
Pur impegnata nella fase acuta degli interventi di emergenza, Caritas Italiana ribadisce la necessità di fermarsi a
riflettere sulle cause del conflitto in atto e di intensificare l'impegno per la pace. Occorre leggere la situazione con
un inquadramento evangelico ed etico di quanto accade: non dimentichiamo mai che non siamo di fronte ad una
calamità naturale, ma ad atrocità e violenze compiute dall'uomo. 

Caritas Italiana è stata e resta accanto alle Caritas in Ucraina e a tutta la popolazione, confermando una presenza
nell'emergenza, sempre con un ruolo promozionale e con costante attenzione alla persona e rispetto della dignità di
ognuno. Caritas Italiana è inoltre accanto e a supporto delle Caritas dei paesi confinanti, per aiutarle
nell’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra.

Caritas Italiana sollecita tutta la rete delle Caritas diocesane presenti sul territorio nazionale a sostenere le azioni
necessarie per rispondere ai bisogni più urgenti della popolazione in sofferenza o in fuga, secondo le linee di
intervento proposte dall’Appello di Emergenza delle Caritas in Ucraina e delle richieste operative delle Caritas
confinanti. 
A tale proposito, ha attivato una campagna di raccolta fondi per sostenere questi interventi di assistenza
umanitaria e i futuri interventi che verranno sviluppati con l’evolversi della situazione. 
È necessario quindi che ciascuno si attivi per:

EMERGENZA UCRAINA - Come aiutare: il sostegno di
Caritas Italiana e delle Caritas diocesane italiane

dal Dossier di Caritas Italiana “Ucraina – la follia della guerra al 28/02/2022

INFORMARSI ED INFORMARE
su quello che sta succedendo: il conflitto è il risultato di scelte che si basano sulla volontà di usare la guerra come
strumento politico nonostante le immense sofferenze che essa provoca nella popolazione inerme. Ogni conflitto
porta con sé morte e distruzione, provoca sofferenza alle popolazioni, minaccia la convivenza tra le nazioni. 

ADERIRE ALLA RACCOLTA FONDI 
per sostenere le azioni delle Caritas in Ucraina in coordinamento con Caritas Italiana e nei paesi limitrofi, che
stanno accogliendo i profughi in fuga dai paesi in guerra. 

PORSI A FIANCO
delle comunità ucraine in Italia e che stanno vivendo con sofferenza questi terribili momenti, sostenendole con la
prossimità. Per l'eventuale disponibilità all'accoglienza si raccomanda di far riferimento alla Caritas Diocesana del
proprio territorio.

Si ribadisce che Caritas Italiana non organizza raccolte ed invii di generi di prima necessità, né ha dato mandato
ad altri di farlo.

 È possibile effetturare una donazione diretta (causale “Europa/Ucraina”) al seguente IBAN: 
IT05 G 08399 12000 000000332325, intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.

Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge
si può effetturare la donazione al 

nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS, al seguente IBAN: 
IT55 H 08399 12000 000000318111


