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Amici, forse sapete che Papa Francesco, con uno stanziamento iniziale di 750mila dollari USA, ha istituito un Fondo di emergenza presso le Ponti>icie Opere Missionarie per
fornire un supporto alle istituzioni delle Chiese di missione pesantemente colpite dagli
effetti della pandemia da coronavirus.
In molti casi i vescovi non hanno più la possibilità di contribuire al sostegno dei propri
sacerdoti che vivono spesso soltanto della colletta domenicale, impossibile per il
lockdown. In altri casi c’è la necessità di aiutare le diocesi nel loro lavoro di immediato
soccorso a favore di famiglie, bambini e anziani delle parrocchie presenti sul territorio,
sprovviste di altre risorse (molti di questi bambini ricevono l’unico pasto della loro
giornata in scuole, oggi chiuse, gestite da istituzioni ecclesiali locali).
Vengo quindi a comunicare che la direzione italiana delle Ponti>icie Opere Missionarie,
aderendo al desiderio di Papa Francesco, ha promosso una raccolta straordinaria di
offerte per la causale “Fondo Coronavirus per le missioni” da inviare tramite le
modalità ordinarie (Boni>ico bancario intestato a Missio – Ponti>icie Opere Missionarie
presso Banca Popolare Etica – Iban IT 03 N 05018 03200 000011155116; Conto
corrente postale n° 63062855 intestato a Missio – Ponti>icie Opere Missionarie, Via
Aurelia 796 00165 – Roma). Oppure: c.c.p. 61422218 intestato a Arcidiocesi ChietiVasto Uf>icio Missionario - Boni>ico Bancario: Monte dei Paschi di Siena – c.c. 6555.84
intestato a Arcidiocesi Chieti-Vasto Uf>icio Missionario – IBAN – IT 93 N 01030 15500
000000655584
Vi chiedo di evolvere un aiuto personale e di diffondere questo appello il più
ampiamente possibile presso i vostri amici sollecitando un qualunque aiuto, anche
minimo, per essere solidali con Chiese sorelle già lungamente provate da guerre,
carestie, epidemie.
Saluto tutti con un fraterno augurio di bene.
Il Vicario episcopale per le missioni
Mons. Michele Carlucci

c.c.p. 61422218 intestato a Arcidiocesi Chie@-Vasto Uﬃcio Missionario
Boniﬁco Bancario: Monte dei Paschi di Siena – c.c. 655584 intestato a Arcidiocesi Chie@-Vasto Uﬃcio Missionario – IBAN – IT 93 N 01030 15500 000000655584

