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Prot. 03/2021. 
Cava de’ Tirreni, 01/03/2022 
 

Ai Parroci, Sacerdoti, Religiosi, Religiose, 
Referenti Caritas parrocchiali e Laici 
Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni. 

 

 

Oggetto: Comunicazione in merito alla guerra e gli aiuti all’Ucraina. 

 

La nuova guerra del 2022, a meno di 2000km da noi, entra prepotente nelle nostre case ed 

ognuno di noi guarda attonito quelle immagini di disperazione chiedendosi cosa poter fare per aiutare 

chi scappa dalla guerra, chi combatte sul territorio e chi si rifugia in bunker di emergenza. 
 

Noi tutti non ci siamo mai sottratti alla solidarietà, come hanno dimostrato tutte le varie attività 

durante la pandemia da Covid-19, come ci dimostrano i tantissimi volontari e volontarie Caritas che 

quotidianamente donano il loro tempo e la loro presenza fisica per aiutare i più fragili, le persone 

sole, anziane, i bambini con difficoltà e tanti altri fratelli e sorelle sul nostro territorio diocesano. 
 

Ho appena terminato una riunione con Caritas Italiana nella quale ci è stato nuovamente 

chiesto di evitare iniziative singole, saper attendere e avere pazienza nell’offrire qualsiasi tipo di aiuto 

nei confronti dei nostri fratelli ucraini. 
 

Come richiesto dal nostro Arcivescovo nel comunicato di oggi 1° marzo 2022 vi invito a 

concentrare tutte le forze nella raccolta economica e, successivamente, in quella alimentare o 

medica. Per gli alimenti e i farmaci, quando sarà, si scelgano quelli a lunga conservazione e che 

abbiamo una scadenza superiore a sei/otto mesi. Anche per quanto riguarda una possibile 

accoglienza di persone si tenga sempre conto delle disposizioni richieste dalla legge: documenti, 

vaccinazioni, permessi. Si consiglia di condividere sempre con questo Ufficio qualsiasi attività 

e di evitare operazioni in solitaria o l’uso improprio del nome “Caritas”.  
 

Per ulteriori aggiornamenti sarà mia cura condividerli sui vari mezzi ufficiali della nostra 

Arcidiocesi. Riconoscente per tutto auguro buon lavoro e a presto. 

 
F.to 

don Francesco Della Monica 
                                                                                                  Direttore Caritas e Migrantes Diocesana 

 

Tel.  089 2965008 

Cell. 351 7163174 

E-mail: caritasamalficava@libero.it 

Sito: www.caritasamalficava.it 

Lun. – Mer. – Ven. dalle 10.00 alle 14.00 

Mar. – Gio. dalle 16.00 alle 20.00 
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