
Piazza	Sant’Eusebio,	1-	87011	Cassano	all'Ionio	(CS)	-	Telefono	e	fax	0981.71007	
caritascassano@pec.glauco.it		 caritas@diocesicassanoalloionio.it	

	

DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO 

        CARITAS DIOCESANA  
	

Prot. N. 28/2020 
 
Cassano all’Ionio, 23/03/2020 
 
Oggetto: la Carità non si ferma 
 
Carissimi,  
la Caritas diocesana, in comunione con S.E. Mons. Francesco Savino, nell’unirsi alle preghiere di 
Caritas Italiana e della CEI per le persone decedute, esprime vicinanza ai malati, alle loro famiglie, 
agli anziani, alle persone sole, a quanti in tutta Italia, in Europa e nel mondo intero stanno soffrendo 
per questa pandemia di coronavirus e a quanti sono impegnati nel contrastare il virus e nel prendersi 
cura di chi è stato in tal senso colpito.  
Siamo consapevoli che, purtroppo, aumentano di giorno in giorno i bisogni, se ne aggiungono di 
nuovi e sempre di più ce ne saranno in futuro e in tal senso facciamo appello alla solidarietà di tutti 
invitando a sostenere le iniziative e gli interventi mirati dalla nostra Diocesi per tramite della 
nostra Caritas diocesana in favore di persone sempre più in difficoltà e in condizioni sempre 
più precarie: gli anziani spesso soli con le loro paure, le famiglie che si devono far carico dei propri 
figli che non possono più andare a scuola, i lavoratori lasciati a casa con diverse preoccupazioni, le 
realtà del non profit che si occupano dei più poveri e degli esclusi, senza dimenticare tutti gli 
imprenditori, i commercianti, le tante aziende in sofferenza, ecc. Occorre dunque, secondo le 
indicazioni del Santo Padre, un sostegno concreto, “integrale”, attento anche alle dimensioni 
psicologiche e a quelle spirituali. 
Con l’impegno, l’attenzione e la testimonianza di tutti, all’interno delle nostre comunità 
parrocchiali, riusciremo a vivere una reale attenzione nei confronti di chi è nel bisogno per 
essere principio e sostegno di una carità evangelica che sa donare motivazioni, incoraggiamenti 
preziosi e avviare percorsi di vicinanza anche a distanza e nel contesto attuale. 
 

• È possibile sostenere gli interventi della nostra Caritas diocesana utilizzando (causale: 
“Emergenza Coronavirus”): 
 

il Conto Corrente Postale: 

Numero: 13001870 

Intestazione: Curia Vescovile di Cassano all’Jonio 

 

o il bonifico bancario tramite: 

Banca INTESA SAN PAOLO S.p.A. IBAN: IT53 K030 6909 6061 0000 0002 920 

Banco Posta IBAN: IT37 V076 0116 2000 0001 3001 870 

 
• Alle comunità parrocchiali suggeriamo di organizzare, o incrementare, lì dove è da sempre 

attiva, l’iniziativa SEMI DI SPERANZA, con la quale far confluire una colletta dei beni di 
prima necessità per i più bisognosi, coinvolgendo tutti coloro che vorranno rendersi utili 
attenendosi sempre a tutte le indicazioni promulgate dal governo.  
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Coloro che vorranno donare devono contattare il proprio parroco e concordare con lui quando 
consegnare la raccolta di alimenti a lunga conservazione (alimenti per l’infanzia, riso, 
pasta, olio d’oliva, tonno e carne in scatola, legumi, sughi e pelati, latte a lunga 
conservazione, caffè, succhi di frutta, farina, zucchero, biscotti) o di altri prodotti per 
l’igiene personale e della casa (pannolini per bambini, fazzoletti, salviettine per bambini, 
saponi vari per l’igiene personale, detersivi per la pulizia della casa e della biancheria).  
Ugualmente, le persone che vivono in stato di necessità, devono concordare 
telefonicamente con il proprio parroco quando recarsi in parrocchia a ritirare la loro 
spesa. 

 
• Per restare “vicini ma d-istanti”, vi chiediamo di raccontarci le diverse iniziative che state 

realizzando da casa con e per le vostre comunità parrocchiali scrivendo una mail a 
caritas@diocesicassanoalloiono.it. 
 

• Cogliamo infine l’occasione per ricordarvi i servizi della Caritas diocesana incrementati e 
attivati in questo periodo di emergenza: 

 

CENTRO DI ASCOLTO SUPPORTO PSICOLOGICO 

Per i bisogni più urgenti ed essenziali 
delle persone in fragilità 

Per personale medico, infermieristico, 
operatori sanitari e volontari che sono 
impegnati in prima linea; per tutti coloro che 
si trovano in quarantena o isolamento 
volontario, familiari dei pazienti ricoverati, 
anziani, persone con disabilità e per chiunque 
viva una difficoltà emotiva legata al Covid-19 
 

Da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00 Martedì, giovedì e sabato 11.00 – 13.00 
Mercoledì e giovedì 16.00 – 18.00  
Chiama al numero 379.1883897 Chiama al numero 379.1811428 

Scrivi una mail cdacassano@gmail.com Scrivi una mail 
noirestiamoinascolto.caritas@gmail.com 

 
 

Ricordandovi che restiamo a disposizione per ogni eventualità, vi ringrazio in anticipo per la vostra 
solidarietà e vi saluto fraternamente. 

 
 

                                                                              

Il Vicario per la Carità 
Sac. Luigi Gianni Di Luca	


