 intestato a Caritas Ambrosiana ONLUS 
 C/C presso il Credito Artigiano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus  

IBAN: IT16P0351201602000000000578 
 C/C presso la Banca Popolare di Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT51S0558401600000000064700 
 C/C presso Banca Prossima, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT97Q0335901600100000000348 
 C/C presso IW Bank, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus  

IBAN: IT81D0316501600000701002700 
 
Causale: Terremoto Emilia Romagna 2012. L’offerta è detraibile/deducibile fiscalmente. 
 

Per informazioni: Area Emergenze Nazionali - emergenze@caritasambrosiana.it - Tel.  02-76.037.277 
 

don Davide Milani 
Responsabile Comunicazione  
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