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«Ogni guerra lascia il mondo peggiore  
di come lo ha trovato.  

La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità,  
una resa vergognosa,  

una sconfitta di fronte alle forze del male»  
(Papa Francesco - Fratelli Tutti) 

Oggetto: Emergenza Ucraina 

 
Il mondo intero resta con il fiato sospeso per la situazione tra Ucraina e Russia e la solidarietà 

delle nostre comunità non si è fatta attendere e la risposta ai primi appelli di aiuto è stata rapida e 
generosa. In questa fase la diocesi di Tortona, soprattutto attraverso l’ufficio pastorale Caritas, è in 
stretto contatto con Caritas Italiana, che promuove e coordina il sostegno alle attività di Caritas Ucraina 
e delle Caritas dei paesi limitrofi, Polonia, Moldova e Romania. È possibile offrire il proprio aiuto 
all’azione umanitaria attraverso una delle modalità descritte nel presente articolo. 

Per quanto riguarda l’accoglienza di profughi, Caritas diocesana invita fin d’ora a segnalare la 
disponibilità di case e appartamenti da parte di parrocchie e privati. Per farlo basterà scrivere una mail 
a cdatortona@caritastortona.it o telefonare al numero 0131867350 (da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 12.00). Già da subito, come già anticipato da SE Mons. Marini durante la veglia di preghiera per 
invocare il dono della pace tenutasi il 28 febbraio scorso presso il Santuario della Madonna della 
Guardia di Tortona, la diocesi ha messo a disposizione per l’accoglienza alcuni suoi spazi del territorio.  

Per un aiuto immediato, l’indicazione che la Caritas diocesana di Tortona ha da Caritas Italiana è 
quella di prediligere lo strumento della raccolta fondi per far arrivare gli aiuti più rapidamente ed evitare 
i rallentamenti legati allo stoccaggio e al trasporto delle merci. Sul tema delle raccolte la situazione è in 
rapida evoluzione e Caritas conta di fornire ulteriori aggiornamenti. 

Caritas Italiana ha avviato una raccolta fondi, mettendo subito a disposizione un primo contributo 

di 100.000 euro per i bisogni immediati e resta accanto alla Caritas in Ucraina ed alla popolazione 

tutta. Invita anche alla prossimità con le sorelle e i fratelli ucraini che sono nel nostro Paese, spesso 

impegnati in servizi di cura nelle nostre famiglie. 

 

È possibile fare un’offerta a Caritas diocesana sia per sostenere l’aiuto umanitario che per le 
eventuali necessità che dovessero emergere per una degna accoglienza: 

•  bonifico bancario (causale “Ucraina”) a Banco BPER SpA - Iban: 

IT23O0538748670000042221532 intestato alla Caritas Diocesana di Tortona. 

 
È anche possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), 

utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line, o bonifico bancario (causale 

“Europa/emergenza Ucraina”) tramite: 

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 

• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 

• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 

• UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

 

Tortona, 01/03/2022 
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